
REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO  DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 
CIRCOLARE  n.      /DRU 
Accelerazione delle procedure di approvazione del Piano Territoriale Provinciale ex art. 12 
L.R. n. 9/86. 
 
Alle Province Regionali 
Ai Comuni della Regione Siciliana 
Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Agli Assessorati Regionali 
Al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 
Alle Prefetture 
Alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali 
Agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste 
Agli Uffici del Genio Civile 
Agli Enti Parco Regionali 
All' Ente Nazionale Strade 
 
Premesso 
- Con circolare n. 2/93 D.R.U. del 20 gennaio 1993, questo Assessorato ha dettato istruzioni alle 
province regionali riguardo la redazione dei Piani Provinciali di rispettiva competenza. 
- Con  nota assessoriale  prot. n. 49011 del 20 luglio 1993 sono stati specificati più in dettaglio le 
analisi conoscitive ed i contenuti degli elaborati del Piano Territoriale Provinciale. 
- Successivamente questo Assessorato con circolare n.1/DRU dell’11 aprile 2002 ha ampliato gli 
orizzonti ed il ruolo della pianificazione provinciale nel rispetto della normativa vigente, attraverso 
una più attenta, aggiornata e complessiva rilettura della legge regionale n. 9/86 e della successiva 
legge regionale n. 48/91, indicando i contenuti minimi che ogni piano provinciale deve contenere: 

A) Quadro conoscitivo con valenza strutturale 
B) Quadro propositivo con valenza strategica 
C)  Piano operativo. 

Considerato  
- che il “Quadro conoscitivo con valenza strutturale” non contiene scelte progettuali cogenti e 
tuttavia  può rappresentare strumento tecnico di interpretazione del territorio di area vasta,  di 
raccordo tra livello regionale e livello comunale della pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale. 
Quanto sopra premesso e considerato, a modifica e integrazione delle circolari n.2/93 e n.1/2002, si 
dispone che: 

1. in attesa dell’adozione del Piano Territoriale Provinciale o di documento intermedio da 
parte del Consiglio Provinciale, il Quadro Conoscitivo con valenza strutturale di cui al  
punto A) della circolare n.1/2002, in quanto strumento di conoscenza e inquadramento di 
area vasta, non contenente scelte progettuali che impegnano la componente politica della 
provincia, è approvato in linea tecnica dal Responsabile del Settore Pianificazione, della 
Provincia e trasmesso in formato digitale e/o cartaceo ai Comuni ricadenti nel territorio 
di pertinenza e all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento 
Urbanistica per costituire strumento tecnico di riferimento per la pianificazione 
territoriale, urbanistica e ambientale di rispettiva competenza. 

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
 
                                                                                                             L’ASSESSORE  
                                                                                                       Avv. Rossana Interlandi 
  


