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COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE
OO.PP. E DELL' ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE

DETERMINAZIONE SINDACALE
DETERMINAZIONE

N.;1~.3. /DS DEL .z..1.:-..A~. -:-. ·Z.çvl@

Oggetto: PRUSST di Palermo.
Indizione della dodicesima Conferenza di Servizi ai sensi
dell'art.89 L.R.S. 3 maggio 2001, n.6 e s.m.i. per il seguente
intervento:
049 - "Centro di Fisiokinesiterapia Nigito";
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AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP E
DELL' ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE
Ufficio di Staff del capo Area
PREMESSO CHE:
• è già stata avviata ed è ancora in itinere la procedura per l'approvazione delle iniziative pubbliche e private
inserite nel P.R.U.S.S.T. di Palermo, che richiedono anche l'adozione di varianti urbanistiche;
CONSIDERATO CHE:
• al fine di rispettare i tempi fissati per l'attuazione del PRUSST a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Ministeriale n. 50 del 14 febbraio 2014 di proroga
all'utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti concessa dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, si rende necessario procedere con l'indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi
dell'art. 89 comma l della L.R. n. 6 del 03/05/2001, modificato dall'art. 30, comma 4, L.R. n. 2 del
26/03/2002, disciplinata dall'art. 14 ter L. 241/90, sostituito dall'art. 1 comma l del D.Lgs n. 127 del
30/06/2016, dandone avviso pubblico ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78, modificato dall'art. 45 della L.R.
17/03/2016 n. 3, per l'approvazione delle iniziative pubbliche e private inserite nel PRUSST.
• Detta conferenza è finalizzata all'acquisizione dei pareri, permessi, autorizzazioni, n.o., assensi comunque
denominati, dalle Amministrazioni pubbliche, richiesti dalle normative vigenti, relativamente all'intervento
di seguito indicato che, integrato nella documentazione, risulta ad uno stadio procedurale tale da potere
essere esaminato in Conferenza di Servizi:

049 - "Centro di Fisiokinesiterapia Nigito";
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SI RITIENE:
necessario procedere pertanto ai sensi dell'art. 89 comma l della L.R. n. 6 del 03/05/2001, modificato
dall'art. 30, comma 4, L.R. n. 2 del 26/03/2002, alla indizio ne della Conferenza di Servizi, disciplinata
dall'art. 14 ter L. 241/90, sostituito dall'art. 1 comma l del D.Lgs n. 127 del 30/06/2016, dandone avviso
pubblico ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78, modificato dall'art. 45 della L.R. 17/03/2016 n. 3.
Convocare alla Conferenza di Servizi, oltre il Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle
OO.PP. e dell' Attuazione delle Politiche di Coesione, gli Enti che devono esprimere pareri, nulla osta e
assensi, tra i quali l'Assessorato Regionale TI. e AA. - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, la
Soprintendenza ai BB.CC.AA., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ASP, l'Ufficio del Genio
Civile, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Palermo, nonché ulteriori soggetti, oltre
quelli già indicati, qualora ciò si rendesse necessario o emergesse durante i lavori della Conferenza stessa
(Ufficio Regie Trazzere, Anas, Demanio Regionale, ecc.).
Chiamare a presiedere la Conferenza l'Assessore all' Area Tecnica della Rigenerazione Urbana delle
OO.PP. e dell' Attuazione delle Politiche di Coesione, Emilio Arcuri, mentre le funzioni di segretario
saranno assunte dall'arch. Filippo De Marines, dell'Ufficio di Staff del Capo Area Tecnica della
Rigenerazione Urbana, delle OO.PP e dell' Attuazione delle Politiche di Coesione.
Il Responsabile del procedimento è il Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e
deil' Attuazione delle Politiche di Coesione, Dott. Roberto Raineri.
Trasmettere il progetto a cui sarà allegata la presente determinazione di indizione e comunicare con
successiva nota a tutti i Responsabili dei Servizi delle predette Amministrazioni, la data ed il luogo ove si
terrà la Conferenza dei Servizi.
Pubblicare il progetto con le modalità di cui all'art. 3 della L.R. 71/1978, così o e modificato dall'art. 45
della L.R. 17 marzo 2016 n. 3.
Palermo,
Il Relatore
(Arch. F'lippo o,r'f/arines)
l
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L'ASSESSORE
Vista e condivisa la superiore proposta.
L'Assessore ali' Area Tecnica della Rigenerazione
Urbana, delle OO.PP. e
dell' Attuazione delle Politiche di Coesione
(Emilio AtGcuri
I .
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VISTI:
la superiore relazione;
l'art. 30, comma 4 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2;
l'art. 89, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 e s.m.i.;
l'art. 2, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 e s.m.i.;
la legge regionale 3 aprile 1991, n. lO;
gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i.;
il D.l. 302/02 artt. Il e 16
DETERMINA
1

Indire ai sensi dell'art. 89 comma l della L.R. n. 6 del 03/05/2001; modificato dall'art. 30, comma 4,
L.R. n. 2 del 26/03/2002, la Conferenza di Servizi, disciplinata dall'art. 14 ter L. 241/90, sostituito
dall'art. 1 comma l del D.Lgs n. 127 del 30/06/2016, dandone avviso pubblico ai sensi dell'art. 3
della L.R. 71/78, modificato dall'art. 45 della L.R. 17/03/2016 n. 3, al fine di consentire alle
amministrazioni competenti di assumere le determinazioni relative alla valutazione ed alla
espressione dei pareri per l'approvazione dell'intervento che segue:

049 - "Centro di Fisiokinesiterapia Nigito n;
progetto definitivo
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Alla Conferenza dei Servizi partecipano: Assessorato Regionale TI. AA. - Servizio VAS,
Soprintendenza BB.CC.AA., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ASL., Genio Civile,
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Palermo, nonché il Capo Area Tecnica della
Rigenerazione Urbana deile OO.PP, e dell' Attuazione delle Politiche di Coesione quale Responsabile
del Procedimento.
La scrivente Amministrazione si riserva di invitare ulteriori soggetti, oltre quelli già indicati, qualora
ciò si rendesse necessario (Ufficio Regie Trazzere, ANAS, Demanio Regionale, ecc.).
3 La conferenza sarà presieduta dalI'Assessore all' Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle
OO.PP. e dell' Attuazione delle Politiche di Coesione, Emilio Arcuri, mentre le funzioni di segretario
saranno assunte dall'arch. Filippo De Marines, dell'Ufficio di Staff del Capo Area Tecnica della
Rigenerazione Urbana delle OO.PP e dell' Attuazione delle Politiche di coesione.
4 Il Responsabile del procedimento è il Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana delle OO.PP. e
dell' Attuazione delle Politiche di Coesione, Dott. Roberto Raineri.
5 Dare mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere i progetti a cui sarà allegata la
presente detenni nazione di indizione e comunicare con successiva nota a tutti i Responsabili dei
Servizi e Uffici delle predette Amministrazioni, la data ed il luogo ove si terrà la Conferenza dei
Servizi.
6 Pubblicare il progetto con le modalità di cui all'art. 3 della L.R. 71/1978, così come modificato
dall'art. 45 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3.
7 Il soggetto proponente l'iniziativa privata di cui alla presente determinazione sindacale è onerato delle
spese derivanti dalla pubblicazione dell'avviso di indizione della Conferenza di Servizi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e della stampa dei
necessari manifesti murali di cui all'art. 3 L.R. 71/78.
8 Il presente provvedimento non comporta impegno <;li spesa.
Comune di Palermo - Segrctcna Cellen,
Palermo
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