
Calatabiano 29.06.2015 

A) Al punto 1 della proposta, relativamente ai contenuti degli elaborati tecnici 01 Relazione 
Tecnica, nella fattispecie a pag. 14, eliminare per intero il paragrafo che prevede la 
zonizzazione "BJ" e conseguentemente ricomprendere le aree della predetta zona in quelle 
di cui alla zonizzazione "B2", confermando la disciplina ivi prevista ed integrandola con la 
previsione di eventuali attività di valorizzazione tramite il recupero dei manufatti esistenti, 
evitando, pertanto, qualsiasi attività di nuova costruzione. Inoltre, nell'elaborato n. 05 
"Schema di Massima (scala 1/5000), cassare la zona "B3e" e "B3d", e sostituirle con le 
retinature di cui alla zona "B2" e precisamente in zona "B2m" e zona "B2n", con la 
destinazione di cui ali' allegata legenda. 

B) Al punto I della proposta, inoltre, integrare all'allegato n.01 " Relazione Illustrativa" e 
ali 'elaborato n. 05 "Schema di Massima" (scala 1/5000), la previsione di un "Punto di 
accesso alla Riserva" , di competenza del Comune di Calatabiano, da individuarsi nelle 
aree, con accesso diretto dalla Regia Trazzera, ubicate nella zona "B2e" oppure nella zona 
''82n" (ex B3d), con accesso dalla strada esistente posta in diramazione della Regia 
Trazzera, con la previsione di utilizzo sia veicolare che pedonale, privilegiando, 
possibilmente, i tracciati viari già esistenti. 

C) Eliminare integralmente il punto 2 della proposta, non confermando alcuna delega o 
mandato al Sindaco al fine della costituzione di una forma associata tra i Comuni di 
Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia, finalizzata alla gestione della R.N.O. del Fiume 
Fiumefreddo di Sicilia, se non ampia e preventiva consultazione consiliare. 

di emendare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, come segue: 

Visto l'art.22 del R.C. sul Funzionamento del Consiglio Comunale; 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, i sottoscritti Consiglieri Comunali, 

PROPONGONO 

OGGETTO: EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione n.16 del 23.06.2015 iscritta al 2° 
punto dell'o.d.g. della seduta consiliare convocata per il 01.07. 2015, avente ad oggetto: "Piano di 
utilizzazione delle aree della zona "B "(pre-riserva) della Riserva Naturale Orientata "Fiume 
Fiumefreddo ", per la parte ricadente nel territorio del Comune di Calatabiano. Approvazione dello 
Schema di Massima". 

SEDE 

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

SEDE 

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SEDE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

AL SINDACO 


