
 

 

SUAP 

CONFERENZA DI SERVIZI 

L’anno 2014 giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 10:00, negli uffici del SUAP siti 

in via T.V. Manno è convocata la  Conferenza di Servizio per discutere la  “La richiesta 

per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione sito in C.da Gammara, 

ditta La Franca Benedetto & C. s.a.s.” 

Sono presenti il Dirigente di Settore Arch. C. Bertolino, il Funzionario Geom. Stabile, il 

Responsabile del SUAP  Geom. V. Sessa, l’Istruttore Direttivo Tecnico  Arch. F. 

Milazzo, l’Istruttore Amministrativo Sig. Maria C. Torregrossa e di seguito: 

 ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE SERVIZIO 1 
VIA-VAS-   ASSENTE 

 GENIO CIVILE – ASSENTE 

 COMUNE DI ALCAMO IL DIRIGENTE DEL V SETTORE URBANISTICA E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO-SUAP ARCH. BERTOLINO CARLO 

 L’Arch. Bertolino per l’Ufficio:  

 Dalla lettura dell’art. 27 delle N.T.A e dell’art. 16 della L.R. 22/96, ritiene che risulti 

estremamente chiaro, senza necessità di ulteriori approfondimenti che il vincolo 

previsto per l’area in esame “Area attrezzata per il parcheggio di automezzi pesanti” 

si configuri come vincolo preordinato all’esproprio, in quanto la realizzazione è 

prevista con progetto di opera pubblica, ovvero mediante concessione e gestione su 

progetto presentato da privati. Pertanto essendo decorsi i termini ed essendo decaduto 

il vincolo, l’intervento proposto dalla Ditta è da ricondurre ad una “Ritipizzazione” 

rientrante nella più ampia casistica della variante urbanistica. Osserva inoltre che la 

tipologia dell’intervento si avvicina in maniera sostanziale al vincolo originale e di 

conseguenza non stravolge le finalità che il P.R.G. si prefiggeva. 

Per quanto sopra, ritiene che si debba procedere come previsto, esitando il progetto 

secondo i pareri che saranno espressi dai competenti organi e attivando le procedure 

di rito per l’approvazione  del progetto che comporta contestuale variante urbanistica . 

 ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO URBANISTICA  



E’ PRESENTE CON DELEGA l’ Arch. Annaloro Marcello, che preso atto di quanto 

dichiarato sopra dall’ Ufficio e dalla documentazione già acquisita, richiede la 

sottoriportata documentazione integrativa , necessaria ai fini istruttori: 

1. dichiarazione da parte dell’U.T.C., in relazione alla mancanza o insufficienza di 

aree all’uopo, preposta per l’allocazione di insediamenti quale proposto; 

2. copia del versamento delle somme per oneri istruttori di cui all’art. 49 L.R. 

2/2007 e relativa attestazione di congruità dello stesso versamento  alla norma 

di riferimento, rilasciato dal SUAP (1x1000); 

3. dimensionamento analitico e grafico degli spazi da destinare a standard 

urbanistici e a parcheggi pertinenziali; 

4. tabella riepilogativa di tutti gli indici e  di parametri edilizi ed urbanistici di 

progetto; 

5. regime vincolistico dell’area interessata. 

Richiede ancora che vengano attivate le procedure di VAS. 

Si riserva, una volta acquisita la documentazione richiesta, di esprimere il parere di 

propria competenza. 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ALCAMO 

E’ presente il Dr. Bruccoleri Baldassare  che ha espresso PARERE FAVOREVOLE, 

ai soli fini igienici-sanitari, fermo restando che siano messi in atto tutti gli 

accorgimenti adeguati ed idonei per prevenire qualsiasi inquinamento del suolo, 

delle acque e dell’area, in conformità alla normativa vigente. L’impianto fognante 

sia conforme all’art.5 della Delibera CITAI del 04/02/1977, che le pareti del chiosco 

siano coibentate, il WC per il personale di piazzale abbia superficie non inferiore a 

2 mq.  

 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI  
E’  presente l’Arch. Risalvato Giuseppe .- il progettista Ing. Ingoglia dichiara che il 

progetto riguarda, quanto già acquisito con Parere Favorevole del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3307 dell’08/03/2013, con una piccola 

variante che riguarda la riduzione planimetrica  di irrilevante entità, che riguarda il 

chiosco a servizio dell’area dell’impianto e che non muta quanto già in progetto. 

Per tale considerazione è necessario che il progettista produca successivamente 

idonea richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani. 



 UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO DI ALCAMO  

E’ presente il Geom. Filippi Liborio che verificati gli elaborati grafici esprime 

PARERE FAVOREVOLE ai soli fini della viabilità- 

 DITTA LA FRANCA BENEDETTO  & C. s.a.s. DI ALCAMO assieme  al  

progettista Marzio Ingoglia. 

L’Ing. Ingoglia dichiara, che poiché l’intervento ricade in area che ne prevede la 

idoneità urbanistica, l’intervento medesimo non è soggetto a variante urbanistica a 

meno di una convenzione tra il committente e il proprietario dell’area e 

l’Amministrazione Comunale, al fine di non pregiudicare la destinazione anche in 

futuro. 

Si ritiene pertanto utile, suggerire al responsabile del procedimento la sospensione, 

rimandandone la prosecuzione anche a 15 giorni da oggi, per acquisire ulteriori 

informazioni, in merito alla tipologia di vincolo presente. 

CONCLUSIONI: 

L’ Ufficio rimane in attesa degli elaborati richiesti e delle integrazioni che 

dovranno essere prodotti dalla Ditta, al fine di inoltrarli all’Assessorato Regionale, 

unitamente a quelli di propria competenza. 

Alle ore 14:00 la conferenza viene chiusa. 

FIRMA DEI PRESENTI 
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ISTR. AMM/VO SUAP    F.TO TORREGROSSA MARIA C. 
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ASS. REG. TER. E AMB. 1 VIA VAS  ASSENTE 
 
 

Alcamo lì, 12/02/2014 


