Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

D.A. n.2694
Rettifiche all’adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di
Trapani
L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, come integrato e modificato dai DD.LL.vi 24 marzo 2006, n.157 e 26 marzo
2008, n.63;
VISTO il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3
giugno 1940, n. 1357;
VISTO il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano
Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani
Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella
provincia di Trapani ne sono parte integrante;
VISTA la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio
d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa
allegati;
VISTO l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività
culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, recepito nella Regione
Siciliana con il decreto dell’Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali n.5820
dell’8 maggio 2002, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione
paesistica regionale;
VISTO il D.A. n. 6683 del 29.12.2016, con il quale viene disposta l’adozione della proposta di
Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani e la
pubblicazione, per novanta giorni, degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei
regimi normativi del Piano Paesaggistico stesso negli Albi pretori dei comuni interessati;
COSTATATO che, a seguito della disposizione suaccennata, la Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Trapani ha provveduto, ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma,
del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497, approvato con R.D. 3
giugno 1940, n.1357, a notificare il suddetto decreto unitamente alla proposta di Piano
Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 per la loro pubblicazione agli Albi pretori dei comuni di
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Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Gibellina,
Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi,
Santa Ninfa, Trapani, Vita;
VISTA la nota prot. n. 2422 del 12.05.2017 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di
Trapani, con la quale, a seguito dei diversi incontri avuti con le Amministrazioni comunali
dei territori interessati, viene rappresentata la necessità di apportare al Piano Paesaggistico
degli Ambiti 2 e 3 talune correzioni di errori materiali e, al contempo senza modificare il
contenuto del Piano e della sua norma, di introdurre alcune più chiare formulazioni che ne
rendano immediata e univoca l’interpretazione e l’applicazione;
RITENUTO che le suddette correzioni e integrazioni, così come indicate dalla Soprintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali di Trapani, non modifichino i contenuti prescrittivi e
normativi del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani,
come già approvato dall’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nelle sedute
del 5 ottobre 2016 e del 30 novembre 2016;
CONSIDERATO che si è provveduto alle correzioni e alle integrazioni sopra accennate
eliminando meri errori materiali e chiarendo eventuali dubbi interpretativi, ed in
particolare apportando correzioni e/o integrazioni agli articoli 1, 6, 12, 14, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 45 delle Norme di Attuazione
e correggendo meri errori contenuti nella cartografia dei regimi normativi di cui alle
Tavole 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8;
CONSIDERATO che è vigente il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia
di Trapani, la cui adozione ha avuto efficacia a partire dalle avvenute pubblicazioni del
medesimo Piano agli Albi pretori dei comuni interessati;
CONSIDERATO, tuttavia, che occorre ripubblicare, ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma,
del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497, approvato con R.D. 3
giugno 1940, n.1357, il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di
Trapani recante le suddette correzioni ed integrazioni apportate ai documenti del Piano
(Norme di Attuazione e Tavole cartografiche dei Regimi normativi) affinché tutti i soggetti
interessati possano prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni e
documenti nei termini previsti dalla legge;
DECRETA
Art. 1
In conformità alle norme citate in premessa, ed ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del
regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940,
n.1357, si dispone la pubblicazione, per novanta giorni, del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3
ricadenti nella provincia di Trapani, con gli elaborati denominati “Norme di attuazione” e Tavole
cartografiche dei “Regimi Normativi” recanti correzioni e integrazioni al medesimo Piano, negli
Albi pretori dei comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castelvetrano,
Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta,
Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Vita.
Copia dei suddetti elaborati, altresì, depositata, oltre che presso le segreterie dei sopracitati comuni,
presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Trapani e il Dipartimento Regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci
8, Palermo.
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Art. 2
Entro trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore
partecipazione, si intendono lavorativi, i Comuni, le associazioni portatrici di interessi diffusi,
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e
tutti gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza
per i Beni culturali ed ambientali di Trapani e al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Palermo, 15/06/2017.
F.to
L’ASSESSORE
Avv. Carlo Vermiglio
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