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Prot. 67 /UTCdel03/03 1201'4

90015 Cefalù

Al ResPonsabile del Settore

Edilizia Privata

Arch. Rosaria N' Scialabba
SEDE

Oggetto: riscontro nota M/urb del 09/0L12014'

vIsTA la richiesta der Responsab.e der settore Edirizia p11+?,Arch. scialabba' Prol'o4/uRB del 09/0112014;

vrsrA, ra Determinr'§i^i;," n. so dì''01 ;;;ffi" 201.3.;;'i"-;;;; veniva nominato il dipendente

comunare rng. ouca uln rosepn R"r_egdilr" à"Jé"tt"r" r-.r|"à'Lri;il; pi'no-lrooratore Generale' con

decorrenza aat ouoààòià-tii," ar arroizdr-Jl, ,*""r"r" ìi,IJSriionl r'"n'itorL Prot' 134/sesr' del

HiTfouT;" t;;O"UOt*tt::??1''" de,a città di cerarù e re rerative -"::::::::::azione

ulufrt*i,"ryg*ff n:ig#;n+l+it*tll'"':nt*rr'im'i:;;'tz?i:x8'1'"'i"
';Ylil'',".:;:'.,Jtll"#il :: i:';;i;;:*"J':;:"':.'3:::i:'"fl::hche ed intesrazioni (Prowedimenti per te

H$i,,:}::?,n,", 3,,:Ei|;ìZ:i?ii::?::L;#HH;;i' ;;;;, n 353 (Les se4uadro in materia diincendi

vrsro it 1" commJ;;fr;fi';d" ro oeùa'r-JsiÉ7;:m'f"a:"t;t'1tttt$::ln, 
"o", 

come recepita con

Hilt""*,al;Si!eB,l.3llq{{!l*i"" ,,"""""iu" *".:ffT,:l;i:ìiJ"r1Ì àti; iiinis,trco'editizia,

modiflca da[a r.i]'i;";;;;" 1,?8?-l 37 (Norme in mat

*'*:*1':trry{ffi;}{*inffiu*Hil1iii*idmtr},.É:*;ffi 
::::::,::,:VISTO il Decreto <

7PS e dette schedt

vtsTA ta Lf '..'! I giugno 1 v r o' I r ' I v v ee-- - - 
- r :-r^^.a?i^ ai t ttorrifrcho ed integrazioni alta L'R' 27

turismo in s1;ttt3] 
^^,i,a ,r ool n 15 e successive mod.ifiche :1i*.1'"?1i:y:;'::;;r,;;"naitntù;

VISTAIaL'R'30aprile1991'n'151-11"""'sivemod'ifiche-"edintegraÀoni(Modiftc
dicembe let.', n.i1 in matern urb^^';;;'"Wg:;:T fliffi:51f,3;i{;:l:é;;i,; iài i,Àii cutturati e det

vrsto ir D. Lss' 
T,3air"?;irii"iA'à;i^i"ioi a r"g.1g 2007".n' 137\; 

(ex art 1s 1.R.. n 7_8/1e76),

iàiigga,l_=,liJ.;i;;;'aàrr" 
","_1;rJ"ffi:,;;;lu;lt!:ffii"";LfP,,ix3jafi;uàL 

R n. rg oér

VISTA la Penme
ààI["t" oàr 99":'31':"::S,Ti]3rìff'.X;i"Éqr!"r* -^,,"r,oo"to 2007, approvata dara Giunta'Municipare
19 agosto 1999 e suc:essY:1"]':::';-";rse aal fuoco nell'agosto zuu/' IYI*""".'^*rnìrì 

". 
gSe e successive

fisrA ," 0",,**LTffi:ii:tffi[:fi:rt'"'Xt::{:i#n-[d',X';'iii'l'il:;ùi'ì.sss " "'
con deliberazione n. 91 3:" i:I':.".;;; -"ieria di incendiboschwl); ^^^^ .-^^nooeo rtrt Responsabile

u*rqffiffiffiffffiffff-pfffi:.i6sffiVISTO ilDecretr
bacino Per I'ass-iiinà',-^iirffi 

r,n"iif,,ff 
{fl:"{fr #É'tl.ii:fl f=$s,ifiii*MVISTO il Decre

inerente il "Piano l-ol@sÉrrE zr'r^w1li^i-À,. 
aisoonibile sul sito slF atttn«:trtLlw ttttr"'*----'-

n"16 e, ra reraliva-a-rtogrufi, *"t]èir"i'[pàiiuilu sul sito slF all'indirizzo

nonché i outi ollui'iilii Jisli elaborati allesati al piano;

vIsTI gli atti d'Ufficio;
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ATTESTA
GHE la particella 1755 del foglio di mappa MU3 del Catasto di Cefalù ricade nel Piano PaÉicolareggiato
della Zona del Lungomare - su area soggetta ai vincoli sovraordinati all'esproprio decaduti, all'interno della
sottozona 'D3" con destinazione d'uso Direzionale e Residenziale - approvato in variante allo strumento
urbanistico con D.A. 235/85 al fine anche di adeguare, nella zona, I'originario piano alle prescrizioni di cui al
D.M. 1444168 (vedi pag. 3-10 e 11 - D.A. 235/85).
lnoltre I'area è sottoposta ai seguentivincoli:
2* D. Lgs.22 gen4aio 2004, n.42 (vincolo paesaggistico);
3* Lryge 2 febbraio 1971, n. 64 (vincolo sismico).

La sopradetta particella '1755 delfoglio di mappa MU3 del Catasto diCefalù non è stata percorsa dalfuoco.

Si allega per fane parte integrante e soshnziale sbalcio del DA. 235/1985, pagg. 3,10 e 11 e Tav. 8 (Zona D3) del
Piano Particolareggiato della Zona del Lungomare.

Si notizia, inoltre, che sulla predetta area è stata adottata una variante allo strumento urbanistico, con Delibera
di C.C. n"129 del 03110/2011 adottata ex art.19 comma 4 D.P.R. 327101. Su tale delibera - a seguito della
nota ARTA prot. 896 del 14/01/2013, di notifica del parere n"7 del 11/10/2012 e del voto negativo del CRU
n.98 del 28/11/12, successivamente rivisitata con nota n.3716 del 20/02/2013in conseguenza della nota del
@mune n.2796 del 2il01/2013- il C.C. ha successivamente disposto I'efficacia della variante con propria
Delibera n"35 del 0310412013 intervenuta dopo la Delibera di C.C. n' 7 del 0410212013 con la quale, sulla
iniziale proposta di deliberazione in merito alla disposizione di efficacia, dei 17 consiglieri presenti, 6 avevano
votato favorevolmente e 11 si erano astenuti.
A tal proposito si richiama I'attenzione sul fafto che, con sentenza TAR - PA n"1507/13, inerente
principalmente un procedimento di formazione di silenzio assenso su una concessione edilizia richiesta sulla
stessa area, è stato rilevato in via incidentale che fino alla delibera n'7 del O4lO2l2O13 la «fattispecie
complessa a formazione successrVa» che avrebbe consentito all'Amministrazione di considerare "approvata",
(seppur in presenza di un voto negativo del CRU), la variante al PRG non si è perfezionata. La questione
della dichiarata efficacia dell'approvazione con la successiva delibera di C.C. 35120'13 non é statra trattata dal
tribunale.
Si rappresenta infine che tutti gli atti sopra menzionati sono già nella vostra disponibilità o portati a vostra
oonoscenza mediante precedenti note informali e per mezzo degli stessi possono essere meglio chiariti gli
aspetti sopra sintetizzati.

to si doveva.

Cefalù n, A3lA3l2O14

!
I

Docina 7 Ài 7


