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COMUNE DI PALERMO
Area della pianificazione del territorio 

Settore pianificazione territoriale e mobilità
Servizio pianificazione urbanistica generale 

e particolareggiata

Si comunica che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 14,

comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., il comune di Palermo avvia la

fase di consultazione pubblica della Valutazione ambientale strategi-

ca della proposta di variante urbanistica per il progetto preliminare

dei Mercati generali della città di Palermo. La fase ha la durata di 60

giorni a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana.

Gli elaborati sottoposti a consultazione pubblica sono il proget-

to preliminare, il relativo rapporto ambientale, nonchè la sintesi non

tecnica. Tali elaborati sono depositati e sono consultabili, in formato

cartaceo e digitale presso il servizio pianificazione urbanistica gene-

rale e particolareggiata U.O. 3, analisi, valutazioni, pianificazione

ambientale e V.A.S., via Ausonia 69, Palermo e nel sito istituzionale

del comune (www.comune.palermo.it), nonchè nel portale SIVVI

(http://si-vvi.artasicilia.eu).

Le osservazioni e le deduzioni vanno presentate, entro il termi-

ne perentorio di 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in formato esclusivamente

digitale ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

– urbanistica@cert.comune.palermo.it;

– dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it.

Il capo area: Di Trapani

N. 11 L.c. 9/P0026 (a pagamento)

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
VAS (D.lvo n. 152 del 2006) 

Piano regolatore generale del comune di Petralia Sottana

Il comune di Petralia Sottana, ai sensi dell’ex art. 14 del D.Lvo n.

152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., nella sua qualità di autorità proceden-

te per la valutazione ambientale strategica, rende noto l’avvio della

consultazione pubblica della proposta di “Piano regolatore generale”,

del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

L’autorità procedente provvederà, ai sensi dell’art. 13, comma 6

del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al deposito della documentazione pres-

so la sede della Provincia regionale di Palermo. 

La documentazione è resa disponibile in formato digitale presso

i siti web di seguito indicati: 

– autorità procedente: http://www.comune.petraliasottana.pa.it/;

– autorità competente: http://si-vv.artasicilia.eu/.

Le osservazioni dovranno pervenire, esclusivamente in forma

scritta, attraverso il questionario di consultazione pubblica, al

seguente indirizzo: Petralia Sottana, corso Paolo Agliata, 50 - cap

90027, Petralia Sottana (PA) specificando nell’oggetto la seguente

dicitura “VAS piano regolatore generale” ed eventualmente in forma-

to digitale agli indirizzi e-mail: vas@comune.petraliasottana.pa.it.

I titolari di indirizzi di posta elettronica certificata potranno

effettuare esclusivamente l’invio elettronico all’indirizzo:

– utc.petraliasottana@pec.it entro il termine di 60 giorni dalla

data di pubblicazione “28 febbraio 2014” nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana.

Il sindaco: Inguaggiato

N. 12 L.c. 9/P0014 (a pagamento)

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
Avviso per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. art. 20 del 

decreto legislativo n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni

La proponente Autorità portuale di Palermo comunica di aver

presentato all’autorità competente, Assessorato del territorio e del-

l’ambiente dipartimento regionale dell’ambiente - serv I V.A.S./V.I.A.

U. O. S1.3 opere marittime e portuali - opere civili in genere -  via U.

La Malfa n. 169 Palermo, istanza di verifica di assoggettabilità alla

procedura V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 152/06,

per i “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza statica prelimi-

nare allo svuotamento della vasca bacino e successive indagini e veri-

fiche propedeutiche al progetto generale di completamento del baci-

no di carenaggio da 150.000 tpl del porto di Palermo”, allegando allo

stesso copia del progetto esecutivo, nell’ambito del quale è previsto

un impianto di trattamento di soil washing. In forza dell’ordinanza n.

2/2014 del commissario straordinario ex art. 13 legge n. 135/97, gli

atti sono depositati per la pubblica consultazione entro il termine di

23 gg. presso:

Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell’am-

biente - Dipartimento regionale dell’ambiente: servizio 2 VAS VIA, via

Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo - fax  091.7077139.

Provincia di Palermo, via Maqueda, 100 - 90134 Palermo.

Comune di Palermo, piazza Pretoria, 1 - 90100 Palermo (PA).

Autorità portuale di Palermo - via Piano dell’Ucciardone, 4

90139 - Palermo (PA) fax. 091.6374754.

La documentazione depositata è consultabile nel sito web del

Dipartimento regionale dell’ambiente all’indirizzo http://si-vvi.artasi-

cilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo20 o dell’Au-

torità portuale di Palermo all’indirizzo www.portpalermo.it/Bacino5.

Chiunque fosse interessato, entro 23 gg dalla data di pubblica-

zione del presente avviso, può presentare osservazioni, inviando for-

male comunicazione alla proponente o al Dipartimento regionale

dell’ambiente.

Il commissario straordinario: Cannatella

N. 13 L.c. 9/P0008 (a pagamento)

SOLEDONNE SOCIETÀ AGRICOLA s.n.c.
PARTINICO 

La Soledonne società agricola s.n.c., con sede in c/da Margi Sot-

tano, Partinico (PA), partita IVA 06075370822, rende noto, ai sensi e

per gli effetti degli artt. 111, 112 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ed ii.,

che ha in progetto la realizzazione di una nuova linea elettrica in

cavo interrato per una lunghezza di km 0,03 con tensione di eserci-

zio di BT a 0,400 kV. L’elettrodotto, da realizzare in territorio di Par-

tinico, collegherà l’impianto fotovoltaico ad un punto di consegna

dell’energia dal quale tramite una cabina di distribuzione BT/MT esi-

stente, ubicata in territorio di Partinico, l’energia trasportata sarà

consegnata alla rete elettrica nazionale.

Si rende noto altresì che con istanza del 7 febbraio 2014, assun-

ta al protocollo del servizio ufficio del Genio civile di Palermo al n.

8141 U.O. 11 in data 7 febbraio 2014, la Soledonne società agricola

s.n.c., ha richiesto all’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubbli-

ca utilità - Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti tramite lo

stesso Genio civile, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio

dell’elettrodotto del presente avviso.

L’originale della domanda ed i relativi elaborati tecnici degli

impianti sono depositati presso tale Genio civile, a disposizione di

chiunque ne abbia interesse, dimostrandone di averne la titolarità. 

Il costruendo impianto di produzione d’energia elettrica, l’elet-

trodotto, nonché le opere di connessione e relative infrastrutture,

interessano le aree di occupazione che sono state determinate e

riportate nel piano particellare d’esproprio, prodotto ed allegato

all’istanza,  ed interessano i seguenti identificativi catastali: 

– comune di Partinico, fg. n. 55, p.lla n. 224.

I lavori relativi all’elettrodotto hanno carattere d’urgenza, indif-

feribilità e pubblica utilità, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs n. 387/2003,

dell’art. 11 del D.P.R. 8 giungo 2001 n. 327, come modificato dal

D.Lgs 27 dicembre 2002 n. 302 e degli artt. 52/bis e seguenti del D.Lgs

27 dicembre 2004, n. 330.

Le eventuali opposizioni o osservazioni alla realizzazione del-

l'elettrodotto dovranno essere presentate dagli interessati presso l’uf-

ficio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Infine si

rende noto che, a termine dell’art. 9 del D.P.R n. 342 del 18 marzo

1965, il decreto relativo all’autorizzazione di che trattasi avrà effica-


