COMUNE DI CIMINNA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Tel 0918204220

SETTORE V
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
PEC comune.ciminna@pec.it

Dipartimento regionale dell’Urbanistica
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale dell’Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale della protezione civile
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale delle attività produttive
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale dell’energia
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
arpa@pec.arpa.sicilia.it
Soprintendenza ai BBCCAA di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it
Ufficio del Genio civile di Palermo
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale delle Foreste
affgen.foreste@regione.sicilia.it
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo
irfpa.foreste@regione.sicilia.it
Autorità sanitaria per la provincia di Palermo
direzioneamministrativa@aspalermo.org
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Città metropolitana di Palermo
direzionegenerale@cert.cittametropolitana.pa.it
Comune di Bolognetta
prot.bol@peccomunebolognetta.it

Comune di Caccamo
protocollo.comunecaccamo@postecert.it
Comune di Campofelice di Fitalia
campofelicedifitalia@pec.it
Comune di Mezzojuso
comunemezzojuso@pec.it
Comune di Vicari
comunevicari@pec.it
Comune di Villafrati
protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it
Ordine degli Architetti della provincia di Palermo
oappc.palermo@archiworldpec.it
Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo
ordine.palermo@ingpec.eu
Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Palermo
protocollo.odaf.palermo@conafpec.it
Ordine regionale dei Geologi
info@pecgeologidisicilia.it
Collegio dei Geometri della provincia di Palermo
collegio.palermo@geopec.it

Oggetto:

Avviso di avvio del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale
dei Comuni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia.

Si rende noto che le Amministrazioni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia a seguito della
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica, con
Deliberazione della Giunta comunale di Ciminna n. 111 del 01/10/2021, con Deliberazione della
Giunta comunale di Baucina n. 71 del 01/10/2021 e con Deliberazione della Giunta comunale di
Ventimiglia di Sicilia n. 87 del 29/09/2021 hanno avviato il procedimento di formazione del Piano
Urbanistico comunale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 26 della L.R. 19/2020.
Si invitano i Soggetti in indirizzo, in attuazione di quanto specificato nel 3° comma dell’art. 26 della
legge citata, a volere partecipare al processo di formazione del Piano, formulando suggerimenti
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Comune di Casteldaccia
protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it

Al fine di facilitare l’attività di collaborazione si invita ad utilizzare per la risposta il questionario che
si allega alla presente nota.
Si chiede cortesemente di voler riscontrare la presente entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento.
I contributi pervenuti saranno tenuti in considerazione nella elaborazione del Documento preliminare
del PUG.
Si allega al presente Avviso le delibere della G.M. del Comune di Ciminna n. 111 del 01/10/2021,
della G.M. del Comune di Baucina n. 71 del 01/10/2021 e della G.M. del Comune di Ventimiglia di
Sicilia n. 87 del 29/09/2021 con relativi allegati e il questionario di consultazione (in formato *.doc).
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Vito Brancato
Il Sindaco
F.to Vito Barone
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riguardanti tale procedimento o fornendo informazioni derivanti dalle Loro specifiche competenze e
responsabilità, facendoli pervenire attraverso PEC agli indirizzi dei rispettivi Comuni interessati:
- Comune di Baucina
protocollo@pec.comune.baucina.pa.it;
- Comune di Ciminna
comune.ciminna@pec.it;
- Comune di Ventimigli di Sicilia
urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it.

