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OGGETTO: Awiso deposito utti relativo alla variante per la riclassfficazione urbanistico , per awenuto decadenza dei
vincoli preordìnoti all'espropdo, di un area del vigente Piano Regolatore Generale, a seguito sentenza n.
01910/19 Reg.Prov.Coll. n.00137/20I9Reg.Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione stdccata di Catania, sezione III, sul ricorso n, 139 del 2019 proposto da Fondazione Barone
Giuseppe Lucifero di San Nicolò contro il Comune di Milazzo

AWISO DEPOSITO ATTI

VARIANTE PARZIALE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

VISTA la Sentenza n. I 9 I 0/20 I 9 del 26.07 .2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,

sezione staccata di Catania Sez. III, sul ricorso n. 13712019 proposto dalla Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S.

Nicolo" contro il Comune di Milazzo;

VISTA la comunicazione di awio del procedimento ai sensi della L.R. n. 712019 prot. 65594 del 1411012020;

VISTI I'Ordinanza n. 1038 del 13.05.2020 del TAR Catania Sez. III, con cui si nomina, per l'ipotesi di inutile decorso del

termine assegnato con la Sentenzan. l9l0l20l9 de| 26.07.2019, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva

rispetto all'Amministrazione inadempiente, individuato nell'ing. Giuseppe Messina Funzionario Direttivo del comune di

Messina;

VISTO l'Accordo di Pianificazione redatto e regolarmente sottoscritto ai sensi degli artt. ll e26 della L.R. 13.08.2020 n.

19 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 26 della L.R. n. I 9 del 1310812020 e ss.mm.ii.:

AVVISA

che tutti gli atti relativi alla variante cosi adottata:

l. "Variante parziale per la riclassificazione urbanistica, delle aree identificate in catasto al foglio 7 part.lle7l4,l27l

e 1216 a seguito della sentenza n. 191012019 Reg. Prov. coll. Del T.A.R.S., con attribuzione nuova zona "FlA",

ed introduzione nelle NN.TT.AA. per la relativa attuazione l'art.29 bis", saranno depositati in libera visione al

pubblico, per sessanta giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso sulla GAZZETTA UFFICIALE della Regione Siciliana, presso i locali del 4" Settore Ambiente e

Territorio, Via Francesco Crispi n. 10 - Ufficio del Rup

Entro i successivi dieci giorni, decorenti dalla data di fine deposito, potranno essere presentate opposizioni dai

proprietari degli immobili interessati e osservazioni da parte di chiunque.

Le osservazioni e/o opposizioni. potranno essere inoltrate al protocollo generale in formato cartaceo o trasmesse a

mezzo pec all'indirizzo protocollogenerale(grpec.comune.rnilazzo.me.it
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