
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 52 del 20 gennaio 2023.

“Avvio monitoraggio ed eventuale attivazione di interventi sostitutivi con riferimento

agli  Enti  locali  inadempienti  nei  riguardi  dell'adozione  degli  strumenti  di

pianificazione  del  Piano Urbanistico  Generale  (PUG) e  del  Piano di  Utilizzo  del

Demanio Marittimo (PUDM) - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;  

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 recante: 'Legge urbanistica' ed, in particolare,

l'art. 34 'Programma di fabbricazione per i comuni sprovvisti di piano regolatore';

VISTA la legge regionale 3 febbraio 1968, n.1 e successive modifiche ed integrazioni

recante: 'Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone più colpite

dai terremoti del 1967 e 1968';

VISTA la  legge  regionale  27  dicembre  1978,  n.  71  e  successive  modifiche  ed

integrazioni recante: 'Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel

territorio della Regione Siciliana in materia di urbanistica';

VISTA la  legge  regionale  29  novembre  2005,  n.  15  e  successive  modifiche  ed

integrazioni recante: 'Disposizioni sul rilascio delle concessioni dei beni demaniali e

sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo'
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ed, in particolare, l'art. 4 'Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime';

VISTA  la  legge  regionale  13  agosto  2020,  n.  19  e  successive  modifiche  ed

integrazioni recante: 'Norme per il governo del territorio' ed, in particolare, gli artt.

25, 26, 48 e 53;

VISTA la  nota  prot.  n.  581/Gab.  del  17  gennaio  2023  con  la  quale  l'Assessore

regionale per il  territorio e l'ambiente trasmette,  per  l'apprezzamento della  Giunta

regionale, la proposta concernente l'avvio del monitoraggio agli Enti locali che, alla

data  del  31  gennaio  2023,  versano  in  una  condizione  di  inadempienza,  totale  o

parziale, rispetto all'adozione e all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e

obbligatori di pianificazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Piano di

Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM);

CONSIDERATO che il suddetto Assessore nella richiamata nota prot. n. 581/2023

rappresenta che: la citata legge regionale n. 19/2020 ha disposto che tutti i comuni

dell'Isola, ai fini del governo del territorio, debbano dotarsi di un PUG; tale strumento

costituisce  l'approdo  finale  introdotto  nell'ordinamento  regionale  dalla  richiamata

legge regionale n. 71/1978 attraverso il Piano Regolatore Generale (PRG), nonché di

altre esperienze pianificatorie, tra cui, le più rilevanti, riguardano il 'Programma di

fabbricazione (legge n.1150/1942) ed il c.d. 'Piano Comprensoriale', introdotto con la

citata legge regionale n. 1/1968; l'art.  53 della predetta legge regionale n. 19/2020

fissa  una  disposizione  transitoria  con  la  quale  l'iter  di  approvazione  dei  piani

territoriali  ed  urbanistici,  nonché  le  loro  varianti,  continua  a  svolgersi,  e  deve

concludersi, secondo le disposizioni di cui alla richiamata legge regionale n. 71/1978

e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui, alla data di entrata in vigore

della citata legge regionale n. 19/2020, risultino già depositati i Piani in argomento,

redatti secondo la precedente normativa; a tutt'oggi, sono numerosi i comuni che non

hanno ancora provveduto ad approvare i rispettivi PUG;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore,  nella richiamata nota prot.  n. 581/2023,
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rappresenta, altresì, che: al fine di supportare e incentivare i comuni ad addivenire

alla redazione degli strumenti urbanistici, nelle leggi regionali di stabilità, per gli anni

2021 e  2022,  sono state  stanziate  risorse,  regolarmente  erogate,  in  favore di  tutti

quegli Enti locali in possesso dei requisiti prescritti dagli avvisi pubblicati; in atto

sussistono situazioni differenziate  di  potenziale inadempimento,  in  quanto vi  sono

alcune Amministrazioni  locali  che hanno avviato,  ma non ultimato,  le attività per

l'elaborazione  del  più  recente  PUG,  altre  in  attesa  di  concludere  l'iter  per

l'approvazione del PRG ed, altre ancora, che, per grave inadempienza, risultano, ad

oggi, dotate di Piani Comprensoriali o di Programmi di fabbricazione; su tale ultimo

punto il Dipartimento regionale dell'urbanistica avrà cura di effettuare, entro e non

oltre  il  31 gennaio 2023,  il  necessario monitoraggio sottoponendo le  risultanze al

predetto Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e attivando, all'esito delle

predette attività, i  poteri  sostitutivi di cui all'art.  48 della citata legge regionale n.

19/2020, facendo impiego dei criteri direttivi descritti nella medesima nota prot. n.

581/2023;

CONSIDERATO, infine, che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nella

nota  prot.  n.  581/2023,  in  ordine  al  Piano  di  Utilizzo  del  Demanio  Marittimo

(PUDM), nel richiamare il disposto dell'art. 4 della citata legge regionale n. 15/2005,

con il quale, tra l'altro, viene stabilito che, per la pianificazione delle attività e per le

opere consentite sul demanio marittimo, i comuni costieri  sono tenuti a redigere i

Piani  di  utilizzo  delle  aree  demaniali  marittime  che  vengono  approvati

dall'Assessorato  in  argomento,  fa  presente,  che:  anche  in  questo  caso,  la  legge

regionale di stabilità per l'anno 2021 ha previsto l'erogazione di contributi in favore

dei  comuni  che  non  hanno  ancora  provveduto  all'adozione  del  PUDM  e,  in

applicazione  del  comma  3-ter  dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  15/2005,

l'Assessorato  di  cui  trattasi  ha  provveduto  a  nominare  Commissari  ad  acta  in

sostituzione  di  quei  comuni  inadempienti;  sono  numerose  le  Amministrazioni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 4 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

comunali costiere che ancora non dispongono del PUDM, condizione, questa, tanto

più complessa alla luce di un quadro regolatorio in via di trasformazione per effetto

dell'intervento comunitario in materia di demanio marittimo e, pertanto, il Dirigente

generale del Dipartimento regionale dell'ambiente provvederà ad effettuare, sempre

entro la data del 31 gennaio 2023, un monitoraggio analogo a quello delineato per i

PUG,  facendo impiego,  in  quanto  compatibili,  anche per  quanto  attiene  ai  poteri

sostitutivi, degli stessi criteri sopra individuati;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di apprezzare la proposta dell'Assessore regionale

per il territorio e l'ambiente, di cui alla nota prot. n. 581/Gab. del 17 gennaio 2023,

costituente allegato alla presente deliberazione, concernente il monitoraggio agli Enti

locali che, alla data del 31 gennaio 2023, versano in una condizione di inadempienza,

totale o parziale, rispetto all'adozione e all'approvazione degli strumenti urbanistici

generali e obbligatori di pianificazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM).

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

JT
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