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   Roma, 8 dicembre 2017 
 
 
 

Alla c.a. di:                  Sindaco Comune di Trappeto 
sindaco@comune.trappeto.pa.it 

 
Ufficio Protocollo Comune di Trappeto 

comunetrappeto@pec.it 
 

Segretario Comunale Trappeto 
  segretario@comune.trappeto.pa.it 

 
ufficio tecnico Trappeto 

utc.trappeto@pec.it 
 

Suap Comune Trappeto 
suap.trappeto@pec.it 

 
NTPA Comune di Palermo 

 E p.c.   comandopoliziamunicipale@cert.comune.palermo.it 
 

NTC Carabinieri Palermo 
tpcpanu@carabinieri.it 

 
LIPU Palermo 

palermo@lipu.it 
 

WWF Sicilia NO 
sicilianordoccidentale@wwf.it 

 
Legambiente Sicilia 

regionale@legambientesicilia.it 
 

 

Oggetto: Richiesta accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o per estrazione di 
copie digitali ai sensi dell'art. 22, comma 5 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii e ai sensi 
degli artt 5 e 43 relativamente al progetto per la realizzazione di un complesso turistico - 
alberghiero a servizio dell'area naturalistica ed archeologica San Cataldo e Fiume Nocella 
proposto dalla ditta Alessandra Costruzioni  '77 Srl. 

 

La sottoscritta Arch. Claudia Mannino, nata a Carini, il 26.08.1978, residente a Capaci, in via Diaz Armando n. 
43, cell. 320.8534793, e-mail mannino_claudia@camera.it, documento di riconoscimento C.I. n.  AU8339302 rilasciato 
dal c comune di Capaci il 13-8-2013, in qualità di Deputato in carica della Camera dei Deputati, eletta nella 
Circoscrizione Elettorale Sicilia 1, chiede di esercitare il proprio diritto di accesso formale - ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, della Legge n 108/2001 di 
recepimento della Convenzione di Aarhus, dell’articolo 22, comma 5 della legge 241/90, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e 
della L.R. 10/91 – confidando nella leale cooperazione istituzionale - codificata come principio normativo dalla 
predetta legge, visti i Pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2014 e 24 luglio 2014, nei quali la predetta Commissione ha ritenuto 
applicabile il principio di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, in forza del quale l’acquisizione di documenti 
amministrativi da parte dei soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, altresì precisando 
che “tale principio, naturalmente, va inteso come una accessibilità maggiore rispetto a quella prevista dalla legge n. 241 
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del 1990”, visto l’art. 43 comma 2 del TUEL, che gli riconosce il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del 
comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, 
utili all’espletamento del proprio mandato” e che tale diritto non può essere condizionato ad alcuna valutazione 
discrezionale degli Uffici (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 18 settembre 2015, n. 668) – anche attraverso la ricezione in 
formato elettronico e ove non fosse possibile su supporto cartaceo e considerato: 

• Il premesso che Il Consiglio Comunale di Trappeto ha approvato con delibera n. 54 del 28.11.2017 

con oggetto DPR 160/2010 "Progetto definitivo per la realizzazione di un complesso turistico 

alberghiero al servizio dell'area naturalistica ed archeologica San Cataldo e fiume Nocella, proposto 

dalla ditta Alessandra Costruzioni '77 Srl; 

• che il sito di San Cataldo - Fiume Nocella, Tra i Comuni di Trappeto e Terrasini, rimasto 

praticamente intatto, costituisce una zona di altissima valenza naturalistica ed archeologica, con 

ritrovamenti di età greca, romana e medievale e che sul sito insiste la chiesa normanna di San 

Cataldo, recentemente oggetto di restauro ed è quindi probabile che nell'area oggetto di edificazione 

siano presenti preesistenze archeologiche;  

• che l'alveo del Nocella costituisce oasi naturalistica, con presenza di avifauna migratoria e sito di 

riproduzione, attestata la presenza di Anatre, Volpoca, Gru e Rapaci; 

• che il fiume Nocella risulta ad oggi altamente inquinato per la presenza di scarichi fognari, vinicoli ed 

oleari e che la stessa ditta aveva lamentato la mancata realizzazione del complesso perché 

incoerente con l'inquinamento in atto; 

chiede la copia conforme di tutti gli incartamenti, documenti ed elaborati che hanno permesso ai 

soggetti di seguito elencati di redigere il loro parere, al fine di valutare sulla base di quale progetto gli stessi 

hanno redatto i pareri. Nello specifico si richiede: 

a) Istanza depositata presso il  SUAP  (Sportello  Unico  Attività  Produttive) del Comune di Trappeto 

della ditta Alessandra Costruzioni ’77 s.r.l. in data 21/12/2015 prot. n. 13483 per l’apertura di un 

procedimento ex D.P.R. n. 160/2010 e D. Lgs. n. 59/2010 per la realizzazione di un complesso 

turistico alberghiero al servizio dell’area naturalistica archeologica San Cataldo e fiume Nocella, in 

variante allo strumento urbanistico, nell’area sita in C/da San Cataldo segnata in catasto al foglio di 

mappa n.2 particelle n. 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 

94 – 95 – 96 – 97 – 98 - 99 – 100 – 222 – 639 – 640 – 641 – 686 – 860 della superficie complessiva 

di mq. 49.708 complessivi come da visura catastale  e mq. 49.593 complessivi come da misurazione 

reale, da zona agricola a turistico ricettiva;  

b) Verbale della Conferenza di Servizi del 02/02/2016 nella quale si è preso atto della  

documentazione progettuale presentata dalla ditta Alessandra costruzione ’77 s.r.l. ed in particolare 

dei documenti di cui si chiede integrale copia:  

• Copia  progetto  definitivo  tav.  dalla 1  alla 10b  completa  di  planimetrie, piante, 

particolar, profili e schemi, compreso la Copia della relazione generale, Copia della 

relazione, geologica e la Copia del certificato camerale;  

c) Nota del 20/11/2015 registrata al protocollo Comune Trappeto l’11/01/2016 prot. n. 214 del Servizio 

Ufficio  del Genio Civile di Palermo U.O. 5 Geologia ed assetto idrogeologico, parere  favorevole  

con  prescrizioni,  reso  ai  sensi  dell’art. 13  della  L64/74;  
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d) Nota del 26/01/2016 prot. n. 903  del Comando  Provinciale Vigili  del  Fuoco, parere favorevole 

con prescrizioni;  

e) Nota del 01/02/2016 dell’Ufficio Tecnico Comunale, parere favorevole con prescrizioni;   

f) Nota della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo inviata via PEC il 

01/02/2016  prot. n. 587/S16.7, parere favorevole con prescrizioni; 

g) Nota del ASP Palermo n. 6 Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Territoriale di 
Partinico, registrata al protocollo di questo comune il 06/04/2016  n.  3665,  parere igienico sanitario 

favorevole;  

h) Nota Comune Trappeto del 17/05/2016  PROT. N. 5145; 

i) Determina Rep. Gen.  N. 243 del 22/04/2016 avente l’oggetto “Nuova pianificazione  urbanistica  di  

un area in C/da San Cataldo identificata con il simbolo E1, finalizzata alla realizzazione di un  

complesso turistico alberghiero al servizio dell’area naturalistica e archeologica San Cataldo e  fiume  

Nocella” verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e trasmessa  

all’assessorato regionale Territorio ambiente DRA Servizio 1 VIA VAS e DRU Servizio 10  UO 
10.1 con cui comunica  l’esclusione dell’applicazione dell’applicazione della valutazione ambientale 

strategica;  

j) Nota Comune Trappeto del 27/07/2016 prot. n. 7705, trasmessa all’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente DRU Unità di staff 4 – VAS, con la quale è stata allegata la documentazione  

integrativa  richiesta  dallo  stesso  ufficio  con  nota  del  30/06/2016  prot.  n. 13674;  

k) Nota Comune Trappeto del 11/10/2016 prot. n. 10247 con la quale è stata chiesta la priorità   

all’istanza prodotta in data 17/05/2016 e successivamente integrata in data 27/07/2016 ai sensi 

dell’art. 27 comma a della L.R. 17/05/2016 n. 8 che ha modificato l’art. 4 della L.R. 10/91 in materia 

di ordine cronologico;  

l) determina Rep. Gen. N. 48 e del settore n. 20 del 31/01/2017 avente come oggetto 

“Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi del D.P.R. 

07/09/2010 e del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e di cui all’ex art. 14 punto 4 della L. 241/1990 e s.m.i.  ,  

per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero al servizio dell’area naturalistica ed 

archeologica San Cataldo e Fiume Nocella;  

m) la nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’ Ambiente dipartimento 
dell’Urbanistica Servizio 2/Unità Operativa  S2.1  del  23/02/2017  prot.  n.  3329  registrata  al 

protocollo di questo Comune in data 24/02/2017 n. 2263 con la quale l’ufficio chiede la convocazione  

di un ulteriore seduta conclusiva della Conferenza di Servizi per visionare ulteriore documentazione;  

n) nota Suap Trappeto del 10/03/2017 prot. n.  2938 con la quale si convoca la conferenza di servizi 

per il 22/03/2017;  

o) verbale della Conferenza di Servizi del 22/03/2017 con la quale il rappresentante dell’ufficio   

dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente dipartimento dell’Urbanistica Servizio 

2/Unità Operativa S2.1 acquisisce gli atti richiesti con la nota del 23/02/2017 prot. n. 3329 e si 

riserva di trasmettere il proprio parere per iscritto ;  

p) nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica 

Servizio 2 unità Operativa S2.1 del 05/04/2017 prot. n. 6074 registrata al protocollo di questo 
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Comune il 07/04/2017 n. 4012 con la quale l’ufficio esprime il proprio parere positivo sul progetto in 

oggetto indicato;  

q) nota dell’ASP Palermo n. 6 Dipartimento di prevenzione U.O.C. igiene degli ambienti di vita del 

10/05/2017 prot. n. 1221 registrata al protocollo di questo Comune in data 12/05/2017 n. 5196 con 

la quale “si ritiene che il progetto in questione non sia, per gli aspetti  igienico sanitari assoggettabile 

alla procedura di VAS ...” e evidenziando che “è stato già rilasciato parere favorevole al progetto  

edilizio, per gli aspetti  igienico-sanitari  da parte della UOPT territorialmente competente...”; 

r) nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica  

Unita di Staff 2 procedure V.A.S. e verifiche di assoggettabilità del 18/04/2017 prot. n. 6852 acquisita 

al protocollo di questo Comune il 28/04/2017 al n. 4712; 

s) Nota prot. n. 1/VIII del 03/01/2011 della Soprintendenza BB.CC.AA. di parere negativo ; 

t) Nota prot. n. 6097/TU del 26/10/2004 della Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo di parere 

negativo; 

u) Nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica  

Unita di Staff 2 procedure V.A.S. e verifiche di assoggettabilità del 18/04/2017 prot. n. 6852 

acquisita al protocollo di questo Comune il 28/04/2017 al n. 4712 avente il seguente oggetto 

...procedimento: (avvio consultazioni) verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs n. 

152/2006 e s.m.i. – art. 8 DPR 08/07/2014 n. n. 23;  

v) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Palermo Ufficio Registro delle Imprese con il numero C.F. 02696420583 P.IVA 02427048825 

“Società Alessandra Costruzione ’77 s.r.l. con sede legale in via Toscana, 8 90144 Palermo, estratto 

dal registro delle imprese in data 05/09/2017. 

* * * 

Qualora il dato/informazione oggetto della presente istanza risulti pubblicato nei rispettivi siti internet, si 

chiede di comunicare il relativo collegamento ipertestuale. 

Valga la presente anche come richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

Quanto sopra, in qualità di soggetto pubblico e al fine di acquisire una maggiore e più completa cognizione 

dei documenti oggetto della presente istanza ritenuti necessari all’esercizio della propria attività istituzionale 

e delle funzioni di sindacato ispettivo. 

Per non aggravare i compiti di Codeste Amministrazioni dichiaro la mia disponibilità a ricevere le 

informazioni e gli atti richiesti in formato .pdf a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 

mannino_c@certcamera.it, diversamente si prega di voler comunicare il giorno a decorrere dal quale sarà 

possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti oggetto della presente richiesta. 

In caso di mancata risposta entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della seguente richiesta, si 

ricorrerà a quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

Certa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

Dep. Claudia Mannino   
Deputato Arch. Claudia Mannino 
Segretario Ufficio di Presidenza  - Camera dei Deputati 
Commissione d'inchiesta monocamerale sulle periferie 
Ufficio  tel. 06.67605525 - cell. 3208534793 
www.claudiamannino.com 
mannino_claudia@camera.it - info@claudiamannino.com - Mannino_c@certcamera.it	


