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Palermo – Sono state  attuate più istruttorie :  di 43 piani regolatori generali, di 
108 varianti ordinarie ai PRG, variante ex art. 7 legge 65/81 ed ex art. 19 DPR 
327/2001; 209 proposte di parere per impianti di energia rinnovabile (art. 12 
decreto legislativo 327/2003); 12 modifiche al regolamento edilizio ed alle norme 
tecniche di attuazione; 39 programmi costruttivi; 23 piani particolareggiati. 
Numerosi gli impegni assunti dal CRU in 25 sedute; con 104 voti espressi; 44 
provvedimenti finali; 8 piani regolatori generali approvati (Agrigento, Aci Bonaccorsi, 
Buccheri, Calascibetta, Cerami, Palazzolo Acreide, Reitano e Villafrati); 52 varianti 
ordinarie ai PRG, variante ex art. 7 legge 65/81 e ex art. 19 DPR 327/2001 
approvati; 3 piani particolareggiati approvati. Per quanto concerne le Conferenze di 
servizio : 172 sportello unico ex art. 5 DPR 447/98,  10 PRUSST ex art. 89 l.r. 
6/2001,  55 autorizzazioni d’impianti per lo smaltimento ex art. 208 decreto 
legislativo 152/2006. Le conferenze relative allo sportello unico ex art. 5 DPR 447/98 
hanno consentito, ai sensi dell’art. 49 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, una  entrata 
sul bilancio regionale di €. 484.080,91. Per la Cartografia la Regione ha ultimato il 
progetto di volo ATA 2007. Sono state  create di 10 nuove banche dati per i servizi al 
pubblico. E’ stata svolta l’attività di duplicazione e consegna cartografia a tutti i 
comuni siciliani. 253 gli utenti interessati alla consultazione ed acquisizione 
cartografia. 140 utenti interessati per consultazione e acquisizione foto aeree. La 
cessione di cartografia e foto aeree ha consentito una entrata sul bilancio regionale 
di circa. 14.000,00€. Nel settore della Vigilanza sono stati avviati  90 interventi 
sostitutivi; 49 interventi ispettivi; 179 diffide per acquisizioni elenchi quindicinali (ex 
art. 13 l.r. 17/94); 10 esposti abusivismo edilizio; il portale web con tutti i comuni 
siciliani per la trasmissione telematica degli elenchi quindicinali. 9 interrogazioni 
parlamentari; chiusura POR 2000-2006; avvio attività programmazione PO FESR 
2007-2013; nuovo decreto con tempistica , procedimenti amministrativi di 
competenza del dipartimento; Istruttoria di 105 richieste di contributo per la 
redazione di PRG; Disegno di legge su nuove procedure per la formazione ed 
approvazione degli strumenti urbanistici comunali; Disegno di legge su nuove norme 
per il governo del territorio; Pubblicazione volume in materia di pianificazione 
territoriale ed urbanistica.  
 


