
 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
Provincia Palermo 

 
SETTORE URBANISTICA 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   
 

 

 

N. 533/2010 del Registro 

 

Settore: Urbanistica 

Sportello Unico per le Attività 

Produttive 

OGGETTO: Art. 12 D.Lgs.152/2006. Verifica di assoggettabilità 

al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per “il 

progetto per la realizzazione di un impianto stradale di 

distribuzione carburanti in agro di Castronovo di Sicilia, C.da 

San Pietro, in adiacenza alla S.s. 189, km 17+161, su area 

identificata in catasto al F.M. n. 62  part.lle nn. 329, 332, 337 

e 339”  

 

 

 

L’anno duemiladieci, il giorno diciannove, del mese di ottobre, nella sede Comunale, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a 

seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, 

come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: 

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 

statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo 

spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, 

comma 2, L. 142/90); 

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano 

l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli 

organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3) 

 

 Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei 

criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999); 

 Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999; 

 Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999; 

 Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in 

oggetto. 
 

 

Il  Responsabile del  servizio finanziario, ai sensi dell’art.  55 della  Legge  N°  142,  recepito con  

Legge  Regionale  N°  48/91, ATTESTA la copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to Orietta Gattuso 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E/O DEL SERVIZIO 

 

F.to  Arch. Cosima Orlando 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

F.to  Arch.  Cosima Orlando 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione  viene pubblicata all’Albo per trenta giorni consecutivi dal 

20.10.2010.  

 

 

li 19.10.2010                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                  F.to  G. Schembri 

 

 

E’ copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

                                                                                                                                         

Dalla Residenza Municipale, li 19.10.2010 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

F.to  Arch.  Cosima Orlando 

 

 



- Premesso che in data 22.04.2010 con prot. 3305 è stata presentata allo Sportello Unico per le 

attività produttive, dal Sig. Bonaccolta Gaetano nella n.q. di legale rappresentante della “San 

Pietro S.a.S di V. & A. Bonaccolta” con sede in Cammarata in Corso Umberto I, 17 C.F. e 

P.IVA 01838270849, la domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un 

impianto stradale di distribuzione carburanti in agro di Castronovo di Sicilia, C.da San Pietro, 

in adiacenza alla S.s. 189, km 17+161, su area identificata in catasto al F.M. n. 62  part.lle nn. 

329, 332, 337 e 339; 

 

- Che il progetto, presentato dalla Società San Pietro S.a.S di V. & A. Bonaccolta, essendo in 

contrasto con lo strumento urbanistico vigente, con nota prot. n. 3305 del 22.04.2010, il 

Responsabile del Procedimento ha rigettato l’istanza di cui sopra;  

 

- Considerato che nello strumento urbanistico vigente l’area individuata a tale finalità, non è 

sufficiente in relazione al progetto presentato e  che il progetto presentato è conforme alle 

norme vigenti in materia ambientale, sanitaria   e di sicurezza del lavoro, è stata indetta, con le 

procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000, la 

conferenza dei servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 

modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 per le conseguenti decisioni; 

 

- Che alla suddetta conferenza sono stati invitati gli enti terzi coinvolti nel procedimento per le 

conseguenti decisioni; 

 

- Considerato che alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi 

pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, così 

come previsto dall’art. 4 del DPR 447/98, la convocazione della conferenza è stata resa 

pubblica mediante affissione dell’avviso presso l’Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del 

Comune www.comune.castronovodisicilia.pa.it  e tramite affissione di manifesti murali; 

 

- Visto il verbale della prima seduta della conferenza di servizi, tenutasi il giorno 28 giugno c.a., 

nel plesso del Centro Sociale di Via Cretai, 50; 

 

- Considerato che alla seduta di cui sopra non sono stati acquisiti tutti pareri degli Enti invitati, il 

procedimento amministrativo instaurato è stato sospeso in attesa dei chiarimenti e/o 

integrazioni richiesti alla Ditta dal Funzionario dell’Assessorato TT. AA. e dal Responsabile 

del Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica di Lercara 

Friddi; 

 

- Che a seguito trasmissione, da parte della Ditta in questione, della documentazione e o 

chiarimenti di cui sopra, è stata convocata, per il  giorno 13 del mese di settembre c.a. la 

conferenza di servizio di che trattasi; 

 

- Fatto presente che sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti e che pertanto la conferenza di 

servizio convocata per il giorno 13 del mese di settembre è stata conclusiva; 

 

- Vista la delibera della Giunta Regionale 10 Giugno 2009 n° 200 “Ambito di applicazione della 

Valutazione Ambientale Strategica” che prescrive, al paragrafo 1.2. punto 6 l’esclusione dalla 

procedura di VAS, in quanto non determinano impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale:  i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi a 

piccole aree a livello locale con esclusione di quelle di cui all’art. 2 c. 5 della L.R. n° 71 del 

27/12/78 che non comprendano opere o interventi soggette a procedure di VIA o di valutazione 

d’incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs 

152/06 e s.m.i.; 

 

- Considerato che l’intervento proposto: 

-   non determina impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale; 

-    non ricade né in prossimità né all’interno delle zone sottoposte a tutela dei Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

-    non risulta interessato da coltura specializzata, irrigua o dotata di infrastrutture a supporto 

dell’attività agricola; 

-    non ha subito incendi boschivi e pertanto non risulta territorio percorso dal fuoco; 

-    non rientra tra gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;  

 

- Visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e 

programmi come definiti nella Delibera Giunta Regionale 10 giugno 2009 n. 200 allegato “A”; 

 

- Ritenuto che “il progetto per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti in 

agro di Castronovo di Sicilia, C.da San Pietro, in adiacenza alla S.s. 189, km 17+161, su area 

identificata in catasto al F.M. n. 62  part.lle nn. 329, 332, 337 e 339”sia da escludere dalla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

- Vista la parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 

- Visti gli allegati III e IV al suddetto Decreto Legislativo; 

 

- Vista la L.R. 71/78; 

 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana 10 giugno 2009 n. 200; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 
 

1) Di escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per i motivi in premessa citati, ai 

sensi del paragrafo 1.2. punto 6 della deliberazione n. 200 del 10.06.2009 della Giunta Regionale 

avente ad oggetto “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica 

(VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana”, il “progetto per la realizzazione di un 

impianto stradale di distribuzione carburanti in agro di Castronovo di Sicilia, C.da San Pietro, in 

adiacenza alla S.s. 189, km 17+161, su area identificata in catasto al F.M. n. 62  part.lle nn. 329, 

332, 337 e 339”, da realizzarsi secondo le procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98 come 

modificato dal D.P.R. 440/2000. 

 

2) Di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio del 

Comune e sul sito Web all’indirizzo www.comune.castronovodisicilia.pa.it. 

 

3) Di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, 

servizio 2 VAS – VIA, quale autorità ambientale competente in materia di VAS ai sensi del 

paragrafo 1.2. punto 8 della D.G.R. 10.06.2009 n. 200. 

 

4) Di dare  atto che la presente determina non comporta impegno di spesa a carico 

dell’Amministrazione. 

http://www.comune.castronovodisicilia.pa.it/
http://www.comune.castronovodisicilia.pa.it/

