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REGIONE SICILIANA 
 
 
   
 
 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA 
 Servizio 9/DRU  “Pianificazione Territoriale Regionale” 
 Unità Operativa 9.1/DRU “ Pianificazione provinciale e sub-provinciale” 
 
Prot. n.  42408  del 23 giugno 2011            
 
CIRCOLARE   n. 04/2011 
 
Procedure di redazione e approvazione del Piano Territoriale Provinciale ex art.12 L.R.n.9/86 
ed ex art. 5 L.R. n.48/91 

Alle Province Regionali 

Ai Comuni della Regione siciliana 

Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati Regionali 

Al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana 

Alle Prefetture 

Alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali 

Agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste 

Agli Uffici del Genio Civile 

Agli Enti Parco regionali 

All'Ente nazionale strade 

 

Come è noto le LL.RR. n. 9/86 e n. 48/91 hanno posto l’obbligo per le Province Regionali 
della redazione di un Piano Territoriale Provinciale relativo alle principali vie di comunicazione 
stradali e ferroviarie ed alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale. 

 
Sulla materia questo Assessorato ha già impartito direttive e  dettato istruzioni alle Province 

Regionali, e in particolare: 
• con circolare n. 2/93 D.R.U.  prot. n.3909 del 20 gennaio 1993 (GURS n.18 del 

03.04.93) riguardo la redazione dei piani provinciali di rispettiva competenza; 
• con nota assessoriale prot. n. 49011 del 20 luglio 1993 ha specificato più in dettaglio 

le analisi conoscitive ed i contenuti degli elaborati del piano; 
• con circolare n.1/02 DRU prot. n.21616 dell’11 aprile 2002 (GURS n.21 del 

10.05.02) ha indicato i contenuti minimi che il piano provinciale deve contenere; 
• con circolare n.1/07 DRU del 14 dicembre 2007 (GURS n.3 del 18.01.08) ha fornito 

indicazioni al fine di accelerare le procedure di approvazione del piano provinciale. 
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Nel 2001 il Parlamento Europeo ha emanato la direttiva 2001/42/CE  concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, successivamente recepita 
dallo Stato Italiano con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, 
modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” e dal 
Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale a norma dell’art.12 della legge 18 giugno 
2009, n.69” . 
 Con deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 la Giunta Regionale ha approvato il  “Modello 
metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi 
nella Regione Siciliana (art.59 Legge Regionale n.6 del 14 maggio 2009)”. Tale documento, in 
applicazione della normativa ambientale succitata, disciplina la Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) quale processo di valutazione per garantire la protezione dell’ambiente ed assicurare la 
coerenza dei piani e programmi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
  
 Come già evidenziato nelle precedenti Circolari, il procedimento per la formazione dei 
P.T.P., fa riferimento, per analogia, alle procedure  previste per il Piano Regolatore Generale, ed in 
particolare agli  artt. 3 e 4 della L.R. n.71/78. 
 Atteso che molte delle Province Regionali hanno in corso la redazione del Piano Territoriale 
Provinciale (P.T.P.), ferme restando le indicazioni del Modello metodologico e le prescrizioni dei 
Decreti Legislativi in materia ambientale, sopra citati, al fine di dare risposte unitarie ai quesiti posti 
dalle singole Amministrazioni, nella considerazione delle sopravvenute normative ambientali, si 
rende necessario dare ulteriori indicazioni per la redazione del piano ex art.12 L.R. n.9/86 ed ex 
art.5 L.R. n.48/91. 
 
 Appresso si specificano le fasi e i tempi di adozione e approvazione dei piani in argomento: 
 

-  il piano, corredato dai documenti relativi alla V.A.S. è adottato dal Consiglio Provinciale; 
- lo stesso viene depositato, entro 10gg. dalla data di deliberazione di adozione, presso la 

Segreteria provinciale e presso le Segreterie dei Comuni interessati, per venti giorni 
consecutivi. Al fine del conteggio dei tempi di deposito, si farà riferimento alla data 
dell’ultima delle pubblicazioni previste per legge. Si ritiene opportuno, al fine di una 
maggiore divulgazione al pubblico, che la documentazione completa del piano sia 
pubblicata sul sito web della Provincia Regionale; 

- la pubblicazione avviene a mezzo di: 
a) manifesti murali affissi nella sede provinciale e nelle sedi dei  comuni 
interessati;  
b) pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione; 
c) pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione regionale;  

- fino a dieci giorni dalla scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare 
osservazioni e/o  opposizioni; 

- sulle osservazioni e/o opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere 
visualizzate, a cura della Provincia Regionale, in apposite planimetrie di piano, il Consiglio 
Provinciale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del 
termine di presentazione delle osservazioni e/o opposizioni medesime; 

- entro ulteriori  dieci giorni dalla formulazione delle deduzioni, la Provincia Regionale 
trasmette il piano, unitamente agli atti deliberativi e alle osservazioni ed opposizioni, 
comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni, all’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente; 

- il Piano Territoriale Provinciale è approvato con decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sentito il 
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parere del Consiglio Regionale dell’Urbanistica, entro duecentosettanta giorni dalla 
presentazione del piano, completo in ogni sua parte, all’Assessorato stesso.  

 
E’ opportuno evidenziare che ai sensi della sopra citata normativa ambientale, 

contestualmente alla fase di avvio della redazione del piano, è necessario avviare il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica. Secondo tale normativa, infatti, la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica  costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei 
piani. 

Peraltro, il Decreto legislativo n.4/2008 all’art.11 così recita: “I provvedimenti 
amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove 
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”  

 
Al fine di evitare duplicazioni e nell’esigenza di razionalizzare i procedimenti, laddove i 

tempi di pubblicazione, di consultazione e di partecipazione previsti dalla L.R. n.71/78 e succ. mod. 
e int., risultino difformi dai tempi dettati dalle normative ambientali, l’Amministrazione provinciale 
dovrà unificare tali  tempi,  coordinandone le procedure e tenendo conto dei tempi più   lunghi 
previsti per legge.  

 
Si ricorda, inoltre, che  anteriormente all’adozione da parte del Consiglio Provinciale, i Piani 

Territoriali Provinciali devono acquisire il nulla osta dell’Ufficio del Genio Civile ex art.13  
L.n.64/74, esclusivamente per le  destinazioni che hanno carattere operativo.  

Analogamente, per le dette destinazioni che hanno carattere operativo, le Province Regionali 
i cui territori comprendono aree ricadenti in zone “D” di parchi regionali, dovranno acquisire il 
parere dell’Ente Parco ai sensi dell’art.18 L.R. n.98/81 e succ. mod. e int.. 

Tutto quanto sopra nella considerazione che, ai sensi della vigente legislazione regionale, i 
Piani Territoriali Provinciali risultano cogenti solo per le previsioni che riguardano i punti 1) e 2) 
dell’ art.12 della L.R.n.9/86 e che tali previsioni costituiscono varianti rispetto agli strumenti 
urbanistici comunali. 

 
In ultimo si precisa che, a far data dalla delibera di adozione del Piano Territoriale 

Provinciale, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla Legge n.1902/52 e succ. mod. e integr. 
rese obbligatorie dall’art.19 della L.R. 71/78. 

 
 La presente circolare sarà pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul 
sito web di questo Dipartimento.   
 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE GENERALE 
             (dott. Sergio Gelardi) 
                   f.to 


