
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 8 

  del 08/03/2017 

OGGETTO: Variante al piano urbanistico comprensoriale n. 3 in 

Zona Territoriale C.2 e piano di lottizzazione convenzionata, in via 

Vecchia di Borgetto. I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  08 del mese di Marzo alle ore 13,15  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 4^, di seguito riportata: 

 

 

Vista la richiesta presentata dal sig. Chimenti Antonino nato a Partinico il 09.12.1941, codice 

fiscale CHM NNN 45A25 G348M, residente in Borgetto via Vecchia di Borgetto n. 44/c, in data 

08.02.2012, assunta al n. 1977 del Protocollo generale del Comune con cui si chiede 

l’approvazione della Variante urbanistica ala piano Comprensoriale n. 3, da Zona Territoriale 

Omogenia “DC” zone a destinazione promiscua residenziale e per attività industriali innocue e in 

Zona Territoriale “E2” verde agricolo a Zona territoriale “C2” Zona di espansione e 

completamento e Piano di Lottizzazione convenzionata di un’area localizzata in via Vecchia di 

Borgetto distinta in Catasto al foglio di mappa 7 Particelle n. 1925, 1926, 1927, 2461 e 2463; 

 

Vista la richiesta di sollecito approvazione piano di lottizzazione presentata in data 23.01.2017 

prot. n. 1094; 

 

Visto il progetto relativo alle opere di urbanizzazione approvato dell’U.T.C., redatto dall’ing. 

Mignano Pietro iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 6983, composto 

dai sotto elencati elaborati: 

Tav. 1 Stralci Cartografici;  

Tav. 2 Stralci Urbanistici; 

Tav. 2/a Stralci urbanistici P.R.G. vigente;  

Tav. 3 Rilievo Fotografico; 

Tav. 5 Planimetria generale; 

Tav. 6 Planovolumetria dell’area da lottizzare;  

Tav. 7 Profilo del piano di lottizzazione; 



Tav. 8 Planimetria e grafici di impianti tecnologici; 

Tav. 9 Profilo generale strade interne alla lottizzazione;  

Tav. 10 Tipologia edilizia; 

Tav. NA Relazione tecnica; 

Tav. NB Convenzione P.L.; . 

Tav. NC Relazione smaltimento acque. 

Visto lo schema di convenzione di lottizzazione in zona C2; 

 

Visto il parere favorevole espresso dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo con protocollo n.85309 del 

07.03.2013 ai sensi dell’articolo 13 della Legge 02.02.1974, n. 64 sulla variante al Piano di 

lottizzazione di che trattasi; 

Visto il parere dell’U,T.C. espresso favorevolmente; 

Visto l’articolo 14 della Legge 27Dicembre 1978, n. 71; 

Dato Atto che, conformemente al quarto comma dell’Articolo 14 della Legge 27 Dicembre 1978, n. 

71, la Convenzione di cui al quinto comma dell’articolo 28 della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, 

prevede: 

a) la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria indicata dall’articolo 4 della Legge 29 Settembre 1964, n. 847 e 

dall’articolo 44 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865; 

b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri alle opere di urbanizzazione primaria da 

eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al Comune; 

c) la corresponsione della quota di contributo di cui all’articolo 5 della Legge 28 Gennaio 

1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria stabilita dai Comuni in 

base alle tabelle parametriche di cui al D.A.S.E. 31 Maggio 1977; 

d) termini non superiori ad anni 10 per la cessione delle aree e delle relative opere di 

urbanizzazione; 

Visto il sesto comma dell’articolo 14 della Legge 27 Dicembre 1978, n. 71, che espressamente 

subordina il rilascio delle Concessioni edilizie al pagamento della quota di contributo relativa al 

Costo di Costruzione conformemente alla tabella dell’Assessorato Regionale per lo Sviluppo 

Economico dell’i i Novembre 1977; 

PROPONE 

1. Di approvare Variante urbanistica ala piano Comprensoriale n. 3, da Zona 

Territoriale Omogenia “DC” zone a destinazione promiscua residenziale e per 

attività industriali innocue e in Zona Territoriale “E2” verde agricolo a Zona 

territoriale “C2” Zona di espansione e completamento e Piano di Lottizzazione 

convenzionata di un’arpa localizzata in via Vecchia di Borgetto distinta in Catasto 

al foglio di mappa 7 Particelle n. 1925, 1926, 1927, 2461 e 2463; 

2. Di procedere alla pubblicazione conformemente alle vigenti Disposizioni di Legge 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                 Il Dirigente dell’Area Tecnica 

    F.to Geom. Andrea Salamone                                                       F.to Geom. Randazzo Saverio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente  

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

     F.to Girolamo Ganci                                                                F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
      F.to Vitale Claudio                               F.to Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 


