COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO
P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 154 DEL 31-07-2013

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO SU PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLE AREE
BOSCHIVE.

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 13:45 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:
LAPUNZINA ROSARIO
Curcio Salvatore
MARINARO ANTONIELLA
CEFALU' ANTONINO
LEONARDIS LAURA

Risultano presenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

3 e assenti n.

P
P
P
A
A

2.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
Il SINDACO LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO
P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.164 DEL 24-07-2013
Ufficio:
Assessorato:
OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO SU PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLE AREE
BOSCHIVE.
IL SINDACO

Premesso che con nota/urb 505 del 29 Maggio 2013 la Responsabile del Settore Edilizia
Privata chiedeva direttive al Sig.Sindaco, al Sig. Assessore al ramo ed al Segretario
Generale in merito alla perimetrazione delle aree boschive ed alla soluzione delle
problematiche conseguenti;
Dato atto che l’Amministrazione, per finalità di pianificazione urbanistica, al fine di rendere
“coerente” il piano regolatore agli elaborati cartografici forestali, ha già inoltrato con nota n.
16948 del 10/07/2013, richiesta di revisione in autotutela del DPRS 158/S.6/S.G. del
10/04/2013 per manifesti errori materiali in modo tale da rettificare la cartografia ad esso
allegata e riportare la perimetrazione delle zone boschive ex l.r. 16/96 e s.m, le relative
fasce di rispetto a quella individuata con delibera di C.C. 13/2003. Tale rettifica è stata
richiesta anche per la perimetrazione boschiva di cui al d.lgs 227/01;
Considerato che nelle more di una risoluzione dei problemi collegati alla cartografia
esistente, difforme dalla situazione reale, è necessario determinarsi per non bloccare la
legittima iniziativa privata;
Visto a tal proposito il parere espresso dal Segretario Generale di cui alla nota prot. n.
401/SEG. Del 22.07.2013 circa la possibilità di acquisire perizie giurate sulla situazione di
fatto delle aree identificate cartograficamente come aree boschive;
Ritenuto di poter condividere il parere del Segretario Generale , che si allega alla presente
per farlo proprio;
Richiamati:
• la circolare 9 del 04/04/2012 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana avente ad oggetto “Piani paesaggistici della Regione Siciliana –
Individuazione aree boschive ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni Culturale e
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•

•

del Paesaggio. Direttive”;
l’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 227/01 che così recita : “… Nelle more
dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente
gia' definito dalle regioni stesse si considerano bosco …”;
la nota dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 33792 del
13/07/2013 avente ad oggetto: “Comune di Cefalù. Perimetrazione aree boscate
ai sensi della l.r. 16/96 e d.lgs 227/2001” e la nota ad essa allegata del comando
del corpo forestale prot. 69783 del 28/05/2013;

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente nell’ambito delle competenze della Giunta
Comunale in materia di indirizzi e direttive , limitatamente alla problematica in questione ed
al solo fine di sostenere il Settore Edilizia Privata ad affrontare le problematiche di
competenza nel rilascio delle concessioni edilizie nelle more di una risoluzione definitiva
della questione
PROPONE
Alla Giunta Comunale
1. Di fare proprio il parere del Segretario Generale prot. n. 410/SEG del 22.07.2013,
che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare, conseguentemente, l’atto di indirizzo appresso trascritto: “Il Settore
potrà rilasciare concessioni edilizie qualora le aree di intervento progettuale risultino
essere materialmente non ricadenti su area boschiva (da qualificare tale sia ex l.r.
16/96 e s.m. che ex d.lgs 227/01 e s.m.) o su fascia di rispetto boschiva (ex l.r. 16/96
e s.m.), da dimostrare con perizia giurata di tecnico abilitato ( agronomo o
agrotecnico ) , anche di parte, sulla base dello stato effettivo dei luoghi in relazione
alle statuizioni della l.r. 16/96 e s.m. e dei suoi decreti attuativi e non sulla scorta
della non probante cartografia allegata al DPRS 158/S.6/S.G. del 10/04/2013, con
eventuale riserva di verifica d’ufficio mediante l’ausilio del competente Corpo
Forestale o con tecnico incaricato dal Comune da effettuare durante il corso di
validità del titolo edilizio.
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia Privata di predisporre gli atti
necessari per la stipula di una convenzione, in attuazione del punto 2. del presente
atto, con un tecnico abilitato.
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LA GIUNTA
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30
Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA
Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di
legge, immediatamente esecutivo.
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Cefalù, lì *******

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
******* ******* *******
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Verbale fatto e sottoscritto
Il SINDACO
LAPUNZINA ROSARIO
L’Assessore Anziano
Dott. Curcio Salvatore

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il 05-08-2013
Defissa il 21-08-2013
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05-08-2013,
e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo
( Reg. Pub. N. 1944 )
Dalla Residenza Municipale 21-08-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 31-07-2013 in quanto:
é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale 01-08-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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