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Gaspare Giacalone: «Avanti tutta
con il Piano Regolatore Generale.
Petrosino avrà finalmente il suo
primo Prg, se lo mettano in testa
una volta e per tutte che non ci
fermerà nessuno»

Michele Giuliano
Calatafimi

OOO Nuova puntata del Piano
paesaggistico della provincia tra-
panese. Il Tar ha dato ragione ai
Comuni di Calatafimi e Petrosino
che quindi si vedono annullare
tutti i vincoli imposti dal Piano
che era stato emanato dalla Re-
gione e che imponeva una serie
di vincoli edificatori e non solo.
Secondo quanto stabilito dalla I
sezione del tribunale ammini-
strativo regionale sono annullati i
provvedimenti adottati dalla Re-
gione e quindi i conseguenti vin-
coli urbanistici imposti sui due

territori.
In particolare Calatafimi ha

evidenziato che il Piano paesag-
gistico non terrebbe in debito
conto la realtà del territorio co-
munale e del tessuto produttivo
locale, di fatto imponendo delle
prescrizioni del tutto svincolate
dalle effettive esigenze di tutela.
Petrosino invece ha messo in ri-
salto più nello specifico quello
che a detta dell’amministrazione
sarebbe un errore, in quanto più
del 50 per cento del territorio co-
munale verrebbe sottoposto a li-
vello di “tutela 2”, con la conse-
guenza che risulterebbe preclusa
la possibilità di nuovi insedia-
menti produttivi. In particolare,
dall’esame degli elaborati e delle
tavole allegate al Piano il Comu-
ne di Petrosino deduce che tutte
le aree individuate come boschi-
ve non siano effettivamente in-
quadrabili nella definizione di

bosco. Le motivazioni dei giudici
amministrativi per entrambi i
Comuni sono identiche. Secondo
loro, motivo che ha quindi indot-
to alla sentenza di annullamento
del Piano, non sarebbe avvenuta
adeguatamente la concertazione
con gli enti locali nella decisione
di calare i vincoli: «L'apporto de-
gli enti locali – si legge nella sen-
tenza - non si deve limitare ad
una semplice partecipazione
procedimentale funzionale
all’istruttoria condotta unilate-
ralmente dalla Regione».

L’amministrazione regionale
ha solo formalmente avviato la
concertazione senza tuttavia por-
re effettivamente i Comuni nella
condizione di interloquire sulle
scelte di pianificazione paesaggi-
stica, non tenendo conto delle
incongruenze dagli stessi denun-
ciate ed ignorando del tutto le lo-
ro osservazioni e contributi così

addivenendo alla imposizione di
vincoli di piano. «Le previsioni di
piano – commenta il sindaco di
Calatafimi Vito Sciortino - sono
state ritenute, anche a parere di
tutti i tecnici intervenuti ad una
pubblica assise, del tutto restritti-
ve per lo sviluppo del territorio
ed in alcuni punti addirittura non
rispondenti all’effettiva condizio-
ne dei luoghi. Giustizia è fatta, al-

meno per ora».
«Ora – aggiunge soddisfatto il

primo cittadino petrosileno, Ga-
spare Giacalone - avanti tutta
con il Piano Regolatore Generale.
Petrosino avrà finalmente il suo
primo Prg, se lo mettano in testa
una volta e per tutte che non ci
fermerà nessuno». Scontato che
a questo punto, come accaduto
per il Comune di Marsala che allo

stesso modo aveva vinto il ricor-
so al Tar, la Regione faccia un ri-
corso al Cga. Nel caso marsalese
da considerare che il consiglio di
giustizia amministrativa ha ac-
colto la richiesta di sospensiva
della Regione rinviando poi di
entrare nel merito nel 2019. La
matassa quindi non appare per
nulla ancora sbrogliata.
(*MIGI*)

dalla regione. Interessati Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e Calatafimi. Si tratta di 4 milioni di euro stanziati dall'Unione europea in favore delle aree svantaggiate

Castellammare
OOO Ok della Regione a 6 degli 8
progetti di viabilità rurale che sono
stati dichiarati ammissibili a finan-
ziamento dall'assessorato all'Agri-
coltura nel comprensorio tra Ca-
stellammare del Golfo, Buseto Pa-
lizzolo e Calatafimi. Ora si dovrà
attendere la graduatoria definitiva
con il finanziamento che sarà ga-
rantito ovviamente sino ad esauri-
mento fondi. Potenzialmente in
questo comprensorio potrebbero
piovere fondi per oltre 4 milioni di
euro. Si tratta di soldi stanziati dal-
l'Unione europea, e gestiti attra-
verso la Regione, che consentireb-
bero di effettuare interventi in stra-
de di penetrazione agricola ormai

da anni in stato di totale abbando-
no. I progetti ammessi sono: la ma-
nutenzione della strada provincia-
le Bruca fino all’incrocio della stra-
da provinciale Celso-Inici; la stra-
da provinciale da Bruca fino
all’incrocio autostradale con Sege-
sta; la strada da Balata di Baida a
Portella del Paniere fino all’incro -
cio con la strada comunale Celso-
Inici e Sanguisuga; la strada pro-
vinciale e comunale da Ponte Ba-
gni a Bruca; la sp dall’acquedotto
fino al Castello Inici; ed infine la
strada comunale «Sanguisuga” fi -
no a Balata di Baida. «Questi pro-
getti - afferma il consigliere comu-
nale di Castellammare 2.0 Nicola
Coppola - nascono dall’iniziativa

lungimirante di mettere insieme i
comuni di Castellammare del Gol-
fo, Calatafimi Segesta e Buseto, ol-
tre all’Esa e all'ex Provincia di Tra-
pani. Questi enti hanno accolto
con fiducia la nostra proposta e da
Comune capofila abbiamo provve-
duto a seguire l’iter fino alla pub-
blicazione sulla gazzetta del 31
agosto che mette il punto definitivo
sull’approvazione». Il bando è
quello relativo al programma di
sviluppo rurale per il «sostegno a
investimenti nell'infrastruttura ne-
cessaria allo sviluppo, all'ammo-
dernamento e all'adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura,
viabilità interaziendale e strade ru-
rali per l'accesso ai terreni agricoli

e forestali». Dopo un protocollo
d’intesa tra il Comune di Castel-
lammare, l'Ente di Sviluppo Agri-
colo che è capofila, il Libero Con-
sorzio Comunale di Trapani e i Co-
muni di Buseto Palizzolo e Calata-
fimi Segesta, gli enti firmatari
hanno delegato il Comune di Ca-
stellammare a presentare a sua cu-
ra e spese i progetti. In tutta la Sici-
lia sono state presentate 220 richie-
ste di finanziamento e 71 da enti
pubblici. Lo scopo è quello di am-
modernare le strade rurali comu-
nali e provinciali dei territori che
consentono l’accesso a terreni
agricoli o forestali, anche con riferi-
mento alle strade di collegamento
dei borghi rurali tra i quali quello di

Bruca, la cui competenza è dell’en -
te di Sviluppo Agricolo, e che è con-
segnato al Comune di Buseto Paliz-
zolo. Questo lavoro a livello proget-
tuale era stato portato avanti dalla
precedente amministrazione co-
munale guidata allora proprio dal
sindaco Nicola Coppola. Per la pre-
sentazione dei progetti furono in-
dividuati 3 tecnici per ogni elabo-
rato da redigere, cioè un ingegnere,
un agronomo ed un geologo, per
un totale di 24 professionisti coin-
volti. La viabilità rurale del com-
prensorio è abbastanza malconcia.
Specie in inverno, dopo abbondan-
ti piogge, alcune arterie diventano
addirittura impossibili da poter
percorrere. (*MIGI*) Nicola Coppola

Calatafimi e Petrosino
Il Tar annulla
i piani paesaggistici

Accolto il ricorso. Erano stati emanati dalla Regione che imponeva una serie di vincoli edificatori e non solo. Saltano le norme urbanistiche sui due territori

0Il sindaco Sciortino: « Limitazioni troppo restrittive»

Una panoramica di Calatafimi

Strade rurali, finanziamento per tre comuni
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0 Trapani
Concerto della banda
a villa Pepoli
OOO Stasera alle 21 alla villa Pepoli di
Trapani, concerto «Il giro del mondo
in…musica» della Symphonic band
«Giacomo Candela», diretta dal mae-
stro Nicolò Scavone, con musiche di
Respighi, Gershwin, Cesarini, Sparke,
spaziando tra i più svariati generi.
Solista d'eccezione sarà il maestro
Franco Foderà, docente di pianoforte
presso il Conservatorio. (*MAX*)

0 Erice
Al via la due giorni
di musica antica
OOO Si apre stasera alle 21 nella chiesa
di San Martino a Erice, la due giorni de-
dicata alla musica antica, organizzata
in collaborazione con gli Amici della
musica. Il concerto di stasera è intitola-
to «Che si può fare –trame di follia nella
musica barocca», con l’ensemble «Aria
di follia», composto da quattro solisti
che proporranno un repertorio di mu-
sica del primo barocco. (*MAX*)

0 Gibellina
Alle Orestiadi
la mostra di Giubilato
OOO Alla Fondazione Orestiadi di Gi-
bellina da domani mattina si potrà
visitare la mostra dell’artista maza-
rese Sabina Giubilato, in arte Asna,
scomparsa nell’agosto del 2016.
“Bastava un niente” è il titolo
dell’esposizione con 40 opere pitto-
riche di Asna. Nelle opere di Asna
l’arte e la poesia viaggiano insieme.
(*MAX*)

0 Marsala
Festa per la Madonna
in contrada Bambina
OOO Continua presso la parrocchia
Maria Ss. di Bambina, nell’omonima
contrada a Marsala, la festa per la ma-
donna. Alle 21 nello slargo antistante
la parrocchia, si terrà la sagra della
crostata e della sbriciolata. Alle 21,30
“La Corrida –Dilettanti antisbadiglio“,
con Enzo Amato e Nicola Anastasi dei
Trikke e Due Cabaret. Per iscrizioni
chiamare al 3471846757. (*MAX*)

0 Marsala
Al via a Sappusi
il festival pop
OOO Si apre stasera alle 18,30 nel bor-
go marinaro di Sappusi a Marsala, la
rassegna «Sappusi Pop». Stasera si
esibiranno i «Marsala ‘nfesta». La ras-
segna continuerà domani con il con-
certo dell’Artemixia Cor. Si continuerà
venerdì con Carpa Koi. Nel weekend,
sabato concerto con Riccardo Sciacca
e domenica con la Libera orchestra
popolare. Ingresso libero. (*MAX*)

0 Partanna
Si presenta il libro
«Borghi di Sicilia»
OOO Nell’ambito della XII rassegna
culturale «Castello Grifeo», stasera
alle 21 al Castello Grifeo di Partanna
sarà presentato il libro «Borghi di
Sicilia», a cura di Fabrizio Ferreri ed
Emilio Messina. Grazie a testi com-
positi e al prezioso corredo icono-
grafico, viene presentata una Sici-
lia lontana dagli stereotipi.
(*MAX*)

Marsala,
concerto
di Servillo
al baglio

OOO Concerto «Presentimento»
con Peppe Servillo e i Solis String
Quartet (nella foto), questa sera
alle 21 nell’area archeologica del
Baglio Anselmi a Marsala, per una
delle tappe esterne organizzate
dal Luglio Musicale Trapanese. Re-
duce dalla partecipazione al Festi-
val di Sanremo 2018, il maestro
Peppe Servillo e i Solis String
Quartet saranno i protagonisti di

una serata di alto spessore musi-
cale, nella quale l’interpretazione
teatrale di Servillo accompagnerà
l’andamento cameristico dei violi-
ni di Vincenzo Di Donna e Luigi De
Maio, della viola di Gerardo Mor-
rone, del cello e chitarra di Antonio
Di Franci. Un concerto-omaggio al-
la cultura e alla canzone classica
napoletana. Biglietto 15 euro.
(*MAX*)


