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REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 02 del 10/04/1978; 

VISTA la L.N. n. 146 del 22/02/1994; 

VISTA la L.R. n. 06 del 03/05/2001; 

VISTA la L.R. n. 13 del 08/05/2007; 

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, 

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013 dell’ARTA Sicilia (DRA) relativo al nuovo 
funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente ed il relativo documento di attuazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale e le s.m.i.; 

VISTO l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 70 del 13/05/2011 Semestre Europeo Prime 
disposizioni urgenti per l’economia, convertito nella Legge n. 106 del 12/07/201l; 

VISTO l’art. 6, commi 24 e 25 della L.R. n. 26 del 09/05/2012 Disposizioni programmatiche 
e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale; 

VISTO il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011, Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela 
penale dell’ambiente; 

VISTA la Legge n. 1150 del 17/08/1942 e le s.m.i. , nonché la L.R. n. 71 del 27/12/1978 e le 
s.m.i. di recepimento; 

VISTO il Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.R.) approvato con D.A. 21 maggio 
1999, n. 6080 – Ambito 7 Monti delle Madonie; 

VISTO il Piano per l’Assetto Idrogeologico, ambiti nn. 028, 029, 030, approvati con D.P.R.S. 
del 20 settembre 2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia; 

VISTO il Piano d’ambito A.T.O. Idrico; 

VISTO il Piano Energetico Ambientale Regionale; 

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti; 

VISTO il Piano della salute 2011 – 2013; 

VISTO il Piano regionale dei trasporti e della mobilità; 

VISTO il Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio; 
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VISTO il Piano Forestale Regionale (carta forestale discendente dal sistema informativo 
forestale); 

PREMESSO che il Comune di Campofelice di Roccella intende procedere all’aggiornamento del 
vigente strumento urbanistico generale, attraverso un nuovo “Piano Regolatore 
Generale, Regolamento Edilizio Comunale e Norme Tecniche di Attuazione”; 

CONSIDERATO che la proposta di “Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio Comunale e 
Norme Tecniche di Attuazione” è stata adottata con Delibera di Commissario ad Acta 
n. 29 del 18/04/2011, avente per oggetto “Adozione del Piano Regolatore Generale e 
del Regolamento Edilizio  del Comune di Campofelice di Roccella”; 

CONSIDERATO che la proposta di “Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio Comunale e 
Norme Tecniche di Attuazione” rientra tra i piani e programmi di cui all’art. 6, 
comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, pertanto, è stata sottoposta alla procedura di 
valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

VISTA la nota prot. n. 12909 del 26/07/2012, assunta al prot. A.R.T.A. Sicilia al n. 44410 del 
27-07-2012,con la quale, il Comune di Campofelice di Roccella, trasmette copia del 
Rapporto Preliminare ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs, 152/2006 e ss.m.ii.; 

VISTA la nota prot. n. 56490 del 12/10/2012, con la quale, il Servizio 1 VAS-VIA, 
avvia le procedure della VAS ed invita il Comune di Campofelice di Roccella 
nella qualità di Autorità procedente, in attuazione dell’art. 13 del D. Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., a procedere alle successive fasi di pubblicazione del 
rapporto preliminare; 

VISTA la nota prot. n. 19635 del 18/10/2012, assunta al prot. A.R.T.A. Scilia al n. 59141 del 
23-10-2012,con la quale, il Comune di Campofelice di Roccella,  comunica ai 
Soggetti competenti in materia ambientale, l’avvio delle procedure di pubblicazione 
del Rapporto ambientale preliminare affinché gli stessi possano far pervenire le 
relative osservazioni; 

VISTA la nota prot. n. 24695 del 28/11/2013, assunta al prot. A.R.T.A. Scilia al n. 51351 del 
29-11-2013,con la quale, il Comune di Campofelice di Roccella,  trasmette 
l’attestazione del segretario comunale dell’avvenuta pubblicazione sul sito del 
Comune dell’avviso relativo alla procedura di VAS del PRG; 

VISTA la nota prot. n. 24695 del 28/11/2013, assunta al prot. A.R.T.A. Scilia al n. 51351 del 
29-11-2013,con la quale, il Comune di Campofelice di Roccella comunica che in fase 
di consultazione è pervenuta solamente una osservazione recepita nel Rapporto 
ambientale, precisamente dell’ASP di Palermo - UOT di Cefalù, che invita il Comune 
ad approfondire il bilancio idrico; 

VISTA la nota prot. n. 22303 del 04/11/2013, assunta al protocollo A.R.T.A. Sicilia al n. 
46885 del 05/11/2013, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella ha 
trasmesso in copia cartacea e digitale i seguenti allegati:  

• n. 2 copie cartacee del Rapporto Ambientale; 
• n. 2 copie cartacee della Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 
• n. 2 copie cartacee del questionario di consultazione; 
• n. 1 copia in formato digitale di tutti gli elaborati del P.R.G., del R.A., della 

sintesi non tecnica e del questionario di consultazione; 
VISTA la nota prot. n. 51682 del 02/12/2013 con la quale il Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA 

Sicilia (DRA) ha comunicato le modalità relative alla prosecuzione della procedura di 
valutazione ambientale strategica; 

VISTA la nota prot. n. 118839 del 26/09/2013, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al 
n. 46023 del 30/10/2013, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella ha 
comunicato la prosecuzione del processo di valutazione ambientale strategica della 
proposta di Piano ai soggetti competenti in materia ambientale, ed al pubblico, 
specificando le modalità e la tempistica della consultazione; 
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VISTO l’Avviso pubblicato nella GURS n. 54 del 06/12/2013, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta, assunta con i poteri del Consiglio n° 29 
del 18/04/2011 di adozione del “Piano Regolatore Generale ed il Regolamento 
Edilizio  con allegati lo Studio Agricolo Forestale e lo Studio Geologico”, con 
allegato il parere rilasciato in data 29/03/2010 protocollo n.19609/08 – 9318/09 – 
19489/09 – 4469/10, dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell’art.13 
della Legge  n.64/74 con relative prescrizioni, limitazioni e raccomandazioni; 

VISTA il proposta di Piano Regolatore Generale composto dai seguenti elaborati forniti in 
formato digitale:   
Tavola. n°   7.A    STATO DI  FATTO; 
Tavola. n°   7.B    STATO DI  FATTO; 
Tavola. n°   7.C    STATO DI  FATTO; 
Tavola. n°   7.D    STATO DI  FATTO; 
Tavola. n°   7.E    STATO DI  FATTO; 
Tavola. n°   8.A    PRG VIGENTE; 
Tavola. n°   8.B    PRG VIGENTE; 
Tavola. n°   8.C    PRG VIGENTE; 
Tavola. n°   8.D    PRG VIGENTE; 
Tavola. n°   8.E     PRG VIGENTE; 
Tavola. n°   8.       Stato di fatto, Servizi e attrezzature; 
Tavola. n°   11.A   L’AREA URBANIZZATA; 
Tavola. n°   11.B   L’AREA URBANIZZATA; 
Tavola. n°   11.C   L’AREA URBANIZZATA; 
Tavola. n°   11.D   L’AREA URBANIZZATA; 
Tavola. n°   11.E   L’AREA URBANIZZATA; 
Tavola. n°   2         Inquadramento territoriale e socio economico; 
Tavola. n°   3         Il Territorio Comunale – Stato di fatto; 
Tavola. n°   4         Il Territorio Comunale – Vincoli normativi; 
Tavola. n°   5         Il Territorio Comunale – Vincoli geologici; 
Tavola. n°   6         PRG VIGENTE; 
Tavola. n°   10       PROGETTO; 
Regolamento edilizio; 
Relazione PRG; 
Le N.T.A.; 

VISTI Gli obiettivi generali e specifici del PRG consistenti nelle seguenti azioni: 

1.1 perimetrazione del centro storico urbano (zona A1) e regolamentazione delle 
attività edilizie nell’ottica della riqualificazione e valorizzazione; accolta 

1.2 regolamentare il recupero conservativo del patrimonio edilizio esistente al di 
fuori del centro urbano e delle case sparse di interesse ambientale; accolta 

1.3 recupero e valorizzazione del Borgo Roccella (zona A2); accolta 

1.4 completamento ed infrastrutturazione del centro urbano consolidato in 
conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico (zone B1); accolta 

1.5 riclassificazione e riorganizzazione delle aree già interessate da piani esecutivi in 
corso di validità (zone B2); accolta 

1.6 localizzazione di aree per la nuova edilizia residenziale (zone C1) a 
completamento dell’abitato; eccessivo consumo di suolo 

1.7 ridimensionamento e razionalizzazione delle zone destinate ad attività artigianali 
e produttive, limitandole a quelle già interessate da impianti ed attività esistenti; 
accolta 
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1.8  

realizzazione di un’area polivalente ai lati della strada statale, destinata ad attività 
commerciali, terziarie e di servizio, in maniera tale da costituire una nuova centralità 
territoriale; eccessivo consumo di suolo 

1.9 realizzazione di iniziative di valorizzazione commerciale del centro storico; 
accolta 

1.10 -riconversione delle aree interessate da attività produttive distasse incompatibili 
con le esigenze paesaggistiche ad attività eco-compatibili; accolta 

1.11 -realizzazione di attività al servizio della balneazione nella zona costiera; accolta 
se tali attività non comportano l’uso permanente del suolo 

1.12 -riconferma delle aree destinate ad edilizia residenziale stagionale già 
urbanizzate (zone Cs1); accolta 

1.13 -realizzazione di accessi pubblici al mare; accolta 

1.14 -previsione di una nuova area per attività turistiche ricettive lungo la fascia 
costiera in area compromessa da edificazione irregolare ad est dello stabilimento 
ex AFEM(zone Cs2); eccessivo consumo di suolo 

1.15 -riconferma delle aree destinate a edilizia turistico ricettiva nella fascia costiera 
(zone Cs3); accolta 

1.16 -valorizzazione e riconversione ad usi turistici di immobili e manufatti esistenti 
che hanno perso la loro originaria funzione; accolta 

1.17 -riconfigurazione ed ampliamento della Strada statale nel tratto urbano, 
realizzando una doppia carreggiata stradale e tre rotatorie di scambio; accolta 

1.18 -completamento e adeguamento della viabilità nella fascia costiera; accolta se 
facente parte di un progetto complessivo di viabilità ecocompatibile 

1.19 -previsione di un sistema di parcheggi di interscambio modale ed integrazione 
del trasporto ferroviario nel sistema della mobilità esterna; eccessivo consumo di 
suolo 

1.20 -realizzazione di sottopassi per il superamento della barriera rappresentata dalle 
linee ferroviaria e stradale, che si sviluppano parallelamente alla costa per 
l’intero sviluppo del territorio comunale; accolta 

1.21 -completamento del depuratore comunale e dei correlati impianti fognari; accolta 

1.22 -realizzazione di una cittadella parrocchiale con strutture finalizzate alle attività 
oltre che pastorali, formative, sociali, culturali ed assistenziali e di recupero del 
disagio sociale; accolta 

1.23 -realizzazione di una scuola superiore di tipo professionale turistico-alberghiero; 
accolta qualora la localizzazione avvenga nelle vicinanze dell’asse stradale 
Statale SS 

1.24 -realizzazione di un centro polisportivo annesso al campo sportivo esistente; 
accolta 

1.25 -realizzazione di parchi urbani ed extraurbani in corrispondenza di aree 
degradate o di aree di pregio naturalistico ed ambientale (parco lineare del fiume 
Imera, parco del torrente Roccella, …); accolta se facente parte di un progetto 
complessivo ecocompatibile ed ecosostenibile 

1.26 -realizzazione di collegamento pedonale tra il centro urbano e la torre Roccella; 
accolta 

1.27 -previsione di corridoi ecologico ambientali per garantire la connessione tra le 
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aree litoranee e la parte interna collinare;  accolta 

1.28 -tutela ed ulteriore valorizzazione delle aree archeologiche esistenti;  accolta 

1.29 -tutela e valorizzazione della Torre e del borgo Roccella e dell’acquedotto 
esistente; accolta 

1.30 -regolamentare il territorio agricolo in relazione alle caratteristiche di interesse 
ambientale e paesaggistico, distinguendo il verde produttivo da quello in 
condizione di naturalità; eccessivo consumo di suolo 

1.31 -previsione di una disciplina del territorio agricolo finalizzata alla conservazione 
del patrimonio identitario.  accolta  

VISTI i questionari di consultazione pervenuti a seguito della consultazione pubblica: 
1) nota prot. n. 3554/DRT del 29/01/2014, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia 

(DRA) al n. 4355 del 31/01/2014, del “Dipartimento Regionale Tecnico 
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità”, negativo; 

2) nota prot. n. 084978 del 30/12/2013, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) 
al n. 629 del 08/01/2014, del “ARPA Sicilia”, positivo; 

3) nota prot. n. 0842 del 04/02/2014, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al 
n. 5719 del 07/02/2014, della Provincia Regionale di Palermo, positivo con 
considerazioni ; 

4) nota prot. n. 261 del 04/02/2014, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al n. 
8878 del 26/02/2014, dell’ASP 6 di Palermo, positivo con osservazioni; 

VISTA la nota prot. n. 6053 del 27/03/2014, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al n. 
14804 del 01/04/2014, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella ha 
trasmesso la Relazione sulle osservazioni/consultazioni relative al Rapporto 
Ambientale; 

CONSIDERATO che il territorio di Campofelice di Roccella è interessato da numerose aree a 
pericolosità e rischio geomorfologico ed idrogeologico; 

CONSIDERATO che il territorio è interessato da una esigua falda freatica di spessore particolarmente 
ridotto che a seguito di eventi meteorici intensi, può causare fenomeni erosivi e di 
esondazioni; 

CONSIDERATO l’alto livello di urbanizzazione raggiunto negli ultimi anni nel territorio Comunale a 
seguito di una non controllata espansione turistico-residenziale, nettamente in 
contrasto con tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale, che provoca: 

1. sfruttamento intensivo del suolo; 

2. possibilità di dissesti dovuti all’abbandono dei suoli agricoli; 

3. la perdita di valori ambientali nella fascia costiera; 

4. l’aumento di produzione di rifiuti; 

5. l’impoverimento delle risorse idriche. 

CONSIDERATO che le residenze stagionali (turismo stagionale) risultano già soddisfatte dallo 
strumento urbanistico vigente, risultando già superiori ai limiti dimensionali che una 
corretta politica urbanistica avrebbe dovuto suggerire; 

CONSIDERATO che nel territorio comunale è presente circa il 63% di alloggi non occupati ed il 57 %  
circa, di stanze anche esse non occupate;  

NON SI 
CONCORDA 

1) che nel calcolo dell’aumento delle esigenze di alloggi non si sia tenuto conto 
delle percentuali, alquanto elevate, degli alloggi vuoti presenti nel territorio 
comunale e che, conseguentemente, il fabbisogno di nuove unità abitative per 
l’ammontare di 152.000 mc, suddivisi in 125.000 mc per zone di espansione e 
26.000 mc nelle zone di completamento urbano. 

2) che il calcolo dei fabbisogni di ulteriori aree per attività produttive per una 
superficie di 39 Ha. 
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3) con il potenziamento delle strutture nelle zone agricole. 
4) che la zona E, sia suddivisa in E1 ed E2, in modo da permettere nella prima (E1) 

l’eventuale edificazione. 
5) che nelle aree a pericolosità e rischio idrogeologico classificate dal PAI, sia 

consentita nuova edificazione anche dopo eventuali opere di regimentazione 
idraulica. 

RITENUTO di poter esprime un provvedimento contenente gli esiti della procedura di valutazione 
ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza 
pregiudizio di eventuali diritti di terzi; 

D E C R E T A 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto. 

Art. 2) Si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, relativamente al processo di 
valutazione ambientale strategica (ex art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 
della proposta di “Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio Comunale e 
Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Campofelice di Roccella” (adottato con 
Delibera di Commissario ad Acta n° 29 del 18/04/2011), qualora lo stesso Comune 
rispetti le sotto indicate disposizioni/prescrizioni da recepire in sede si approvazione 
finale dello stesso Piano: 

Prescrizioni generali: 
1. Non sia prevista la localizzazione di aree per la nuova edilizia residenziale 

(zone C1) a completamento dell’abitato. 
2. Non sia prevista la realizzazione di un’area polivalente ai lati della strada 

statale, destinata ad attività commerciali, terziarie e di servizio, in maniera 
tale da costituire una nuova centralità territoriale. 

3. Non sia prevista la previsione di una nuova area per attività turistiche 
ricettive lungo la fascia costiera in area compromessa da edificazione 
irregolare ad est dello stabilimento ex AFEM(zone Cs2). 

4. Non sia previsto un sistema di parcheggi di interscambio modale ed 
integrazione del trasporto ferroviario nel sistema della mobilità esterna. 

5. Non sia prevista la regolamentazione del territorio agricolo in relazione alle 
caratteristiche di interesse ambientale e paesaggistico, distinguendo il verde 
produttivo da quello in condizione di naturalità 

Prescrizioni specifiche: 
1. Si rende necessario estendere il monitoraggio alla popolazione residenziale 

stagionale, tramite il parametro posti letto disponibili. 
2. Si rende necessario introdurre tra gli indicatori la produzione di rifiuti 

differenziati con obiettivo di incrementare la stessa. 
3. Si rende necessario integrare il quadro degli indicatori con l’indicatore n° di 

incidenti stradali da desumere da statistiche di Enti pubblici con obiettivo da 
raggiungere “decremento”. 

4. Si rende necessario integrare nel PRG la classificazione acustica del territorio 
comunale, cosi come disposto dalla legge 447/95. 

5. Si rende necessario che il Comune acquisisca, per ogni intervento edificatorio, 
l’attestazione da parte del soggetto gestore dell’impianto di depurazione 
relativamente all’idoneità e capacità residua dello stesso riferita ai nuovi carichi, 
in tal senso andrà valutata l’opportunità di prevedere reti fognarie comunali 
separate per le acque meteoriche. 

6. Si rende necessario garantire nell’ambito delle aree edificate adeguate aree 
alberate in modo da poter garantire il miglioramento del microclima nonché la 
mitigazione dell’inquinamento atmosferico e da rumore. 

7. Si rende necessario che per i nuovi insediamenti abitativi, sia di natura privata 
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che di edilizia pubblica e sovvenzionata, siano previsti interventi il più possibile 
improntati al risparmio energetico. 

8. Si rende necessario che per i nuovi insediamenti abitativi, sia di natura privata 
che di edilizia pubblica e sovvenzionata, siano previsti interventi di recupero 
delle acque piovane per l’utilizzo irriguo e/o igienico sanitario, previa 
realizzazione di reti duali all’interno degli edifici, nonché di superfici permeabili 
per le zone destinate a parcheggio. 

9. Si rende necessario che, nelle zone del territorio comunale non servite dal 
depuratore ed interessate da nuove costruzioni, sia creato un depuratore consortile 
autonomo. 

10. Si rende necessario che l’eventuale futura espansione sia subordinata alla 
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 

Art. 3) L’Amministrazione Comunale, quale autorità procedente, resta obbligata al rispetto 
della coerenza alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale al punto 5.1, 
Tabella 9 “obiettivi di protezione ambientale”. 

Art. 4) Il presente parere motivato è rilasciato ai soli fini delle procedure di “valutazione 
ambientale strategica” (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Art. 5) Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 116 
dell’11/08/2014, acquisita la decisione finale, dovrà essere pubblicata nei siti web 
delle autorità interessate (Comune di Campofelice di Roccella quale autorità 
procedente e dell’ARTA Sicilia (DRA) quale autorità competente), con l’indicazione 
del luogo in cui si è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di 
tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria: 

• il parere motivato espresso dal Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia 
(DRA); 

• una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel Piano o programma e come si è tenuto 
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le 
ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative 
possibili che erano state individuate; 

• le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18 dello stesso 
Decreto: 

             a)_il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi    
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del “Piano” approvato e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con 
l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 
            b)_ il “Piano” individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse 
necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio; 
            c)_ delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle 
eventuali misure correttive adottate ai sensi della precedente lettera a) è data adeguata 
informazione attraverso i siti web del Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia 
(DRA), del Comune di Campofelice di Roccella e dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia); 

     d)_ le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto 
nel caso di eventuale modifiche al “Piano” e comunque sempre incluse nel quadro 
conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 

Art. 6) Le eventuali varianti al “Piano” dovranno essere sottoposte alla “verifica di 
assoggettabilità” della “Valutazione Ambientale Strategica” secondo le disposizioni 
dell’art.12  del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Eventuali modifiche alla “proposta di 
Piano” dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio VAS-VIA di questo 
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Dipartimento, affinché lo stesso valuti la necessità o meno di avviare una nuova 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 

Art. 7) Alla naturale scadenza del periodo di validità del “Piano”, l’aggiornamento dello 
stesso dovrà essere nuovamente sottoposto al processo di “Valutazione Ambientale 
Strategica” secondo le disposizioni dell’art.13 - 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

                  Art. 8)      Eventuali interventi del “Piano” riconducibili a quelli contenuti dagli allegati II, III, 
IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere sottoposti alle procedure di 
“Valutazione di Impatto Ambientale” e “Verifica di Assoggettabilità Ambientale 
previste dal medesimo decreto. 

Art. 9) Il presente D.D.G. è rilasciato ai soli fini del processo di “Valutazione Ambientale 
Strategica” della “proposta di Piano” e solo per le previsioni indicate negli elaborati 
presentati. 

Art. 10) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, e 
senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi. Il Comune di Campofelice di Roccella è 
onerato di acquisire ogni altra autorizzazione o concessione, parere o nulla osta 
previsti dalla vigente normativa, necessaria all’iter di approvazione della “proposta di 
P.R.G.”. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato 
(portale SI-VVI) e inoltre sul sito istituzionale di questo Dipartimentoin ossequio 
all’art. 68 della L.r. 12.8.2014, n.21 

 
 

Palermo, 22/11/2014  Firmato 

  IL DIRIGENTE GENERALE 
Dott. Gaetano Gullo 

 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
   F. Direttivo T. Superiore 
    (Paladino dr. G. Mario) 

                              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1  
               (dott. Giorgio D’Angelo) 

 
 
 
 
Visto: 
L’Esperto Tecnico Junior 
    (Dr. Davide Ricco) 
 


