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COMUNE DI MINEO 

Città Metropolitana di Catania 

N. --",4l--'3<-- del Reg. 	 Data della deliberazione O 4 t'iflG.2011 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGEITO: 	 Variante al P.R.G. da zona es "Aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per 
le forze NATO in Italia, a zona Agricola dei terreni riportati al Catasto Terreni del 
comune di Mineo, al foglio n. 91, particelle n. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44. 71, 72 e 128. 

L'anno duemila \.r. .. il giorno J)k:.: del mese di ~ko. 
nell'apposIta Sala delle adunanze e prevlO regolare inVIto, 51 e numta la GilUlta MuniCipa~e m persona 

dei seguénti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

ALOISIANNA Sindaco 

BLANGIFORTI ANNA Vice Sindaco 

BONANNO GIUSEPPE Assessore 

SOPRANO MARIA FRANCESCA .. 
" 
.. 

TOTALE 1/ 

Presiede .. I/".SI. n (J~çy' .. :-:.. .k\.",.VJ.<r!T(1~_ .. & .(.,Pi. ~( ... ... 
Partecipa il Segretario Comunale dor8iiì '(~U}... 1A-.:~. ~.................. 
Il Sindaco, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita la 

giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL TERRITORJO 

( 4 ~017PROPOSTA N. 	 DEL _______ _ 

OGGETTO: 	 Variante al P.R.G. da zona es "Arce per insediamenti chiusi logistico residenziale per 
le forze NATO in Italia, a zona Agricola dei terreni riportati al Catasto Terren i del 
comune di Mineo, al fogl io n. 91 , particelle n. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128, 

VISTA la nota n. 3778 del 16.03.2017 con la quale la sig.ra ATT AGUILE Giuseppa Rita Anna, in qua

lità di Ammjrllstratore unico e legale rappresentante della società 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 es "Are per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze NATO in Italia" a 

zona Agricola~ 


VISTI gli elaborati tecnici del P.R.G. Comunale approvato con Dr. n. 829 del 18,]0.2002 

daW Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 

VISTA la nota di indirizzo del Sindaco con la quale ritiene fondate le ragioni addotte nella richiesta as

sunta al prot. 3778 del 16.03.2017 e autorizza gli uffici competenti a predisporre gli atti relativi all'iter di 

realizzazione della suddetta variante al P.R.G., affrnchè gli stessi vengano destinati ad uso agricolo. 

VISTA la Legge Urbanistica n. I 150 del 17.08.1942 e s.m.i. 

VISTA la L.R. n. 7111978 e s.m.i. 

VISTO il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001. 

VISTA laL.R. n. 16/20016 del 10.08.2016 eS.m.i. 

VISTO il D.Lgs. n. 222 del 25.11.2016. 

VISTA la L.R. n. 1511991. 

VISTO il D.P.R. n. 327 dell'8.06.2001. 

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

VISTO l'O.R.E.L. del I 5.03.1963 n.l6 e s.m.i. 


PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono ripetuti e trascritti: 

1. 	 Di condividere ed accogliere le motivazioni di richiesta da parte della società agricola semplice A. & 
CO. con sede in Catania, piazza Nettuno, 4. 

2. 	 Di dare mandato agli uffici di predisporre gli atti di adozione della variante per l'inoltro al Commis
sario Regionale con i poteri di Consiglio Comunale. 

3. 	 Di trasmettere copia al progettista della revisione del P.R.G .. 

03 , : r. ~ , 2017 



----- -
PARERETECNlCO 

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 LR. 23. 12.2000 n O 30::;'?' __ C_ ITIC' parere: . . . " .... " . . ............ ."" .. 


Mineo, lì IL RESPONSABILE 

LA GIUNTA MUMCIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica c contabile come sopra riportati; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modi

fiche ed integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELmERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa 
nei modi legge, all'unanimità 

DELIBERA 


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


http:15.03.63



