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Avviso pubblico finalizzato ad acquisire informazioni utili per l’individuazione corretta 

delle “Trazzere regie” del territorio comunale e delle loro caratteristiche (cartografie 

storiche, atti, verbali…) 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – 

SERVIZIO IDRICO - AMBIENTE 

 

Premesso che : 

o Secondo le indicazioni dell’Ufficio tecnico Speciale per le Trazzere dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, il 

territorio di Alcamo è attraversato da un gran numero di “Trazzere Regie”, la cui origine ultrasecolare è di ardua 

comprensione e di difficile individuazione; 

o Per l’approvazione di progetti edilizi (di ogni natura) ricadenti in tali fasce è necessario procedere alla 

sdemanializzazione, il cui importo per ogni singola pratica comporta notevoli spese in funzione del valore del 

terreno, dell’indennità di occupazione e delle spese di rogito; 

o Molte strade urbane cittadine risultano regie trazzere e che l’Amministrazione comunale, ai fini dell’istruttoria di 

pratiche edilizie,  non può basarsi esclusivamente su comunicazioni unilaterali di altri uffici non suffragate da 

adeguata documentazione probatoria che in molti casi si rivela anche di difficile comprensione; 

Considerato che; 

o Con  Deliberazione n°7 dell’1-03-2021, il Consiglio Comunale ha approvato  a maggioranza la mozione pervenuta 

in data 08-02-20221 con prot. n°10840  a firma del Consigliere Pitò +2 avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo su 

attivazione verifiche sulle trazzere regie del territorio comunale”; 

o Visto il T.U.E.L.; 

 

RENDE NOTO 

 
Art. 1- Finalità 

Con il presente avviso il Comune di Alcamo intende raccogliere elementi ed informazioni utili da parte di storici, 

Ordini professionali e semplici cittadini per l’individuazione corretta delle “Trazzere Regie” nel territorio comunale e 

delle loro caratteristiche (cartografie storiche, atti, verbali…); 

 

 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione della documentazione 

Chiunque sia in possesso delle informazioni e/o dati  di cui al precedente articolo,  può trasmettere la documentazione 

in uno delle seguenti modalità: 

  Con recapito brevi manu al seguente indirizzo: Comune di Alcamo, Piazza Ciullo, 91011, Alcamo (TP)  

 tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it 

             La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore _12:00 del _19 Luglio 2021. 

 

 

 

Art. 3 Tutela della Privacy 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito 

del presente avviso,  è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa 

correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Qui di seguito il link relativo all’informativa sulla privacy: https://www.comune.alcamo.tp.it/it/privacy 
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Art.4– Pubblicità e informazioni 

Il presente avviso è trasmesso agli ordini professionali ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune di 

Alcamo all’indirizzo: https://www.comune.alcamo.tp.it/it, sull’Home page ed all’Albo Pretorio on-line . 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Ing. Dorotea Martino. 

L’indirizzo presso cui richiedere le informazioni è: 

Comune di Alcamo - Direzione 1 Pianificazione Urbanistica – Sviluppo Territoriale – Servizio Idrico – Ambiente, Via 

Tenente Vito Manno n.20  telefono 0924/590286 - e-mail:  rdisimone@comune.alcamo.tp.it  - oppure 

igrimaudo@comune.alcamo.tp.it 

 

 

   

  IL DIRIGENTE  

  Ing. Dorotea Martino  

 

 

 

 

 

 
“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente 

atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del 

Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione” 
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