
 

COMUNE  di  GIARRE 
 

PROVINCIA di CATANIA 
 
 
 

- AREA  III Attività Tecniche - 
 

 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N. 16 DEL 28/10/2016. 

 
redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell’11.12.1991, modificato 
dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al CONSIGLIO, con il seguente  
 

OOGGGGEETTTTOO:: adozione variante urbanistica da z.t.o. “E” a z.t.o. “D1” del terreno ubicato sulla Strada 
85 Trepunti-Luminaria e individuato in catasto al F. 66 particella 733 autorizzata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11/9/2014  

 

PREMESSO 
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11/9/2014, esecutiva dal 17/10/2014, è 

stato autorizzato l’avvio del procedimento tecnico ed amministrativo finalizzato alla 
trasformazione urbanistica da z.t.o. “E” a zona territoriale omogenea “D1–Industriale-
artigianale-commerciale” del terreno individuato in catasto al F. 66 particella 733, con 
superficie catastale 3960 mq, prospiciente la Strada 85 Trepunti-Luminaria; 

Che detto provvedimento trae origine dalla definizione dell’iter relativo alla procedura 
espropriativa per la realizzazione della rotatoria tra la via Luminaria e l’uscita della A18, i cui 
costi avevano subìto un aumento a causa dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale; 

Che per quanto sopra il comune di Giarre, per poter effettuare l’acquisizione di un’area di 
proprietà privata, ha proposto di procedere ad una forma di risarcimento alternativa al 
pagamento, con fondi comunali, delle somme previste dal piano particellare d’esproprio facente 
parte del progetto della rotatoria in questione; 

Che tale area, estesa circa 1731 mq, di proprietà in quota indivisa dei germani Vecchio 
Giuseppe, Vecchio Salvatore e Vecchio Cesare, fa parte della particella 734 del F. 66; 

Che con “Accordo sostitutivo dell'indennizzo di esproprio” stipulato in data 31/7/2013 tra questo 
Ente ed i germani Vecchio: 1) è stata manifestata l'assoluta disponibilità da parte dei f.lli 
Vecchio ad addivenire a soluzioni perequative in luogo dell'indennità di espropriazione; 2) è 
stato concordato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’acquisizione da parte 
del Comune di Giarre della porzione di particella 734 interessata dalla rotatoria, tutto ciò a 
fronte della trasformazione urbanistica in zona territoriale omogenea “D1–Industriale-
artigianale-commerciale” della particella 733 estesa 3960 mq di proprietà Vecchio Cesare; 

CONSIDERATO 
Che l’area in questione, ubicata nelle immediate vicinanze del casello autostradale della A18, è 

inserita in un contesto urbanistico a chiara vocazione industriale, artigianale, commerciale e 
terziaria in quanto confinante, nel vigente PRG, con la zona territoriale omogenea “D1–
Industriale-artigianale-commerciale” a sud-est e limitrofa alla zona territoriale omogenea “D2–



Artigianale-commerciale-terziaria” a nord, e che pertanto la summenzionata trasformazione 
urbanistica appare compatibile con la programmazione urbanistica della zona interessata; 

Che lo schema di massima della revisione del P.R.G., approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 61 del 28/8/2014, prevede per tale area la destinazione urbanistica “D1–
Industriale-artigianale-commerciale””; 

Che la suddetta destinazione è in atto regolata dall’art. 20 delle Norme di Attuazione del vigente 
P.R.G., approvato con Decreto Dirig. n° 19/DRU del 18/1/2005, articolo successivamente 
variato giusto Decreto Dirig. n° 807/DRU del 11/8/2008, che così recita: 

Nella zona classificata “D1” è consentita la costruzione di laboratori artigianali in genere, 
autorimesse, magazzini, depositi, edifici con destinazione commerciale, compreso anche i centri 
commerciali di tipo  a) – b) – c) – d) di cui all’art. 4 comma 5 dell’allegato 1 Decreto presidenziale 
11/7/2000,  con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione, eccetto quelli adibiti ad alloggio 
custode e/o artigiani, uffici e simili.  

Gli alloggi per il custode e/o il titolare dell’azienda dovranno essere monofamiliari e di modeste 
dimensioni, non maggiori di mq. 120,00 (superficie lorda), anche al fine di conferire all’intero 
manufatto la giusta connotazione architettonica differenziata da quella tipica dell’edilizia 
residenziale. 

L’edificazione è consentita previa formazione ed approvazione di piani di lottizzazione 
convenzionata, intervento edilizio diretto o di piani di insediamenti produttivi. In tali piani è 
d’obbligo destinare ad uso collettivo una superficie non inferiore al 10% dell’area di intervento: 3% 
attrezzature collettive, 5% parcheggio pubblico, 2% verde attrezzato.  

Le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
1) indice di densità fondiaria pari a 3,00 mc/mq.; 
2) distacchi minimi dai confini del lotto non inferiori a ml. 5,00; 
3) arretramento dagli spazi pubblici e dagli allineamenti stradali non inferiore a ml 5,00; 
4) altezza massima non superiore a ml 11,00; 
5) fermo restando quanto previsto dal 1° comma dell’art. 5 del D.M. 2.04.1968 n. 1444, 

all’interno del lotto di pertinenza dovrà essere prevista un’area destinata a parcheggio con 
estensione minima di mq 1,00 ogni 10,00 mc di costruzione. 

Per quanto concerne gli edifici con destinazione commerciale, fermo restando i parametri e gli 
indici soprariportati, la dotazione degli spazi pubblici destinati alle attività collettive, verde 
pubblico o parcheggi, dovrà essere corrispondente a quanto prescritto nel 2° comma dell’art. 5 del 
Decreto Interministeriale 2/4/1968 n. 1444. 

E’ consentita la trasformazione ad uso commerciale degli edifici esistenti nella misura non 
superiore al 60% della superficie coperta. 

Qualora la zona risulti contigua alle ZTO “VPR”, di cui all’art. 31 delle N.A.,  potranno essere 
consentiti solo interventi edilizi compatibili per tipologia e caratteristiche con gli immobili da 
salvaguardare; 

PRESO ATTO  
Che, in relazione alla variante in oggetto, l’Ufficio del Genio Civile di Catania, con nota prot. 

077402 del 9/10/2015, pos. 114688, ha espresso ai sensi dell’art. 13 legge 02/02/74 n° 64 
parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio 
specificando che nella fase attuativa occorre recepire tutto quanto previsto nello studio 
geologico, assentito e allegato al medesimo parere, e nel Regolamento Edilizio nei riguardi 
della modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 

Che con Decreto dell’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n° 318/GAB del 5/8/2016, 
pervenuto con pec prot. 29559 del 11/8/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 c. 4 del D.Lgs. 
n. 152/2006 e ss.mm.ii. la variante de quo è stata esclusa dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D. Lgs., con le condizioni e 
prescrizioni di cui al parere n. 37 del 4/8/2016, reso dall’Unità di Staff 2/DRU, che di seguito si 
trascrivono: 

Parere n. 37 del 4/8/2016, reso dall’Unità di Staff 2/DRU: 
- Data la presenza di un’antenna radio-base distante circa 50 mt. dall’area, dovranno 

essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di esposizione ai campi 
elettomagnetici. L’autorità Procedente è onerata al controllo del rispetto delle soglie 



minime avvalendosi eventualmente anche da verifiche di compatibilità certificate 
dall’ARPA;  

- Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, nulla osta 
e pareri già acquisiti e da acquisire;  

- nelle aree a verde devono essere utilizzate essenze autoctone xerofile possibilmente 
vicine alla composizione della macchia mediterranea;  

Che, conformemente a quanto disposto dall’art. 8 c. 5 del D.P.R.S. n° 23 del 8/7/2014 
“Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel 
territorio della Regione siciliana” (GURS 39/2014), la documentazione inoltrata ed il succitato 
Decreto assessoriale sono stati pubblicati per almeno quarantacinque giorni consecutivi sul sito 
web dell’Ente, sezione Avvisi, dal 18/8/2016, all’Albo Pretorio on line dal 17/8/2016 al 
1/10/2016, nonché su www.gazzettamministrativa.it (“Amministrazione trasparente”), sezione 
“Pianificazione e governo del territorio”, dal 17/8/2016, senza che ad oggi sia pervenuta alcuna 
osservazione/opposizione; 

VISTI 
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11/9/2014 recante per oggetto 

«Autorizzazione avvio procedimento tecnico ed amministrativo per trasformazione urbanistica 
in zona territoriale omogenea “D1–Industriale-artigianale-commerciale” del terreno individuato 
in catasto al F. 66 particella 733»; 

Il progetto di variante al P.R.G. vigente relativa al cambio di destinazione urbanistica da z.t.o. 
“E” a z.t.o. “D1” di un’area sita nella Strada 85 Trepunti-Luminaria, in Catasto F. 66 part. 733, 
composto dai seguenti elaborati: 

-Tav. 1 Cartografia; 
-Tav. 1.1 Individuazione vincoli; 
-Tav. 2 Inquadramento territoriale; 
-Tav. 3 Sistema smaltimento acque bianche e nere; 
-Tav. 5 Relazione Tecnica; 
-Studio geologico; 

La L.R. 27/12/1978 n° 71 e ss.mm.ii.; 
La L.R. 30/4/1991 n° 15 e ss.mm.ii., 

 
PER  LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la 
deliberazione del seguente DISPOSITIVO: 

 
1) ADOTTARE il progetto di variante al P.R.G. vigente relativa al cambio di destinazione 

urbanistica da z.t.o. “E” a z.t.o. “D1–Industriale-artigianale-commerciale” del terreno ubicato 
sulla Strada 85 Trepunti-Luminaria e individuato in catasto al F. 66 particella 733, autorizzata 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11/9/2014, progetto composto dai 
seguenti elaborati: 

-Tav. 1 Cartografia; 
-Tav. 1.1 Individuazione vincoli; 
-Tav. 2 Inquadramento territoriale; 
-Tav. 3 Sistema smaltimento acque bianche e nere; 
-Tav. 5 Relazione Tecnica; 
-Studio geologico, 

alle condizioni espresse dall’Ufficio del Genio Civile di Catania con il parere ex art. 13 L. 
64/1974 di cui alla nota prot. 077402 del 9/10/2015, pos. 114688, ed alle prescrizioni di cui al 
Decreto dell’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n° 318/GAB del 5/8/2016, reso ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 12 c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii relativo all’esclusione 
dalla valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D. Lgs., 
condizioni e prescrizioni tutte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte, tenuto conto che la relativa documentazione trovasi depositata in 



originale presso l’U.T.C. III Area-Attività Tecniche, Servizio Pianificazione, Dott. Geol. 
Silvestro Menza; 

 
2) DARE MANDATO ai competenti uffici comunali di curare la pubblicazione della variante in 

oggetto nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 6-bis della L.R. 27/12/1978 n° 71 nel 
testo vigente; 

 
3) DARE ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta: 

- verrà pubblicata in copia all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi e 
trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed all’U.R.P., ai sensi dell’art. 31 
dello Statuto comunale, nonché dell’art. 11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991; 

- non è soggetta a controllo preventivo di legittimità e diventerà definitivamente 
esecutiva dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12 
della citata L.R. 3.12.1991 n. 44. 

 
LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N. QUATTRO FOGLI FIN QUI 
 
 
Giarre, _____________________ 
 

IL PROPONENTE 
Dott. Geol. Silvestro Menza 

 
_________________________________ 

 
L'ASSESSORE RELATORE 

 
 

_________________________________ 
 
 

-PARERI EX ARTT. 53 L. N. 142.1990 E 1 L.R. N. 48.1991- 

 
DIRIGENTE DELL’AREA III:  
PARERE ATTESTANTE LA CORRETTEZZA TECNICA AMMINISTRATIVA: 

FAVOREVOLE N° _____/2016 

 
Giarre, ____________________ 

IL DIRIGENTE 
 

Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi 
 

_________________________________ 
 
 
 

- AREA II - ECONOMIA E FINANZA - 
 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  DELLA  SPESA  E  PRENOTAZIONE  DI  IMPEGNO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.153 - comma 5° - del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con  decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267, SI ATTESTA la COPERTURA della SPESA di cui alla presente 
PROPOSTA, disponendone la seguente PRENOTAZIONE:  



 
n. ________ per €. _______________ - esercizio _______ intervento __________ cap. __________ 
 
competenza / residui   - disponibilità rimanente €. ___________________ 
 
Lì _____________________  
 

IL DIRIGENTE II AREA 
 

_________________________________ 
 
 
DIRIGENTE RESPONSABILE DI RAGIONERIA: PARERE N. ______________ SULLA 
REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Lì _____________________ 

IL DIRIGENTE II AREA 
 

_________________________________ 
 
 
PROPOSTA acquisita il _________________ - N. REGISTRO _____________ -  dopo averne  
 
verificato la completezza e la regolarità documentale  - 
 
L'ADDETTO sig. _________________________ - firma: _________________ 
 
 

ALLEGATO              ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  N. ________  
 
DEL _________________________ 
 

IL PRESIDENTE 
 

________________________ 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    ______________________                                                              ________________________ 

 
 


