
VISTO il parere igienico sanitario del 09.01.14, prot. 212/13; 

VISTO il parere dell'ufficio tecnico comunale del 10.03.14; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n.1150/42, l'attuazione di piani 
esecutivi da parte di privati è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il 
Comune; 

VISTA la legge regionale 27.12.1978, n. 71 e s.m.i.; 

VISTO il parere dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile prot. 23856, del 10.02.14; 

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, prot. 929 del 
20.01.14; 

VISTA la legge 17.08.1942, n.1150; 

VISTA la legge 28.01.1977, n. 10; 

o La ditta proprietaria, in data 14.11.13, prot. 15345, ha presentato istanza tendente 
ad ottenere concessione per la trasformazione urbanistica allegando progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione; 

o Con successivo Decreto del 14.03.12, l'A.R.T.A. ha approvato una variante allo 
strumento urbanistico generale attribuendo la destinazione urbanistica di zona C2 
all'area riportata in catasto al foglio 14 particelle 440 e 441, oggi particelle 609 e 
601. 

o Con Decreto Dirigenziale dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della 
Regione Sicilia del 24.11. 2003, è stato approvato il Piano Regolatore Generale con 
le relative prescrizioni esecutive; 

PREMESSO CHE: 

i 

Oggetto: Piano di Lottizzazione in zona C.2 - 
Area sita in via Calatabiano Pasteria I Traversa 

Il Responsa 
Dott. lng. 

tt. I , g. Salvatore Faro 
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!l'Area Tecnica 

- Atti amministrativi. 

- Progetto esecutivo. 

- Schema convenzione; 

Allegati: 

Di dare atto che l'approvazione delle presente deliberazione non comporterà oneri 
gravanti sul bilancio Comunale. 

Di approvare lo schema di convenzione relativo alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione; 

Di approvare il progetto di piano di lottizzazione relativo ad un'area in zona C2 del PRG 
relativo all'area sita in via Calatabiano- Pasteria, I Traversa, riportata in catasto al foglio 
14 particelle 609 e 61 O. 

SI PROPONE 

VISTO lo schema di convenzione redatto dall'U.T.C., in conformità a quanto prescritto 
dall'art. 14 della L.R. 71/78, e sottoscritto per accettazione dai lottizzanti; 

CONSIDERATO, altresì, che lo schema di convenzione deve essere approvato dal 
Consiglio Comunale e che la convenzione sarà trascritta a cura dei lottizzanti; 



Calatabiano, lì 24.12.14 

Dott. lng. Sa 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE. 

• all'art. 3, co 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013; 

• all'art._53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art.1, co 1, lett, i) della legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; 

Ai sensi e per gli effetti di cui : 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE 


