


 

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

PREMESSE 

 

Il Comune di Milazzo è dotato di Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 21 del 27 marzo 1986 ed approvato, con prescrizioni, 

dall'Assessore Regionale per il Territorio e per l'Ambiente con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38, parte I, del 5 agosto 1989. 

Le Norme Tecniche di Attuazione dell'anzidetto strumento urbanistico generale sono quelle 

approvate dallo stesso Assessorato con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989 integrate con le 

modifiche introdotte con il successivo decreto n. 434 del 9 giugno 1993. 

L'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine decennale fissato dalle 

norme urbanistiche, conferì incarico tecnico per la revisione del Piano Regolatore Generale 

attraverso una VARIANTE GENERALE.  

Lo “Schema di Massima” della VARIANTE GENERALE al Piano Regolatore Generale, è stato 

approvato con deliberazione commissariale N. 90 del 20 settembre 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO DI VARIANTE 

La presente relazione accompagna il “Progetto di variante al PRG” (Sentenza TAR Sicilia, 

Sez. di Catania n. 506/2012 depositata il 27.02.2012) redatto dal 2° Ufficio di Staff “Politica del 

Territorio”. 

Preliminarmente alla descrizione del progetto di variante urbanistica approntato in 

esecuzione di quanto ordinato al Comune di Milazzo dal TAR di Catania, appare necessario 

esporre l’iter della vicenda.  

Con istanza del 29.12.2008 i sigg.ri Di Giovanni Santo e Giunta Grazia Maria hanno richiesto 

il rilascio della Concessione Edilizia per la costruzione di un fabbricato a due elev. f.t. oltre piano 

cantinato da sorgere nel comune di Milazzo in via della Concordia sull’area identificata dalle 

particelle 1106, 1107 e 1093 del foglio di mappa n. 22. 

L’area in questione ricade in  zona già classificata nel PRG, come sopra adottata dal 

Consiglio Comunale quale BM2 “area di completamento interno al perimetro abitato delle frazioni 

Parco Vecchio ed Olivarella totalmente o parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all’art. 2 

del D.I. 2 aprile 1968, a destinazione mista”. L’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente in sede 

di approvazione del P.R.G., accogliendo l’osservazione n. 3 in ordine alla zona BM2 di Olivarella, 

ha prescritto all’amm.ne Comunale di fornire per tali zone, la destinazione d’uso attuale degli 

edifici che vi insistono ed ha stabilito che “in attesa di detti accertamenti è DISATTESA ogni 

determinazione. 

A seguito di ricorso proposto dal sig. Di Giovanni Santo, il TAR di Catania con sentenza n. 

506/2012 depositata il 27.02.2012 ha dichiarato l’obbligo del Comune di Milazzo di provvedere 

alla formazione urbanistica delle aree di proprietà dello stesso mediante l’adozione di una 

variante specifica o di variante generale. 

 
 
 
 
 



L’area interessata dalla presente variante, contraddistinta in Catasto con le particelle 1106, 1107 e 

1093 del foglio di mappa n. 22, ha una superficie complessiva pari a mq. 1366. 

L’area in argomento è situata ad una distanza di circa 7 Km. dal Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) “ Capo Milazzo “ contraddistinto dal codice ITA030032, per cui non si ritiene necessario 

procedere a valutazione di incidenza dell’intervento sul sito sopracitato ai sensi dell’ex art. 5 

D.P.R. 8.9.1997 n. 357 e s.m.i. 

Per tale area ed il suo intorno né il Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico di cui al decreto 

4 luglio 2000, né i decreti attuativi e i piani stralcio hanno evidenziato fenomeni di dissesto o 

pericolosità. 

L’area non è gravata da ulteriori vincoli oltre quello sismico. 

La nuova destinazione urbanistica che con la presente variante si vuole conferire è quella già 

prevista nello “Schema di Massima” della VARIANTE GENERALE al Piano Regolatore Generale, 

approvato con deliberazione commissariale N. 90 del 20 settembre 2004, a meno di una piccola 

striscia di terreno destinata a viabilità. 

Si è ritenuto di eliminare questa previsione stante che nelle immediate vicinanze è stata 

prevista nello Schema di Massima altra viabilità e parcheggio che consente in ogni caso l’accesso 

alle aree retrostanti. 

La destinazione urbanistica che si vuole imprimere all’area è di z.t.o. “B0c”, normata dall'art. 9 

delle NN.TT.AA. del vigente Piano Regolatore Generale. 

La densità edilizia fondiaria max consentita nella z.t.o. è pari a 1,5 mc/mq, per cui su tale area è 

possibile insediare un volume max pari a mc. 2.049 (mq. 1.366 x 1,5 mc/mq). 

Gli abitanti che si possono insediare in base all'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 corrispondono a 20 

(mc. 2.049 : 100). 

 

 

 



La dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 

parcheggio è già stata verificata in sede di redazione dello Schema di Massima. 

Gli interventi consentiti, gli strumenti di attuazione e le prescrizioni edificatorie restano quelli 

stabiliti dall’art. 9 delle NN.TT.AA. del vigente P.R.G. 

Le destinazioni ammesse sono quelle indicate per la destinazione residenziale dall’art. 4 delle 

stesse NN.TT.AA.- 

Si allegano alla presente gli articoli 4 e 9 delle NN.TT.AA. del vigente P.R.G. che saranno applicati 

sull’area oggetto della presente variante. 

 

IL PROGETTISTA 
Ing. Tommaso La Malfa  

 



 

 



 


