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COMUNE DI MINEO 
Città Metropolitana di Catania 


PROPOSTA N. 7 0 DEL 030n. 20 

DELIBERAZIONE OGGETTO: Variante al P.R.G. da zona CS "Ar~per insediamenti 
del chiusi logistico residenziale per la forze N ATO in Italia" a 

CONSIGLIO COMUNALE zona "Agricola", Terreni in Mineo riportati al Catasto 

N. _ _ ___ Terreni al foglio n. 91, particelle n. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 
44,71,72 e 128. 

del 

IL RESPONSABILE DELL'AST 

VISTA la nota n. 3778 del 16.03.2017 della sig.ra ATIAGUILE Giuseppa Rita Anna, in qualità 
di Amministratore unico e legale rappresentante della so'cietà agricola semplice A. & CO. con sede 
in Catania, piazza Nettuno, 4, proprietaria dei terreni riportati in oggetto, con la quale chiede la 
variante al P.R.G. da zona CS "Are per insediamenti chiusi logistico residenziale per la forze NATO 
in Italia" a Zona Territoriale "El" verde agrico lo"; 

PRESO ATTO dagli atti d'Ufficio risulta che la previsione urbanistica attuale dell'arca in 
parola "C5" fu richiesta dalla medesima ditta proprietaria ATIAGUILE Giuseppa Rita Anna senza 
alcuna indicazione strategica dclle forze NATO e, non vendendosi realizzata nel precedente 
ventennio, adesso ne ha chiede il ripristino alla destinazione d 'origine El ; 

DATO ATTO che i comandi delle Forze Nato-Italia di Capodichino dei NAS (ex P.W.D.) di 
Sigonella, nella qualità di soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetto stante la specifica destinazione urbanistica C5 dell'area (Aree per insediamenti 
chiusi logistico residenziale per la forze NATO), sono stati informati dell'emazione del presente 
provvedimento con nota n. 12027 del 13.08.2018, assegnando loro il termine di IS giorni dal suo 
ricevimento per presentare eventuali chiarimenti. memorie, documenti pertinenti, osservazioni, 
reclami e/o note scritte inerenti il proced imento avviat6. che verranno valutati ncll' istruttoria della 
pratica; 

DATO ATTO che agli atti di questo Ente non risultano pervenuti, in ri scontro alla predetto 
avvio del procedimento n. 12027/2018, chiarimenti, osservazioni , memorie documenti da parte dei 
predetti Comandi afferenti il mantenimento della destinazione urbanistica dell 'area in parola a zona 
C5; 

VISTA la delibera di G.M. n. 43 del 04.05.20 17, esecutiva ai sensi di legge, di condivisione e 
accoglimento della richiesta di variante al P.R.G. da zona es "Are per insediamenti chiusi logistico 
residenziale per la forze NATO in Italia" a Zona Territoriale "El" verde agricolo", terreni in Mineo 
riportati al Catasto Terreni al foglio n. 9l, particelle n. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44,71,72 e 128; 



VISTO il progetto relativo alla variante al P.R.G. redatto dal dott. ing. Regalbuto Giovanna, 
iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A5695, composto dai sotto 
elencati elaborati: 

Stralcio Catastale; 
Stralcio aero fotogrammetrico ; 
Stralcio Piano regolatore Generale; 
Corografia I.G.M. ; 
Variante al Piano regolatore Generale; 
Norme Tecniche di Attuazione; 
Studio geologico - Carta geologica estratta dal P.R.G. vigente; 
Studio geologico - Carta Idrogeologica estratta dal P.R.G. vigente; 
Studio geologico - Carta suscettività all 'edificazione Idrogeologica estratta dal P.R.G. 
vigente; 
Studio geologico - Relazione generale estratta dal P.R.G. vigente; 

VISTO il parere favorevole espresso dall ' Ufficio del Genio Civile di Catania ai sensi dell ' art. 
13 della L. 02/02/1974 n. 64 con pro!. 208648 del 23.10.2017; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1911Gab. del 01.06.2018, assunto al prot. n. 8465 del 
06.06.2018 dal quale si stabilisce che l'area non è da assoggettare alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i .. 

VISTA la relazione di avvenuta istruttoria tecnica e del relativo parere favorevole del Servizio 2 
rilasciato in data 30.07.2018 limitatamente al cambio di destinazione d'uso e a condizione, in 
particolare, che tutti gli oneri e le spese comprese quelle di pubblicazione siano a carico della ditta 
richiedente la variante; 

VISTO il vigente Piano Regolaratore Generale approvato con Dr. n. 829 del 18.10.2017 
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente; 

DATO ATTO che la tipologia della variante per il cambio di destinazione d'uso da zone C5 a 
zona El non richiede l'acquisizione del parere igienico sanitario rilasciato dall 'Ufficio di Igiene 
Pubblica della ASP di Catania; 

ATTESO che la variante in parola risulta coerente con l'indirizzo politico impartito con 
delibera di G.M. n. 43 del 04.05.2017; 

VISTI: 
• 	 La legge regionale 27 dicembre 1978 n.71 e successive modifiche ed integrazioni; 
• 	 Il D.Lgs n. 267/2000; 
• 	 lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

l. 	DARE ATTO che la variante in argomenta, condivisa dali' Amministerazionè· Comunale con 
delibera di G.M. n. 43/2017, costituisce integrazione allc direttive di cui alla delibera di c.c. n. 
86 del 28.09.2008; 

2. 	ADOTTARE, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/ 12/1978 n.71, la variante al P.R.G. che comporta 
il cambio di destinazione urbanistica da zona C5 "Aree per insediamenti chiusi logistico 



residenziale per la torze NATO in Italia a zona E I "Agricola" dei terreni in Mineo riportati al 
Catasto Terreni al foglio n. 91, particelle n. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128; 

3. 	DISPORRE che tutti gli oneri e le spese comprese quelle di pubblicazione siano a carico della 
ditta richiedente la variante; 

4. 	 DARE ATTO, che si è stabilito che l'area in parola non è da assoggettare alla procedura di 
Valutazione Ambientalcon Decreto Assessoria le n. 191 /Gab. del 01.06.2018, assunto al prot. n. 
8465 del 06.06.2018 e Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i .. 

5. 	DISPORRE che .la presente venga noti ficata al Progetti sta del PRG, anche in ossequio 
all ' indirizzo politico impartito con la predetta Delibera di G.M. n. 43 del 04.05.2017 e a 
conferma del relativo adeguamento del piano già operata dallo stesso; 

6, 	 DARE mandato all' Area Servizi al Territorio di predisporre gli ulteriori atti consequenziali al 
presente atto , nonche la pubblicazione ai sensi della L.R. n. 71/78 e ss.mm.ii .; 

7. 	DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all' Albo Pretorio nonché 
su l sito www.comune.mineo.ct.it. .---

Il ponenteMineo, OlO!'r'". LU1( 

Dott . Ing. \lì\u e Attaguile 
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COMUNE DI MINEO 	 Città Metropolitana di Catania 

AREA FUNZIONALE PROPONENTE: AST 

OGGETTO: 	 Variante al P_R_G_ da zona C5 "Are per insediamenti chiusi logistico residenziale per 


la forze NATO in Italia" a zona "Agricola", Terreni in Mineo riportati al Catasto 


Terreni al foglio n_9 1, partic~lI e n_32,35, 36,37,38,42,44,71,72 e 128_ 


PARERI: 

In ordine alla regolarità tecnica (art_ 12 L.R__~..:I~:~OqQ _l1o~q2 _S0~P!iIE_~jJ<lf~I~_~U91.RJ,J,2 Q_ 
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