
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  8   del  22/02/2016    
 

OGGETTO:   “Norme Tecniche di Attuazione” allegate alla delibera  di C.C.n.127 del 
31/07/1986 ( Piano particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell’art. 14. 
   
L’anno duemilasedici, addì ventidue, del mese di febbraio, alle ore 19,35,       
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 

 Presente 
ALFANO Davide SI 
AQUILINO Giuseppe SI 
 BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo SI 
FERRARO Salvatore SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio SI 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto      SI 
PORTOLANO Baldassare SI 
ROSALIA Antonino NO 
VALENTI Francesco SI 
VIOLA Fabrizio NO 
VIOLA  Gaspare SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori:  Mariano Palermo. 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n.13   consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri:  Marino, Aquilino, Mangiaracina 
Giuseppe,  nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 



                                                              IL PRESIDENTE 
      Invita  il  Responsabile del settore tecnico Ing. Aurelio Lovoy  ad illustrare la presente proposta. 
Successivamente, apre la discussione generale, alla quale intervengono i sottoelencati soggetti, i cui 
interventi vengono riportati nel verbale di seduta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Responsabile del settore tecnico – ing. Lovoy Aurelio  
- Presidente 
- Consigliere Mangiaracina Giorgio 
- Assessore  LL.PP.-Urbanistica - Palermo Mariano 
- Segretario Comunale 
 
   Alle ore 20,45 si allontana dall’aula il consigliere Viola Gaspare: presenti in aula n.12 consiglieri  
 
     Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto 
dalla Commissione Consiliare “LL.PP.-Urbanistica”; 
                                                     IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 
                                                               A P P R O V A  
L’emendamento proposto dalla Commissione Consiliare “LL.PP.-Urbanistica”; 
 
Successivamente, 
                                            IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000,del tenore  che precede; 
Visto l’allegato  verbale, reso dalla Commissione Consiliare “LL.PP.-Urbanistica”; 
 
Con  voti unanimi  favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 
                                                               D E L I B E R A 
 
1)Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata  e precisamente :  
sostituire nel comma 3 bis del punto 2) del dispositivo della proposta  la dicitura “sempreché 
l’interpiano di detto volume di livellamento non superi metri 3,20”   con    “  fermo restando le  
altezze  massime di cui al primo comma” ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente 
trascritta. 
 
 
Per tutto quanto non riportato nella presente deliberazione si rinvia al verbale di seduta, che  
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed - in ottemperanza all’art.4 della L.R.n. 11/2015, 
che ha introdotto l’art.21 bis alla L.R.30/2000 ess.mm.ii. – anche nell’apposita sezione internet 
del sito istituzionale, denominata “Attività del C.C. e delle Commissioni ”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  03 DEL 15/02/2016 

 

OGGETTO: "Norme Tecniche di Attuazione" allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 

(Piano particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell’art. 14. 

 

======================================================================= 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
 

Lì __________                            
                 Il Responsabile del Settore Tecnico  

               F.to   Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
 

     �  parere: FAVOREVOLE 
 
     � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 15/02/2016   
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                     F.to  Luigi Milano 
 
 
 

 

 

 



Viste le NTA allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano particolareggiato)ed in 

particolare l'art. 14 

 

Sentite le considerazioni formulate dall'Assessore all'Urbanistica, Mariano Palermo, in merito 

all'art. 14 sopra citato, che si riportano: 

"Nell'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione", a firma dell'Ing. Prof. Giuseppe Fiore, allegato alla 

delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano particolareggiato e di lottizzazione dell'area della 

baraccopoli con la specificazione di zone destinate all'attività commerciale, artigianale, 

protoindustriale e manufatturiera), è riportato:  
 

" C A P O  1  -  Generalità e valore delle norme 
A r t .  1  -  

Le presenti norme di attuazione, che si identificano con quelle relative ai Piani particolareggiati del Vecchio e del Nuovo 
Centro del Comune di S. Margherita di Belice, si applicano al Piano particolareggiato e di lottizzazione dell'area della 
Baraccopoli, redatto secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali,.....  
......... nonché a tutte le altre costruzioni di carattere privato che potranno sorgere nell'ambito del territorio del COMUNE di 
S, Margherita di Belice (AG) anche se non beneficiano di contributo dello Stato o eventualmente della Regione o di altre 
eventuali pubbliche Istituzioni, sia di carattere urbano che rurale, con destinazione residenziale o per l'esercizio di attività 
artigianali, commerciali o professionali. 
Le presenti norme sono pertanto finalizzate ad unificare le disposizioni relative alle costruzioni nell'ambito del territorio 
Comunale senza più alcuna differenziazione tra Norme relative al Piano particolareggiato del Nuovo Centro, del Vecchio 
Centro e della espansione nell'area del la Baraccopoli ecc; esse pertanto sono prevalenti su qualsiasi altro precedente 
Regolamento edilizio con norme di attuazione a qualsiasi titolo fino ad oggi vigente e si sostituiscono ad esso a tutti gli 
effetti. 
Per quanto qui non previsto si fa espresso riferimento alle norma delle Leggi regionali e nazionali in quanto 
applicabili." 

 

Al Cap. IV "Norme di carattere generale” è riportato il seguente art 14 che dispone in merito ai 

volumi di livellamento: 

“Art. 14 - 
1. In caso di edificio su terreno in pendenza la altezza massima di m. 7,00 dal piano del marciapiede o da 

quello carrabile dovrà essere verificata su un solo fronte, mentre l'altezza massima sul fronte opposto sarà 
quella determinata dalla pendenza del lotto con un limite massimo di mt. 10,50. 

2. I volumi di livellamento costruiti al di sotto della quota zero del fronte di riferimento, (che costituisce prospetto 
principale del fabbricato), possono essere adibiti esclusivamente a magazzini, autorimesse, officine, laboratori, 
locali per l'esercizio del commercio e della professione ecc,; con assoluta esclusione dell' abitazione anche se 
essi vengano integrati con i volumi liberi ricavati per il rialzamento di 50 cm. del piano di calpestio dell'alloggio 
sul piano di campagna, essi non saranno computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto. 

3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento, deve rimanesse completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della sua 
superficie. 

4. La deroga in altezza non comporta variazioni ai limiti di volume edificabile consentito per il lotto, che si computa 
con riferimento all'altezza di m, 7,00. 

5. E' consentita al di sopra delle altezze massime ammesse la costruzione di strutture intelaiate formanti portali, 
pergolati, ecc, con sole funzioni architettoniche con esclusione di qualsiasi tipo di copertura. 

6. E' consentita altresì al di sopra delle altezze massime ammesse, e nei limiti del volume edificabile consentito 
per il lotto, la costruzione di corpi arretrati rispetto ai fronti del fabbricato a confine con spazi pubblici, a 
condizione che l'altezza di tali corpi non risulti superiore a detto arretramento con il limite inderogabile di m. 

3,20. 
7. E' nei poteri del Sindaco in caso di forza maggiore o di palese opportunità urbanistica o architettonica, sentita la 

Commissione edilizia comunale, stabilire deroghe in ordine agli allineamenti dei fronti degli edifici a prospetto 
su strada rispetto alle indicazioni del Piano particolareggiato." 



La norma sopra citata ha dato adito a perplessità applicative in merito alla quota planimetrica da 

poter assegnare alla copertura del volume di livellamento, per la parte libera da ogni costruzione 

soprastante: 

o Il 2° comma dispone che, con riferimento ai volumi di livellamento, “anche se essi vengano 

integrati con i volumi liberi ricavati per il rialzamento di 50 cm. del piano di calpestio 

dell'alloggio sul piano di campagna, essi non saranno computati ai fini dei volumi 

residenziali di pertinenza del lotto.”  

o Il comma 3° dispone che la copertura dei volumi di livellamento è da porre alla quota del 

piano di campagna dei riferimento (prospetto principale). 

Secondo l’interpretazione corrente (anche se non univoca), nel caso in cui esiste un volume di 

livellamento esteso a tutto il lotto, tale norma impone al cittadino di alzare il piano di calpestio del 

fabbricato per quanto stabilito dal regolamento edilizio rispetto al piano di campagna del 

prospetto principale e di abbassare , per la stessa misura, la quota di calpestio del volume di 

livellamento nella zona libera da superiore fabbrica, salvo a considerare questa maggiore altezza 

volume utile e quindi costruzione e questo in contrasto con la norma che dispone dover restare 

libero da fabbriche almeno il 30% del lotto. 

Ovviamente la norma sembra paradossale se in effetti imponesse di non avere unico piano di 

calpestio per la fruizione di aree nella disponibilità del cittadino. 

Per quanto sopra riferito e per dare chiarezza ad una norma che può ingenerare dubbi applicativi, 

si ritiene necessario apportare una modifica al 3° comma dell’art 14 ed una integrazione con il 

comma 3bis che si possono così formulare: 

“3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal regolamento edilizio, deve 
rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi non 
vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, né considerati fabbriche ai fini della vietata 
occupazione del su citato 30%.”. 
3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di calpestio del 
piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere completamente 
libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono computati ai fini dei volumi 
residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini della vietata occupazione del su citato 
30%, sempreché l'altezza di detto volume di livellamento non superi mt. 3,20”. 

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2016  

Preso atto delle richieste dettate da necessità obiettive di ordine sociale e valutati gli standard 

urbanistici del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, è stata redatta la variante ai piani particolareggiati del 

vecchio e del nuovo centro abitati del comune, allegata alla presente proposta, di cui ne fa parte 

integrante, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale  ai sensi del combinato disposto 

dall’articolo 13 della L.R. 71/78 e dell’articolo 15 della L.R. 86/81. 

L’art. 13 della L.R. 71/78, modificato dall’articolo 15 della L.R. 86/81, statuisce che i piani 

particolareggiati di risanamento degli abitati dei Comuni dei quali sia stato disposto, con Decreto 

del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possano essere adottati in variante ai 

piani comprensoriali,purché redatti in osservanza dei principi stabiliti con il Decreto Ministeriale 2 

aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni vigenti. 

I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale e 

diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell’organo di controllo. 

In quest’ottica si introduce la procedura scelta per l’adozione della variante urbanistica, ai sensi 

delle norme sopra citate, in variante ai piani particolareggiati del vecchio e del nuovo centro 

vigenti. 

PROPONE 

1. L'adozione di apposito atto di modifica ed integrazione del 3° comma dell'art. 14 delle N.T.A. 



allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano particolareggiato), con la seguente nuova 

formulazione: 

“3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal regolamento edilizio, deve 
rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi non 
vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, né considerati fabbriche ai fini della vietata 
occupazione del su citato 30%.”. 

3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di calpestio del 
piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere completamente 
libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono computati ai fini dei 
volumi residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini della vietata occupazione del 
su citato 30%, sempreché l'altezza di detto volume di livellamento non superi mt. 3,20”. 

2. Per effetto della superiore modifica ed integrazione, da valere per tutti gli edifici insistenti nei 

piani particolareggiati di ricostruzione, art. 14 è così formulato: 

“Art. 14 - 
1. In caso di edificio su terreno in pendenza la altezza massima di m. 7,00 dal piano del marciapiede o da 

quello carrabile dovrà essere verificata su un solo fronte, mentre l'altezza massima sul fronte opposto sarà 
quella determinata dalla pendenza del lotto con un limite massimo di mt. 10,50. 

2. I volumi di livellamento costruiti al di sotto della quota zero del fronte di riferimento, (che costituisce prospetto 
principale del fabbricato), possono essere adibiti esclusivamente a magazzini, autorimesse, officine, laboratori, 
locali per l'esercizio del commercio e della professione ecc,; con assoluta esclusione dell' abitazione anche se 
essi vengano integrati con i volumi liberi ricavati per il rialzamento di 50 cm. del piano di calpestio dell'alloggio 
sul piano di campagna, essi non saranno computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto. 

3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal regolamento edilizio, 
deve rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali 
volumi non vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, né considerati fabbriche ai 
fini della vietata occupazione del su citato 30%.”. 

3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di calpestio del 
piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere 
completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono 
computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini della 
vietata occupazione del su citato 30%, sempreché l'altezza di detto volume di livellamento non superi mt. 3,20”. 

4. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento, deve rimanesse completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della sua 
superficie. 

5. La deroga in altezza non comporta variazioni ai limiti di volume edificabile consentito per il lotto, che si computa 
con riferimento all'altezza di m, 7,00. 

6. E' consentita al di sopra delle altezze massime ammesse la costruzione di strutture intelaiate formanti portali, 
pergolati, ecc, con sole funzioni architettoniche con esclusione di qualsiasi tipo di copertura. 

7. E' consentita altresì al di sopra delle altezze massime ammesse, e nei limiti del volume edificabile consentito 
per il lotto, la costruzione di corpi arretrati rispetto ai fronti del fabbricato a confine con spazi pubblici, a 
condizione che l'altezza di tali corpi non risulti superiore a detto arretramento con il limite inderogabile di m. 

3,20. 
8. E' nei poteri del Sindaco in caso di forza maggiore o di palese opportunità urbanistica o architettonica, sentita la 

Commissione edilizia comunale, stabilire deroghe in ordine agli allineamenti dei fronti degli edifici a prospetto 
su strada rispetto alle indicazioni del Piano particolareggiato." 

3. Di adottare la variante delle N.T.A. dei piani particolareggiati di ricostruzione vigenti, di 

assestamento e di adeguamento planimetrico dei comparti, come indicato al punto 2), ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 13 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, e dell’art. 15 della L.R. 6 maggio 

1981/86. 

4. Di provvedere ad effettuare il deposito e la pubblicazione degli atti di variante ai sensi 

dell’articolo 3 della L.R. 71/78. 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott.Roberto MARINO     F.to:Avv.Francesco CIACCIO       Fto:Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno ___25/02/2016________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì_26/02/2016 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                      f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
� è divenuta esecutiva il _______ 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì___________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


