
Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione: 

 
“AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROCEDERE ALLA STIPULA 

DELL'ACCORDO CON L'A.T.I.  SIS SpA - GEODATA SINTAGMA  - PER 
SISTEMAZIONE DELL'AREA DI VIALE MARINO CON TERRA E ROCCE DA 
SCAVO”. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
Che questo Comune ha acquisito al demanio comunale l’area su cui erano state realizzate 

le strutture di un immobile mancante di regolare concessione edilizia all’interno della fascia di 150 
metri dalla costa; 

Che ricadendo detto immobile in zona di alto valore ambientalistico e paesaggistico con 
delibera n°50 del 7/4/2006 la Giunta Municipale ha deciso l’abbattimento di detta struttura 
avvalendosi dell’intervento dell’esercito italiano che ha organizzato un corso di addestramento del 
personale del genio; 

Che con l’intervento dell’esercito si è proceduto alla demolizione delle strutture ed 
all’asporto di tutti gli sfabbricidi di risulta; 

Che a seguito dell’eliminazione delle strutture l’area presentava una profonda ed ampia 
cavità, che oltre a poter costituire pericolo per la pubblica incolumità, contrastava con l’interesse 
naturalistico dell’area; 

Che necessitava pertanto ricolmare detta cavità con materiale di risulta compatibile con le 
caratteristiche naturali dell’area; 

Che avendo posto in essere un’indagine in ordine alla tipologia del materiale necessario ed 
alla possibilità di reperimento dello stesso, si è venuti a conoscenza che materiale idoneo risultava 
disponibile  nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta 
Palermo-Punta Raisi; 

Che è stata acquisita la disponibilità da parte dell’A.T.I. SIS s.pa., Geodeta s.p.a. e 
Sintagma, che sta realizzando l’opera di cui in premessa a concedere il materiale di scavo a questo 
comune e a destinarlo al riempimento dell’area ex ITAS a titolo gratuito; 

Rilevato che al fine di poter disciplinare le modalità di acquisizione del materiale da 
utilizzarsi nel riempimento della cavità in questione si è proceduto a redigere un apposito verbale 
di accordo tra quest’Amministrazione e l’A.T.I. aggiudicataria dei lavori del passante ferroviario; 

Visto detto schema di verbale e ritenutolo meritevole di approvazione in quanto contiene 
anche l’indicazione di tutta le attività istruttorie preliminari necessarie all’acquisizione delle 
necessarie autorizzazioni e all’accertamento della rispondenza del materiale concesso alle 
caratteristiche morfologiche dell’area da colmare; 

Vista l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n°61 dell’11.12.2002 con la quale è 
stato ordinato all’originaria Ditta proprietaria dell’area, di ricolmare lo scavo; 

Considerato che non è previsto alcun impegno economico da parte di questo Comune; 
 

D E L I B E R A 
 

1°) - Di approvare la relazione tecnica concordata con l’ATI SIS; GEODATA; 
SINTAGMA per procedere al riempimento della cavità esistente in questa via dei Saraceni marino 
nell’area di proprietà di questo Ente. 

2°) - Di approvare lo schema di verbale di accordo, che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

3°) - Autorizzare il Sindaco a procedere alla stipula dello stesso. 

 
Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u. sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativi alla proposta indicata in 
oggetto: 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione 

 
il Responsabile del Settore V 

F.to                                arch. Sandro D’Arpa 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la superiore deliberazione, corredata dei pareri prescritti; 
Ritenuta meritevole di approvazione; 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri. 
 
Rappresentata la necessità di procedere con l’iter necessario alla stipula dell’accordo di che 

trattasi, la Giunta Municipale, con voti unanimi espressi per alzata di mano dichiara la presente 
immediatamente esecutiva. 
 


