
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprict@regionesiciliana.it - Responsabile: .~ve=nut=i=Ma=tt=ia -,-------------- 
Stanza 42 Piano te\. 0957 472304 Orario e giorni ricevimento 

(lstr. Dir. Arch. Rita Mugavero ) Responsabile procedimento arch. Giovanni Laudani 

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni Durata procedimento Tel~ Piano Stanza 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" e s.m.i. (nel seguito denominato "Codice") 
ed il regolamento approvato con decreto regio 3 giugno 1940, n. 1357; 
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.; 
VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale 15 marzo 1995, n. 60, ai sensi del quale il 
termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui gli elaborati, anche integrativi 
e/o di completamento, pervengono a questo Servizio; 
VISTO il D.P.R.S. 349 del 11/03/1968 con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico il 
territorio del Comune in oggetto, con decorrenza del 07/04/1965; . 
VISTA la domanda di autorizzazione paesaggistica per il piano di lottizzazione in oggetto;' 
VISTO l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i.; 
VISTA la domanda di autorizzazione paesaggistica per il piano di lottizzazione in oggetto; 
ESAMINATA la documentazione allegata; 

Al Comune di Calatabiano (CT) 

Alla Ditta: Bonomo Paolo e Raineri Salvatrice 
Via Manzoni n. 40 

Calatabiano . 0001105 
Prot.ocol lo nr .. 
del 05/02/1~ 01 CALAlABlANO 
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Oggetto: Comune di Calatabiano - Ditta: Bonomo Paolo e Raineri Salvatrice - Piano di 
Lottizzazione per un insediamento residenziale da sorgere in via Calatabiano Pasteria Traversa 1 ° 
foglio 14 P .lla 609 (ex 440e 441) - Zona territoriale omogenea C2 di espansione - Art. 14 comma 3 
L.R. n. 71/78 e s.m.i. - D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i - Autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 2 
alle opere di urbanizzazione - Rilascio condizionato. 

2OGEN1014 /U.0.07 del Prot. n. !}_]!J_ Catania 

Allegati n. 

del Prot. n. Rif. 

Via L. Sturzo, 62 - 95100 Catania 
tel. 0957472111-fax095531351 
giovannilaudani@regione.sicilia.it via L. Sturzo, 62- 95131 Catania 

tel. 0957472111 - fax 095539788 
www.regione.sicilia.it/ 

U. O. 07 - Sezione per i beni paesaggistici 

Partita Iva 02711070827 
Codice Fiscale 8001200082600 

Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 
Assessorato regionale dei beni culturali dell'identità siciliana 
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana 
www.regione.sicilia.iUbeniculturali 

Servizio Soprintendenza per i 
beni culturali e ambientali 
di Catania 
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Il presente provvedimento, essendo relativo al solo piano di lottizzazione, non riguarda i singoli 
edifici ne la loro localizzazione all'interno dej relativi lotti di terreno, entrambe assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articoib\I4f>,_J-;~tnfua·2, del Codice. 
Si precisa che eventuali modifiche apportate al piano dovranno essere presentate preventivamente 
alla Scrivente, per l'autorizzazione paesaggistica. 
Il Comune vorrà verificare l'ammissibilità del piano in esame rispetto a tutte le norme vigenti in 
materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del titolo abilitativo di 
competenza. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione 
dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della p.i., 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., ovvero 
ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. 

Si allega copia vistata della documentazione presentata. 

CONSIDERATO che il piano ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico; 
questa Soprintendenza, avendo. accertato la sua compatibilità paesaggistica con le 

prescrizioni che si andranno a specificare, rilascia la relativa autorizzazione prevista dall'articolo 
14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i. alle seguenti condizioni: 

i percorsi esterni siano realizzati con lastre laviche a taglio geometrico; le aree a 
parcheggio siano realizzate con pavimentazione del tipo permeabile e drenante, ombreggiate 
con piante di alto fusto; per le piantumazioni delle aree a verde si prescrivono essenze locali 
e/o storicizzate; 




