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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.35 del 03/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 3 (tre) marzo 2021 alle ore 8,30 presso il Collegio dei
Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Nota: stato di fatto PUDM;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
8,30-9,10 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Giacalone Isidonia
8,30-9,30
- Il consigliere Calcara Francesca
8,30-9,10 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare
8,50-9,30
- Il consigliere Chirco Enza
8,30-9,30
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 8,30-9,30
- Il consigliere Pipitone Maurizio
8,30-9,30
Il presidente Stefania Marascia alle ore 8,30 constatata la presenza del numero legale dichiara valida
la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1)
“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Nota: stato di fatto PUDM
La commissione, così come concordato, procede a stilare una nota da inviare all’amministrazione
comunale per ricevere maggiori informazioni e verificare l’iter di approvazione del PUDM nella
nostra città.

Al Sindaco
dott. Salvatore Quinci
All’assessore
dott. Vincenzo Giacalone

e.p.c. al presidente del consiglio
Vito Gancitano
Oggetto: Nota stato di fatto PUDM
Premesso che
il “Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime” (PUDM) è il documento di pianificazione,
previsto dalla legge regionale 15/2005 che individua le modalità di utilizzo del litorale marino della
città e ne di disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per l’esercizio di attività rimesse alla
libera iniziativa e regolamentate attraverso il rilascio di concessioni marittime
considerato che
gli obiettivi principali del piano di utilizzo del demanio marittimo riguardano il miglioramento e
l’accessibilità della costa, la messa in sicurezza e bonifica finalizzata ad un utilizzo e ad una
fruizione compatibile con l’area demaniale a disposizione
considerato che
il documento dell’assessorato regionale territorio ed ambiente modifiche ed integrazioni al D.A. n.
319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani
di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia”, prevede che lo
Statuto della Regione siciliana, ed in particolare l’articolo 32 assegna alla regione i beni del
demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti
considerato che
l’articolo 4 della legge regionale 15/2005, come modificato dall’articolo 56 della legge regionale n.
9/2009 e dall'articolo 39 della legge regionale 3/2016, prevede l’obbligo della redazione dei “Piani
di utilizzo delle aree demaniali marittime” (PUDM) e definisce, inoltre, le procedure di
elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi
PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
considerato che
i Piani di utilizzo del demanio marittimo già elaborati dai comuni in attuazione dell’articolo 4 della
legge regionale n. 15/2005 necessitano di un aggiornamento, per essere adeguati ai regolamentati e
tecniche introdotte nella legislazione di settore dalla legge regionale n. 3/2016; ai sensi dell’art. 42
della legge regionale n.3/2016 vengono fornite una serie di indicazioni
considerato che
il D.A. 319/GAB assessorato del territorio e dell’ambiente “Demanio regionale. Adempimenti
previsti dalla L. Regionale 17 marzo 2016 n.3 e avvio delle procedure di revisione della fascia
costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle
linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni
costieri della Sicilia” ribadisce che nella Regione siciliana le concessioni demaniali marittime sono
rilasciate in atto esclusivamente a livello regionale, e che pertanto è il livello regionale il solo che
deve essere preso in considerazione per la verifica della sussistenza del presupposto del “numero
limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali” ai fini dell’applicabilità
dell’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE.
considerato che
ai sensi del combinato disposto della l.r. 29 novembre 2005, n. 15, e della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, in
precedenza citate:
i PUDM “sono adottati dai consigli comunali solo dopo l’avvenuta pubblicazione del decreto
di cui al comma 2 dell’art. 40” (art. 39, comma 2, l.r. 3/2016)
considerato che
la giunta comunale ha revocato la delibera di approvazione del PUDM (gennaio 2020) in quanto è
stato rilevato un intoppo nel procedimento relativo imputabile ad un errore materiale di due tavole
tecniche annesse al documento
considerato che

la giunta comunale aveva introdotto alcune modifiche rispetto al piano approvato nel 2018 tenendo
conto delle modifiche apportate dal nuovo decreto dell’assessorato regionale al Territorio e
all’Ambiente del 2019
tutto ciò premesso e considerato la V commissione comunale
chiede
a questa spettabile amministrazione nella persona del Sindaco e dell’assessore di competenza di:
-procedere a mettere in campo tutte le azioni necessarie per attivare nei tempi e nei modi l’iter di
approvazione del PUDM presso l’assessorato al Territorio e all’Ambiente per permettere alle
strutture balneari dei litorali della nostra città di attivare tutte le procedure di montaggio delle
strutture;
-verificare se tutte le strutture balneari avranno lo spazio a disposizione previsto per poter
coniugare la sicurezza dei bagnati con l’emergenza sanitaria ancora in corso;
-procedere all’apertura del dog beach previsto nel tratto di litorale confinante con l’area sottostante
la sopraelevata, del parco acquatico per bambini previsto nel tratto antistante via degli Sportivi e i
corridoi di lancio previsti nel litorale Fata Morgana e nel lungomare Mazzini
Alle ore 9,10 assume la presidenza il vice presidente Isidonia Giacalone
La commissione si convoca per giorno 04/03/2021 alle ore 10,45
Alle ore 9,30 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
f.to Isidonia Giacalone
Il Segretario verbalizzante f.to Enza Chirco

