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OGGETTO: Comune d PIAZZA ARMERINA - Notifica D.D.c. n. 380/D.R.U. del 09 luglio 2O1O -
Approvazlone del Piano Regolatore Gene€le con annesse prescrizioni Eseculive e
Regolamenlo Edilizio, adottati con Delibere ConsilarÌ n. 4 del 19/01/2006, n. 5 det 19/01/2006,
n. 6 del 19/01/2006, n.7 det 19101t2006 n. 8 det 19/01/2006, n. 71 de 06/0712006 e n. 91 del
20hO12006 - Ar1. 4 L.R. n.71178.

RACCOMANDATA AJR

Alla Presìdenza della Regione Siciiana
Uffìcio Legislativo e Lega e
PALERMO

AlServizio 3/D.R.U.
SLDE

Sinotifica il Decreto ìn oggetto affinché il Comune n indirizzo cur gliadempimeniiconsequenziali.
Allo stesso Comune, inoltre, si trasmelie a documentazione jndicata all'arl. 3 del predetto

prowedimento, priva degli alegati indicati ai nn. 29,46, 114, 115 e 142 trattenuti aqli afti di queslo
AssessoÍalo porc_é ir ulica copia.

All'Ufficio LegÌslativo e Legale della Presidenza della Regione il medes mo prowedimento viene,
alfesì, trasmesso, oltre che a mezzo posta elettronica, in duplice copia per a pubblicazione per esteso sulla
Gazzetta ljfficia e.
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Risposta a

esii:iÌ* Ai Comune di- PIAZZA ARMERINA (EN)

CO{dUNÉ DI PIMZA AR}ÍERIIIA
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o. o. c. n. 3Èt
REPU ITALIANABBLICA

w
REGION E SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dlpartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Staluto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD-ll. 1 Aprile 1 968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444i
VISTA la L.R.27112178, n.71 e successivè modiîche ed integrazioni;
VISTO l'art.68 della leqqe n. 10del27Aprile19991
VISTO l'art. 5 L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché ilsuccessivo D_P.Res. di aruazìone de 'j 1 lustio 2000;
VISTO Ìl T.U. delle disposizioni legislative e regolam€nkn Ìn mateda di espropfiazÌoni per pubbtica ttitilà, approvato con

il D.P.R. n. 327101 e modifìcalo dal D.L.vo n. 302/02, reso appljcabite con t,arl. 36 de a L.R. n 7 det 02108/02
come inlegfalo dall'ad.24 delta L.R. n. 7 det 19/05/03i

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009, come modiîcato dafart. 13 de a L.R. n. 13 det 29112109, recante
"Disposizioni jn materia divalulazlone ambientale strategica", nonché ta detiberazione n. 200 det 10/06/2009 con
la quale la Giunta regioîale ha approvato il 'model/o netadologico" di coi at conma 1 detta medesima normaj

VISTO il foglio ptol. n.3677|p del2610612008, pervenuto Ì127106/2008 ed assunio al protocollo di questo Assesso€io in
pari data al n. 51734, con ii quale il Comune di Piaza A.me na ha trasmesso, ai s€nsi e pèr gti effeliÌ de 'art. 4
della L-R. n.71l78, gli atti€ gli elaboraiÌ relativi al Piano Regolatore Generale con annesse Precrizioni Esecutive
e Regolamento Ed:lizio;

VISTA a nota prot- 60886 del 31/07/2008, con la quale questo Assessorato, ne comunicare t,inter.uzione deitemÌni di
legge ex art. 2 de a L.R. n. T59/80, ha richiesto al Comune di Piaza Armerina, ad inlegrazione di quanio gjà
acq'risiio, la documentazione relariva atta Vatutazione d'incidenza prevista dat ad. 5 D.p.R. n. 3S7l971

VISTO ilfoglio p.ot. n.47A1lp del2'1lOBl20O8, peNenuto il25108/2008 ed assunio al protocollo diquesio Assessoraio in
data 03/09/2008 al n. 67286, con ilquale il Comune d Piazza Armerjna ha richiesio copla degli atlied elaboral,
relativi al piano in argomento, alfìne diirasmettere la suddeita documenlazione at Seruizio 2 VIA-VAS per g
adernpimentiex art. 5 delD.P.R. n.357/97j

VISTO ilfoglio, prot. N. 3677/p del 19/08/08, peNenulo in data 25108/08 ed assunto at prctoco o d questo Assessorato
al prol. N- 67027 del 03/09/10, con il quale il Comune di Piaza Amerna ha informato dl avere irasmesso al
competente Setuizio VAS-VIA di questo Assessoralo la documentazione inerente it p.R.G. atîne di acquisirè I
parere ex art. 5 de DPR 357/97l

VISTA la delibè€ Consiliare n.4 del 19/01/2006 avenie ad oggeflo: "Adozlone rietaborazione piano Regotatore
Generale L.R. n. 15/91, LL.R. 71l78 e ss rnm.li.'l

VISTA la delibera Consiliare n. 5 del 19/01/2006 avente ad oggeilor"Piano Regolaiore cenerale-AdozÌone Prescrizione
Esecuiiva n' 1-Villaggio Albergo S.Giorgio"i

VISTA la delibera Consiliare n.6 del 19/01/2006 avente ad oggetio:"Piano Regoatorc Generalè-Adozione PrescrÌzione
Esecuiiva n'3-Zona Sude tra la Via A.Moro e C/DA Doniamarè':

VISTA la de ibera Consiliare n 7 del l9/01/2006 avenle ad oggetio:"Piano Regotatorc Generate-Adozione prescrizione
Esecutiva n' 4-Borgo San Giacomo';

VISTA la delibera Consiliare n. 8 de 19/01/2006 avenle ad oggetto:"Piano Regolatore cenerale-Adozione Pr€scrizione
Esecutiva n' s-Qualiere l\,{onle":

VISÍA la delibera Consiliare n. 71 del 06/07/2006 avenle ad oggetto: "Adozione Programma Commerciate ai sensi deta
L.R.28199, DPRS 11107/2000 ;

VISTA la delbèra Consiliarc n.91 del 20/10/2006 avenle ad oggetto: Piano Regotatore cenerae presa ano dele
modifche apporlate negli elaborat progeiiuali, in esecrzione alle delibere di adozione det p.R.G.,'i

VISTI gli alti di pubblicazione, ai sensi dell'ar1. 3 de a Legge Regionate n. 71 dei27 dicembre 1978, reaitviale s!pedorj
delibere dl adozione del Piano in arcornénlo;

VISTA la certifìcazione dalaîa 21112nAO6, a flm'a del Segreiaao Generale del Comunedi piazza Armerina in ord ne
alla €golarità delle procedure dl deposito e pubblicazione del pÌano, no.che atteslanie I'acquisizione di n. 128
osservazion e/o opposizonl;

VISTO I'elenco delle osservazioni presentate awerso il Plano, nonché irelativi elaborati di visualizzazione dele
osservazionÌredattidaiprcgettistiunitamente alla reazione conlenenle le determinazioni awerso le medesimel

VISIE e n. 15 osseruazioni pervenuie a queslo Assessoratoi
VISTE le delibere n. 5 del 141021200A, n.6 del21lo2l2oo8, n.7 det 2510212008, n. 8 det 2610212008, n. I det 26to212oo\,

n. 13 de 05/03/2008, n. 15 de ',l1/03/2008, n. 19 det 141O3t2009, r.21 det 21tA312008, n.22 det 01tO4t200A. n.
26 cle 1ola4l2oo8, r. 27 det 10lA4l2O0A, r. 28 del 1alo4n001, con e qua Ì il Consigtio comunate dÌ pÌazza



Arme na ha dedotio le osservazjonie/o opposlzioni prcsentale awerso il P ano in argomento:
la delibera n. g del231o3l2OO7 con a qLrale il consisLio Comunae di Piaza Armerina, ha p€so atio della

mancata presentazione di osseùazioni e/o opposìzioni awerso delibera n 7T del 06/07/2006 di adozione de a
programmazione commefcialei

VISTA la d;libera î'. 10 del2310312007 con la quale il consiglio Comunale dl Piazza Amerina ha preso aho de a
mancata presentazione di osseruazioni e/o opposizioni awerso delibera n.6 deL 19/01/2006 di adozione della

Prescdzlone eseculiva n. 3i
VlsTAladeliberaÍlldet23n3nOOTconlaqualeilconsiglloComunalediPlazzaAmerna,hapresoalodella

mancata presentazione di osseruazÌoni e/o opposlzioni awerco delibera n 8 del 19/01/2006 di adozione dela
Près.rizióne esecutiva n. 5:

vtsTA ta nota p.o1. n. 6047 del 16/10/2003 con la quaLe L'UfÎclo del Genio civile di Enna, ai sensi de I'aft. 13 della Legge

n.64/74, ha espresso parercfavorevole con prescrizloni, in merito alPlano dlche trattasii
VISTA ta nota prot. n. 5051 det 07/06/2006 con la quale l'Uffìcio del Genio Civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 deLla Legge

n.64/74, ha esprcsso parere favorevole con prescrizioni, sule modifìche appoftte dal consglio Comunale di

Piazza A.merina jn meriio aLle prcvisione del Piano in argomentoi
VISTA la;o;prcì. n. 14 del27l05/20b9 con la quale l'U.O 4 3/D-R U diquesto Assessorato ha Ùasmesso alConsiglio

Region;le delL U rbanistica, unllamenle agli atti ed elabotati relativl, la proposta di parere n. 04 del 06/04/2009,

resa ai sensi dell'a'1. 68 della L R 10/99, che diseguito paziahnente sltrascrlve:
<<... Omlssls...

La revisione det Piano regolatore è lnalizata pioriiariamente al riequllibrio del leritorlo uòano prevedendo

Iintegrazione dei serviziè attrezzaiure necessarie per il soddisfacimento degli standard di Legge (che si

vog|óno Épportati a 24 mq/ab) e punlando con decisione alla qualilà dell'insediamenio urbano sia nelle sue

paÉistoricúe, sia in quelle iecenti che neLle aree diespansione e conîgurandosi, pertanto' come un Piano di

Ììiq ua lficazione urbana caranerizzaio dal superamento dell'azione generalizzata a vanlaggio di un'azione

differenziara sutteÍitorio. dalrelnsediamento dl abitanti nelCentro Stohco Urbano, arche in aggiunta a quelli

precedentemente detemrlnail per il dimensionamento delle aree dl espansione, puntando su interventi di

recupero det patrlmonio abbandonalo o soitouu izzato. ll P.R.G. dovrà favorire il decongesiìonamenio del

iraffco veicodre uòano con la creazione di adeguale siruiture di parchegglo e sosta in particolare aÌ ma.gini
del centro slorico alÎne di consentire la creazione di Zone a Traffìco Limitalo
DTMENSIONAMENTO DEL PIANO
Lt p'ano è raio drnensonato per 24.336 abitanti rlspetiando e p€vision! ventennali delló schems di massima

e sono suddivisi:
abitanti residenti: 22.683
abitanti insediabili nelle nuove aree di espansione (zone C): 1 400

abitanti lnsediabili nella citta sedlmeniaria (zone A e B): 100

TOTALE 24.183
l basso numero di abitanli insediabilinella città sedimentada e in parte di quella smembrab è dovuio alfaito
che ne Centro Sto co per adeguare lo siandard abitativo aile esigenze di conforl contemporaneo bisognerà

consentire taccorpame;to detÈ unita edilizie orlginariamenie concepile con ridotie dimensioni e che i lessuli
residenzjali dela zona B hanno sostanzlalmente esaudio la loro potenzialilà edifìcaio a

ln defìnitiva il piano prevede nel venlennio considerato un incremento demografco pari a 1500 abitanti

NelLe direflive lornite dall'amminisfazione aL progettista è sla1o chiesto che i 40% del fabbisogno

complessivo di aree di espansione sia destinato ad ediLizia economica e popola'e
essó a stato calcolato per il 18% nelle zone C indicaie con asterìsco e conispondente a 270 abiiani l

imanete 22% dovÉ essere dparrito, in fase di slrumentazione atiuatva, nelle nmanentizone, con esc uslone

dele zone C2 e C3. tn queslo modo si prornuoverà l'integrazione socia]e. lnoltre nelLa zona A Iisolalo
indicaio con l'asieísco è deslinalo ad edilizia pubblica

Lo standards retativo atLe atrezzai!re di interesse generale "F2' indicate neLla sotloslanie tabella si djscosta

ln eccesso dallo standads di legge, in quanio il progetlista ha voluto valo.izzare le emergenze di valenze

inlemazionali (Villa romana del Casale) e regionale (Îera mensile de bestiarne)-

V€rifica deEli Standardaurbanistici per 24 183 ab.

Tipol,ogia di Attrezzaturé
attrezzatura reaìizatès€condo

lo schèma di
massima (mq)

F Scuole 38.289
F1 lnleresse 58.713

9S449

Superfìci Standard
previste nel di P.R.G.
P,R,G.

4,5 1]a.a24 1141óL 4,7
2,0 48.336 87.476 3,6

381.385

Standards di
Legse {mq/mc)

2,5

Superfici

{mq)

60.458

senel4l
370.780

15,8

15,386.675 T5,0 362.745

lsqqlico
F{Eqlhegai 26.309

1qÓ
60 458 7849?

374.836362.745
3L1!L
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TESSU-TIURBAN]
ll P.R.G. prevede Ia suddivisione del'inierÒ té-rilorio comunalè in zone in rapporto a'e diverse deslinazio.Ìd Jso. aivincot. ed a e opere o rasfor.Ìrazio-rconsenrle aisens de.r; ;o;n;rià,;"j,;, - ",
D6'te NomÉ diatuazione sono srdre desunterri-zon" 

""**"" "r 
,"giit" .i"Li,"#!r" **"t,",,/Zona A {Lentrc storco. a.l. tr NTA)|

,/ Zona A1 I soaz:o iîedificdro ad dLente at ce^Lro (to.ic o. a rt. 1 2 t\TA I,/zona B r di uo.rìp,€ramento con Fd.aci conriqu,, ; rà\iA,, - " "
' zona Er {dt .omptetamento con ediî.i sotati. an. l4 NTAì/ zona C rdi espansione con eof .i :n |.ned e/o a cort. rn iì rura,./Zona Cl,di espdnsore con ed,cci a schiera, an. r7nrA,,-,..
"'Zona C2 rdipsodnsione co" edifciè ,it,a, arr. i8 NiA,, "
"/Zona C3 I dr espansioîe .or eo tic a vr a di |po si";io;ate, ar..9 NTA,:,/Zona D t"dig,anère rîoustda,e. at.2l NTAj. ' - -"' -" - " ''-
,.Zona Dc ruoîmer.ia e_dire/ionate è4 22 \tA)./Zona Dt rTunsrico-ètberghie.a. èn. 23 NTA):
"zzona E (agricota, art.24 NIA)l
,.Zona E1 ragicota di turera .;biertate a.t 25 \IA/:/Zona E2 tàgnco,a peinband drLonso.idè,Ììeîto idrogeotogilo, a4 26 \TAr.
"'zona F è Fl (scuore dF,,o.hhn^ e afl,ezzar,,e d.,nr";.,!;iàii_ì,. a|r 

'ji,.rre.
. Zona F2 tat.ezzature drrre,eise gene,a." ad. ?8 NTAì
"/Zona F3 rverde pJbbtico. an. 29 N-.A,.
,.Zona F4 {par.heggi, dn. 30 NTAI
'/Zona F5 {oa.chi Jrban e cuDurban. rrl. 3j NIA):/ZoîaF6tarca aí.ezzèta d se.viTio dela Vr..a Rorrdnè derCasète. art. 32 NTA,:rzond FT ,P.îho |F-rn](i|ate detLaoo Otivo àr 31N.ra.

Nes ie,abo.dris'afi.ide, p.R.6. in scata r,z.ooo si,"o inoi",ià.,"- ",.con asre sco (,), nelte zone A e C, re aree Aeìtnate ad insediamenrj di editizia economica epopolare (arl 5 NIA)i
,/Corì asrerisco t.) net.e /one D. te dree desr,îate è vi èoo _aroercÒ:

. v vorLrmr edrtrz.da deîo,ire {a.t. 3/ \TAr.
inollre sono indicaù iperimehj

,.deJra veqerèzione nodrirle rad. i4 NrAJ:
"/dei boschr naturali (éd. 34 NTA):
,.dè, bocchi d.titìciah iad. 14 NTAI
' det.e a.ee archeotosiche {arl. 3b'NTA)|
,/dei p;dn, d; toflizaziole !oîve12ionati,
"/dette prcscrizion i esecutive det p.R.G. det 1987i
,/ detta riserva e preriserva Rossomanno_Grottascura-ae ia;,.de e aree diciticiià seotosica (arr.41 NTA).

oUADRO SINOTTICO ELABORAIO DA olrEsTo uFFtcto sEcoNDO QUANTO DEDOtlo DALLENORME IECNICHE DIATIUAZIONE DEL PRG
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E8j+8E]QlLEsEeunvE
L-^ prescrizioni esecutive costituiscono sirumenrj attuativi det p. R_c.;A sersi det,arl.2 deita LR. 7,tB te Dresd.ziÒ.i"="rriue 

"ànc"inono,riaobisogno,esrdenzrate pubotico,pnvato. turistico. produflivo 
" de, sèaiz.."..".sra, rdpportaio. LR. 15/9 r, dd ur periodo dioi€c, ann,.lL corrune di piazzà Atmeina ha adohàrÒ n a èp.r-e. .r," 

"o"iri,i.i.ío" l",il 
"0",i 

"luni, 
p,,"iPalicolar€ggidri di esecuzione det p.R.c.. come dr sequiio eJencari:n. r Frescflzone esecutiva -vi aggio atbergo s. ciorgio..;

n. J prescrizione esecutiva "zona sud tra ta via A. Mo;o e c/da Doniamarè -:n, 4 Prescrizione esécutiva .Borgo S, Giacorno,i
n. c Prescrizione esecutiva "zona A Ouatiere ltonte,.:

s
Nerto stJdio derp R.c. lffi'"
no,vrouaro Ln,à,èà 6ér n^r ...,,,-l:,9,-igI:liy" î",îère dd Arnm;îisrraTrone comLnaie, ha
i:l"lo:"î:"-:::,""î tîl.f"te,óai'.îIe," r,iii"!!ià.,ib;;óriil;;"ó;.ì:"[:'ÉiJ:JÍr18ff:3#îi::
9íiÍ"''l 1il31": ".1 liî:1^:1" 'l-":l'::, -g'l;i'i' fti"Ìà,;;;:,Y:ii:.] i,ffi:iifl:ll: iì.:,ilJii ,"
artistici.
virassjo arberso, è stato tenuto conto derra àcet,, diu"aàà 

"i" à"ipdsi'jilni;;;î ##ffi1".:.:r$",J

!sl

3

ki"J;"r"ìÍ: l*'.';'"T""[.iJ:511"i:lif*"i sud-onenrari oerra corr'na d, 's G,o,oio idonea De' re

Anîerina. drèd hmn,ord ar 0'.""'"," "","" 
,*""" !,"" "J1:1il'":i:":?,tJ:;,","t":iornare p u à úso a e aza



I vÌllaggio'albergo di che traltasi è stato dimensionato per 508 posti letio, è previsto inotre un parcheggio
mu tipiano che poirà contenere almeno 162 posti,auto, le unità edilizie a due pÌani, organizzate secondo un
sistema modulare di camere da letto singole, doppie, iriple e quadruple, sono connesse da percorsi pedonati
dispostia lisca dipesce lungo un unico percorso pedonale pensato in asse visivo con it Duomo.
ll progetto della prescrìzione Esecutiva n.1, ha oilenuto il parere favorèvole con prescizoni a sensi
dell'art.13 della L. n. 64/74 dal Genio Civile di Enna con prol. n. 2618 de mazo 2004;

STANDARDS URBANISTICI DELLA P.E. N.1:
. superficie complessiva rnq 30.650;
. superficie verde pubblico 1,6%;
. superficie parchegqio multipiano (sup. coperta) 7,40lol
. supedicie lC (servlzipet il parco) 2,44/al
. Toiale vede attrez. e seryizl (DÀ,4 2/4/68) 11,3%t
. Supedìce strade pubbliche 3,6%ì
. SupedìcÌe zona pedonale 3,6%;
. SuperfìcÌe totale fondlana 81,50/"1
. SupefcÌe lotto principale 76,0%j
. Supeíìcìe lotto per attrezzafure sportive 5,5%;
. SuperfìcÌe coperta dal comp esso vilasgio alberqo 19,9%l
. lndice difabbncab lità fondia a 1,40 mc/mq, indice di fabbricabilità teÍiioriale 1,10 mc/mqi
. Norme tecniche di atluazione composte di n. 8 articoli.

Descrizione della Prescrizione esecutiva n. 3 "zona sud tr6 Ia via A. Moro e c/da Doniamare Lambito
lerito.ìale sottoposto al a P. E. d Ì che trattasl, riguarda un'area desiinaia da P. R-G. adottalo, alb espans one
resldenziale con tipolosia edi zia dledilìcia schiera (zom C1), ubicaia nella parte a sud delcentro abitato trc
la prevista prosecuzione di via Aldo ivoro e le vie Pertini e La l\,laLfa.
ll progetto della prescrizione Esecutiva n.3, ha ofenuto il parere favorevo e con prescrizioni a sensi
dell'a(13 della L. n. 64,74 dal Genio Civile di Enna con prot. n. 1276 del 18/02120041

STANDARDS URBANISTICI DELLA P.E, N.3:
. superîcie teriiodale complessiva mq 5.716,561
. zona C1 da edificare mq 4.603,71;
. zona F4 verde mq 180,00;
. zona F5 parchessi mq 106,10;
. sedi slradali pubbli.he r'91.712.74:
. volumi resìdenziali esistenti in zom C1 mc 0,00i
. volumi residenziali previst in zona C1 mc 4.000,00;
. abltanti (per 100 mc/ab) esislenli in zona C1 n. 0i
. abitanli(per 100 mclab) prcv sti n. 40j
. Norme tecniche di attuazione composte di n. 8 aficoli.

Descrizione clella Prescrizione Esecutiva n.4 "Boroo S. Giacomo"
La presenie P.E. è stata perimetrata ai sensÌ dela L-R. n.15/91 in fase dÌ approvazione dello Schema di
I\,lassima, ed è stata redatta coerentemente alle lndicazioni normailve contenute nell'at.2 della L.R. n. 71l78
prevedendo il soddisfacimento del fabbisogno edifìcaiorio rcsidenziale per il prossmo decennlo, come
prevìsio dall'art.3 comma 7 della L.R. n. 15/91.
L'area assoggeltala della preseniè P.E. è ubicala nei pressi del 'Borgo S. Giacomo" fa il cimilero comunale e
I'lslituro tecnico industriale, localizzata nella tav. P07 00 delLa zonizzazione det P.R.G. con destinazione ad
area residenzÌale ZTO C' e C1' , rispettivamente con ediîci in linea e/o a corle e/o a schiera.
Dalla reazlone ilprogettista rleva che gliobiettivjprincipal peGegu iti possono essere così riass! nii:

. defìn zione morfologica dl un'area fortemenle sfrangiata altraverso la idennficazione di spazi pubblici
e privati, diversifìcazone de tipi edilizie collocazione di diverse funzloni, che diano una percezrone
di"città cornpatla";

. lniegmzÌone con le aree circostanii attraverso una dcucitura dei vuoi e una deînizione deie
permeabiliià spaziali in tem ni di mobilita pubblica (pedonale, veicolare) e dl rapporti con le diverse
funzioni urbane.

ll Progetto si compone di t.e ambiti pnncipalir I'area delle residenze con edifìci a schiera, larea delle
residenze con edlfici in linea, l'area de giadino pubblico e de la piazza cenÍale.
ll progeito dela Prescrizione Esecutiva n.4, ha ottenuto i parere favorevole con prescrizioni a sens
dell'art.13 della L. n. 64/74 dal Genio Civile dj Enna con prot. n. 2617 del mazo2004i

STANDARDS URBANISTICI DELLA P.E, N,4:
. superfìcle feÍitoriale complessiva mq 39.989i
. supeíìcie teÍitoriale zona C mq 14.444ì
. superficie teritoriale zona C1 mq 25.545i
. indici e parametri nele cosfuzioni ii zona C

o Ìndice diedilcabiliia ierriiorale max 1,6 mc/mqi
o ndice di ediîcabillià fondìario max 2,0 mc/mqi
o aliezza massima desliedifci 10,5 mt;
o numerc dei piaîifuori teía n. 3i



o rappofo dl coperlura max 70%i
o lotto minìmo 1.000 mql
o superfìcie permeabiie almeno ll 300/0 della sup. fondiada da mantenere a verdei
o dislanze dai cigli delle strade pdvate rnt 5,00i
o distanz€ dai cigli dele strade pubbliche mt 10,00;
o d stacco dai confni mt 5,001
o djstanza tra pareil fìnestrale mt 10,00i
o dlstanza minima lla fabbdcati dlversi mi 10,00.

. indici e paramétri nèllè costruzioni in zona C1
o indice di edifcabilità teritonale max 0,8 mc/mql
o indice diedificabilita fondiarÌo max 1,5 mc/mqi
o a tezza massima degli edifcÌ 7,5 mt;
o numerc dei pianifuod tera n. 2i
o rapporio di copertura max 50%;
o lotto minimo 600 mq;
o supeíicie pemeabile almeno il50% della sup. fondiana da mantenere a verde;
ó distanz€ dal cigli dele strade private mt 5,001
o d stanze dai cigli dele strade pubbliche mt 10,00;
o d stacco dai confìni inedifìcati mt 5,00;
o dÌsianz tra pareti fìnestrale mi 10,00;
o distanza minima tra fabbrìcati diversi mt 10,00.

Descrizione della Prescrizioni Esecutiva n.5 zona "A" Quartiere Monte"
I progetio della presente P.E. prevede il recupero e dqua Ìfìcazione di alcuni isolati nel quartiere N4onle
ubicaio all'intemo de Cenlro Slorico d Piaza Amedna, che viene indicalo storicamente come la parte piir
antica dell'implanio urbano medievale nsalente alla mèlà del Xll secoio.
Quesio implanto è costituÌto da una strada primaria |atluale via À4onie lungo la quaie si innestano a pettine
stradine secondarÌe con una larghezza di2-3 mein, in cui sidisponsono a schiera uniià abiiative separale da
un vÌcolo-intercapedine, parallelo allesiradine.
La rivoluzione tecnologica degli anni piir rccenti ha contribuito al degrado edilizio ed ambientale per lassenza
d spazi pe.tinenziaii: così i prospetti sono awolti da una ragnalela di îlÌ per impiantistiche varie €
superfetazioni costruttive realizate in assenza di concessione edilizla, ìnfine anche le strade, originariamente
cos|tuite da gradinate e scale, là dove possibile sono state trasformate in strade carrabili con aldiri
livellamentÌ, questi, in qualche caso, hanno alteraio il rapporio dlreiio s! strada dei vanileranl che, in alcuni
casi, risultano sottomessi rispetio al livello stradale ed n altri raqqiunqibilÌ da qradini esterni.
n defìnitiva e condizloni abltative ed ambientali del quartiere l4onte non appa]ono piii soddisfacenli rispetto

agli standards di vita conternporanei, gli aloggi generalmente sono angusti e scomodi, scarsamente illuminati
e ventilaii;se a questo sl aggiunge Iassenza di negozi di pnma necessÌtà, la posizione peiferica dspetto att€
nuove cenlralità urbane, la ditrìcolià di circoLazione di mezzi meccanid e l'assenza di parcheggi si cornprende
il motivo per cui il quariiere registri un tasso elevaio di abbandono.
Perianto criter seguiti per il progeito di recupero prcvede la rea izzazlone di opere îna izzate al
mislioramento de 'accessibilità de siio con percorsi meccanizzati e parcheggi scambialori, ponendo
padcolare aiienzione al recupero degli isolati aitraverso il rnigliommento funzìonale-vivlbilltà, distdbuzione
intema, differenziazione funzionale, possibilità di accorpamenio, eliminazlone delle superfelazioni,
ricomposizione dei prospelii, impieso di maferiali di fìnitura esiema delle sinsole uniià abitative, cosi come
sotto meglio defìnitei

a) mÌslioramento della vivÌbiLità desliallosgie adeguarnento isienico sanilariol
b) mÌslioramerlo distributÌvo ed adequamento funzionae, anche con lo spostamento dei vani

c) possjbilità d accorpamenlo, a due a due, delle unità residenzia ifía di loro adiacentì,
d) elminazjone delle superfetazÌoni e delle elevazionì oltre il piano tezo con conseguente

diminuzione del rischio sismico:
e) composÌzione dei prospetU attraverso il manten mento di lutte le mostre lapidee esstenti

(piedrltti, architravi, archi, mensole)e il rid segno, ln alcunÌ casi, delle aperlure e dei balconii
f) eliminazionidisuperfelazioniche hanno occluso antichipercoNipubblicii
s) differenziazione dei materiali lapideiimpiegatÌ, dei percorsi pedonali e dei percorsicarrabili;
h) ìnsenmento di parcheggi interrati automatìci o con.ampel
i) riuso dia cuniimmobili per negozi, laboratod adisiana iecc. .i
j) Ìndicazionide coore desl intonaci, degliinfìssie deibalconi.

lÌ progeito dela Prescrizione Esecuilva n. 5, ha oitenuto il parere favorevole ai sens dell'art.12 della L.R. n.
71l78 da a Sopdntendenza a BB.CC.AA. di Enna con pror. n. 354 del 01/12l2005i

CONTENUTI Dl PIANIFICAZIONE URBANISTICA I

PEEP _ PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOII4ICA E POPOLARE {ART. 5 NTA)
I contenuto dei piani di Zona per 'edilizia economca e popoare deve essere conforme alia vigente
legislazione urbanistica ed in parlicolare agli arí. 4 e 5 dela L. 18.4.62 n. 167 ed all'ari. 9 della L.R. 27 12.78

La supemcie m nima d inlervento dei Piani di Zona deve essere estesa ad uno o piir isolati edifcatod, come
delniu dala viabilità prlncipale de P.R.G.



Le procèdure per la formazione e approvazione del Piani diZona sono que le stabiliie dal'arl. 3 e dallal. 12
dela L.R. 71l78 e s.m.l.
ln conform là all'al. I della L.R.6.581 n 86, Lassegnazione delle arce degll aveniÌ dìritio prevìa
espropriazione delle slesse da parle del'Amm nislrazÌone Comunale compoda la stipula di una convenzione
ar sens del arl. 5 de la L. 22.10./ 1 n. 865 e s m.
L'attuazione dei Piani diZona avviene a mezzo dei programmÌ di cul allad. 7 delLa L.R: 6.5.81 n. 86.
PIANIDì RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE {ART.6 NTA)
Nele zone di recupero, previste dall'art.27 dela L.457178, deliberate ù C.C., su iniziativa della stessa
Arnministrazione comun3le o su proposta dei privail rappresentantj la Ítaggiozî,za delle aree e degli
mmobilicompresi nella zona da recuperare, possono esserc redatti Piani di Recupero del patrimonio edllizio
èsistènte ai sènsi dèll'arl. 2A dèlla L.457174.
La zona A delP.R.G. è, a talfìne, equiparala perintero a zona direcupero.
Nelle zore dl recupero possono essere ìndlviduati compafii per 'edÌlizia economica e popolare.
I piani di rec'.rpero possono essere di in ziativa p!bbiica o privata.
I pianidowanno avere carattere prevalentemente conservaivo e dovranno perseguire:
- la conservazione,la rìqualificazione e lè valaizaz one degliedifìciaventjvalorc storico-architettonicoi
- il rec!pero edilizlo a fìni sociali e la pemanenza desli attuali abitanlli
- la misliore utilizzazione del restante pairimonio €dilizio del comparto senza aumenlo di volumetna e

Gliiniervenlid recupero delpafimonio edilizio esislenle sono quellidefnitida I'art 20 della L R. 71l78.
Le procedure di approvazlone dei Piani di recupero di iniziativa pubblica sono usuall a quelle dei Pani

Per quellid'iniziativa privata siapplicano le procedure dicuial'ail. 18dellaL.R 86/81.
PIANI PER INSEDIAMENTI PRODI.'TTIVI
ll Piano per gli insediamenll produttivi dl cui allart. 27 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 ed ai sensi dellarl. 36
della L.R. n. 30 del 1997 deve essere redatto !n conformilà ale prescnzioni dello strumenlo urbanistico

La superfice minima d intervento del PP d'iniziativa privala deve essere esiesa ad una supedicie non
inferlore a mq 10.000 sifo.ma si3 in zone non ediîcale sia in zone già inleress3ie da insediamenti produtiiv.
ln enl.ambi i casl il Piano ha per obbiettivo a rcalizzazione e/o il competamento dele opere d
utbaîizazioîe con idonei collesamenu strada e cor allacciament alle reti tecnolosiche, nonché la
salvaguardia deLl'ambiente e la salr.rbrita delle condizionldi avoro.
La superfcie da destinare a spazi o destinata ad attiviG collettive, a verde pubblico o parchessi (con
esclusione dele sediviane)non può essere inferiore n€s iinsediamentÌa caÉtter€ artisianale e industriaLe al
10% dell'intèra supemcie
Le aree destinale ad insediamenri produttivi sono stare individuate in sili pianeggianri e periferici è margin
d impolanti assiviari in modo da non penallzzare i quaruen resdenzia i con fussi ditraffìco di mezzi pesanti
generai dalle attività produttive e ad un tempo garantire uf facile smÌstamènio delle merci nelierritorìo.
Questo Assessoraio con D.A. n. 579 de 17105/2006 ha sià approvato la P.E. n.2 inerente il prosetto del
Piano di hsediamenti Produttivi, anticipando così itempl d approvazione del presente P.R.G. nella quale
l'area dela P.E. del P.l.P. è stala inirodolta nelle tavole di P.R.G. con le modiîche e le p€scrlzioni del
Decreto Assessoriale.
PIANO DIADEGUAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE
Nella ebbor3zione del piano Commerciae, redatto dal Dr. LuigÌ Prestiplno e adotiato dal C.C. con
De iberazione n. 71 rld 61712006, si è tenuto conto dei criterl e deglÌ obbìeiilvi siabilill dall'arl. 5 della L R.
28199 e s.m.., ln ordinè alla programmazione delLa reie distribuiiva comunale in mpporto ale tendenze
demog€îche e socio-economiche, con part co are riguardo al mutamenti nella struttura dei consumifamÌian.
ll presente Piano è composlo dai seguenti atii ed elaborati:

. rèlazione e norme di attuazione del pÌano della rete dist butivai

. Îàv'l zoîizzazione
o zona 'A" centro slorico esercizi di vicjnato e medie struttlre di vendita con I mibzlon ;

a zoîa 'D2 commerciale difezionale,
Ò a tre zone - esercizì di vicinato e medie struttlre divendita.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
(Con le modifìche apporiate con la de ibera del consislio comunale n. 4 del 19/01/06).
Esso è composto di n. SB articoli suddivisi nei sesuenti tÌtoli:
Tiloìo 1

Cap tolo l: Norme preliminarii

Capilolo l:Procedure per Ìlí ascio delle Concessionie de le Auiorizzazoni;
Capitolo ll: Effìcacia, Validità, Ann!llamento e Vadanti delle Concessioni e delle ALrbnzazionii
CapÌtolo V: Esecuzone e controllo delle opere;
Capitolo V: Garanzia della pubblica incolumitài

îitolo 2t Prescriùani iaieníco sanitarie e costrutlive
Capitolo : Prescrizionl igienico ediliziei
Capitolo ll: Caralteristiche de locall per Iab labllità o l'agibiitàì
Capitolo lll: Nomìe relative a le coslruzioni;
Capitolo lV: Aspetto deifabbicatied aredo uòanoi
Capiiolo V: Disc plina della fabbricazlone delle abitazloni e attrezzaiure rural :



Tllolo 3t Lottizzazioni diteîeno a scopa edllizia e disci'lina di altre Concessianie ed Auto zmziani

Capitolo l: Lotiìzzazioni di teneno a scopo edifÌcatoriol

Capitolo ll: Disciplina delle alire Concessioni ed Autorìzzazlonli

fitolo 4: Verde Urbana

- Capiiolo lr Salvaguardia delverde pubblico e pnvato esisienle;

Capìtolo l1: Nuovì impianii di Verdei
fitolo 5: Disposizioni finali e transítorie

- Capirolol Conlro',iereoressio'rdesliabLSi:
- Caprlolo I : Disposizlon I f nali e lran sitorie i

NORME TECNICHE DI ATTUMIONE
ó-." te modikhe aooodale con a delibera oÉ uo'rsiglio lomLnè e r' 4 de lq'0 06\'

Composre dd n.44 atrooli suoorris; in seq-e'iroue liloLi
'Íilolo 1t Disoosizioni aeneraji:
'Íitolo 2: Norme per Ie sinoale zone
aNALrSr ùELLò SÎUptO GEOLOG|qq.DEL PRG:
Lo Studo GeoLqqlco a suppodo deL PRG e dell;IPEE è stato elaboralo daL Geologo Doit MànliÒvn'i

ààrrà'ìàÉ."" liri"'"r" il riteva che tate studio dsulta utile per lndjviduare l'attuale stato di salure del

àii"ir;-"".r"àr",;il trova ta sua misLio.e leiiurc ne a Carra della pericotosità Geotosica, pertanto, ro

"ìi'"l 
lé 

"t"t" 
úiilss"".ento al proseGta del Piano Resolatore per individuarele aree più favorevolia!lo

.''trooo uroanistrco. i a queJe che, :nvè'e nalno urgerte oisoqrc oi essere risanale

ANÀitS! DELLO STUDTò AGRICOLO-FORESIaI F DEL P.R.G.:
i-*i"istfuzrone comu"are at n.e aetta emla'ioneìej6 q n r3 99 "he nodi'"d ld I R r' l6'9b

"àn"ài"""i" 
ir 

iarta;no oetta legislazione in natena farestale e di tulela de a vegelazio'e' del D P R S 28

i"'.- z-òòó t',r"r, o". rindiàuazrcne delle taí!'az'..ni !ùpesn trp.tzL e detta nalhia mè'tttalrèhea e

à5Ìài. iii."À-, a d;r'" L R. 06 01 D,sposiT,one prcsnmndtcne ' hdn/Bne pet tdlna 2oat - Notne

uii-ì"JJJ; r'à àrio i"*rico asli As.onómi Douori Bonqiovanni G useppe, L:nzonL ['rario e chisramonte

ÈiÀ.""*" ài"O"o*-.".oîdo'te Legs, .egionati <opm èsooste to stuo.o egd.olo-Fo.eslare ir sJppono "l
,,)àiói,""0" È.nè:a"i-c;un" oi piuz A;merina precedenremenre prodotto ed approvato dar consiqrio

Comunale secondo a L.R. n.16/96

PPEE DA PARÍE DELL'UNIÍA'
OPERAîIVA 4.WN DEL D.R.U, 

-

Riferimenti urbanì.tici del PRG

D.R,IJ

I 001 16t11EAQ6 \ccoLfF 1410212408 \CCOGLLE B

2 402 24111DO4f5 NON

\ccoLTf

14102212408 NON
ACCOLTA

è

3 003 6 21t021204e \ccoGLl
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ACCOLT!
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6 21ta2t200e NON
ACCOLTA

E B
ACCOLTT

l0
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NON
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009 )2t12t2001 accoLv

]t4ENIE

6 2 NON
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MENTE n

10 )2t12t2A0Í NON
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6 2110212 NON
ACCOLTA

ACCOGLIE

c3
ACCOLT'

11 01 14112t244Í

)5t12t2AAf

6 2110ù204A qccoLT!

12 012 NON
\ccoL

6 1/42t200F NON
ACCOLTA

ENIE
\ccoGLrr

B NON
accoLt,

13 013 )5/121244(
[4ENTE
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MENIE
qccoLT,!
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\ccoLrr

25/02120llF NON
ACCOL TA

DI
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l5 015 )5t12t20Qf

Vllar )

NON
\ccoLll

25rc2t2AaA NON
ACCOLT!

16 016 6t12t20At
\ccoLTt

5ta2t2aaa NON
ACCOLfA

NON
accoLtt

16 016 )6t12t2AAt NON
ICCOLTt

10/04/2008 \CCOGL E D2 e81 B1 NON

'17 NON
qccoLTt

NON
ACCOLIA

E B1 NON

18 014 )6112t241f NON 251421204t
EN'IE

ACCOGLIE

NON
ACCOLrl

1g 0r9 )6t12]240t NON
\ccoLtt

7 z5ta2t20ot NON
accolta

B NON
ACCOLrl

20 o2a
[4ÉNrE

\ccoLTt

NON
ACCOLIA MENIE

ACCOLT/

21 NON
\ccoL

NON
ACCOLIA

NON
accoLr/

22 422 )611212A0( NON zSla2l2aat \CCOGLIE E2 C1ÒC2 NON
accoLL

23 423 )611212Q0Í NON z51A22AAA \CCOGLIE c3 NON
ACCOLTI

1)
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'-iÈ
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24 424 )6t12t200t
À4ENIE
\ccoLtl

8 26tAZ2A08 NON
ACCOLIA MENTE

qccoLtt
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\ccoL'
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E qccoLT,

27 a2T )6t12t204t NON
\ccoLtt ACCOLTA
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2A a2a )6t12t204t NON
\ccoLft
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ACCOLIA
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ACCOLTI
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ÀCCOLTA

32 )7t12t200t NON
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E 82oC3 NON
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33 033 )71121200f NON
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ACCOLfA
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ACCOLT'
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034
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NON
\ccoLft

I 26t42t2008 NON
ACCOLIA

E B2 c3 NON
ACCOLfI

35 035 71121204t NON I z6t02t20ae NON

36 NON
\ccoL

26/02120llt NON
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accoLtt

o/o412AAf cccoGLtE o2
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38 038 )7t12t240Í \ccoLTr I z6toz2aoe ACCOGL E ÀccoLra

39 )Tt12/200f D D \ccoLtl 26tAZ20A

N.T.A

40 )7t12l2AAf \ccoLTt 9 26tA22A0A \CCOGLIE ACCOL-r,À

41 )7t12t2AOf NON I 26142t240t NON B1 NON
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12 442 )Tl12l20Aa -i[4o Guz NON
\ccoL

I 26tA2t2A0E NON
accoLr!

43 )1t12t200t NON
\ccoL

2610212Q48 NON
ACCOLTA

e Bl B NON

444 )Tl12l20At NON
\ccoL

26102t2AAA \CCOGL E NON
ACCOLT,a

45 26/02/2008 \CCOGL E

46 7t12t200f i /610212ll44 NON
ACCOLTT

41 NON
\ccoLtl

13 )5/03/2008 NON
ACCOLTA

48 048 )711V?AOf i3 NON
ACCOLfA ACCOLT,À

04s )Tl1212AAf 13 \CCOGLIE accoLt,À

50 050 )7t12/2AA 1

051 7t12t204 t3

D

ACCOLIA

52 ll52 )7t12t204t t3
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53 053 )7t1Z2A0f NON
\ccoLtt

05/03/2008 NON
accoLra ACCOLT'

)1t12t200f NON NON
ACCOLTA

cl NON
accoLrl

55 055 NON
\ccoLTl

05/03/200€ NON
ACCOLTA

NON
ACCOLTI

56 NON
\ccoLll

NON
ACCOLIA

E B2 NON
ACCOLT/

5T 057 )Tt12t20A D5/031200f NON
ACCOLTA

NON
ACCOLTI

58 058 aTl12l20a( NON
\ccoLTt

l5/03/200t qccoGL t E

59 NON
\ccoLtt

c NON
ACCOLTI

60 47t12/204( NON
\ccoLrt ENIE

ACCOLIA

92 1de NON
ACCOLT/

6l NON
cccoLll

NON
ACCOLIA

NON
ACCOLL

62 462 a7t12t20a( NON
\ccoLlt

11/03/200t qccoGLtE NON .
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SS 117lbis

63 )1t1A2A0t NON
\ccoLTl

11/03/2008 \CCOGLIE F5

64 064 )7t1212401 NON 1: 11/03/200€ NON
ACCOLT!

65 NON
\ccoL v ENIE

ACCOGL E

NON
ACCOLT'

66 )71121244t
accoLt/

1/03/200f
accoLtA

NON
ACCOLrl

67 067 )T11V2AA| l/0J/200€
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6a 068 )1112t241f NON 1/03/200€ {ccoGLtE B ACCOLT/
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\ccoLTl
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19 14/03/200€
ENTE MEN'TE
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7 T112l2AAt c
\ccoLv

14/03/2008 NON
ACCOLÎA eBl

aT4 )711212AAt NON
\ccoLtt ENIE

NON
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75 075 )7t12/200f NON
\ccoLTl

14t03t2AAt qCCOGL 
E NON

76 076 lal12t2AAt NON
\ccoLft

2T 1AtA4t200e ACCOGLLE PPEE n. 1 D2 NON
accoLt!

in

71 )81121200( NON
\ccoLlt

l9 NON
ACCOLTA

7A It 0/04/2003 ACCOLT'

079 )at122aaf \ccoLtt {ccoLTl

30 101041244t ACCOLTA

B

81 041 )91121244 NON
\ccoL ?

19 14tAv2A08 NON NON
ACCOLIA

a2
\ccoLTt

1 NON
ACCOLT,I

33 081 )9t12t200( \ccoLTr B
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N.t.A.

084 )9t12t240f
MENTE

qccoL
EN'IE

qccoGLl MENTE
ACCOLI,A

a5 )9t12t2AAf NON
\ccoLll

2t a1l04t2aat \ccocLt NON
accoLt,

86 046 'J9t12t2A0f

MENTE
qccoLTt

22 0r/04/2008
ENTE

qCCOGL E

REC MEN-TE
ACCOLT!

AT lgt12t20at NON
\ccoLTt

22 01144t200t NON
ACCOLfA

NON
accoLl,

edelC.C.
ACCOLI'88 088 t1t04t2a0f

3S 089 )9t12t2401 \ccoLtt z2 1l04l2aaa ACCOGLIE D
in

90 09t12t2AAf a1l04l2aat DI B1

91 aqt12t2A0f NON
\ccoLT/

)11a4t2a08

281A412005

lg



a9l12t2AAf NON
qccoLf 01/04/2008 NON

accoLlt

12t204
IVIENIE

cccoLl

2t 41n4t2008 NON
ACCOLIA

accoLtt

MENIE in

NON
cccoLTt

22 NON
ACCOLfA

NON
accoL

95 095 NON
\ccoLlt

22 01/04/200t NON
ACCOLTA

NON
accoLÚ

96 096 09112t200 22 NON
ACCOI I NON

ACCOLTI

Àacorr,\912t2AQÍ NON 22t01/04/200f ACCOGLI

93 098 )9t12t2AAt NON
\ccoLf

10/04t20at lCCOGLÌE E NONqccoLt!

rogelìisla
NON

9S 099 NON
\ccoLt!

10t04t2aQE \CCOGLIF E

)9l12t2AAt100 NON
ACCOLT!

2( 0/04/2008 NON
ACCOLTA

NON
\ccoLtt

101 10'l )9t1212001 NON 2f 10/04/2008 NON
ccoLU

102 142 ì9/12/20061D D o AoaE NON 1AtA4t2A1E c ccoLTt

20



\ccoLtF

103 103 l9tl2t2QAa NON
\CQOLIA

26 10/04/2008 ACCOGLIE
ACCOLT/

104

105

106

104

105

)911212406 NON
\ccol t!

10/0,4/2008 NON
ACCOL_tA

NON
ACCOLTA

E NON
ACCOLfA

06 )91121200t \ccoL-lA 10/04/2008lAccoGLL B1 
fcoLra

107

108

9t12t20Al NON
\ccoLfl

26 1ata4t200a \CCOGLIE] PRG E NON
\ccoLrt

108 )9t121244t

)9112t20A6

NON
\CCOLTA

t6 10/04/2008 NON
ACCOLIA

09 NON
\ccoL lA

6 l0/04/2008 NON
accol tA

NON
\CCOLTA

10 I t0 )9t121204e NON
\ccoLTl

NON
\CCOLTF

26 NON
ACCOLTA

E NON

NON
accoLra

e delC.C.

10/04/2008

t0/041200€

NON

c2

'It1 111

112 112 )9l12l2AAf NON NON
ACCOLTA

NON
qCColll

2l
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:t
''J"

113 11 )9t12t2QAf 14rc4t2009 NON E B1 NON
accoLlr

'114 )9t12t2AAf \ccoLr 10104/200,t \ccoGLt

115 115 )9112t2A01 NON
\CCOLT

10/04/2008

10l04t2aat

NON
ACCOLTA

NON
ACCOLT!

in

ACCO!tA116 116 )9112t200(

1T 1T

N/ENfE
ACCOLTI

2f 10t04t2aaa
ENÎE

qccoGLtE
MENTE

118 18 )9t12t2AOÍ \ccoLTt 21 2Tl03t20Qt

27/O3/2AAa

ACCOLT'
in

ACCOLTT119 119 9t1212001 \ccoLTt 21

207-03 in G F.

120 120 491121200( 1 27lO!2AAt
213 e z1a

ACCOLTI

'121 )911212001 21 27lOt2AAE
413-43 e Z1A
)3

122 122 )9112t2001 NON
\ccoLtt

?1 27lOù2AAf \ccoGL f
5 NTA

NON

in
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ELENCO OSSERVAZIONUOPPOSTZTONT AL P.R.G. E PP,EE, prèsèntate fuori dai t€rm in i previsti pèr tègge dopo ta
pubblicazione efferiuata ai sèns: dell ari. 3 dela L.R.71l78

Comilato
2254a 1111212A06 Qrafterc

t,tonie

27tA3t2AAt
a1

123 )9112/204 qccoL 21 REC

cc

{ccoLÌr
ìn

124 124 )911ù2QAt \ccoLTt 2T/0312003 \CCOGL E

o lav. 202 03
e za5-a3

ÀccoL

125 125 )9t12t20't NON 2TtA3t2AAA NON
ACCOLTA

NON

126 l9t12t2A0f lt ACCOGLIE
210-01,212-
43. Z1a a1 e

212-43

itoN
\ccoLrr

),b),
4,d)

127 )9112t20ll(
T,IENTE

21 27tA3t2AAt qccoGLtE

aAl,Z0A e Z1C

22658 t2h2t2aa6 .Î!en9

897
cermanà

15|A12OA7 Renalo
À4arcello n. a2l20a6

CalÒ9èro osseryazione1214 1A!A1D007

Lo Re
19/06/2007 Sa vatore e

Fiippo
10588

r o-za4 oelrorzooz ^%l"n'

rozzo rsirorzooz os,juouji

P1.lari.
Carmeo

17217 2511012AA7 rappr.
Legale ISFA

n.46/2006

4524 o3/03/2ooe "ffll"j"
n 60/2006

23



BÒnanno

4zoe os,o:lzooe s!lu"lg'" 
"

Lìna

Bonanno

o4/o,472nos s! valore e

n.7912A06

n.79/2006
6560

roozr zzrosrzooe of]llfno | 1212AA6

ELENco ossERvAzlONl/OPPOslzloNl AL P.R.G, E PP,EE. Presentate priúa daltèrminè dalla pubblicazione
eftettuataai sensi dell'art. 3doÌla L.R. 71/78

2612
Brunlano

08/02/2006 L na ed

BrùnÌano
2214212006 Lina ed3522

4622 rororzooo N]fiif;"b

Btunano
08/05/2006 Lina ed

ELENco ossERvazìONl/OPPOSlzloNl aL P.R,G, E PP,EE. Pervenute in assossoralo, lrasmèsse dal Coóune di
Pì^L. Arhèrina

Trasmissione dell osserv, del
Comune allARÌA

7 4r lA dèl 271A12OO9 26A5 óel 1214112009

16004 dè 03/09/200a 6A44 del2A1A|20OA Pecora RÒsa ó e Salvato.e

I 8484 dèl 1 3/1 0/2008 6044 del 22h0/2044

19619rlel30/T0/2004 S4del10/11/2008

ELENCO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AL P.R.G. E PP.EE, Pervenuie in Assessorato, trasmesse dalle Ditte

82899 05h1/2008

del ditla

Associazione sporli.g cub Cam atrice di Di fdo

85012

69270

73316/19048

51757 27t06t2QAA

1011112008

23109/2008 e 11/03/09 Berctla Filppno

2411A12008 La Versa camelo leg€le Gppr. SiA.z sr

1111A120A7

21254

8736

10345

18/03/2009

30/01/200s

a5ta2t2aa9

CONSIDERATO che:
'Occore evdenziare che, in base agll atii peruenuti, le prccedure dl adozione del plano sono regolari n

- La deliberazione del Consiglio Comunale di adoziore del Pano Regolatore Generale con allegato RE e
PrescrizioniEsecutive, adeguato alla programmazione cornmercale risullano legittimei
-lpanoconirelativiallegalièsupporlatodallosludiogeoogcogeneraleaisensidellart5 dellaLR 65/8.11

- llpiano è supportato dallo studio agricoloJorestale redatlo a sensidel'art 3, comma 11 delaLR n T5191
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è.la ouanto dLchiarato dal professronisla incrncato nsulta adeguato alla L R 13/99 ed al DPRS 28106/2000'

:,i:,.'fi';l;"";;;il"ì;;:rl e 
"iàì" 

i"tr"p""t" p,*"nrivam;nle ar|adozione, all'esame e parere der|uriìcio

aer'Gànio crvle oiÉn-a, à se-( oe'al 13dellaLeoqÉn 64174

:ii ;;#;; i,;i"i* ;i;gàti é siàto 
'"solann"nr" 

-diposirato 
e pubbricEzaro ai sensr derl ari 3 derra L R

I 
'.'ln* " 

rtda rrasmesso dl Setu',/ro 2 VIA-VAS dr quecro Assessordto per esse'e soltoooslo ald

'.ì'Éi,ii" ait!ìoài.";iJo 
"n" 

urlint".o der teÍitorio di Piazza Armera rnsistono dei sitr di rnteresse

;#ffff""idi.; iilùóri l lÀóò éoscH Dr PTAZZA ARI\4ERINA e rrA060010 - vALLoNE

ROSSON,lANNO);
.'r-"""""*,.'""i*"pp"siz'or'pfesèlia(eav\e'So.lpidno-eqolalofe'sorosldLedeDitame.tevisÙa'lzTale
.;È;ì;:;-;;;;;'"'orn-tàLe'e oeouz'onioel proselrsrt 'n osseou o arr an 4 d€rra L R n 55/81 ar

!#i aàìià,t. e d"t-oti"tpti;are d,incafico è siato ac;erl-"aro to sraro dr consrslenza delre afee désiinate ad

attrezzature e serulzi Pubblici:'iÈi;-;;lt;;"fiil;in àrdine al dimensionamento, le ipotesr prospenate dar prosenilia nerra misura di

1ài ;1ft ilii;;J"biliner|arco del ventennro, si ntenòono condivisibiL nonosLante ida! di irevamenfo

ri"iii"i" ,l"lià".ià"ì;;iJecenni trascorsi un aecremenroiella popoazione e comunque un ràrrentamenio

i"iÎi"if oi ì"-"il; - p-"Ài,.r" *r decen;io rsel-2001 rnian' ro strumento .lrbanisricÓ ortre ad

llfiiìà[ i"j ii"""ù" J;iuruppo armonico aerrenìtodo deve sanntife una disponibiliià di aree perlo

l'i.i:"" 10: r." j-n"" t' *"",'"'à,. decor;'o arrosso arr" ra;isre dj 'ìuova'ormd?ione a rcrtro di

:^:ìÍ;";;;; rl."",.i.". ai rèndenza ir aÍo pocil;-ed ètteldibile îisrazone inte-a a' terrloio pÉ'

ltlÉt 
" 

aÀr," iÀ*""r" *.azione lu'islico-nceflivd de' rarrirorio di P azTa amei'ìa
", ri.,ii"" 

"1i" 
.ì,ìo"1" p,evrsoni, l p.R.G. enuctea due zone omosenee "A" fispettivamenle'_zona A''Partl

; i;;il; ;lil""'"il ó;;éio'.'utr " *-pr"""i 
"airizr 

di intères'e siorico monumentare - e "zona 41' che

riouardano i oendlci collinari dr contesto paesaggistico ed ambientale adiacente al cento stdico d3l

i:;Zii;ó "#"il; ;t;"i"',u"nù in a"ti ooroirioOe tari zone così come perimerrate' appaiÒnó coerenii

cÒnlasoecifc[adellastrutttrraUrbanaolanlcaformazìonenonchéconilvalorcarchitettonico-monumenta]e

contenuti dÌ cui allart 2 del D.l 2 Apile 1968deis noolimanufaiti.
- r 

" 
r."e g rsuhano "o 

retlaîenle e'.creale in elaz'one ai

'I o",,,"." "c, ai ."o.nsione e te soitozone c1 e c2 si rende necessario fssare la supeÉìcie d inteNento

.", ir,irli,i' , .Érr"-li"u i, oì ro ooo ''o cosrcome prev'sro d"rra ircol're aRrA 12'7e
:"'r:"zoi;16'ì;"il;;É"ai"i""iJi àitio, Berria - è siata sià apprcvata in variante ar precedente

"tr"r"r't" "À"ii"tià 
a" quesio Assessorato' con D A n 579 del 17105/2006"li;;;àilfi ;il,;;i;È fascia di nspetro cimileriale del cìmitero di s À'4ana di Gesù' si prènde ato del

';;#';;#;;;":ióÉrro- 
ae|ciea tq'ene e sar'td Puob ca der|AUsL 'ì 4rri rr.nè rÉsmessa a

-,,.o^ rrrn.i...n nÒla Dror. n 5208 oel r302l2o0q T"le rouz'ore uimileriae é s€la coadivisa dal

i[ì"i'#'Ll.,i"",ji.i[ ii"":";",i;;; " r r oer 04, r 2/2006 e da cons srio conunare con ra de'ibera n o

i;i;;;oile ;,É ;;rodeou/ orr ale *"'*u':'i "o 
oppos'/iolF a PRG oe'ta.lio i comune dr

ÉL,1" Lili"" iàit" 
"""rato 

di adonare specìr; vananF aj rni de a dest,nazione derLe a,ee osseno di

-'-1"" io* o ar"" ons*to dj valutazione d'lncidenza vengono sLralcrate dalle previsioni aliuali 
'lel 

Piano e si

'à"i,'i,. ,*"r,,ìr' *oir'cdb liiè in arresd oi e'sere nò'naLe seuondo le o'escrzioîi deure -on I oarerc

I oeurero r'asciaro oal Se'vr/io 2 v'A-VAS diquesLo Asses<orato:

è, "*it'ià""," o***ionideitate dal Geoloso inerente gLr studi geologicr €-dal Nulla-Osla rilasciato

ààiiÚiiJ" ii,ic",i" &'r" di Enna sul prosetdde P R G é i ciascun I Nulla-osta rirasc ati dallo stesso

Ufficio sulle PP EE:
- L.i!i""""jà'ii 

"1"ìoposizlonl 
presentate ruoi temini non sono 3 iermine di lesse esaminabili le stesse

#;;ilJià";;i.i"iuatmente alle varuraironioL questo uncio per la rase di controdeduziÒni ex ari 4

à:iÉ.i:Rl;.;ìÀ;i ì;oì 
"àni"ni," 

ar comune ra evenrlare varurazione dee medesime ove esse

evidenzìano Dalesi ero mate alil
NORI\,4E TECNICHE DI ATTUAZIONE
l;l*-"*-." è 

"""dii"'bl" 
quaîlo reqolènen alo dale N,T A

,i,,i"ìi"i" ,*",.,"1rr. ,odinrhe e prescri/ ioîi oe. varri da ìudnro esprcsso ne superion con<ir'erzrè della

.iilf ii; 
" ""JJ'i" 

;-i 
",;"re 

i'e rr r'À oowarno escF€ appodare rF cesuèn 
.nodlìche

Iù"" 
"i"i"-J""J'À.iIi-'ìienuro 

dellan 44 delle N l ir quanro incornprelsibrle: -
: ù; ;;;;"- ;;i,iJ;"; 

" '"., i''i"'t" ".*g".a an vira spoiiva ecc ecc ir z r'o 'E in ouanro aree

RLGOLAI,IENTO EDIL ZIO
l, 

-"" 

.o.d''itib'", h lned o' îas'i'na ouarto p'esc iho rel RE dovra essereinrooorÌo lunav'd

; nicolo .he . oslrtu sce l" Corìmiss ore Edil/ia CoaLna e e La sJa conposr/ one

PARERE
Fff. te consiaera'ioni sopra esposte, si è dell'awiso chè il Piano Resolator€ Gèneralè con annesso

;1;ì;:;i;i;til è;liu.ari e re pp.e e. àiregate. costituisca quadro srrutturare adesùato a forniré

i:'ì;^: ;; '.;;;;;; ;Ér rèrriiÒ,io ai pi"'* a'À",in" (EN). e penanto il par€re di qu€sta unìtà

5"ljlli"":, iierii'"ìsàiiì" +;ààr ó.n.u. e r""-evore ari'approvazione con re pfèscrizioni contenutè

;5";"j;;; ;;irùiricio der Genio civite ai enna re óiescrizÌoni di cui ar presente parére re

l;::'il;-;il d"-;"zioni e/o opposizroni "sp'"""' 
àu qu€sto lrlfìcio ed infinè rè evèntuari

il""iì.ilì1,,i:ilir-s1;; i vrÀ_vrs ìr,. a*..nio essere r;si su a varurazione d rncidènza sur
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i:,f , 
-r= 

re Consiglio Regionalè de I'Uùanistìc€ reso con il voto r.211 rlel 2511112009, che di seguto
:arer'€ sì t-ascrive:

<< OrJ?rss/s...
ìrlsta € noG prol. n14de127l05l20jg con la quale 'U.O.4 3, ha trasmesso a proposta di parere n'04 del
:':-:220O€ reso ai sensi dell'arl68 u.c della l.r. n 10/991
rr6ra !a docrmentazione a legata al suddetlo parere con i relativÌ deliberati nelo stesso enunciati;
\/.tsto ii parere del Genio CÌvile prot n 6047 del 16/10/2003i
yrsto il parerc del Genio Civile prot n 5051 del 7/06/2006;
vìsto lart. 59, dela I r. n 6, del 14105120A9 che a comma 3, reciia non sono assoggetlaìi aiì'applicazlone
aelle disposizonl in materia di valutazione ambientale strateg ca, contenute nel decreto legisativo,3 aprie
2006. n 152 come modifcato dal decreto legislaiivo n 4/2008, i piani e prcgramrnl e e oro varianij,
indMduali nellart 6, comnrl 2, 3 e 3 bis del decreio egislativo rnedes mo, che "sono slali adoltaii ptima del 31

lugLio 2007....'i
Considerato che gliatti dellberalivi riguardanti I'adozione del piano sono aniecedeni alla dala del 31/7/2007
pertanto il piano in esame non è soggetto aia procedura di VASi
Sentiti i rappresenianii d ell'Amm inislraz one comunae,aisensidell'ar1.59,1.r.n71l78i
Sentiti i rclatori che hanio illuslraio la prcposta di parere dell'Umclo favorevole all'approvazione con
prescfizioni, stralci e modifìche;
Valutata irnposlazlone complesslva del P.R.G., gll aspetti contenuti nella proposia dellUffìcio e quanlo
fappfesentalo dall'Amminisirazione comunale in sedè di audizionei
Questo Consesso riiene di poter aderjrc alla proposta d esame rclativa al piano regolatore generae,
effetiuando lo stralcio delle aree inieressata da zone SlC, ( e la contesiuale inedifìcabilltà delle stesse)ì
Evidenziati gli esitidelsopralluogo effèttuato dalla Commissione i
I Consiglio preliminarmente osserva quantosegue.
Sono pervenuti presso questo organo due attia firma di clttadin di P.A. con iquali si assume che e scelte
pianifìcatode sotioposte all'esame C.RU sano state effetiuaie medianle deliberazioni consi arl adottate con
la presenza diconslglieri ln confitto di nleressi rispeito alle scelte stesse. Ciò posto s! dleva che:
a)l'azione della p.A. è soggetta al prlncipio di legalità, secondo ilquale ogni organo dell'Amminlstrazione p!ò
svolgere soil3nlo I compiti che gli vengono aitribuiti per via notmativa;
b) nello specilco, il C.R.U. è preposto jstituzionalmente alla valubzione delle diverce sceLte pianificaiorie
sula scorta esclusivamente deila normativa vgente in materia urbanisilca.
Sicche non compete a queslo organo di veriÎcare e sindacare, adotiando -se del caso- le inlziative
necessarie, I'eventuale illegiitima composizione dell organo dell'E.1. che ha adottato le scelte d cu sopra
Tale compiio, infatti, una volia soppresse le Cornmissioni provinciali di controllo e successivarnenie anche
Comitali regiona di controlo, risulta essere intestato -îel'ambito de pirl generale potere d vgilanza e
contrcllo sugli EE.LL.- all'Assessorato regionale alla famiglia, aL quale i due atii sopra ind cal sono già stati
trasmessi per qlanio di eventuale compeienza. I/e ia ancora di essere sotiolineato che, per pdncipio
generale del diritio ammlnistrativo, i prowedimenti della p.A. (qLra i sono le delibere C.C in discorso) _pu. se
ipoieticamente llegittimi- sono pienamente efÎcaci îno a quando non vengano rimossi dal mondo giuridlco
nele forne d; leggei vale a dire medianie annulamento ln autoiutela da pale della stessa Amministrazione
che li ha adohati owero mediante snnullamenio da pade del Giudice amministraiivo (o su ricorso

E non consla a questo Consiqlio che le ridetie delibere siano ma! siale impugmte dal cittadini che hanno
sottoscritto gli aff sopra indicati (o da alÙi soggett) mediante icorso al T.A.R. oweRrì al Presidente dela Reglone

Siciliana; msì come non consta al Consiglio che gliattiin questione siano stati ritirati ln autotutela dal Comune di

Piaza Armerina, il quale piuttosto - nula ha effettivamente conlrodedoito in ordine al conflitlo di cui sopra,

benché speclfcamenie so lecitalo, per scrupoo di tsailazione, da quesi'oEano. Tanto osservato prelirninarmente, iL

Consiglio in ordine al P.R.G. sottoposto al suo esame, anche tendo mnio del pronli(d carafierc uòanlslico)
ev denziati nei due attisopra richiamaU, rileva quanb segL€:

-quesio Consiglio si esprime in adesione aLla proposla dellUffìcio, con le prescrizoni modifiche e saalci
evidenziati nel citato parere n. 04/09 e con l'lnfoduzione di u ierloi prescrzioni e rilievi, appresso evidenzlat:
Per una piir agevole letlura delLe prevlsioni del P.R.G. è opportuno che venga prcdotla una pan metria

completa ln scaa non infe ore a 1:10000 contenente la suddivislone de territorio in zone terriioriall
omogenee ai sensi del D.l.t\4. 1444168, in modo potef idenilficare Indcazione delle afee da destinare a
fonYlare glì spazi ad uso pubbllco owero soggette a speciaii prescrizloni, l'ubcazioie delle sèdi degli uffìc
pLrbblici o di uso pubblico nonché dele opere e degLi implanii d'interesse generale ad uso pubblico,

indicazione della rete stradale princ pale e delle vie di comunicazione, delimitazione delle zone d recupero
del palrimonio edilizio esistente .

Zonizzazioîe :

I P.R.G. in esame prevede due sottozone :

zone B , interessano zone B dl comp etamento con ediÎci continui, art. 13, NtA
Zone 81, d competamento con edifciisolati, art. 14, NtA.
ln deiie z.t.o.,dovrà essere veriÎcata la corrispondenza agl indjci previsti dal DlÀ1. '1444168, (densiià
fondaria 1.5 mc/mq e mpporio di copertura 12.5%-). Oualora su detle a€e, non sidovessero verficare le
condizionldicuisop.a, le zone devono essere ricassificate, a sens deL DL[,4 14441681

Norme diAttuazione:
I contenuro deile N.diA. appare in llnea dimassima confonîe alle vigenti disposizionidi legge in mateda ed

idoneo a disciplnare l'atllviià edllizla delComune con linserimento delle seg!entilntegrazonie modilche:
-AÉ. 6, sostillire glj uliimi due comma conteneni imprccision normative con iL seguente e procedure d
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**l*g'fr*****ppfiNlt** i
",.," 

lr,#:l: :* r,"T:"",î É"ì?;::r,B#,rT s";; ffi *,*:".jffi ::i,l{{[."#l:fl

".,^;i*:'*+;'+'-*;qfuiÉl1iiiiu.Hii{1i***'ri:r;:xr'".*::.fuji.r:*"-^,i*:'f',,!::"ir'":,:,"'iffiiiri",itd:,*i"i"",:*=ll*li.,,',,;::::i.::*=*ì*,,,;",,,,,,,,,,,,

Vista ta de|berazrone n. 27 rièt 1^

i'i;Tffi.,'?";;: ;,:;"1îi,.i"ii,3'.%i,1..",:Ì,,;"i;":;:i;,.:i::;::,""g:{f 
": SI,JHRitevato che. le conirodeduzioni ré<À

'ffi:''x'l,;+:'ft'"'Éiisfl 
;fr x*p:+iii#"Ai*+:ir;#:Ài;ii:qft #il;:d

frÉú$*ii$.E'-",,-#nil;#ffihH:?FJil;tHt"il,l,",*lf{í""i#ll*_,xrlevato che, it ComLrne nela rr:smiss

ffi$:*lfr*t*fia,ffi *itì4liftg$:.:1'!:,ffi *:'u
Zone A _ Zone Bl _ si cond,lj

""'r,tgnil"+* 
l:ii[!*,x; [i,'r#i% ri#,î,{: jriii"ri[::l{:"" :"r'fi llf
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Per Ie zone "C" di espansione e te soúouone "Cl e C2" - si condivÌde quanio proposto dal C C di

*na.r" 
"tto 

oerr" fnoàinca rntrodotta dallARTA e di introdune dopo il quado comrna' le11 g) dell'arl 8

i"-"-^r i n 
.-lr 

-.t" " Netle zone C1 e C2 la superficie ninina di inteNenta dovn essere di alnena

10.000 nq';
\CRME DI AîTUAZANE:
-- an-. 6 - 

"i """dir''d" 
lbccoglmento da parie del c c sulle modilìche intrcdoite dal c-R U ;

An. 44 - ln considerazionè che tale srljcolo non era siato condiviso con jL parere del D R U' n 04 del
'oilò+lzoos 

r"-qrrnt. I*omprensibite pef come efa slato proposlo dat conrune, rate articoto fafiaro

i""i* ,'"rL lltàt" o"rll.i"ziàne comuriare sulle controdeduzioni al pare€ ARTA e-voto c R U ' dalla

",ìj" "i-ir""à 
ài *" appfovare la proposra d chiedere a 'ARrA e at CRU, dt confemare Ìcontenlt

ààíà,rl++lll* ài o"ú'"trre sll inúreisi comunaLi jn relazione a quanio previsto da D'P R n 327101'

iii""L 
"iìiti""à 

Jli*aivid;e quanto sià espresso nel parere sopra ciialo rn quanto.risulta ancora

iilil;;"ili;i";;,#",,Li, 
"0"'rÉr" 

pe'r'anicoro n aruorìenro l èrie'nar'va si 1rànnd a a

iàii5;i ài-iàa;. C""iis:o p"r e vatuLa)iori dr "o'npereîra 
sula specrciu di ca-dhere reLr" o-

;;;il ;.;"d!;; 
";lr;pói""i,itita 

o"ttu't ++ a"tt" N r'A come pmposto dal comune cÓn la delibera

di adozione del P.R.G.ì
STANDARD:

- Si condvide quanro espresso con il propno voto I CRU e il Consigho Comunale' inerenti le

"tó"rriii" 
O""tiùt", 

"t""dard 
dicùialD l[4 1444 det o2t14n96a can Iaccoslmento inoltre deLLe

oiiervazioni nn. (oo e so peNenure enlro I terminr)te sresse sono siale ritrasmesse fuori tefmìni in

L"""""-uto 
"on 

ì nn. 
"ituti 

nella deljbera consiLLare sulle controdeduz onl (10 - 25 e 26)i

@*o^^'",,*",oilizia,delìnizioneecompitidellastessa-sicondiVid€quanloespreSsoda]

C.C. Con la quale ha accolto le proposte inl'odotte dall'ARTA e dal CRUi
li.À1. - si 

"aìivia" 
r'"*oslim;ntò delle modirìche da parte del consislio Comunale' 'osì 

come ha

proposto 
'lC.R 

U 'onilvoron 2'Ioel25/l'12009
OSSER'AZIONI gO OPPOSIZIOIII: . ..

In ordine a e osseÍaz'o ot carattere oenerate sulE P!1'|ísioni det PRG non ouò che

i6lî6àaÉTiiilo- reso con it o'eaeno oa'ere e voto da cnu:
--G-osserva,ioni ero oppos,zioni-iàl6Eili-ìii "naoin 

ruori lÈmne dl coîurÉ '1" i1

ns.sàsorato. non sono state a ielminè di legge esaminab r, le siesse sono slate Ìrasmesse al

ii""iJÀà àì-pazz"-il"nna per ra fase oerrjóontrooeouzLonr ar fìne dj consènrife alo stesso la

e'enùare varutazione delle medesÌme ove èvidenziassero p3lesi eÍori marcnali Pertanto con la

;;il;;i"";-&i" s;le controdeduzionr, il consislio comunare si è così espresso sulle

osservazioniper la quale ha rjtenuto palesierrod malerjalil
:"ó;;;;;ú; pror comunae r' 14447 det 05/0e/2007 ditta La Morella Francesco' iL cc
u"*òri" rL"""rv-io*, tale osseruazione viene accolta da quesio UfÎcio ln conformità al parere

delC.C.:
: ó"iàri*1.* proi. comunale n 1452olE det 03/03/200s diita Granato Alida' il c c accoglie

f'o"""*ution", tjr" o""urvazione viene accolk da questo Uflìcio in confonÎiia al parcre del C C i

:-òi!!ià'il"à pi"t ;;munale n. 1600e del 03i0ò/2008 e n 69270 del 10/09/2008 difta Pecora

nosarto e sarvàtore, ir c.c. accogtie te ossefvazlone, rali osseNazionl vengono accolte da questo

Uffìcio in confornità al parerc del C C ;

z:"s:à à"ii5ó6iàòc;i 
" 
iloìa a"t ttlosros difla B;rretta FilipPìno e artri ir cc in^sede di

conLrcoeàuzjore o'evia presa odno dèr''dfle-îazro_e p'odotta d3r progè rsrd acquisitd al ConJne

i.- a'iii-r-sLiz,zó io o.t.'". tois-z "aco" 
d quae 'erlrlica oènqeteF dLatezaneBe81

inctÚdenda hetla n,]àvè ctèssiftLèLane d' lone B lúde ]e zo.e B del vèdhio PHo con lesclÙîl^n.
'iàti'\àiià itiii "ti,Àt 

tt atcune ex B (quartie.è casatanot auinú rt posson" 
^it'1î::.t! ::'"; i; ;;;:;;",.rt ,:. to. zó e za", lr.te oisewazione non era stata accolta da questo ljffìcio con ir

-,-. ì ól i"r 0b/04/2009 n corfo-miLa ai pdrer esprcsqi oal Progediclè e dal CC raLe

5'!l."li"i" "*ir "i"".,Lcohd 
od questo ur'io rn'orromira ar pdrere de cc d sesJjro derra

"""i,ita-iàì" 
a"ÌÉ.";aì C/ù Gatd, Ìnerentì re veriÎche dell€ zone B € 81 di cui al D r'À/ 1444

del02/04/1968 |

- ó.'""".óià or"t Loîuldre r 68 del 07/12,2006 iorec'rlard a quesLo A"eessordro con orol n

;;ril;;ii;l6rò08 ;na ò,istìna oeuoran ir cc. n seo. d' conrrcdedLzione p'opone di

"rlorè "r 
óiru r" a""nninazione degli ind ci edifcaiori, lale osservazione era siata accolta da

.' ..iÀ Lìr'";. .* il **'e - 04 del 06/òrl200q n conlorî à al oarere dèl c c d accoglrere "/a

iii;iìà,Z ti,íó,àà'"" $i,"à di in a,ea ai p'e*.'on" n't nuava PPG desndté a zona a I riîilnrà
;;;"";";;;. il';,i;,,", " o..t'"geio ne precederrÉ PRc ma lor red iz"aro penanro na

ii""ài" 
"n" 

ìi'ci;ò .-c"À,natl ln 
"ùé 

ai 
"o,it,oaeduzLon 

, non ha deterrn nato nuovi pammer

"a]i'-"r.ri "", 
frt"a ir.r"ssata, ne'ìuro cl'e questo Assessoralo non può giu''drcanenle rîte'veìirc

;;;;:;;";";;;".i,"a7ione urorrrsLica èà Lndrèa " scopo edi"carorio d escùsùa uomoeienza

ii"i",rÈ,:i "ti* 
-J;-à'a 

aere,niraz'one 'oîu4a'e rnerelr. d revis'one dei pardîer'

;;;;;i:ti;; "* l'r,* ossetto dellosseruazione sopra ciiata, si ritiene ove condiviso da codesto

a R I I .hè là e area assuma rd oesnn"z o_e dr'/erdè agnoo o

èln"ii"r"to 
"r'., 

rn otd'ne dlla eg tlimiia d ddoziole del PRG qLeslo Ar'sessorato con oa'ere '
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\nsTo

l! cid 0A04/2009 ha risconlîato la regolarita soiio ii profìlo procedurale degliati postiin essere;
con nora prot- n. 15528 del 0203/2010 I'U.o. 2.8 Valutazione di incidenza del Seruizio2 - V.A.S. -
V l-A- del D.R-T.A di questo Ass€ssorato, ha lrasmesso il D.R.S. n.15 del 29 gennaio 2010 con il
qual€. ai sensi dellal1. 5 del D.P.R. 357/97 é s.m.. è stalo app.ovato con prescdzioni il P.R-G. del
Comune di Piaza Amedna, relatjvo aila valutazione di incldenza, tale Decreto condiviso da questa
U O. del Seryizio 4' del D.R.U. sì L?smetle in allegato al presente parere a codesio C.R.U. per e
!€lutazioni di compelenza.
PARERE
Pet quanto sop'a, questa Unità Opetativa 4.3/EN .lel Servizio 4" del D.R-U. títiene di
accoglierc alcuna controdeduzíone Conunale, pedanto è del parcre che il P.R-G- con
annetso il Regolanento Edílízio e lè Prescizíoní Esecutive det Comune di Piazza Ameina
lE l) possa essere approvato alla luce del parere n. 04 del 06/04/2009 reso cla questa U.O.
1.3/EN e del voto del Consislio Resionale de'Urbanistica n. 211 det 25/11/2009,
condivídendo inolùe il D.R.S. n.15 del 29/01/2010 rilasciato ai sensi deI'art. 5.lel D.P.R.
357/97 dal ServIzio 2 VIA-VAS in ordine a o studio d'incidenza anbientale sut P.R.G. rclatívi
ai S.LC. lî4060012 (Boschi di Piazza Armerina) coincidente con Ia "R.N.o. RossorratÌno,
G rcttasc ur4, Belli a".>> ;

il parerc del Consiglio Regionale dell'Uòanistica reso con il volo n.251 del 16/06/2010, che di seglito
pazialmente si irascrive:

<<.. - Omtssls...
Visto il voto espresso dal Consiglio Regionale dell U rba nislica, n 211 del 251'1112009, relativo al P.R.G. ,

PP.E[,. N.a e R.F. de comunediPiazza Arme'na;
Vista la delibera consiliare n27 del1010312010 d controdeduzioni relalÌva all'oggeÌto, I'an 4, comma 6, de la
L.R. n 71l78i
Vista la nota prot. n 06 del 2Ol04l2O1O con la q uale I U.O.4.3, ha lrasmesso ia prcposla di parere no 02 d el
12104/2010, reso ai sensj dell'ad 68 u.c. della .r. n 10/99ì
Vista la documentazione allegata a suddetto parere n 02109 che fa pade integrante del presente Votol
Visto i D.R.S. n 15 del 29/01/2010, rilasclato ai sensi dell'art 5 del DPR 357/97, dalServizio 2 VIA-VAS in
ordlnè aLlo studio d incidenza ambientale s!l P.R.G. PP.EE. N.A. e R.E. ,relativi ai SIC ITA 060012 (Boschidi
Piazza Armeína ) coincidente con la R.N.O. Rossomanno,Grotiascura ,Bellla";
Sentiti irelaiori che hanno llusiraio a proposÌa di parere dell'Uffcio favorevole all'approvazione del
P.R.G., PP.EE.,. N.A e R-E. del cornune di Piazza Arrnerina, con 'laccoglirnenio di alcune controdeduzioni
comunali..." la condivisione dei conienulide D.R.S.n15 del29/01/2010, nasciaio ai sensi del'art s,del
DPR 357/97, daLServizio 2 VIA-VAS in ordine allo studio d'incidenza ambienlale sul P.R.G. PP EE. N.A. e
R.E., relativi ai SIC ITA 060012 (Boschj di Piaza amerina) coincidenle con la R.N.o. Rossomanno,
Grottascura, Bellia";
Ouesto Consesso rillene di poter adenre alla proposia dell'Ufiìcio n 2 /10, ribadendo quanto riportato, ne
precedenie voto cRU n 211l09, rclativamente sgli aspetri d legittimità degli atil deiiberativi di adozione e
consequenziale delibera di controdeuzioni, e Ioppodunilà che venga redalta cadograla che consenia pÌù

agevole lettLrra delièrrìtorlo comunale, con I'insenmento di modifiche rlspetlo alle determinazioni inlmprese
con llcitaio parere n. 02110 e con lÌntroduzione di uLteriori prescrizioni apprcsso evidenziale :

Zonizzazione I

ll P.R.G. in esame prevede due sottozone :

Zonè B, interessano zone B dicompletamento con edifìcicontinui, ar1. 13, NÉ
Zone Bí , di completamento co. edifìc iso aii, art. 1 4, NlA.
Relativamente alle zone B e 81, questo consesso prende atlo di qLranto dichiaralo da progettista pur se
quanio dichiarato non risulta supportato da elaborati grafÌci-ana ilici (cordspondenza aglÌ indici previsti dal
D-1.[,1- 1444168, (densità fondiaria 1.5 mc/mq e rappo(o di coperlura 12.5%.);
Norme diAttuazione:
"Art. 6, 11,24 é Standard.
Si prende atto di quanto controdedotlo dal Consiglio Cornunale in conformità alvoto delCRU
Art. 11, non si comprendono le contrcdeduzion i fomile dal Comune nguardo ai dlievifolmulati .

Si fibadisce ilparere n 02110, del DRU.
-Art.33, si ritiene di non poter condividere la controdeduzione comunale, in quanto quanto propostoi
introdurrebbe un doppio resirne normanvo, (F ed E) in contrcsto con le indicazioni previste da D.l.[,4.
144416A.
Si ribadisce pertanto la classlfcazione aqricola in conformità al volo del CRU.
-An.44 Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto l'amminisfazÌone comunale ad inlrodurre iale noÍra
ispirata ad Lrn principio di perequazione urbanistca, si dtiene di condividere la formulazione della proposta di
parerc n 02110 dell'Uffcio a rguardo, in quanto eccessivamente generico e tale da non consenlire una
ve îca del rispelto degli Standard urbanisilci in assenza di una verifica tecnica..
Si raccomanda inoltre che in zone di pericolosità, Ìn sede di piano particolareggiato nelle aree esposte a
dissest e pericolosità geologica che sono stati oggelto d inleNenlo da pale de la Proiezione Civie, quartiere
liria, dovranno essere veriîcate le perimetrazioni con appositi studl geologici di deltaglio ed indicaii gli
interventi per la messa in sicurezza e il recupero edilzio.
Osservazioni ed opposizioni
N 68. osservazione Crisiina Debomh.
Pur condlvidendo quanto espresso nel parere in merilo all'impossibililà per lAssessorato dintervenire in
campì di esclusiva competenza comunae si ritiene però che la desinazione proposla di verde agricoo ih
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vólÒ. >>:
RITENUTo";i";;;; condividere ivoii del consislro Regionale dellurbanistrca n 211 del 25111/2009 e n 251 del

16/06/2010 assunti con rir"tlt*t" "iriplp"tL 
ae a Slruttura del DRU n 04 del 06/04/2009 e n 02 del

1210412010;
RILEVATA la resoladtà della procedura segujta;

DECRETA

ART.I)A'sersiepe'qrePetlide"ari4derraIeqqeRegionèen7'oel27Drceîb'e1978irconlormrt'a:oaredrecr^" ' irì2"ì.ii," n"qiorale dell'Urbarstica JJn;voì n 21'der 25l'Ì/200q en 251 oel 16/062010 ron"hé dlle

óré.crizioni e uondzrorr conrcnLte ""i",'àri ""sii 
umr in premessa.cMr.. è dppfovato i Piano Reooabre

É!"'à,"ìà'""" à""1,i" p,""",i,i""i r*JJrii" 
" 

{"qo,anerto Eoirizro aercomu1e d, Piazza A'nefiaa adodarr

;;ì"il;;"li;; " ta"r rgrollzòòÀ' " s a"l're/01/2006' n 6del 1e/01/2006 n 7der 1e/01/2006' 8

aàì róloirzooe, n. zr aa o6/07/2006 e n 91 det2ot10l2oo6l

rnr.zr ù'' 
"""É.lir",ir' 

àr" opp"ii.i."i p*"""i"L à*"i"o to strumento urbanistico_in ?rsomento sono decise jn

conformirà e con te stess" ,n","*,o^i """LÀrt "ei 
pareri resi dal consislio Resjonale dell'urbanistica con i

voti n.211 del25i 11/2009 e n 251 del 16/06/2010 ì

mr.o Èll"i-pài.,àìi.èi*"È a"t p*"""e a"",ài";; cosiiiuiscono alesaij isesuentianied elaboratiche vensono

ristati e Limb'ati oa queslo Asseesoralo:' ì- É-".-i, o: ".*r" " 
04 dF 06/04J2009 resa odllU O 4 3/DRU:

z voi; n. z r r' O"' 25l11/2009 Consiglio Règiolale dell urbanislica:

ì p....* ai ou'"r" n O2aet121O412O1O €sd dall'U O 4 3/DRU:

i v"ì" 
" 
'isi 

o"r 6'06/2010 coîsrolio Resionale oellu'Ddn crica

relazione alla collocazione dellarea in centro urbano debba èsserc siralciala e sottoposta a Ístudio

i-":^;;;;;;;-;.;.; zioni sono vatuaie per te pafti condivise in adesione at voto dèt cRu n

i:r;íí""";i';i;:;; i;;ó-ìiippiii,i",i 
"a '"éeNazióni 

che ùcadono att intèmo di aree sthtci?te o

i:.",;:,;dî;i";;;';.;; 
"gà.1ó 

di,a'al"," e sono pel.anto da risettare' in adesione at presente

5 DeliberadiC.C n 4 del 19/01/2006i
6 DeliberadiC.C n 5 del 19/01/2006;

7. Delibera di C. C. n 6 del 19/01/20061

8. Delibera dic. C n 7 del 1910112006l

L DeliberadiC.C n 8 del 19/01/2006r
10. Del,bera diC. C n. 71 del 06/07/2006i
11 Delibera diC. C. n. 91 deL 20/10/2006i

12. Delibera diC C.n s del 23103/2007;

13. DeliberadiC.C n 10del 23103/2007;

14. Delibera di C. C n 11 det 23la3l21o7
15. DellberadrC.C n 5 del l4l02/2008i
16 DeliberadiC.C n 6 del 21102/20081
'17. Delibera dic C n T del 25l12l2aÙ8l

18. DeliberadiC.C n A del 2610212004;

19. Delibera diC C.n g del 261A2120081

20. Delibera diC C n l3del 03/03/2008i

21. Delibera dic- c. n. 15dell'11/03/20081
22. Delibera diC C n 19del 14l03/2008i
23. Delibera diC. C n 21 del 27lo3l2ooa,
24. Delibera diC. C. n. 22 del ollo4l2ooal
25 Dèlibera diC. C n 26 del llll4l2ooa:
26. Delìbera di C. C. n 27 del 10lo4l2oo8l
27. DeliberadiC.C n 2A del lAlo4l2ooal
28. Delibera di c. c. n. 27 del 1010312010'

DIP
ÉÉ#fi"ìiiGratiG ",16 4* irr*t.uti* 

",rr" 
rnoa,r'"ne ,pportaie al prosetro di P R G ;29.

30.
31.

ReoólamenLo Edillzio Comunale modificaloi
No;me tecniche dr altuazione modfìcate;
ilffàru;i;il;;il"iion" "on 

rnoain"r'" a"r P R G nerìe quarìsono 
'iportatè 

r€ correzioni:

32. lav.ZAllO3 scala 1:2000;
33. Ia\.202103 scala 1:2000;
34. Tav.203/03 scala 1:2000;
35. Tav.204103 scaa 1:2000i

36. Tav.205/03 scala 1:2000;

37. -Iav.206/03 scala 1:2000;
3s. Tav.207103 scala 112000i

39. Tav.208/03 scala 1:2000i
40. Tav. Z0Sl03 scala 1:20001

41. Îav.210103 scala 1i2000i
42. îav.711103 scala 1:2000;
43. îav.212103 scala 1:20001

44. Îav. Z13lO3 scala 1:2000:
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I

45.
46.
47.
48.
49.
50.
5'1.

f av - 21 4lA3 scala 1 :2OOO|
Tav. 201lGA elaborato graîco di zonizazione con moditche det p.R.c. scata 1:20001
Tav. 70 I . CA elabor a lo q rafco o i Tonizzazione con îodifche de p. R.c Scald I :2000:
Tav.,/01/AL scala 1:2000:
Tav.202lAL scala 1i2000:
Tav.203/AL scala 1:20001
Tav. 204lAL sc€la 1:20001
Tav. 205/AL scala 1:20001
Tav. 206/AL scala 1:20001

PRESCRIZIONE ESECUTIVA N. 1 (Vitlaqqio Atberoo S. ciorqio)
54. Relazíone ' Nonîe tecniche di attuazione - Relazione înarziaria - Aree da cedere gratu lamentei
55. Tav. 1 Stralcio del P.R.G. scaÌa 1:2000;
56. Tav.2 Aree da cedere gratuÌtamenle scata 1:20001
57. Tav.3 Corografìa e proîlo paesaggio,Zonizzazione scata 1:2000i
58. Tav. 4 Planovolumetrico-parcheggio muttipto-Sezone siradati tipol
59. Tav. 5a Profli regolatori, -Iipologie edilizie scata 1:2000j
60. Tav. 5b Prolli regolatori, Tipologie editizie scata 1j2000i
61. lav. 6a Reti tecnologiche: eÌe1trica, idica, tetefonica scata 1:20001
62. lav.6b Reti lecîologiche: fogna a, gas scala 1:2000i

-- PRFSCRIZIONE ESECUIIVA N.3lzona sud tra ta via A. Moro è c/da Doniamare)
63. Rela/ione - Norme lecîiche dialuè/io1e cetazione rrarzÈrià -FÈi6iàìjlEìE6o esproplo;61 Tèv.' Stra cio de'P.R.c. - Zoîiaalione p aî r|ètria qercrate pta,ìovotJmeHco_ptèîimeina esprop. e

demolizione. Planimetrie reti scala 1:2000:
65. Tav. 2 Prolì | regoratori-Sclenè edificia scl-ie.a-SezionÉ cr.adat€ trDo scàte l:200 è I r0o.
66. PRESCRIZIONE ESECUTIVA N. 4 (Boroo S. Giacomo)
67. Re az.one - \lome iFcniche di anLaz.one - Cosri dr uroanizzazione pram parlce tare d espropno:
68. Td,/.400 Stalo d, fdflo inquadrdme,ìto scaa :10001
69. -Iav. P00 Planimetria diinteruento scala 1:200;
70. Tav. P01 Pianta e prcfìli regoJatori scala 1:500 prospettie sezioniljpo de e sedistradatiscata 1:200i
71. Tav. P02 Pianla l" e ll'pianoscata 1:500 -Sotuzioni angota edifici eàifÌci in tÌnea scata ji2o0l
72. Tav. P03îipl edilizizona C scala 1:200i
73. Tav. P04 Tipiedilizizona C1 scala 1:200;
74. Tav. P05 Progetto scenai scala 1:200i
75. Tav. P06 Prcgeito impianti scala 1:200;

PRESCRIZIONE ESECUTIVA N. 5 tQuartiere Monteì
76. Relazio'ìe - Nome rccni.he o,drluazione - Costi dr LJ.bè nizzaz ore- pidno pèdicelare decprop,io:

Elaborali grafici relativi all'individuazi6ne dei comparli:
77. Tav. P00 01 Stalcio del PRG scata 1:20001
78. Tav. P00 02 Planimel.ia dett'inteNento su mappa catastate scata 1:500;
79. Tav. P00 03 Profli regolatoriscala l:500;
80. Tav. E00 01 Piano particellare d'esproprio scata 1:2000i

Elaborati g rafici relativi all'anatisi stato d i fatto:
401 01a Slato difalto isolaro I scata 1:200181.

42.
83.
44.
85.
86-
47.
88.
89.
90

401 01b Slato difatlo isolato I scata 1i2001
401 01c Sialo difatto isolato 1 scala 1:2001
402 0'1 Stato difatto isolaio 1 scala 1:2001
403 01 Stato difatto isolato 1 scala 1:200:

A05 01 Sr,ato difatto isolaio I scata 1:200j
404 01 Stalo difatto isoJato 1 scata 1:200;

,q06 01 Stato difatto isolato l scata 112001
407 01 Stato difatio isolato 1 scala 1r200i
408 01 Stato difatto isolato 1 scala l:200:
Elaborati grafici relativi alla normativa degti interventi:

91. Tav. P01 01-a lnteruenti isolato 1 scata 1:200j
92. Tav. P01 01.b lnterventi isolato 1 scata 1i2001
93. Tav. P01 01.c lnterventiisolato 1 scata 1:2001
94. Tav. P02 01 lntervenu isolalo 2 scata 1:2001
95. Tav. P03 01 lntetuenti isolato 3 scala 1:2001
96. Tav. P04 01 Interuenti isolato 4 scata 1:200;
97- Tav. P05 01 Interyenti isoiato 5 scala 1:200;
98. Ìav. P06 01 Interventiisolato 6 scala 1:200;
99. Tav. P07 01 lniervenliisolato 7 scala 1:2001
100.Tav. P08 01 lnterventì isolalo 8 scaa 1:2001

Elaborati grafìci relativi al proEetto:
scala 1:200i
scala 1:200i
scala 1:200;
scala 1:200i
scala 112001

101.fav. P01 02.a Progetto A isolato
1î2.lav.PU 02.b Prcgetlo A isolato
103.Tav. P01 02.c Progetto A solato
104.Tav. P01 03.a Progetto B isolato
105.1av. P01 03.b Progetto B lsolato
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106.Tav. P01 03.c Progelto B isolato 1 scala 1:200;

1O7.Iav.PO202. Progetto isolato 2 scala 1:200i

108.Tav. P03 02. Progetto isolato 3scalal:200i
109.Tav. P04 02. Progelto isolato 4 scala 1:200i

110.Tav. P05 02. Progetto isolaio 5 scala l:200;
111.-Iav. P06 02. Progetto isolato 6scalal:2001
'l'l2.fa\.PO7 02. Progetto isoato 7 scala 1:2001

113.Tav. P08 02. Progeiio isolaio Sscalal:200i
Proarammazione Urbanistico Commerciale

t rq.Fifio disvituppo e oiaoeq-dnenro oèr'a reLe disriburva:
1 15 .Ia\ . A1 .1 zonizzazlaîe

SIUDIO GEOLOGICO P.R,G,
116.Studlo geologicol
1 17.Studio geologico integratrvo
1 18.Nota geologica iniegrativa;
119.Tav. 1/A Ca(a geologica scala 1:10000;
120.Tav- 2/A Carta geologica scala 1:10000;
121.Tav.3/A Cafta geologica scala 1:10000;
122.Tav.4/A Carta geologica scala 1:10000;
123-Tav- 5/A Carta geologlca scala 1:10000;
124.Tav.6/A Cada geologica scala 1:10000;
125.Tav. 7/A Cada geologica scala 1:10000;
126.Tav.8/A Carta geologica scala 1:10000;
127.Tav.9/A Carla geologica scala 1:10000;
128.fav. 10/A Carta g€ologica scab 1:10000:
129.Tav. 1 '1lA Cada geolog ica scala 1:10000i
130.Tav. 12lA Carla geologica scala 1:10000i
131.Tav. 13/A Caria geologica scala 1:10000;
132.Tav. 14lA Cada geologica scala 1r10000i
133.Tav. 15/A Carta gèolosica scala 1:10000;
'134.Tav. 16/A Ca(a geologica scala 1:10000i
135.Tav. 1/B Carta idrogeologlca scala 1:10000i
136.Tav. 2/B Cada idrogeologica scala 1:10000i
137.Tav. 3/B Caria idrogeologica scala 1:10000;

138.Tav. 4/B Caria idmgeolosica scala 1:10000;

139.Tav.5/B Carta idrogeolog ca scala 1:100001

140.Tav. 6/8 Cafta idrogeologica scab 1:10000i
141.Îav.7lB Cana idrcgeoìogica scala 1:10000;
1 42.I a, !. I lB Cal.a iù ogeolosica scala I : 1 0000i
143.Iav. 9/B Carta idrogeologica scala 1:10000;

144.Tav. 1O/B Caria idrogeolosica scala 1:10000;

145.Tav. 11/B Carta idmgeolosica scala 1:10000;

146.Tav. 12lB Catu idrogeologìca scala 1:10000;
147.Tav. 13/B Ca(a idrogeologica scala 1r10000i

148.Tav. 14lB Carla idrogeologica scala 1:100001

149.Tav. 15/B Cafa idrogeologica scala 1;10000i

150.Tav. 1/C Catu geomorfologìca scala 1:10000;

151.T.v.2,C Cdna geoîorfoloqEd scdla 1: 0000:

152.Tdv. j,C Carla oeorìorfo ogica ccdla 1:10000:

l53.Tav.4 C Carla georoÉologica scala 1:10000

154.Tc! 5/C Cdrta qeomo'folog ca s'a a :10000:

1sjì.Tdv. b C Cdrla seomorfoloql.a sLala 1: 0000:

156.Tdv. 7/C Caia Seomorfo ogica scala 1 : 10000:

15/.Tav.8 C Cària geomoÉoloqica sca'a 1:10000
'58.-a'. q/C Cana qeoîo'foloq,"a sudla 1:'0000
159.TdJ. 10 C Carla qeomorfoogiLa <cdla 1:10000:

160.Tav. 11/C Cada geomorfo ogica scala 1:10000i
161.Tav. 12lC Carta geomoffologica scala 1:10000;

162.Tav. 13/C Carla geomodologica scala 1:10000i

163.Tav. 14/C Carta geomofologica scala 1:100001

164.Tav. 15/C Carta geomorfoogica scala 1i10000i

165.Tav.1/D Caria della pe colosiià geologica scala 1:10000;

166.fav.2/D Carta della pedcolosità geolosjca scala 1:100001

167.Tav.3/D Carta della pericolosltà geologica scala 1:10000;

168.Tav.4/D Carta della pericolosilà geologica scala 1:10000i

169.Tav.5/D Caria della pericolosità geologica scala 1:10000i

170.Tav.6/D Cafa della perìcolosllà geoLogica scala 110000:
171.Tav.7/D Carta della pericolosità geologica scala 1:10000i

172.lav.alD Cana della pericolosiia geologica scala 11100001
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173.Tav.9/D Cart3 della pericotosirà geotosica scata 1:10000i
174.Tav. lolD Carta detta pericotosità geotogÌca scata j:10000i
175.Tav. 11lD Cafa della percotosita geotogica scata 1:10000i
l/b.Tav. 12'D Ca.ta det'a peruotosirà oeotogica scrta t:,0000;
l77.Tav 13'D Cana deha periLolosi'a geotogica scdtè i:10000;
1 /8.1 ar'.'4.D Cdrid oellè pedcoroq ta Àeotoòi.è scara j j10000:

STUDIO GEOLOGICO Piano Dariicota;eodieto rzÒn, N.
179.Siud o geologicoi
l80.Tavole tematÌche 1 6l
181.Tavole temaiiche 7 101

182.Sludio seologico;
1 S3.Allegati Ca]1oglafìcÌi

STUDIO GEOLOGICO Piano oarticotarèoqjato {piano S. Martino-Costa S. Francesco)
184.Studio geologico;
1 85.AllegaiÌ Cartog rctci;

C/da D

tèllin

ART.5)

186.51udio geologicoi
1 87. Allegati Carlogmfìci;

STUDIO AGRICOLO FORESTALE
1 88. Relazione illustmtivai

Lo,strumento urbanisiico approvato dovrà essere dèposiiato, !nitamente ai reÌat'vi aÍegati, a

lS9 Rerazione irrustraiiva delJa carta dele aree di espansìone interessaie da corture aqricoioJorestari
soecializzate. dd cohure rriqJe e da e irfrastruflure e impiantiè se^,izio de doric;trurà:

190.Tav. 1 Carta deÌ boschi, rimboschimenti, macchia medireÍanea, iasce e pa."r,i"àr,"àioq i" 
"c.r,roooO;191.Tav 2 cada deì boschi, rimboschimenii, macchia mediterranea, fasce e p-cr'iur"r'"oiÀii"i 
"" 

r, roooo;
192 Tav.3 Carta deiboschi, rimbosch men|, macchia mediterranea, fasce e parcr,iarineÀiÀùici sc t: tOOoo;
193 Tav 4 carta deiboschi, rimboschimenri, macchra meanerranea, fasce e iarcriaritreoroiici sc.r: rooooj
194.Tav.5 cada deiboschi, rimboschimenri, macchia meanerranea, rasce e barcrriarcneoioóici sc.r: roooo;
195.Tav. 6 Cafta deiboschÌ, rimboschimenri, macchiè medite'anea, fasce e parcrr, 

".cneoioiict 
sc.t:TOOOO;l96 Tav tjnica derra cada derie aree diespansione rnreressate da cotrur" ,d,i"oro-ro."siu ii íp eciatizzate, da

colUre irigue e oalta in,€srunJre e,npianri" se.viz o oe aq,ico.tura s;rta l:1000ò:
A,sens'del an. 13. comma det D.p.R r27l01 e s - ccessrve ìoo rfìcne. rde.€ti di esprop,io oehe areernrerèssare odlh Presu'zioni eleuJr.ve a[ esorooriaTior€ oer pLbb.i.a Llitirà. possoro ess;É ernanaL, envo i.
Lermrne dr .rnoue èrni da td dèla di effìca.ia detro sirumento urbalistico dporovalo co,ì I oreserle dF.relo, faflasalva la prorosa rno a due anni che porrà essere drsposra a sensi deicomma v deilita; arrcoro r:. nemedesime Prescrizioni esecutive dovrà darsi attuazione entro i teÍnini di durata aer vincoii imposti su te areepreordinate arr'èspropriazione, sarva ra possibirilà Ìn rerazione a[e specirche condizio;Ì di eaecuzione degrÌsGssl piani.atuariú, diproroga ne rmite dettermine decennate prcvtstó da[,ari. j6 dela L.R. 11boia2.I uomJne d Pidzza Arîerird do\rà prcwedere agri ademprnenr d tegqè ,orsequent atrapp,ovdzrone de o
sirumento urbanÌsiico in argomento e dovrà curère che in rreve tempóiengano'appodale dar progettisra remodilche e re coffezioni asrieraboratidi piano che discendono dar preaenle d;"r"r., u'nin"iè pà,gri uÌfiì"i" p",
l'ut€nza risLrlti un tesio deînitÌvo e compteto.

aRT.6)

ART.7)

aRl.8)

pJbblico orecco Jflìc,o .omundte competenle e oet deposito dov.à esserÉ daLa
affìsso all'Albo pretono èd in alt luoahi pubbtrci.
Ai sensi dell'af. 10 dela L. 1150142. i presenle decrero, con esctusionè deo Ì alii
per esreso nFla cdzzÉxè ULlili.le aetta Rea ore Srcitianr.

Parermo, -s lu0.2t]f0

elaborati, sarà pubb Ìcato

rdi )
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