
PROPOSTA DI DELIBEf&ZIDHE DA SOTTOPORREAL CONSIGLIO COMUNALE N°iL DEL

PROPONENTE : SINDA(

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 Schema di Massima.

PREMESSO CHE:

Con Decreto Assessoriale del 29 giugno 1984 n. 205 è stata istituita la Riserva Naturale Orientata

Fiume Fiumefreddo, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 98/81, prevedente all'art.5 l'affidamento della

gestione della Riserva ad un costituendo consorzio tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano,

mentre successivamente, con DA n.753 del 26.05.88 - pubblicato sulla G.U.R.S. n.43 del 09.09.89 -

è stata affidata la gestione della riserva di che trattasi, unitamente a quello delle riserve "La

Timpa" e "Oasi del Simeto", alla Provincia Regionale di Catania;

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 98/81 per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso

indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, è stato dato

mandato ai Comuni di adottare per dette aree piani particolareggiati di utilizzazione;

Nell'intera area della riserva e pre-riserva è oggi vigente il regolamento approvato con Decreto

Assessoriale n. 798 del 28 dicembre 2000,recante le modalità d'uso nella Riserva Orientata Fiume

Fiumefreddo, il quale,dopo aver modificato il previgente "Regolamento recante le modalità d'uso e

i divieti vigenti nella Riserva Naturale Orientata Fiume Fiumefreddo" approvato con D.A. n. 830 del

30.05.87, è stato oggetto di censure per gli effetti della sentenza del TAR Catania n.2110/05 del

08.11.05;

Questa Amministrazione, ai fini dello sviluppo del proprio territorio nonché del legittimo e

corretto utilizzo della Riserva Naturale Orientata Fiume Fiumefreddo, ha interesse alla redazione

del relativo Piano di Utilizzazione;

Questa Amministrazione, con atto deliberativo di G.M. n. 57 del 22.07.2014, ha incaricato il

Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente ad adottare tutti gli necessari per la

redazione del 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

(CT);

II Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente, per la formazione del Piano in argomento,

con determina n. 672 del 06.08.2014, ha affidato al dott. ing. Maurizio Erbicella, il servizio di

redazione del Piano di Utilizzazione delle aree della zona "B" (pre-riserva) della Riserva Naturale

Orientata Fiume Fiumefreddo, per la parte ricadente nel territorio del Comune Calatabiano, del

relativo Rapporto Ambientale necessario per la procedura di V.A.S. e dello Studio afferente la

procedura di V.INC.A, ai sensi del nuovo codice ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Il piano di utilizzazione ha la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella sua formazione,

adozione e pubblicazione deve contenere le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati

medesimi, mentre l'approvazione è di competenza dell'Assessorato Regionale per il Territorio e

Ambiente ai sensi dell'art.12 della L.R. 71/78, sentito il parere del C.R.U. e del C.R.P.P.N;

L'area della Riserva di cui al suddetto piano è interessata dal Sito di Importanza Comunitaria

(S.I.C.) ITA070002 denominato "Riserva Naturale F. Fiumefreddo", e pertanto lo stesso Piano deve

essere sottoposto all'espletamento delle procedure VAS (Valutazione Ambientale Strategica)e

VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale) previste per legge;



- L'art.7 della L.R. n.98/81 stabilisce le finalità da raggiungere con i piani di utilizzazione che

consistono nel prevedere le "iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali,

con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei

relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive";

VISTO lo Schema di Massima del 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 redatto dall'ing. Maurizio Erbicella, assunto al protocollo generale di

questo ente n. 2150 del 12/02/2015, composto dai seguenti elaborati tecnici:

01. Relazione illustrativa

02. Stato di fatto CTR (scala 1:5.000)

03. Ortofoto (scala 1:5.000]

04. Il Regime Vincolistico (scala 1:5.000)

05. Schema di Massima (scala 1:5.000)

CONSIDERATO che, prima della stesura definitiva del Piano, è opportuno che

l'Amministrazione Comunale condivida e approvi le linee d'azione e le previsioni siccome

rappresentate nel suddetto Schema;

VISTA la LR 71/78 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, IL SINDACO

PROPONE

CHE il Consiglio Comunale deliberi di:

1. CONDIVIDERE E APPROVARE per il prosieguo dell'attività progettuale del Piano di

Utilizzazione delle aree della zona "B" (pre-riserva) della Riserva Naturale Orientata

"Fiume Fiumefreddo", le linee d'azione e le previsioni contenute nell'allegato Schema di

Massima, per la parte ricadente nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, redatto

dal gruppo di progettazione individuato fra i componenti l'UTC con il coordinamento della

progettazione svolto dall'ing. Maurizio Erbicella e composto dai seguenti elaborati tecnici:

01. Relazione illustrativa

02. Stato difatto CTR (scala 1:5.000)

03. Ortofoto (scala 1:5.000)

04. Il Regime Vincolistico (scala 1:5.000)

05. Schema di Massima (scala 1:5.000);

2. DARE MANDATO AL SINDACO di attivare ogni procedura, anche alla luce del

rinnovamento dell'organizzazione amministrativa sovracomunale conseguente alla

promulgazione della L.R. 8/2014, di concerto con il Sindaco e l'Amministrazione Comunale

di Fiumefreddo di Sicilia e con l'attuale Ente Gestore individuato nella Provincia Regionale

di Catania, al fine della costituzione di una forma associata tra i comuni di Fiumefreddo e

Calatabiano per la gestione della R.N.O. "Fiume Fiumefreddo".



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui:

• 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;

• 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;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole/ee«tFarkrper i seguenti motivi:

Calatabiano lì 2 2 5'^-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECfNICW ECOLOGIA ED AMBIENTE


