
Con il  massimo del  rispetto,  mi  è  doveroso far  presente  che  le  proposte  di  modifica  del  Piano 
Regolatore  Generale  non sono affatto  infondate  e  ritengo questa  la  sede opportuna per  fornirne 
ulteriori chiarimenti.
Per cominciare, a fornire una fondata motivazione per la modifica del PRG, basterebbe il fatto che 
esso si è formato su previsioni di sviluppo demografico che poi non hanno trovato riscontro nella 
realtà attuale.
Previsioni deluse e deludenti, come gli sguardi smarriti, attoniti o supponenti che ho visto spesso in 
qualche interlocutore.
Malcelavano un’eventuale irricevibilità delle nostre proposte? 
E questa era dettata da cosa?
Di sicuro,  però,  mai  corroborata  da studi,  previsioni  o quant’altro  fosse utile  a  dare sostegno a 
fantomatiche  promesse  di  sviluppo  economico,  anch’esse  ad  oggi  assolutamente  disilluse  dalla 
realtà!
A dimostrare del clima che abbiamo incontrato, basti pensare a due casi emblematici:

• le  misure  mai  attuate  dai  gestori  del  villaggio  turistico  dell’Asparano,  delle  quali  siamo 
venuti a conoscenza solo grazie alla denuncia di un Consigliere Comunale e che peraltro non 
tengono conto delle peculiarità della zona

• il fatto di venire a sapere solo assai recentemente che esiste una proposta per il porto turistico 
all’ex  Spero,  che  comportava  assai  meno  uso  di  cemento  armato  (poco importa,  poi,  se 
collegata all’altra proposta o da essa disgiunta)

Noi  siamo  sempre  stati  obiettivi  e  disposti  a  dialogare,  ma  non  sull’applicazione  delle  leggi  e 
vorremmo perciò sapere perché si siano additate a noi infondatezze ed illegittimità, in un clima in 
cui delle interessanti proposte come quelle descritte non sono state nemmeno oggetto di conoscenza 
e valutazione.
Ad ogni modo non è nella critica che desidero scadere, bensì nell’analisi del fondamento delle nostre 
proposte, esaminandone proprio la legittimità, a sostegno della tradizione di obiettività e trasparenza 
che ha sempre contraddistinto il nostro operato.
Nel contesto della discussione, gli unici vincoli ad avere una durata (pari a 5 anni) e quindi una 
scadenza, possono essere solo quelli preordinati all’esproprio.
Se nel parlare di scadenze ci si fosse mai riferiti ai detti vincoli, desidero far presente che con il testo 
unico sulle  espropriazioni  di cui al D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 e s.m.i. si  è provveduto a 
disciplinare (artt. 8-12) che l'espropriazione è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, 
fra  cui  il  primo  è  la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilità  cui  segue la 
determinazione dell’indennità di esproprio.
La parola “indennità” non deve, però, far gioire chi pensa così di poter avanzare richieste indebite al 
Comune.
Infatti,  sempre  scorrendo  la  suddetta  legge,  si  vede  che  questa  può  anche  avvenire  mediante 
compensazione traslativa, cioè trasferendo eventuali (e ribadisco EVENTUALI) diritti edificatori da 
un’altra parte.
L’esercizio della compensazione traslativa si ritrova palesemente nella prima richiesta che abbiamo 
fatto nelle nostre proposte, che testualmente diceva:“si richiede di eliminare il maxicomprensorio 
c6b3 in  contrada  Tremmilia,  ricollocando  all’interno  del  tessuto  urbanizzato  i  nuovi  interventi  
edilizi”.
A chiudere il passo ad eventuali ulteriori cattive interpretazioni, comunque, venga la circostanza che 
noi non stiamo affatto tentando di bloccare le opere pubbliche ma da molto tempo non facciamo 
altro che chiedere un minore impatto sul territorio dell'iniziativa privata dissennata.
Ad ogni buon conto, poi, entro il termine di 5 anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio il 
Consiglio  comunale  può  sempre  disporre,  con  idonea  motivazione,  la  realizzazione  di  opere 
pubbliche  o  di  pubblica  utilità  diverse  da  quelle  originariamente  previste  nel  piano  urbanistico 
generale, pertanto la questione dei vincoli preordinati all'esproprio è recessiva rispetto alla possibilità 
di variante e non vi costituisce alcun ostacolo.
A fondamento di ciò basta citare la Sentenza n° 2418/2009 del 10 gennaio 2009 del Consiglio di 
Stato, della quale si riporta uno stralcio di per sé esaustivo:



“nessuna  posizione  giuridicamente  può  essere  riconosciuta  a  progetti  di  lottizzazione  che,  al  
momento della variazione del PRG, risultino ancora in itinere o in istruttoria ancorché da lungo  
tempo”.
Acquisite le nozioni appena esposte,  vengo, quindi, a che cosa può invece influenzare la facoltà 
decisionale del Comune, che sarà sì discrezionale, ma non certo illimitata ed opponibile a chiunque, 
ancorché non pregiudicabile dal semplice interesse privato.
In questo caso molte direttive dell’attuale PRG non tengono conto dell’esistenza di zone con vincoli 
paesaggistici, culturali, ambientali ed aree protette istituiti con leggi di enti sovraordinati al Comune, 
in particolare dove è prevista la creazione di un enorme coacervo di villaggi turistici.
D’altro canto il Piano Regolatore Generale di Siracusa non è mai stato sottoposto a Valutazione 
Ambientale Strategica.
Una serie  di  progetti  sconsiderati  e  scollegati  dal  contesto in cui viene proposta ne è,  infatti,  il 
risultato  e giova ricordare  che  l’art.  11,  c.  5  del D.lgs.  n.  152/2006 dice che “i  provvedimenti  
amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza la VAS, dove prescritta, sono  
annullabili per violazione di legge.”
Non bastasse quanto sopra, vale ricordare anche che lo stesso D.L.vo 152/06, all’allegato B parte 
III,  riferisce  che  “deve  essere  tenuta  in  conto  la  vicinanza  di  aree  protette  ed  ad  interesse  
archeologico, paesaggistico e culturale”.
Il Comune non può soprassedere a queste leggi, come d’altro canto già recitava la  Sentenza del 
Consiglio  di  Stato  n°  4828  del  20/09/2005  in  cui  si  riporta  che 
“l’amministrazione  comunale  risulta  senz’altro  titolare,  nella  pianificazione  urbanistica  del  suo  
territorio, di compiti relativi alla cura di interessi attinenti all’ambiente ed al paesaggio”.
Tuttavia ho sentito ostinazione ad affermare che non si può modificare il PRG per rispetto alla legge.
E potremmo sapere, di grazia, quale legge sia?
Quelle che ho citato, allora, cosa sono, se non leggi e sentenze?
Non sono forse buone come fondamento?
Vero è che c’è chi dice che un PRG abbia forza di legge, anche dove redatto in violazione di leggi 
sovraordinate,  come quelle fin qui richiamate (ma ce ne sono molte  altre,  fra cui ad esempio il 
D.L.vo 42/2004 e la Circolare Assessoriale n° 2/2004 in applicazione al DPR 120/03).
Desidero, allora, chiudere il mio intervento richiamando la recentissima  Sentenza n°  27715 del 
16/07/2010, della Corte di Cassazione, che ha definitivamente chiarito che  “il piano urbanistico  
generale, al pari di tutti gli atti amministrativi, è atto tipico e soggetto al principio di legalità”.
Un PRG deve quindi seguire le leggi sovraordinate e non può andarvi in direzione contraria, quindi 
va modificato non solo con discrezionalità  nella scelta politica,  ma perché altrimenti  annullabile 
qualsiasi decisione che risulti dalla violazione di queste.
A dare fondata motivazione alla tesi che non vanno d’accordo opere edilizie mastodontiche in aree 
sensibili  e norme preposte  alla  tutela  dell’ambiente,  ho già  citato  le  elaborazioni  di  dati  ISTAT 
richiamate il 26 luglio 2010 sui flussi turistici, dalle quali si evince una spiccatissima correlazione 
fra i fattori d’impatto ambientale e le presenze turistiche alberghiere di massa.
Dati  oggettivi,  ben chiari  ed inconfutabili  e qui parlo  da tecnico  specializzato proprio in  questo 
settore, dicendo che qualsiasi procedimento di valutazione ambientale (obbligatorio per legge) non 
potrebbe che risultare  negativo,  a  meno di  non volerlo  falsare e  snaturare  della  sua funzione di 
oggettiva valutazione commettendo, quindi, gravi reati.
Credo che quanto detto sia ormai sufficiente a spiegare la fondatezza delle nostre proposte.
Noi non siamo un teatrino di personaggi in cerca d’autore e non siamo il fronte del no ad ogni costo, 
visto che abbiamo fatto anche proposte alternative molto interessanti,  basta leggere i giornali per 
trovarle.
In  Consiglio  Comunale,  difendiamo  solo  un  principio  ben  più  importante  del  semplice 
ambientalismo: la legalità.-
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