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occETTOì :Cil\di{ARATA - Convopazione Conferen?a di SeNizi L. 241190 per il giomo
08/0?2016 "3tililió con efletti co3trtutrvi" del Centso Storico del Comùne di Canmarata jn
auLr:rzione delle disporizioni art. I L.R. I0/07/2015 n' ll recanti "norme p€r f.votiE il rccúpem
dcl pairimonio edilizio di brse dei ceniri storici"
Al Sind'co del Comúoc di

o.o,o"ouogn*..ffi
-Vista la richiesii.di codesto Comune del 07/062016 prot 5545di codesto Clmune assunta
il numero di protocollo Senersle 5545 del01/4612016.
-Vis; il Codic€"dei Beni Cukurali e del Paesageio, D.lgs 22 Sennaìo 2004 n d2 e ss mm'ii ì
-Visto il Piano Paeseggistico degli arnbiti tJ,5,610'll,t5, ric&denti nella Ptovincia di

al nosrro Drotocollo lenemle con

Agrigento

"

-adorrato

ióc
di

gpnmid
con D.A. n.7 del29 tuglio201] ai sÉrìsi degli artt l39ess.delDLgs 22
rEgolamento
qz
comma
del
10
terzo
comma
€
24
s.rondo
n.
e s".*tn.ii. e aegli art-icoli
d€tls legge t9 giugro 1939, n. 1497, approvato con R'D 3 Siugno 1940, n'

rJ57: ""coution"
-Vista la LRS n' ?l/78 e s-m i. e oircolari €sPlicative;
-vista L.R. f01072015 í" 13

-vista Ia bÍoliosia dì 9ui all'oggefo;

-Viste il pm€etto cóstituito dai seguenti elabomti :
Tav,A
tav-Al
Tav. A I
Relazione t€cnica illusttativa e normc allua(r\ei

-Considemto ohe
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.","it-"ùf,;-- p[enza

mntesto del siro del Cenko Storico di Caflmarata è
che €vìdenziàno

valenza paesaggistica architettonica'
Oett'ant;c" tipo'l-ogia costruttiva del sìto nonchd per

cornplesso viario € Piazze,
si rilascia il s€gu€$te Parere:

tÓrtemente

oggi la

iì 'ncors
suo anicolato

" il;;;il
t"t'g""o fatte salve le previsionr della Pianil'cazion€ attuntivà vigenté dla
ZTO norché n€llÈ
,l,t' di;;trú in ricor€ àella legge in questione nei c€ntsi storici' nclle dìretti
ai smsi della
prEvede
intervenri
e""ii"ìi?o ".""i srorici che no 70l?6€ LRn ?l/78esmi
;".:lJili':;fr."ffi;;i
nonchè
LR
vigente con palrcolare
normativa
circolari esplicstivc.
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Tutto qìrarto sopra premesso si esprime apprezzamento per Ia redazione dello sUrdio di
detlaglio d€l recupero dcl centm storjco rcdalto ai sensi dell'art. 3 d€lla LRS 1320ì5 e si prende
alto della redazione di talc stodio netìe tavolc sllegate e della relazione.
Si specifica altresì che, F,€r quanto riguard, alcuri edifici classificati nel suddetto studio
coî'e " edìlizia di base p.trzialneúîe q dlilìcakt (lclt b)" por i quali, ai sensi dell'art. 4, c.l IetL f e
g, è a]mmessa la ristruíurEione edilì'ia nedia le denolizione e ricosîtzioùe, îon può consedtirsi
la tolale demolizion€ ma, caso p€r caso, occorrerà valutare la parte di costruzione qualificata (per
es. parti di prospetto in pjetra) da mantenere.
Resta salva fapplicazione del D.lgs ,12,2004 agli immobili tutelati ,pe ,egir a prescindd€
dalla classific€zione fatta nello studio dp 4ra.
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