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1.0 - PREMESSA 

Il piano particolareggiato per l’edilizia economica e popolare della zona 

Jungo è stato approvato a seguito del provvedimento che approvava il P. di F. e 

precisamente con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 20.07.1981.  

Successivamente si è proceduto ad ampliare lo stesso PEEP il cui progetto è 

stato approvato con D.A.  n. 124  del 10.02.1994. 

A seguito sentenza del T.A.R. di Catania n. 179/96 lo stesso strumento 

urbanistico particolareggiato veniva annullato e poi riapprovato con la 

Deliberazione C.C. n. 111 del 20.11.1996 avente per oggetto la “Riconferma con 

variante del Piano per l’edilizia economica e popolare zona Jungo”. 

Il P.R.G. vigente, approvato con decreto Dirig. n° 19/D.R.U. del 18/1/2005, 

ha riconfermato la destinazione e la perimetrazione del predetto piano come z.t.o. 

“C5”- Edilizia economica e popolare all’interno del quale “tutti i parametri edilizi 

 



sono quelli previsti dalle norme di attuazione del P.E.E.P. piano per l’edilizia 

economica e popolare zona Jungo vigente, di cui se ne riconferma la validità.” (art. 

17 N. di A. P.R.G.).  

La successiva variante generale al P.R.G. adottata con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 54 del 6/6/2008, nel confermare la destinazione e la 

perimetrazione del predetto piano come z.t.o. “C5”- Edilizia economica e 

popolare, all’art. 21 delle Norme di Attuazione così recita: ”Tutti i parametri 

edilizi sono quelli previsti dalle norme di attuazione dei rispettivi piani attuativi 

nonché del P.E.E.P. - zona Jungo, di cui se ne riconferma la validità”. 

 
 

2.0 - CONTENUTO 

Il sopraccitato piano urbanistico particolareggiato prevedeva la realizzazione 

di 1.099 alloggi di cui 157 finanziati con la L. n. 457/1978, 330 con la Legge 

Regionale n. 79/1975 e 612 per I.A.C.P., Italposte e imprese. 

Il totale corrispondeva ad una previsione di abitanti insediabili pari a n. 4726 

ed una volumetria di mc 472.600. 

Il piano P.E.E.P., allo stato attuale, è praticamente saturo in quanto tutte le 

aree risultano assegnate alle società richiedenti e aventi diritto, fatta eccezione per 

il lotto 6B comp. B, che deriva dalla precedente assegnazione alla Cooperativa ed. 

“Casa Bella” la quale, avendo perduto i requisiti per la realizzazione del 

programma costruttivo, ha consentito l’assegnazione dell’area ad altra cooperativa 



(“Torretta 89”) avente un numero di alloggi minore e pertanto lasciando 

disponibile parte dell’area.  

Lo stato di attuazione del piano vigente prevede l’insediamento di 4.128 

vani/abitanti, e viene riportato dettagliatamente nei grafici (tav. 2) e nello schema 

allegato alla presente (allegato 1). In pratica il numero degli alloggi in totale che 

gravano sul piano urbanistico sono 852 già realizzati e 180 da realizzare, per un 

totale di 1.032 alloggi, equivalenti a 3.408 vani/abitanti già realizzati e 720 

assegnati ma ancora da realizzare. 

 
 

3.0 - LA PROPOSTA DI VARIANTE 

Con il presente progetto si prevede di modificare parzialmente il piano 

urbanistico, ridimensionando le aree per opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e consentire l’insediamento di altri alloggi prevedendo una più corretta 

distribuzione di alcune aree per le residenze nonché degli spazi pubblici. Si 

prevede, inoltre, di rettificare alcune perimetrazioni che hanno subìto modifiche in 

base alla reale consistenza dei lotti. Le ulteriori modifiche consistono nel 

miglioramento della viabilità prevedendo una rotatoria tra la via Settembrini, che 

mantiene l’attuale collegamento con la Strada 21-Franca, e le strade di piano nella 

parte centrale dello stesso.  

Per effetto della riduzione delle aree da destinare a interventi pubblici, con la 

variante proposta viene anche modificata la destinazione della zona centrale nella 



quale il Piano insediava la scuola materna e nido, spostando la stessa nella parte 

sud della stessa zona omogenea, vicino all’edificio previsto per scuola elementare.  

Nella parte a nord di via Settembrini viene così previsto l’insediamento di n. 

30 nuovi alloggi con tipologia di case a schiera. Nella zona est del comparto D, 

lungo la strada provinciale per Riposto, Strada 21-Franca, all’incrocio con la via 

Settembrini, la prevista area destinata per l’insediamento di un edificio in linea per 

n. 20 alloggi, già assegnato all’I.A.C.P., in considerazione che il programma 

costruttivo è stato realizzato per un numero ridotto di alloggi, viene riproposta 

modificandone la destinazione a verde ambientale. 

Nelle tavole progettuali è stata inoltre riportata la variante al lotto 1 

comparto E ed alla ubicazione dei fabbricati del programma costruttivo IACP 192-

CT a suo tempo approvata, ai sensi dell’art. 22 c. 12 L.R. 22/12/2005 n° 19, con 

Determinazione dirigenziale IV Area n. 18 del 24/1/2006. 

La proposta di variante prevede in conclusione l’insediamento di 

complessivi 4.172 vani/abitanti, e viene riportata in dettaglio nei grafici di progetto 

e nello schema allegato alla presente (allegato 2). Il numero degli alloggi in totale 

che gravano sul piano urbanistico sono così distribuiti: 852 già realizzati, 136 da 

realizzare in lotti assegnati, e 55 in lotti da assegnare, per un totale di 1.043 alloggi, 

equivalenti a 3.408 vani/abitanti già realizzati, 544 assegnati ma ancora da 

realizzare, 220 da assegnare.  



 

4.0 - VERIFICA STANDARD D.M. 1444/68 

Per effetto della variante in questione si ha: 

    - ABITANTI INSEDIABILI IN TOTALE           4.172 

    - AREA RESIDENZIALE    mq 147.245 

    - DOTAZIONE MINIMA SPAZI PUBBLICI: 

18 mq/ab x 4.172 ab = 75.096 mq così ripartiti 

 Parcheggi  (4.172 x 2,5)  = mq 10.430 

 Verde pubblico  (4.172 x 4,5)  =  mq 18.774 

 Interesse comune  (4.172 x 11,0) =  mq 45.892 

    - AREE PUBBLICHE IN PROGETTO: 

 Parcheggi  mq 10.744 > mq 10.430 

 Verde pubblico  mq 18.939 > mq 18.774 

 Interesse comune  mq 49.082 > mq 45.892 

 
Per quanto sopra gli standard previsti dal D.M. 1444/1968 risultano 

verificati. 

Infine la proposta di variante prevede una più puntuale classificazione delle 

aree e dei fabbricati esistenti che vengono mantenuti. È pertanto contemplato 

l’inserimento di tre nuovi articoli nelle Norme di Attuazione del P.E.E.P. vigente 

relativi, tra l’altro, alla perimetrazione del “Verde privato” e del “Verde 

ambientale”. 

ART. 19 
Verde privato 

Sono zone in cui sono presenti fabbricati, comprese le aree libere di pertinenza, di 
particolare pregio architettonico e meritevoli di salvaguardia ed attenzione ai fini della loro 
conservazione nel contesto ambientale di riferimento, comprendenti edifici ad oggi non oggetto 
di apposito regime vincolistico di tutela. 



Sono ammessi interventi di restauro conservativo mentre nelle aree contigue possono essere 
consentiti gli interventi edilizi compatibili per tipologia e caratteristiche con gli immobili da 
salvaguardare.  

Al fine della tutela dello stato geomorfologico dei luoghi, sono consentiti gli interventi di 
sistemazione del terreno, delle riprese delle vegetazioni esistenti e delle colture tradizionali. 

 
 

ART. 20 
Verde ambientale 

Sono zone che costituiscono una "unità ambientale". In dette zone è prescritto il 
mantenimento dello stato geomorfologico dei luoghi, delle sistemazioni del terreno, delle 
vegetazioni e delle colture tradizionali.  

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo 
e ristrutturazione edilizia, è vietata la demolizione dei manufatti esistenti. 

Sono consentiti gli interventi ammessi per le Z.T.O. “E” del P.R.G. con l’esclusione degli 
interventi produttivi di cui all’art. 22 L.R. 71/78. 

Devono essere mantenuti i colori tradizionali. 
 
 

ART. 21 
Per gli insediamenti commerciali si rimanda alle norme contenute nella “Disciplina 

urbanistica commerciale” facente parte del P.R.G. vigente. 
L’edificazione dovrà in ogni caso avvenire anche nel rispetto dei disposti della vigente 

normativa antisismica. 
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