OGGETTO: VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE PER LA TUTELA E LA PUBBLICA FRUIZIONE DI FONDO LUPARELLO
Dichiarazione di adesione alla mozione proposta dal FORUM delle associazioni (Amici dei musei, Associazione dimore storiche, Anisa, FAI, Italia Nostra sezione di
Palermo, Fondazione Salvare Palermo), W.W.F – Palermo, Legambiente – Palermo, con la quale si chiede:
1) che le autorità regionali rinuncino a destinare Fondo Luparello a sede del Centro direzionale e che venga eliminata la previsione di realizzazione sulla stessa area
di un tronco della c.d. tangenziale interna e del relativo svincolo autostradale il cui progetto è attualmente in fase di redazione a cura dell’A.N.A.S.
2) che la Soprintendenza ai bb.cc.aa. apponga tutti i vincoli necessari ad ottenere la tutela dell’area applicando al contempo un vincolo di inedificabilità assoluta dell’area
di Luparello per i suoi valori storici, in quanto parte dell’ex Real tenuta di Boccadifalco, e per i suoi eccezionali valori paesaggistici ed ambientali;
3) che l’Amministrazione comunale chieda all’Ufficio del Genio civile il vincolo di inedificabilità dell’area sotto il profilo idrogeologico ed avvii l’adozione di una
variante al vigente PRG, per destinare l’area a verde pubblico, salvaguardando l'attività dell'Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia;
4) che il Consiglio comunale impegni con un proprio voto il Sindaco, l’Amministrazione del Comune, le Autorità regionali, la Soprintendenza ai bb.cc.aa, il Genio civile
ad attivarsi per la salvaguardia del Fondo Luparello dalla realizzazione del centro direzionale e della tangenziale interna.
I sottoscritti firmatari aderiscono alle richieste delle suddette associazioni e, nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, chiedono agli uffici
competenti ed al Consiglio Comunale di Palermo di adottare tutti gli atti politici ed amministrativi per tutelare l’area quali l’elaborazione di una specifica
variante al vigente piano regolatore generale di Palermo che la destini a parco pubblico con la possibilità di mantenimento delle attività dell'Istituto
Sperimentale Zootecnico della Sicilia.
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Sottoscrivendo la presente petizione, consento al trattamento dei miei dati ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 30/6/2003, n. 196.
Il presente modulo può essere scaricato dal sito www.italianostrapa.it

