
 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE 1 – Sviluppo Economico – Territoriale  
e Gestione del Patrimonio 

AREA 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale – Attività Produttive 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 25/09/2019 relativa all’adozione della variante 
urbanistica al P.R.G. vigente, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio per le part.lle 
n. 2318 e n. 2317, del foglio n.53; 

 Vista la Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 18/11/2019 
relativa agli adempimenti della Sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Seconda di Palermo, n. 348/2016 - ditta 
Ganci Rosaria contro il Comune di Alcamo - conferimento di nuova destinazione urbanistica il cui vincolo 
è decaduto per effetto dell’art. 9 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.- adozione variante urbanistica;  

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 27/02/2020 relativa all’adozione della variante 
urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, delle aree identificate in catasto 
al foglio n.40 part.lle 633,184,385,399,122 e 400 di proprietà della ditta SAVI S.A.S.; 

 Vista la L.R. 71/78 e s.m.i.; 

 Vista la L.R. 37/85 e s.m.i.; 
 Vista la L.R. 3/2016; 

RENDE NOTO 
 

Che ai sensi dell’art. 45 della L.R. 3/2016 a decorrere dal 31/07/2020 e per 60 giorni consecutivi sono 
depositate presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, le Deliberazioni di cui sopra con gli atti 
ad esse collegati, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.°31 del 31/07/2020. 

 Fino a 10 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito sopra citato, chiunque potrà presentare 
osservazioni, mentre potranno essere presentate opposizioni dai proprietari interessati dalla variante. 

Le osservazioni e le opposizioni indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate per iscritto in duplice 
copia nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. 

 
Alcamo lì 21/07/2020            
                                                IL DIRIGENTE    
                                                           F.to Ing. Dorotea Martino 
 


