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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2017.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa edili-
zia 3C Cooperativa Costruzioni, con sede in Calatafimi, e
nomina del commissario liquidatore. 

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la “Relazione di mancata revisione” redatta, in

data 6 aprile 2009, da un revisore della LEGACOOP, nei
confronti della cooperativa edilizia 3C Cooperativa
Costruzioni, con sede in Calatafimi, con allegata proposta
di scioglimento della società, giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile con nomina di un liquidatore;

Vista la nota prot. n. 58916 del 23 agosto 2017, con la
quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, concor-
dando con la proposta su menzionata, ha comunicato alla
cooperativa edilizia 3C Cooperativa Costruzioni, con sede
in Calatafimi l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8
e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Viste le informazioni rese dalla cooperativa Mirtillo di
Catania nella nota di riscontro pervenuta in data 24 set-
tembre 2012 presso questo Dipartimento, che non hanno
permesso di modificare il procedimento di scioglimento ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 34078 del 24 giugno 2013
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo con il quale è
stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L.gs. n.
220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto il parere n. 57 del 20 maggio 2014, con il quale la
Commissione regionale cooperazione si è espressa favore-
volmente alla proposta di scioglimento della cooperativa
edilizia 3C Cooperativa Costruzioni, con sede in
Calatafimi, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile,
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 52684 del 20 ottobre 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome del
professionista cui affidare l’incarico individuando questi
nel dott. Riela Francesco;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa edilizia 3C Cooperativa Costruzioni, con sede
in Calatafimi, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;

Visto il D.P. n. 472/AREA 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa edilizia 3C Cooperativa Costruzioni,
con sede in Calatafimi, costituitasi il 29 dicembre 1981,
c.f.: 00620020818, è posta in scioglimento per atto d’auto-
rità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dr.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16
marzo 1966 ed ivi residente in viale Delle Alpi, 16, è nomi-
nata, dalla data di notifica del presente decreto, commis-
sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo prece-
dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.46.3139)041

DECRETO 31 ottobre 2017.

Scioglimento e messa in liquidazione coatta amministra-
tiva della cooperativa Sicilia Sport, con sede in Sciacca, e
nomina del commissario liquidatore. 

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato da un revisore di

UN.I.COOP il 15 gennaio 2016 nei confronti della coope-
rativa Sicilia Sport, con sede in Sciacca (AG), recante la
proposta di liquidazione coatta, giusto art. 2545 terdecies
del codice civile;

Ritenuto di dover condividere la proposta formulata
in sede di revisione in quanto questa risulta coerente con
i fatti emersi nel verbale e nei suoi allegati, da cui si evince
il persistere di una grave situazione finanziaria a carico
della cooperativa;

Vista la nota prot. n. 36119 del 5 luglio 2017, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Sicilia Sport,
con sede in Sciacca (AG), l’avvio del procedimento per
disporne lo scioglimento per atto dell’autorità ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o
controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 54466 del 16 ottobre 2017
del servizio 10.S di questo Dipartimento, con il quale, oltre
a rappresentare all’Assessore la necessità di disporre la

DECRETI ASSESSORIALI
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liquidazione coatta nei confronti della cooperativa Sicilia
Sport, con sede in Sciacca (AG), è stato chiesto di indicare
il nome di un professionista cui affidare la procedura di
liquidazione, possibilmente avente sede nella provincia di
appartenenza della società;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il geom. Graziano
Vincenzo, nato a Palermo il 4 gennaio 1962;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Sicilia Sport, con sede in Sciacca (AG),
codice fiscale 01631920848, per i motivi in premessa
segnalati, è sciolta e posta in liquidazione coatta, giusto
art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il geom. Graziano Vincenzo, nato a Palermo il 4 gen-
naio 1962 ed ivi residente in via Alberto Mario n. 3, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 31 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.46.3107)042

DECRETO 3 novembre 2017.

Annullamento del decreto 13 ottobre 2017, concernente
scioglimento per atto d’autorità della cooperativa edilizia 3C
Cooperativa Costruzioni, con sede in Calatafimi, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.A. n. 2351/10.S del 13 ottobre 2017, con il
quale la cooperativa edilizia 3C Cooperativa Costruzioni,
con sede in Calatafimi, è stata posta in liquidazione per
atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice
civile e la dott.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16
marzo 1966 ed ivi residente in viale delle Alpi, 16, è stata
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese;

Considerato che il D.A. n. 2351/10.S del 13 ottobre
2017 riporta elementi diversi rispetto a quelli che hanno
determinato il provvedimento di scioglimento della socie-
tà;

Ritenuto, pertanto, annullare il D.A. n. 2351/10.S del
13 ottobre 2017;

Visto il D.P. n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, il D.A. n. 2351/10.S del
13 ottobre 2017 è annullato.

Art. 2 

Averso il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifi-
ca o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2017.
LO BELLO

(2017.46.3095)041

DECRETO 3 novembre 2017.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Eco-
casa, con sede in Favara, e nomina del commissario liquida-
tore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione redatta nei

confronti della cooperativa Ecocasa, con sede in Favara,
recante la proposta di scioglimento per atto dell’autorità,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina
di un liquidatore; 

Considerato che la superiore proposta è stata condivi-
sa da questo Dipartimento risultando la società inadem-
piente, oltre che alla diffida irrogata dal revisore, nella
presentazione dei bilanci alla locale C.C.I.A.A. a decorrere
da quello il cui esercizio finanziario si è chiuso il 31
dicembre 2011 e che il bilancio redatto al 31 dicembre
2010 presenta un “Attivo patrimoniale” di circa €
130.000,00 ed, in particolare, di un cespite immobiliare
sussistendo, pertanto, i presupposti per l’adozione del pro-
cedimento di scioglimento per atto dell’autorità, con
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nomina di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del
codice civile;

Vista la nota prot. n. 22298 del 28 aprile 2016, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Ecocasa, con
sede in Favara, l’avvio del procedimento ai sensi degli artt.
8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso
alla quale non sono state prodotte osservazioni o contro-
deduzioni;

Tenuto che il previsto parere richiesto alla
Commissione regionale cooperazione in data 24 gennaio
2017 non è stato reso nei termini previsti dall’art. 17,
comma 1, della legge regionale n. 10/1991;

Visto il promemoria prot. n. 27716 del 17 maggio 2017
del servizio 10.S Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Fiaccabrino
Alessandra;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
Ecocasa, con sede in Favara, codice fiscale 02440750848,
è sciolta per atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesde-
cies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Fiaccabrino Alessandra, nata ad Agrigento
il 27 marzo 1983 e residente a Palma di Montechiaro in via
Italia, 9, è nominata, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazio-
ne della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa. 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2017.
LO BELLO

(2017.46.3154)042

DECRETO 29 novembre 2017.

Integrazione del calendario delle fiere, mostre ed espo-
sizioni regionali per l’anno 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n.

34, che ha attribuito all’Assessorato della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca le funzioni
amministrative connesse alla materia “Fiere e Mercati”;

Visto il D.P.R.S. n. 44 del 3 settembre 1997, con il
quale è stato emanato il regolamento concernente la disci-
plina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazio-
ne del suddetto art. 38;

Visto l’art. 5 del suindicato D.P.R. n. 44/97 e l’errata
corrige (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 71 del
28 dicembre 1997 parte prima) che fissa al 31 maggio
2017 il termine di presentazione per le istanze di autoriz-
zazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a
carattere regionale da realizzare nel corso del 2017 nel ter-
ritorio della Regione Sicilia;

Vista la legge n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2001

che all’art. 3 modifica l’art.117 della Costituzione, indivi-
duando la materia fieristica tra quelle che rientrano nella
competenza esclusiva delle Regioni;

Viste le istanze prodotte dai soggetti organizzatori,
così come individuati all’art. 4 del decreto presidenziale n.
44/97;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi effettua-
ta, ai sensi dell’art. 3 del suddetto decreto presidenziale, in
data 12 settembre 2017 per la valutazione delle istanze
presentate entro il 31 maggio 2017;

Visto l’art. 8 del più volte citato regolamento, che pre-
vede l’approvazione, da parte di questo Assessorato, del
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e
dispone che non possono aver luogo durante l’anno altre
fiere, mostre ed esposizioni oltre a quelle indicate nel
calendario che deve essere pubblicato entro e non oltre il
30 dicembre;

Considerato che, al fine di integrare il calendario fieri-
stico regionale 2018, già approvato con decreto n. 2593/4S
del 9 novembre 2017, con la manifestazione denominata
AR.CO.IN. 25 edizione Fiera Campionaria dell’Artigiana-
to, commercio e industria anno 2018 organizzata dalla
società Medifiere s.r.l. di Trapani;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il
calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per
l’anno 2018, aggiornato ed integrato con la manifestazio-
ne denominata AR.CO.IN. 25 ed. Fiera Campionaria del-
l’artigianato, commercio e industria – organizzata dalla
società Medifiere s.r.l. di Trapani, di cui all’unito elenco
che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito di questo
Dipartimento ai sensi dell’art. 68, comma 6, della legge
regionale n. 9/15 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Palermo, 29 novembre 2017..
FERRARA
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 11 ottobre 2017.

Riparto per l’anno 2017 di ulteriori risorse disponibili ai
liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, ai sensi
del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg.
5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integra-
zioni”, modificato con il decreto del Presidente della
Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli
articoli 56 e 57; 

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha
approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017-
2019;

Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il relativo Docu-
mento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanzia-
rio gestionale per l’anno 2017;

Visto il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8, con il quale, tra l’altro, al fine di garan-
tire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane, è stato autorizzato, per l’anno 2017,
un contributo di parte corrente pari a complessivi
91.050.000,00 euro;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 2 della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, che prevede che con decreto
dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la fun-
zione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per
l’economia, previo parere della Conferenza Regione auto-
nomie locali, sono stabiliti i criteri per il riparto delle
risorse di cui al richiamato comma 1;

Visto l’allegato 2 alla legge regionale 9 maggio 2017, n.
8, dal quale si evince, tra l’altro, che in attuazione del
comma 9 dell’art. 3 della medesima legge, la richiamata
autorizzazione per ciascuno degli anni del triennio
2017/2019 in favore degli enti di area vasta è stata ridotta
dell’importo di € 47.000.000,00, nelle more della defini-
zione dei processi di riforma relativi alle modalità di attri-
buzione alla Regione delle entrate spettanti;

Visto il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 11
agosto 2017, n. 15 che, tra l’altro, ha disposto il ripristino
dell’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 2 del-
l’art. 2 della legge regionale n. 8/2017, per l’importo di €
47.000.000,00 annuo;

Vista la lett. a) del comma 2 dell’art. 9 della legge

regionale 11 agosto 2017, n. 15, con il quale è stato modi-
ficato il comma 1 della lett. a) del richiamato art. 2 della
legge regionale n. 8/2017, prevedendo, per ciascuno degli
anni 2108 e 2019, un contributo annuo in favore degli enti
di area vasta di € 91.050.000,00;

Visto il verbale della seduta della Conferenza Regione
– autonomie locali tenutasi il giorno 20 settembre 2017,
trasmesso ai componenti della Conferenza medesima con
nota n. 15707 del 28 settembre 2017, dal quale risulta esse-
re stato convenuto quanto segue:

a) ripartire le risorse previste dal comma 1 dell’art. 2
della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i. in base a quattro
criteri oggettivi, rispettivamente, riferiti alla popolazione,
alla superficie, alla lunghezza delle strade provinciali ed al
numero delle sezioni delle scuole provinciali come specifi-
cato nella colonna “L” della tabella allegata al presente
decreto di cui costituisce parte integrante;

b) procedere, per l’anno 2017, al riparto dell’ulterio-
re importo di € 25.230.684,44 da destinare ai sensi del
predetto comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n.
8/2017 e s.m.i., attribuendo a ciascun ente di area vasta le
somme spettanti a concorrenza delle quote annue deter-
minate secondo i criteri di cui al precedente punto;

c) effettuare per gli anni 2018 e 2019, programmati-
camente, il riparto del contributo regionale previsto dal
comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i.,
secondo i criteri richiamati nel precedente punto a);

Visto il decreto interassessoriale n. 175 del 12 luglio
2017, con il quale, tra l’altro, è stato il riparto programma-
tico dell’importo di 65.819.315,56 euro assegnato ai liberi
Consorzi comunali ed alle Città metropolitane dell’Isola
per l’anno 2017, quale quota delle risorse previste dal
comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n.
8 e s.m.i.;

Considerato che sussistono i presupposti finanziari e
procedimentali per definire il riparto del contributo di
parte corrente da assegnare per l’anno 2017 ai liberi Con-
sorzi comunali ed alle Città metropolitane in attuazione
del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio
2017, n. 8 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere al riparto delle ulteriori
risorse disponibili per l’anno 2017, pari a € 25.230.684,44,
destinate ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metro-
politane dell’Isola ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale n. 8/2017, come indicato nella colonna “N”
del prospetto allegato al presente decreto di cui costituisce
parte integrante;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decretano:

Art. 1

È approvato il riparto delle ulteriori risorse disponibili
per l’anno 2017, pari a € 25.230.684,44, destinate ai liberi
Consorzi comunali ed alle Città metropolitane dell’Isola ai
sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n.
8/2017, come indicato nella colonna “N” del prospetto alle-
gato al presente decreto di cui costituisce parte integran-
te.

Art. 2

Con successivi provvedimenti del competente dirigen-
te generale si provvederà ad assegnare le risorse di cui al
precedente articolo 2 alle Città metropolitane ed ai liberi
Consorzi comunali.
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet
della Regione siciliana, in ossequio al disposto contenuto
nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e s.m.i., e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso

innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al

Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla

pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana.

Palermo, 11 ottobre 2017.

LANTIERI

BACCEI
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 26 ottobre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e il bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario
2017 e per il triennio 2017-2019”;

Vista la convenzione stipulata fra l’ex Dipartimento interventi infrastrutturali dell’Assessorato agricoltura - oggi
Dipartimento agricoltura, in qualità di partner, e la società, in qualità di capofila, “Lavoro e non Solo soc. coop. Sociale
a.r.l.” in data 21 luglio 2010 per la realizzazione del progetto “Reti di lana”;

Considerato che la predetta convenzione è stata approvata dalla Fondazione per il sud (ente finanziatore) in data
8 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 48994 del 5 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento agricoltura, chiede l’iscrizione in
bilancio sul capitolo di spesa 142535 a seguito dell’acquisizione in entrata della somma di € 20.930,00 quale saldo fina-
le della predetta convenzione, quietanza n. 55071 del 13 luglio 2017 capitolo 1823 - capo 20 - decreto di accertamento
del competente Dipartimento n. 2747 del 25 settembre 2017;

Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del
4 aprile 2017, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
187/2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’agricoltura

TITOLO 3 - Entrate tributarie

TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione di beni

CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e
dall’erogazione di servizi

Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Programma                                                                                                     Competenza e cassa
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di cui al capitolo   
                         1823  Somme dovute per la realizzazione del progetto “Reti di

lana”                                          +                  20.930,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 16 - PROGRAMMA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          +                  20.930,00

di cui al capitolo   
                     142535  Spese per l’attuazione del progetto “Reti di lana”                                           + 20.930,00
                                    (cod. all. 6/1 D.Lgs. n. 118/2011: U.1.03.02.02.000)

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito inter-
net della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 26 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3126)017

Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Programma                                                                                                     Competenza e cassa

DECRETO 31 ottobre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo

8, comma 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. , che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 della Ragioneria generale della Regione, avente per oggetto: “Saldo di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno
2016), Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016” con la quale vengono fornite,
fra l’altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi;
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Vista la nota prot. n. 109027 del 10 ottobre 2017 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 32 del capitolo 108164 della
somma di € 2.547,87 risultante alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016 tra le economie del medesimo articolo del
capitolo 212019 nonché all’articolo 32 del capitolo 108164 della somma di € 2.538,88 risultante alla chiusura dell’eser-
cizio finanziario 2016 tra le economie dell’articolo 93 del capitolo 212019 al fine di provvedere al pagamento dell’in-
dennità di risultato 2015 al dott. Fodale Pietro altre la variazione sul cap. 108166 art. 4 di € 1.231,00 per provvedere
agli oneri sociali e la variazione sul cap. 109017 art. 4 di € 432,37 per provvedere al pagamento dell’IRAP;

Vista la nota prot. n. 51092 del 17 ottobre 2017, con la quale la Ragioneria centrale economia trasmette la citata
nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 32 del capitolo 108164 la
somma complessiva di € 5.086,75 con riduzione del medesimo importo dei capitoli 613952 e 215710 nonché di iscri-
vere in aumento sui capitoli 108166 art. 4 per € 1.231,00 e 109017 art. 4 per €432,37 con la contemporanea riduzione
del complessivo importo di € 1.663,37 del capitolo 215744 in termini di competenza e di cassa apportando al bilancio
della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi di accantonamento
PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - 5.086,75

di cui al capitolo
                     613952  Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa

e delle maggiori entrate accertate, corrispondente alla
quota vincolata dei fondi regionali di cui al risultato di
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 
23 giugno 2011     -                      5.086,75

PROGRAMMA 3 - Altri fondi - 5.086,75
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3

di cui al capitolo
                     215710  Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di 

cassa                                                        -                 5.086,75

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 + 5.086,75 + 5.086,75

di cui al capitolo
                     108164  Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del

personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’eser-
cizio di competenza     +                     5.086,75             +                5.086,75
Articolo:
32 Dipartimento delle finanze e del credito      +                     5.086,75
Trattamento accessorio di risultato

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                    15-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55                             15

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - 1.663,37 - 1.663,37

di cui al capitolo
                     215744  Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla 

legislazione in vigore     -                      1.663,37             -                 1.663,37

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 + 1.231,00 + 1.231,00

di cui al capitolo
                     108166  Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su

emolumenti non erogati sull’esercizio di competenza 
(spese obbligatorie)     +                     1.231,00             +                1.231,00
Art. 4 - Assessorato dell’economia      +                     1.231,00

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte a carico dell’ente

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 + 432,37 + 432,37

di cui al capitolo
                     109017  Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emo-

lumenti non erogati nell’esercizio di competenza, da versa-
re ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati regio-
nali (spese obbligatorie)     +                        432,37             +                   432,37
Art. 4 - Assessorato dell’economia      +                        432,37

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale  12 agosto 2014,  n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 31 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3102)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA

DECRETO 31 ottobre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo

8, comma 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, a sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i,, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vistala delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 della Ragioneria generale della Regione, avente per oggetto: “Saldo di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno
2016). Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016” con la quale vengono fornite,
fra l’altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi;

Vista la nota prot. n. 106377 del 29 settembre 2017 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 21 del capitolo 108164 della
somma di € 3.661,00 risultante tra le economie del medesimo articolo del capitolo 212019 al fine di provvedere al
pagamento della retribuzione di posizione di parte variabile spettante al dott. Donatuti Ludovico per il periodo dal 12
giugno 2012 al 7 settembre 2012, come stabilito dalla sentenza n. 1314 del 21 aprile 2017 emessa da tribunale dì
Palermo - Sezione lavoro, nonché la variazione sul cap. 108166 art. 2 di € 1.093,92 per provvedere agli oneri sociali,
sul cap. 109017 art. 2 di € 311,19 per provvedere al pagamento dell’IRAP e sul cap. 108508 per il pagamento degli inte-
ressi legali di € 21,82;

Viste le note prot. nn. 51357 e 51369 del 18 ottobre 2017, con la quale la Ragioneria centrale economia trasmette
la citata nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 21 del capitolo 108164 la
somma complessiva di € 3.661,00 con riduzione del medesimo importo dei capitoli 613952 e 215710 nonché di iscri-
vere in aumento sui capitoli 108166 art. 2 per € 1.093,92, 109017 art. 2 per € 311,19 e 108508 per € 21,82 con la con-
temporanea riduzione del complessivo importo di € 1.426.93 del capitolo 215744 in termini di competenza e di cassa,
apportando al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di
competenza che di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi di accantonamento
PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - 3.661,00

di cui al capitolo
                     613952  Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa

e delle maggiori entrate accertate, corrispondente alla
quota vincolata dei fondi regionali di cui al risultato di
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 
23 giugno 2011     -                      3.661,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi - 3.661,00
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese in conto capitale

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA
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MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3

di cui al capitolo

                     215710  Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di 
cassa                                                        -                 3.661,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 + 3.661,00 + 3.661,00

di cui al capitolo

                     108164  Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del
personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’eser-
cizio di competenza     +                     3.661,00             +                3.661,00

Articolo:
21 Dipartimento delle attività produttive      +                     3.661,00
Parte variabile della retribuzione di posizione

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - 1.426,93 - 1.426,93

di cui al capitolo

                     215744  Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla 
legislazione in vigore     -                      1.426,93             -                 1.426,93

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 + 1.093,92 + 1.093,92

di cui al capitolo

                     108166  Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su
emolumenti non erogati sull’esercizio di competenza 
(spese obbligatorie)     +                     1.093,92             +                1.093,92

Art. 2 - Assessorato delle attività produttive      +                     1.093,92

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 + 311,19 + 311,19

di cui al capitolo

                     109017  Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emo-
lumenti non erogati nell’esercizio di competenza, da versa-
re ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati regio-
nali (spese obbligatorie)     +                        311,19             +                   311,19

Art. 2 - Assessorato delle attività produttive      +                        311,19

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA
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MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 + 21,82 + 21,82

di cui al capitolo
                     108508  Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su

emolumenti non erogati sull’esercizio di competenza 
(spese obbligatorie)     +                          21,82             +                     21,82

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 31 ottobre 2017.

BOLOGNA

2017.46.3106)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA

DECRETO 7 novembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Vista la nota n. 106989 del 2 ottobre 2017, con cui il Dipartimento della funzione pubblica e del personale -
Servizio 15 chiede l’iscrizione sul capitolo 108559 della somma di € 5.409,77 versata da Riscossione Sicilia su richiesta
del Dipartimento stesso sul capitolo di entrata 1203/8 poi stornata al capitolo 7307, a seguito dell’errato versamento
dell’IVA sulle fatture Olivetti S.p.A. emesse nell’esercizio 2014 nn. 16400-19196-21577-19728 e 21761, al fine di prov-
vedere al corretto pagamento della suddetta somma alla Olivetti S.p.A.;

Considerato che, a fronte del superiore versamento, sul capitolo 7307 risulta emessa la quietanza n. 87680 del 23
ottobre 2017;

Ritenuto, pertanto, di iscrivere al capitolo 108559 la somma di € 5.409,77 con la contemporanea iscrizione al
capitolo di entrata 7307;
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Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione le opportune
variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 500 - Rinborsi e altre entrate correnti + 5.409,77 + 5.409,77
CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata + 5.409,77 + 5.409,77

Capitolo 7307
                                   Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da imprese     +                     5.409,77             +                5.409,77

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali + 5.409,77 + 5.409,77
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi + 5.409,77 + 5.409,77

Capitolo 108559
                                   Utenze di energia elettrica e telecomunicazioni dell’Ammini-

strazione regionale     +                     5.409,77             +                5.409,77

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 7 novembre 2017.

BOLOGNA

2017.46.3105)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA

DECRETO 7 novembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8, comma 2;
Visto il D,P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

20                               15-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dal-
l’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011. e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richia-
mate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima  legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 della Ragioneria generale della Regione, avente per oggetto: “Saldo di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno
2016). Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016”, con la quale vengono fornite,
fra l’altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi;

Vista la nota prot. n. 115655 del 19 ottobre 2017 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, in deroga alla circolare n. 15/2017
Ragioneria generale della Regione, sul capitolo 111205 della somma di € 742,46 per provvedere alla restituzione della
differenza relativa al netto stipendiale del mese di settembre 2016 e al rimborso del conguaglio previdenziale anno
2016 al sig. Muratore Franco, dipendente del Dipartimento regionale ambiente;

Vista la nota prot. n. 52587 del 23 settembre 2017, con la quale la Ragioneria centrale territorio trasmette la citata
nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 111205 la somma di € 742,46
con la contemporanea riduzione dello stesso importo dal capitolo 215744;

Decreta:

Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di
competenza che di cassa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - 742,46 - 742,46

di cui al capitolo
                     215744  Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla 

legislazione in vigore     -                         742,46             -                    742,46

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 + 742,46 + 742,46

di cui al capitolo
                     111205  Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute 

o incassate in eccesso (spese obbligatorie)     +                        742,46             +                   742,46

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 7 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3104)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA
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DECRETO 7 novembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo

8, comma 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017 n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 della Ragioneria generale della Regione, avente per oggetto: “Saldo di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno
2016). Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016” con la quale vengono fornite,
fra l’altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi;

Vista la nota prot. n. 114585 del 18 ottobre 2017 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 36 del capitolo 108164 della
somma di € 2.356,38 risultante alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016 tra le economie del medesimo articolo del
capitolo 212019, al fine di provvedere al pagamento dell’indennità di risultato 2015 al dirigente dott. Salvatore Rando;

Vista la nota prot. n. 52321 del 20 ottobre 2017, con la quale la Ragioneria centrale energia trasmette la citata
nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 36 del capitolo 108164 la
somma di € 2.356,38 con riduzione del medesimo importo dei capitoli 613952 per competenza e 215710 per cassa;

Decreta:

Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi di accantonamento
PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - 2.356,38

di cui al capitolo
                     613952  Fondo di riserva per la utilizzazione delle economia di spesa

e delle maggiori entrate accertate, corrispondente alla
quota vincolata dei fondi regionali di cui al risultato di
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 
23 giugno 2011.     -                      2.356,38

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA
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PROGRAMMA 3 - Altri fondi - 2.356,38
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3

di cui al capitolo
                     215710  Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di 

cassa                                                        -                 2.356,38

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 + 2.356,38 + 2.356,38

di cui al capitolo
                     108164  Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del

personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’eser-
cizio di competenza     +                     2.356,38             +                2.356,38
Articolo:
36 Dipartimento energia      +                     2.356,38
Trattamento accessorio di risultato

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 7 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3103)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA

DECRETO 8 novembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Ammi-
nistrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
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Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020 con una dotazione finanziaria di €
51.708.438,00 (di cui € 43.952.171,00 fondi FESR ed € 7.756.267,00 cofinanziamento nazionale);

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, avente per oggetto: “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Pro-
grammazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’ac-
cordo di partenariato 2014-2020”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 267 del 7 ottobre 2014 avente per oggetto: “Programma di coope-
razione transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020” e n. 293 del 13 ottobre 2014, avente per oggetto: “Deliberazione della
Giunta regionale n. 267 del 7 ottobre 2014: <Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020>
Integrazione”; 

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che approva determinati ele-
menti del Programma di cooperazione “Interreg V_A Italia-Malta” ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Malta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 18 novembre 2015, avente per oggetto: “Programma di
cooperazione Italia-Malta 2014-2020. Adozione”;

Vista la nota n. 19228 del 25 ottobre 2017, con cui il Dipartimento della programmazione - Servizio V, chiede
l’istituzione di quattro capitoli di spesa del macro-aggregato 2.03 “Contributi agli investimenti”, per gli interventi a
valere sugli assi I, II e III del Programma di cooperazione Interreg V - Italia - Malta 2014-2020, che saranno attivati a
conclusione della procedura di valutazione delle istanze seguite alla pubblicazione del primo bando quantificato in €
38.122.376,00 (di cui FESR € 32.404.020,00 e cofinanziamento nazionale € 5.718.356,00), precisando che gli stessi
dovranno essere istituiti “per memoria” e che gli importi da iscrivere tra i diversi capitoli ed il cronoprogramma di
spesa saranno definiti al momento dell’approvazione definitiva della graduatoria dei beneficiari;

Ritenuto, pertanto, di dovere istituire per memoria i capitoli di spesa: 512420 codice finanziario
U.2.03.01.01.000 - 512421 codice finanziario U.2.03.01.02.000 - 512422 codice finanziario U.2.03.05.02.000 e 512807
codice finanziario U.2.03.03.03.000;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio
finanziario 2017, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i
Servizi istituzionali generali
e di gestione – –

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti – –

Capitolo 512420 (Nuova istituzione)
                                   Contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali per

l’attuazione del Programma di cooperazione transfronta-
liera Italia-Malta 2014-2020                                        –                                           –
- Interreg V-A
Legge n. 183/1987 - R. CEE n. 1303/2013 - Del.-Cipe n. 10/2015
Dec. CEE n. 7044/2015

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                              
                                                                                                         COMPETENZA CASSA
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Capitolo 512421 (Nuova istituzione)
                                   Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per l’at-

tuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Malta 2014.2020                                        –                                           –
- Interreg V-A
Legge n. 183/1987 - R. CEE n. 1303/2013 - Del.-Cipe n. 10/2015
Dec. CEE n. 7044/2015

Capitolo 512422 (Nuova istituzione)
                                   Contributi agli investimenti al Resto del Mondo per l’attua-

zione del Programma di cooperazione transfrontaliera  
Italia-Malta 2014.2020                                        –                                           –
- Interreg V-A
Legge n. 183/1987 - R. CEE n. 1303/2013 - Del.-Cipe n. 10/2015
Dec. CEE n. 7044/2015

Capitolo 512807 (Nuova istituzione)
                                   Contributi agli investimenti ad imprese per l’attuazione del

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Malta 2014.2020                                        –                                           –
- Interreg V-A
Legge n. 183/1987 - R. CEE n. 1303/2013 - Del.-Cipe n. 10/2015
Dec. CEE n. 7044/2015

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 8 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3143)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                              
                                                                                                         COMPETENZA CASSA

DECRETO 8 novembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni,
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Visto il D.PReg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regio-
nale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale economia;

Vista delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 aree tematiche nazionali e
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obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020; Piano per il Mezzogiorno.

Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016 avente per oggetto “Patto per lo svilup-

po della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo svi-

luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo delta Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo
della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deli-
berazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016 - Modifica”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 334 del 24 agosto 2017 avente per oggetto “FSC 2014/2020 Patto
per il Sud Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settori di intervento
“Infrastrutture portuali” e “Aree industriali” Termini Imerese e ASI - Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21
gennaio 2017”;

Vista la nota prot. n. 47822 del 3 ottobre 2017,  con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 450831 del 5 settembre 2017, con cui il Dipartimento delle attività produttive chiede di
iscrivere sul capitolo di spesa 742421 la somma complessiva di € 2.929.251,32 di cui € 292.925,13 spendibili nell’eser-
cizio finanziario 2017, € 2.196.938.49 spendibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 439.387,70 spendibili nell’eserci-
zio finanziario 2019;

Visto il decreto n. 1907 del 30 agosto 2017, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accertato sul capi-
tolo di entrata 7462 € 292.925,13 nell’esercizio finanziario 2017, € 2.196.938.49 nell’esercizio finanziarie 2018 ed €
439.387,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7462 e nella spesa al capitolo 742422 la
somma di € 292.925,13 per il 2017, di € 2.196.938,49 per il 2018 e di € 439.387,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale
                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +            292.925,13
                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)
                         7462  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione 
                                   ambientale aree industriali (ASI)                                                                                                        +            292.925,13

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 MISSIONE               14 - Sviluppo economico e competitività
                                 PROGRAMMA             5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico

                                      e competitività
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                    Competenza e cassa
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Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 292.925,13
(di cui al capitolo)  

                     742421  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Interventi di infrastruttura- 

                                   zione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)      + 292.925,13

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                    Competenza e cassa

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale

                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         2.196.938,49

                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

                         7462  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione 

                                   ambientale aree industriali (ASI)                                                                                                        +         2.196.938,49

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 MISSIONE               14 - Sviluppo economico e competitività

                                 PROGRAMMA             5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico
                                      e competitività

                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale

                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 2.196.938,49

(di cui al capitolo)  

                     742421  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Interventi di infrastruttura- 

                                   zione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)      + 2.196.938,49

Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                           competenza

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale

                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +            439.387,70

                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

                         7462  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione 

                                   ambientale aree industriali (ASI)                                                                                                        +            439.387,70

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 MISSIONE               14 - Sviluppo economico e competitività
                                 PROGRAMMA             5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico

                                      e competitività
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 439.387,70
(di cui al capitolo)  

                     742421  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Interventi di infrastruttura- 

                                   zione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)      + 439.387,70

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integra-
zioni.

Palermo, 8 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3144)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza

DECRETO 8 novembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019; 

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Visto il D.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regio-
nale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
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Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016 - Modifica”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 334 del 24 agosto 2017, avente per oggetto “FSC 2014/2020
Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settori di inter-
vento “Infrastrutture portuali” e” Aree industriali” Termini Imerese e ASI - Deliberazione della Giunta regionale n. 29
del 21 gennaio 2017”;

Vista la nota prot. n. 47935 del 3 ottobre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 48786 del 25 settembre 2017, con cui il Dipartimento delle attività produttive chiede di
iscrivere, sul capitolo 742424, la somma complessiva di € 12.275,041,22 di cui € 1.470.000,00 spendibili nell’esercizio
finanziario 2017, € 3.200.041,22 spendibili nell’esercizio finanziario 2018, € 4.680.000,00 spendibili nell’esercizio
finanziario 2019 ed € 2.925.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020;

Visti i decreti n. 2021 e n. 2022 del 14 settembre 2017, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accer-
tato sul capitolo di entrata 7465 rispettivamente € 1.170.000,00 ed € 300.000,00 per complessivi € 1.470.000,00 nel-
l’esercizio finanziario 2017, € 2.925.000,00 ed € 275.041,00 per complessivi € 3.200.041,22 nell’esercizio finanziario
2018, € 4.680.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 ed € 2.925.000,00 nell’esercizio finanziario 2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7465 e nella spesa al capitolo 742424 la
somma di € 1.470.000,00 per il 2017, di € 3.200.041,22 per il 2018 e di € 4.680.000,00 per il 2019 rinviando l’iscrizione
della somma di € 2.925.000,00 spendibile nell’anno 2020 a successivo provvedimento durante la gestione del bilancio
di previsione del triennio 2018/2020;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale
                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         1.470.000,00
                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)
                         7465  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del

Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi comples-
                                   sa (Termini Imerese)                                                                                                                            +         1.470.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 MISSIONE               14 - Sviluppo economico e competitività
                                 PROGRAMMA             5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico

                                      e competitività
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                    Competenza e cassa
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Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 1.470.000,00
(di cui al capitolo)  

                     742424  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi

                                   nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)      + 1.470.000,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                    Competenza e cassa

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale

                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         3.200.041,22

                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

                         7465  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi complessa 

                                   (Termini Imerese)                                                                                                                                 +         3.200.041,22

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 MISSIONE               14 - Sviluppo economico e competitività

                                 PROGRAMMA             5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico
                                      e competitività

                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale

                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 3.200.041,22

(di cui al capitolo)  

                     742424  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi 

                                   nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)      + 3.200.041,22

Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale

                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         4.680.000,00

                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

                         7465  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi complessa 

                                   (Termini Imerese)                                                                                                                                 +         4.680.000,00

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 MISSIONE               14 - Sviluppo economico e competitività
                                 PROGRAMMA             5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico

                                      e competitività
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 4.680.000,00
(di cui al capitolo)  

                     742424  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi 

                                   nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)      + 4.680.000,00

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e successive modifiche ed integrazio-
ni.

Palermo, 8 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3145)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza

DECRETO 8 novembre 2017.

Modifica dei decreti 13 giugno 2017 e 20 luglio 2017, concernenti variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto D.P.Reg 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’ar-
ticolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate
dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regio-
nale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n, 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Visto il D.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regio-
nale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale economia;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
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Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della cre-
scita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la delibera della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;

Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;

Visto il D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017 così come rettificato, a seguito della richiesta del Dipartimento attività
produttive prot. 34140 del 23 giugno 2017, dal D.D.G. 1395 del 20 luglio 2017 secondo i nuovi cronoprogramma di spesa
comprensivi anche delle annualità successive al 2019 di cui, di seguito, si riporta quello relativo al capitolo 344126:

Vista la nota prot. n. 53743 del 12 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento delle attività produttive AREA I
Coordinamento, Pianificazione e Bilancio - avendo rilevato, in seguito ad ulteriori approfondimenti, che per le diverse
modalità di acquisizione dei servizi di supporto alla internalizzazione a favore delle P.M.I. la corretta allocazione del
relativo capitolo è fra le spese in conto capitale, richiede, mantenendo invariati gli importi delle annualità del relativo
cronoprogramma, di sostituire il capitolo di Titolo I “Spese Correnti” 344126, afferente all’azione 3.4.2 e istituto con il
predetto D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017 così come modificato dal D.D.G. n. 1395 del 20 luglio 2017, con un capitolo
di spesa di nuova istituzione di Titolo 2 “Spese in conto capitale” con codice finanziario U.2.03.03.03;

Visto che l’iscrizione disposta con il D.D.G. n. 1063/2017 - modificato con il D.D.G. n. 1395/2017 - sul capitolo di
spesa corrente 344126 ha trovato copertura nei corrispondenti capitoli di entrata corrente 7000 e 7001 rispettivamente
per la quota a carico dell’Unione europea e per la quota a carico dello Stato e sul capitolo di spesa 613950 per la quota
relativa al cofinanziamento regionale, mentre le iscrizioni da disporre con il presente decreto sul capitolo di spesa
conto capitale di nuova istituzione 742884 richiedono che la copertura sia assicurata dai corrispondenti capitoli di
entrata conto capitale 5019 e 5020 rispettivamente per la quota a carico dell’Unione europea e per la quota a carico
dello Stato lasciando invariata la copertura con il capitolo 613950 per la quota relativa al cofinanziamento regionale;

Visto il D.D.G. n. 727 del 30 dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione con cui risultano
accertati sul capitolo 5019 € 776.143.452,95 nell’esercizio finanziario 2017 ed € 785.909.059,96 nell’esercizio finanzia-
rio 2018, ed € 507.691.853,00 nell’esercizio finanziario 2019, ed € 517.850.988,01 nell’esercizio finanziario 2020, con
D.D.G. n. 726 del 30 dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione sul capitolo 5020 €
186.098.644,82 nell’esercizio finanziario 2017 ed € 188.377.286,46 nell’esercizio finanziario 2018, ed € 118.461.432,37
nell’esercizio finanziario 2019, ed € 120.831.897,19 nell’esercizio finanziario 2020 quali crediti vantati rispettivamente
per i prefinanziamenti comunitari e statali del Programma operativo FESR SICILIA 2014-2020;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover procedere alle conseguenti variazioni da apportare, con il
presente decreto al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, azzerando gli stanziamenti del
capitolo 344126 riducendoli in termini di competenza e di cassa di € 3.900.000,00 per l’esercizio 2017 e di € 6.056.862,00
in soli termini di competenza in ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, rettificando per i corrispondenti importi anche le
variazioni disposte a copertura della spesa riducendo le corrispondenti iscrizioni disposte nei capitoli di entrata 7000 e
7001, ripristinando il fondo di cui al capitolo 613950 utilizzato per coprire le quote relative al cofinanziamento regionale
e non rinviando nessuna ulteriore variazione sul predetto capitolo 344126 per gli esercizi da 2020 a 2022;

Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo di nuova istituzione 742884, codice finanziario
U.2.03.03.0; la somma complessiva di € 16.013.724,00 di cui € 3.900.000.000 spendibile nell’esercizio finanziario 2017,
€ 6.056.862,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 6.056.862,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019,
mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2017, della somma di € 2.925.000.000 sul capitolo 5019 per la
quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 682.500,00 sul capitolo 5020 per la quota a carico dello
Stato pari al 17.5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 292.500,00 dal capitolo 613950 per
la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio
finanziario 2018 della somma di € 4.542.646,50 sul capitolo 5019 e di € 1.059.950,85 sul capitolo 5020, e mediante
prelevamento dell’importo di € 454.264,65 dal capitolo 613950, e infine mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio
finanziario 2019 della somma di € 4.542.646,50 sul capitolo 5019 e di € 1.059.950,85 sul capitolo 5020, e mediante
prelevamento dell’importo di € 454.264,65 dal capitolo 613050, rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità dal 2019
al 2022, per l’importo complessivo di € 18.170.586,00, con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;

Ritenuto, altresì, per l’esercizio finanziario 2017 di incrementare la dotazione di cassa del capitolo di nuova isti-
tuzione 742884 della somma complessiva di € 3.900.000,00 mediante incremento della dotazione di cassa dei capitoli
di entrata 5019 e 5020 rispettivamente della somma di € 2.925.000,00 e di € 682.500,00 e mediante riduzione della
dotazione di cassa del capitolo 613950 per € 292.500,00;
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Decreta:

Art.1

Le iscrizioni disposte con il D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017, modificato con il D.D.G. n. 1395 del 20 luglio
2017 negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regio-
nale 15 maggio 2017, n. 187, sono rettificate per i medesimi esercizi 2017, 2018 e 2019 con le seguenti variazioni, sia
in termini di competenza che in termini di cassa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti
dall’Unione europea e
dal Resto del Mondo

Categoria 1 - Trasferimenti correnti
dall’Unione europea

TIPOLOGIA 105      -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          –         2.925.000,00            –         2.925.000,00

(di cui al capitolo)
                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-

ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020          –         2.925.000,00             –         2.925.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA 101      -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          –            682.500,00            –            682.500,00

(di cui al capitolo)
                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del

Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo
di sviluppo regionale 2014-2020          –            682.500,00             –            682.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

Missione 20 - Fondi ed accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +            292.500,00

(di cui al capitolo)
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011 e successive modifiche ed integrazioni          +            292.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

Missione 20 - Fondi ed accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                                                                    COMPETENZA                         CASSA
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MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     +           292.500,00

(di cui al capitolo)
                     215710  Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di 

cassa                                                      +            292.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 5

(di cui al capitolo)  
                     344126  Trasferimenti correnti a imprese nell’ambito dell’azione 3.4.2

del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          –         3.900.000,00             –         3.900.000,00

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                                                                    COMPETENZA                         CASSA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal resto del mondo

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

TIPOLOGIA       105 -                                                     –         4.542.646,50

(di cui al capitolo)

                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operati-
vo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020                            –         4.542.646,50

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA       101 -                                                     –         1.059.950,85

di cui al capitolo

                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regio-
nale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                          –         1.059.950,85

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3                                                    +           454.264,65

(di cui al capitolo)

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di ammnistrazione,
ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni          +            454.264,65

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 5

(di cui al capitolo)  

                     344126  Trasferimenti correnti a imprese nell’ambito dell’azione 3.4.2 del PO FESR Sicilia  
2014-2020          +         6.056.862,00

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal Resto del mondo

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

TIPOLOGIA       105 -                                                     –         4.542.646,50

(di cui al capitolo)
                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operati-

vo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020          –         4.542.646,50

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA       101 -                                                     –         1.059.950,85

(di cui al capitolo
                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regio-

nale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                          –         1.059.950,85

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti pubblici

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3                                                    +           454.264,65

(di cui al capitolo)
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale

Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di ammnistrazione,
ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni          +            454.264,65

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA
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TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 5

di cui al capitolo    
                     344126  Trasferimenti correnti a impresa nell’ambito dell’azione 3.4.2 del P.O. FESR Sicilia

2014-2020          –         6.056.862,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale
15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni,  sia in termini di competenza che in termini di cassa:

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti pubblici
Categoria 5 - Contributi agli investimenti pubblici 

dall’Unione europea e dal
Resto del Mondo + 2.925.000,00 + 2.925.000,00

(di cui al capitolo)
                         5019  Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del

Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020          +         2.925.000,00             +         2.925.000,00

Categoria 1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche + 682.500,00 + 682.500,00

(di cui al capitolo)
                         5020  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma

operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di svilup-
po regionale 2014-2020          +            682.500,00             +            682.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

Missione 20 - Fondi ed accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          –            292.500,00             –            292.500,00

(di cui al capitolo)
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011 e successive modifiche ed integrazioni          –            292.500,00             –            292.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                                                                    COMPETENZA                         CASSA
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Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 5

(di cui al capitolo)  (Nuova istituzione)
                     742884  Contributi agli investimenti ad imprese nell’ambito dell’a-

zione 3.4.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020          +         3.900.000,00             +         3.900.000,00
(cod. U.2.03.03.00) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                                                                    COMPETENZA                         CASSA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti pubblici
Categoria 5 - Contributi agli investimenti pubblici 

dall’Unione europea e dal
Resto del Mondo + 4.542.646,50

(di cui al capitolo)
                         5019  Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del

Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                                       +         4.542.646,50

Categoria 1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche + 1.059.950,85

(di cui al capitolo)
                         5020  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma

operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di svilup-
po regionale 2014-2020                                                      +         1.059.950,85

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

Missione 20 - Fondi ed accantonamenti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       –            454.264,65

(di cui al capitolo)
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011 e successive modifiche ed integrazioni                                                      –            454.264,65

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA
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MISSIONE 14 - PROGRAMMA 5

(di cui al capitolo)  (Nuova istituzione)
                     742884  Contributi agli investimenti ad imprese nell’ambito dell’a-

zione 3.4.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020          –                                           +         6.056.862,00
(cod. U.2.03.03.00) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti pubblici
Categoria 5 - Contributi agli investimenti pubblici 

dall’Unione europea e dal
Resto del Mondo + 4.542.646,50

(di cui al capitolo)

                         5019  Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                                      +         4.542.646,50

Categoria 1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche + 1.059.950,85

(di cui al capitolo)

                         5020  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di svilup-
po regionale 2014-2020                                                      +         1.059.950,85

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

Missione 20 - Fondi ed accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       –            454.264,65

(di cui al capitolo)

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011 e successive modifiche ed integrazioni                                                      –            454.264,65

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA
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MISSIONE 14 - PROGRAMMA 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       +         6.056.862,00

(di cui al capitolo)  (Nuova istituzione)

                     742884  Contributi agli investimenti ad imprese nell’ambito dell’a-
zione 3.4.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020                                                      +         6.056.862,00
(cod. U.2.03.03.00) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 8 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.46.3137)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                   VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 27 novembre 2017.

Aggiornamento degli importi unitari dei canoni per l’uso di acqua pubblica e dei canoni minimi, per l’anno 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito con legge costi-
tuzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;

Viste le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visti il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elet-

trici) e successive modifiche e integrazioni nonché il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del regola-
mento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana) e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 disciplinata dall’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24
(Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepi-
mento del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordi-

namento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 emanato con decreto

del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni);

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 18 luglio 2016, n. 1065, con
il quale è stato conferito all’ing. Giuseppe Dragotta l’incarico di dirigente responsabile del servizio 3 “Pianificazione,
regolazione ed uso delle acque”, con la medesima decorrenza;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 agosto 2017, n. 4755, con il quale è stato conferito al dott.
Gaetano Valastro l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito
con legge regionale 15 marzo 1994, n. 5;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazio-
ni;
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Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, recante dispo-
sizioni per l’attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto l’art. 3 del decreto 25 febbraio 1997, n. 90, del Ministero delle finanze di concerto col Ministero del tesoro,
con il quale si stabilisce che l’aggiornamento dei canoni venga effettuato sulla scorta dei tassi di inflazione program-
mata (T.I.P.) con cadenza triennale; 

Visto l’art. 8 (Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrau-
liche) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Visto l’art. 15 (Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico) della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4;

Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dei lavori pubblici 6 agosto 2008, n. 1670,
con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli anni 2007, 2008 e
2009;

Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dei lavori pubblici 24 novembre 2009, n.
2271, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli anni 2010,
2011 e 2012;

Visto il decreto del dirigente del servizio 12 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti 21 dicembre 2012, n. 3682, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua
pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015;

Visto il decreto del dirigente del servizio 10 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 16 dicembre 2015,
n. 2456, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli anni 2016
e 2017;

Considerato che con il citato decreto 16 dicembre 2015, n. 2456, nonostante quanto disposto dal citato art. 3 del
decreto del Ministero delle finanze 25 febbraio 1997, n. 90, non si era potuto procedere all’aggiornamento dei canoni
per un triennio ma ci si era limitati solo al biennio 2016-2017 in quanto sul “Documento di economia e finanza 2015”
non era presente alcuna indicazione sul Tasso di inflazione programmata per l’anno 2018;

Visto il “Documento di economia e finanza 2017”, (Sez. II - Analisi e tendenze della finanza pubblica) deliberato
dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, che ha previsto un Tasso di Inflazione Programmata per l’anno 2018 pari
all’1,7%;

Vista la nota di aggiornamento del “Documento di economia e finanza 2017”, deliberata dal Consiglio dei Ministri
il 23 settembre 2017, che ha confermato il Tasso di Inflazione Programmata per l’anno 2018 pari all’1,7%; 

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’aggiornamento degli importi unitari dei canoni per l’uso di acqua pub-
blica e dei canoni minimi per l’anno 2018;

Decreta:

Art. 1

Per l’anno 2018, i canoni unitari relativi agli usi di acqua pubblica e i relativi minimi sono aggiornati maggiorando
quelli correnti nell’anno 2017 in misura pari al Tasso di Inflazione Programmato dell’1,7 per cento.

Art. 2

I nuovi importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica correnti nell’anno 2018 e i relativi canoni
minimi per ciascuna tipologia di uso dell’acqua sono quelli di seguito riportati:
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, in osse-
quio all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della legge regio-
nale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 novembre 2017. 

VALASTRO

(2017.48.3232)002

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 novembre 2017.

Istituzione della scuola di formazione permanente Euro-
mediterranean School of Health Security.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del

Servizio sanitario nazionale”;
Vista la direttiva UE (direttiva 2000/54/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, rela-
tiva alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro)

[settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, para-
grafo 1, della direttiva 89/391/CEE];

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, art. 28,

che prevede che, la Regione, in applicazione dei principi
costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, non-
ché di gratuità delle cure agli indigenti, garantisce a tutti
coloro che si trovino sul territorio regionale, senza alcuna
distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni poli-
tiche, condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali” individuate
dall’art. 35, comma 3, del D.L. 25 luglio 1988, n. 286;

Visto il D.A. n. 1187 del 30 aprile 2010 - Linee guida -
Protocolli e procedure servizio SUES 118 Sicilia;

Viste le procedure nazionali per il trasporto di pazienti
in alto biocontenimento. Ministero dell’interno -  Diparti-
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mento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile organo esecutivo di sicurezza del 23 novem-
bre 2010;

Visto il D.A. n. 2183 del 17 ottobre 2012 “Linee guida
per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomu-
nitari e comunitari della Regione siciliana”;

Vista la direttiva Ministero della salute direzione gene-
rale della prevenzione, prot. n. 0023703 del 5 novembre
2012 Documento relativo a “Raccomandazioni operative
per la gestione sanitaria di nuovi fenomeni migratori”;

Visto il decreto n. 469 dell’8 marzo 2013 dell’Assesso-
rato regionale della salute, con il quale è stato istituito il
tavolo tecnico permanente multidisciplinare di coordina-
mento interistituzionale per l’assistenza sanitaria ai
migranti;

Visto il D.A. n. 88613 dell’8 maggio 2013 “Tavolo tecni-
co ristretto flussi migratori isola di Lampedusa”;

Vista la legge n. 137/2013, conversione in legge con
modifica del D.L n. 120/2013, recante “Misure urgenti di
riequilibrio della finanza pubblica, nonché in materia di
immigrazione”;

Visto il D.A. n. 326 del 6 marzo 2014 “Assistenza sani-
taria agli stranieri-procedure di iscrizione al Servizio sani-
tario regionale dei minori stranieri extracomunitari o
comunitari possessori dei rispettivi codici STP ed ENI”
con il quale l’Assessorato regionale della salute ha recepito
l’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano “Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione
straniera da parte delle Regioni e Province autonome Ita-
liane”;

Visto il D.A. n. 431 del 17 aprile 2014 protocollo d’in-
tesa “Per la governance delle politiche d’immigrazione
sanitarie nella Regione Sicilia” stipulato con Croce Rossa
Italiana, Emergency, e Medici Senza Frontiere;

Vista la circolare 035824-07/12/2015-DGPRE-DGPRE-P
del 7 dicembre 2015 “Documento tecnico sulle misure di
protezione per la tutela della salute nelle operazioni di tra-
sporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o
potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV -
Censimento delle attrezzature e delle risorse per attività di
biocontenimento”;

Vista la pianificazione della risposta sanitaria in caso
di situazioni di emergenza nazionale e di imponenti
improvvisi fenomeni migratori interessanti il territorio
nazionale, del Ministero della salute del 14 febbraio 2017;

Visto il documento interministeriale del 3 aprile 2017
tra il Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze
sul riconoscimento dell’aeroporto civile Fontanarossa di
Catania come aeroporto sanitario;

Visto il piano di contingenza sanitario regionale
migranti 2017, redatto di concerto con il Ministero della
salute, di cui al D.A. n. 1346/17;

Vista la costituzione della COMEM (Conferenza degli
ordini dei medici euromediterranei), che ha sancito la col-
laborazione tra gli ordini dei medici di Albania, Belgio,
Egitto, Francia, Giordania, Italia, Marocco, Portogallo,
Spagna, Siria, Tunisia, Libano, Libia e Cipro;

Visto il D.D.G. n. 1302 del 3 luglio 2017 “Assegnazione
alle aziende sanitarie, ospedaliere, alle strutture a gestione
diretta della Regione ed ad altri soggetti attuatori del
100% delle somme per lo svolgimento dei progetti obietti-
vo di piano sanitario nazionale anno 2015 relativo alle
Linee progettuali 1, 2, 5 e 6 ed erogazione del 70%;

Visto il protocollo di Intesa tra la Regione siciliana -
Dipartimento ASOE ed OMCeO Palermo, di cui al prot. n.
5941 del 18 ottobre 2017;

Visto il D.D.G n. 2094 del 25 ottobre 2017 “Assegnazio-
ne alle aziende sanitarie, ospedaliere, alle strutture a
gestione diretta della Regione e ad altri soggetti attuatori
del 100 % delle somme per lo svolgimento dei progetti
obiettivo di piano sanitario nazionale anno 2016 relative
alle linee progettuali 1 - 5 e 6”;

Decreta:

Art. 1

Viene istituita la Scuola di formazione permanente -
Euromediterranean School of Health Security, con speci-
fiche competenze di formazione rivolte al personale sani-
tario e laico, in riferimento a tematiche di salute pubblica,
con specifica attenzione alle politiche di immigrazione
sanitaria.

Art. 2

Che le attività della scuola di formazione permanente -
Euromediterranean School of Health Security, saranno le
seguenti:

1. condivisione buone prassi, perfezionamento delle
politiche d’immigrazione in essere, formazione continua e
facilitazione ed implementazione progettuale;

2. identificazione esperienze, buone prassi e cono-
scenze provenienti dal territorio, raccolta dati ed analisi ai
fini addestrativi;

3. coinvolgimento delle istituzioni internazionali,
nazionali e locali al fine di promuovere la collaborazione
e l’interazione tra il settore sanitario e non al fine di pro-
muovere modelli di politiche migratorie virtuose;

4. diffusione delle tematiche e delle prassi contenute
nell’ambito del Piano di contingenza sanitario regionale
migranti 2017, D.A. n. 1346/17;

5. promozione di attività formative e connesse attività
di esercitazione sul territorio regionale riguardanti il bio-
contenimento per le malattie infettive e diffusive, con il
coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali coinvolti
secondo norma di legge;

6. promozione di attività formative riguardanti l’assi-
stenza sanitaria rivolta ai cittadini stranieri presenti nel
territorio regionale;

7. promozione di attività formative riguardanti l’assi-
stenza socio-sanitaria dei minori stranieri accompagnati e
non;

8. promozione di attività formative riguardanti la
disciplina afferente l’etnopsichiatria;

9. promozione di attività formative riguardanti la pro-
grammazione degli interventi di assistenza e riabilitazione
dei titolari dello status di rifugiato e dello status di prote-
zione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

10. collaborazione con gli ordini professionali che a
vario titolo, attraverso le loro strutture deputate, entrano
in contatto con le attività oggetto del presente Protocollo
di Intesa;

11. tutte le attività connesse ai punti precedenti e non
specificatamente elencate, che siano finalizzate alla più
ampia attività di addestramento, in coerenza con le finali-
tà della scuola.
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Art. 3

Il Dipartimento per la pianificazione strategica indivi-
dua nel dott. Francesco Bongiorno, già coordinatore del
piano di contingenza sanitaria regionale migranti, il
responsabile della scuola per quanto di competenza di
questo Dipartimento.

L’OMCeO Palermo individua nel dott. Salvatore
Amato, presidente e rappresentante legale dello stesso,
quale referente per quanto di competenza.

Per l’espletamento dei suddetti incarichi, le attività
vengono poste in essere a titolo gratuito.

Art. 4

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale per la pubblicazione, e sarà pubblicato, altresì, nel
sito istituzionale di questo Assessorato della salute e del-
l’OMCeO Palermo.

Palermo, 7 novembre 2017.
GIGLIONE

(2017.46.3147)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 31 ottobre 2017.

Condivisione del documento “Definizioni e requisiti qua-
litativi di base dei contratti di fiume”, approvazione dei con-
tenuti minimi del “Documento di intenti” ed istituzione del
Tavolo regionale di coordinamento dei contratti di fiume e
dell’Osservatorio regionale dei contratti di fiume della
Regione siciliana.

L’ASSESSORE 
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva n. 2007/60/CE (Flood Risk Directive)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, relativa alla prevenzione del rischio idraulico e idro-
geologico ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la direttiva “Uccelli” n. 79/409/CEE, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la direttiva “Habitat” n. 92/42/CEE, che prevede
la creazione di una Rete Ecologica Europea;

Vista la direttiva n. 2006/118/CE del Parlamento e del
Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, sulla protezione
delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deteriora-
mento;

Vista la direttiva n. 2003/4/CE sull’accesso del pubbli-
co all’informazione ambientale;

Vista la direttiva n. 2001/42/CE (Strategic Environ-
mental Assessment), che obbliga al coinvolgimento attivo
degli abitanti nei processi decisionali sulle questioni
ambientali;

Vista la direttiva n. 2003/35/CE sulla partecipazione
del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi
in materia ambientale;

Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio,
D.Lgs. n. 42/2004, il quale prevede che le Regioni possano
individuare gli ambiti fluviali di bacini/sottobacini come
ambiti/aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguar-
dia ed utilizzazione;

Vista la legge n. 14/2006 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20
ottobre 2000;

Visto il regolamento CE n. 1367/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applica-
zione alle istituzioni e agli organi comunitari delle dispo-
sizioni della “Convenzione di Aarhus” sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale;

Visto il collegato ambientale alla legge di stabilità,
legge 28 dicembre 2015, n. 221, e la conseguente introdu-
zione all’interno del testo unico ambientale D.lgs. n.
152/2006, dell’art. 68bis avente la seguente formulazione:
“I contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione
e all’attuazione,della pianificazione di distretto a scala di
bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volon-
tari di programmazione strategica negoziata che perse-
guono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluvia-
li, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, con-
tribuendo allo sviluppo locale di tali aree.”;

Vista la legge n. 662/96 Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, ed in particolare l’art. 2, comma
203, che individua lo strumento della “Programmazione
negoziata”, come forma di regolamentazione concordata
tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente
e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di
interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo,
che richiedono una valutazione complessiva delle attività
di competenza;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 133,
recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la rea-
lizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dis-
sesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive”,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, con particolare riferimento all’articolo 7 -
Norme in materia di gestione delle risorse idriche;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare la Parte III del suddetto decreto riguardante
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertifi-
cazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche”;

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni” ed attuazione dell’arti-
colo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

Visto il D.P.Reg. n. 472/Area1^/S.G. del 4 novembre
2015, assunto al protocollo n. 7341/Gab. del 5 novembre
2015, con il quale il dott. Maurizio Croce è stato nominato
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Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente;

Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, recante
“Norme in materia di risorse idriche”;

Visto il decreto assessoriale n. 230/Gab. dell’11 settem-
bre 2014 d’istituzione del “Tavolo tecnico interdipartimen-
tale” per il supporto al processo di elaborazione del Piano
di gestione del rischio alluvioni;

Visto il “Piano di gestione del distretto idrografico
della Sicilia” che prevede quali strumenti di programma-
zione negoziata, i contratti di fiume;

Vista la delibera di Giunta regionale 6 agosto 2014, n.
231, con la quale sono state apprezzate le Linee di indiriz-
zo strategico per la redazione del Piano di gestione del
rischio alluvioni;

Visto il Piano di gestione del rischio di alluvioni
(PGRA), la cui procedura di approvazione amministrativa
è ancora in corso, che, in attuazione della direttiva n.
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni, individua quali strumenti di program-
mazione negoziata i contratti di fiume;

Considerato che nel 2007 è stato istituito il “Tavolo
nazionale dei contratti di fiume” con la finalità di contri-
buire al miglioramento delle politiche d’intervento nei ter-
ritori fluviali; nel 2010 è stata emanata la Carta nazionale
dei contratti dei fiume (V Tavolo nazionale dei contratti di
fiume, Milano, 2010 ratificata nel VI Tavolo nazionale dei
contratti di fiume, Torino, 2012), attualmente sottoscritta
da 15 Regioni italiane; nel 2015 il Tavolo nazionale, con il
coordinamento del Ministero dell’ambiente e di ISPRA, ha
prodotto un documento di indirizzo per i contratti di fiume
contenente “Definizione requisiti qualitativi di base”;

Considerato che il ruolo della Regione è di raccordo
tra le strategie nazionali e locali, di guida e supporto ope-
rativo attraverso le varie strutture regionali competenti
per materia, ed inoltre la Regione assicura la coerenza tra
le azioni previste nei contratti di fiume con i propri stru-
menti di pianificazione e programmazione e verifica il
rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e
programmazione locale;

Rilevato che ad oggi, nella Regione siciliana, secondo
le modalità previste nel sopracitato documento nazionale
“Definizioni e requisiti qualitativi di base”, e, più precisa-
mente nel Documento d’intenti di cui al punto 2.a) del
paragrafo 2. Requisiti d’impostazione, sono stati avviati
svariati contratti di fiume e di costa, che hanno aderito ai
principi della “Carta nazionale dei CdF” ed altri sono in
procinto di essere avviati;

Considerato che il Documento d’intenti sopra citato è
stato redatto secondo uno schema tipo, coerentemente
con quanto già indicato dalla prassi e predisposto da altre
regioni, e comprende, tra l’altro: l’indicazione del comune
capofila, gli obiettivi realizzativi, i comuni sottoscrittori
che condividono la metodologia operativa, le azioni prio-
ritarie da mettere in atto e, tra queste, la costituzione di
una segreteria tecnica che avrà il compito di supportare
gli enti firmatari nella fase di avvio del processo di svilup-
po sostenibile locale volto alla definizione dello scenario
strategico di riferimento (Piano di azione locale);

Rilevato che le determinazioni adottate dagli enti loca-
li costituenti i contratti di fiume e/o di costa nei rispettivi
bacini idrografici del territorio regionale già oggi richia-
mano, nella maggioranza, i dettami richiesti dalla “Carta
nazionale dei contratti di fiume” ed i dettami del Docu-
mento d’indirizzo redatto dal Ministero dell’ambiente,
ISPRA e Tavolo nazionale dei contratti di fiume - 12
marzo 2015 “Definizioni e requisiti qualitativi di base”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del
25 settembre 2015, adottata su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, con la quale la
Regione siciliana ha deliberato di aderire alla carta nazio-
nale dei contratti di fiume e di riconoscere e promuovere
i contratti di fiume quali forme di programmazione nego-
ziata e partecipata ai fini della riqualificazione ambientale
dei bacini idrografici della Sicilia;

Considerato che la stessa deliberazione della Giunta
regionale n. 242 del 25 settembre 2015 prevedeva la costitu-
zione di una Cabina di regia regionale, composta dai rami
dell’Amministrazione regionale principalmente coinvolti in
tale processo con lo scopo di coordinare i lavori relativi ai
contratti di fiume, e che è opportuno che la stessa assuma
la denominazione di Tavolo regionale di coordinamento in
analogia con quanto si verifica nelle altre regioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del
23 ottobre 2017, adottata su proposta dell’Assessore regio-
nale per il territorio e l’ambiente, con la quale la Regione
siciliana ha apprezzato i contenuti del presente decreto e
relativi allegati;

Ritenuto, pertanto, di dover condividere il documento
“Definizioni e requisiti qualitativi di base dei contratti di
fiume” (all. 1) e approvare i contenuti minimi dello schema
base del “Documento d’intenti” (all. 2) di cui sopra, di isti-
tuire il Tavolo regionale di coordinamento dei contratti di
fiume presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente, composto dai dirigenti generali dei rami dell’Ammi-
nistrazione regionale, con lo scopo di coordinare, orientare
e supportare i contratti di fiume verso uno sviluppo omoge-
neo e coerente con gli obiettivi nazionali, e di istituire con-
testualmente l’Osservatorio regionale dei contratti di fiume
della Regione siciliana, quale organo tecnico di supporto al
Tavolo regionale di coordinamento dei contratti di fiume,
con funzioni di monitoraggio delle azioni e delle iniziative
intraprese dallo stesso, in coerenza con i requisiti di qualità
nazionali emanati dal Ministero dell’ambiente, ISPRA e dal
Tavolo nazionale dei contratti di fiume;

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente decreto.

Art. 2

1. Di condividere il documento nazionale “Definizioni
e requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume” (all. 1)
redatto dal gruppo di lavoro 1 del Tavolo nazionale dei
contratti di fume con il coordinamento del Ministero
dell’ambiente e di ISPRA, che armonizza l’interpretazione
dei contratti di fiume su tutto il territorio italiano, quale
documento metodologico e d’indirizzo;

2. di approvare i contenuti minimi del “Documento
d’intenti” redatto secondo uno schema tipo, coerentemen-
te con quanto già indicato dalla prassi e predisposto da
altre regioni, di cui al punto 2.a) del paragrafo 2. Requisiti
d’impostazione del documento nazionale “Definizioni e
requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume”, conte-
nente le motivazioni e gli obiettivi generali, le criticità spe-
cifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, allegan-
dolo al presente decreto quale parte integrante (all. 2) e la
cui sottoscrizione attiva ufficialmente il processo “Verso il
contratto di fiume” (di Lago, di Laguna, di Costa, di Foce,
di Falda) che porterà, al termine del percorso di formazio-
ne, alla stipula del contratto di fiume.
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Art. 3

È istituito il Tavolo regionale di coordinamento dei
contratti di fiume, con la finalità di supportare lo sviluppo
dei CdF attivati e da attivarsi sul territorio della Regione
siciliana, presso l’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente, come di seguito composto: 

– Assessore regionale per il territorio e l’ambiente o
suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’ambiente o suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’urbanistica o suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale della
protezione civile suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale della
programmazione o suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura o suo delegato; 

– dirigente generale del Dipartimento regionale della
pesca mediterranea o suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale delle
attività produttive o suo delegato; 

– dirigente generale del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana o suo delegato; 

– dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’acqua e dei rifiuti o suo delegato; 

– dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’energia o suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale o suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale tecni-
co o suo delegato;

– dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo o suo delegato.

Sono altresì componenti del Tavolo regionale di coor-
dinamento dei contratti di fiume, designati successiva-
mente alla data del presente decreto:

– un rappresentante dell’autorità di distretto idrogra-
fico;

– direttore dell’A.R.P.A. o suo delegato;
– un rappresentante del Tavolo nazionale dei contratti

di fiume;
– un rappresentante dei contratti di fiume regionali

nominato tra quelli attivati alla data del presente decreto;
– un rappresentante individuato dalle principali asso-

ciazioni ambientaliste;
– un rappresentante individuato dall’ANCI;
– un esperto in materia di contratti di fiume designato

dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente;
– il dirigente responsabile dell’Osservatorio regionale

dei contratti di fiume con funzioni di segretario (di cui
all’art. 4).

Altri eventuali soggetti attualmente non inclusi
potranno essere cooptati su proposta dei componenti e
decisione maggioritaria dei membri del Tavolo stesso.

Il Tavolo regionale di coordinamento dei contratti di
fiume è presieduto dall’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente.

Art. 4

È altresì istituito l’Osservatorio regionale dei contratti
di fiume della Regione siciliana, quale organo tecnico di
supporto al Tavolo regionale di coordinamento dei contratti
di fiume, con funzioni di monitoraggio delle azioni e delle
iniziative intraprese dallo stesso, in coerenza con i requisiti
di qualità nazionali emanati dal Ministero dell’ambiente,
ISPRA e dal Tavolo nazionale dei contratti di fiume.

L’Osservatorio regionale dei contratti di fiume è così
costituito: un componente per ciascuno dei Dipartimenti
regionali dell’ambiente, dell’acqua e dei rifiuti, della pro-
grammazione, dell’agricoltura, della pesca mediterranea e
del Dipartimento tecnico.

Il coordinamento dell’Osservatorio regionale dei con-
tratti di fiume è affidato ad un dirigente regionale dell’As-
sessorato regionale del territorio e dell’ambiente apposita-
mente individuato, a cui competono anche le funzioni di
segretario del Tavolo regionale di coordinamento di cui
all’articolo 2.

Art. 5

Il Tavolo regionale di coordinamento dei contratti di
fiume di cui all’articolo 3 ha il precipuo compito di sup-
portare lo sviluppo e orientare i contratti di fiume regio-
nali verso una diffusione coerente con gli obiettivi nazio-
nali e regionali di tutela, corretta gestione delle risorse
idriche e valorizzazione dei territori fluviali, unitamente
alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree. Al Tavolo regionale di coordi-
namento dei contratti di fiume, avvalendosi del contributo
dell’Osservatorio regionale dei contratti di fiume, compe-
tono altresì: la diffusione sul territorio regionale della
documentazione prodotta a scala nazionale sui contratti
di fiume (dal Ministero dell’ambiente, ISPRA e Tavolo
nazionale dei contratti di fiume); la promozione dei con-
tratti di fiume quali forme volontarie di programmazione
strategica negoziata e partecipata ai fini della riqualifica-
zione e miglioramento ambientale dei bacini idrografici e
della risorsa idrica in Sicilia; l’organizzazione di eventi
pubblici a scala regionale e nazionale sui CdF; la convoca-
zione di una assemblea dei contratti di fiume attivati nella
Regione siciliana; la predisposizione di documenti di
approfondimento sugli indirizzi strategici e sulle cono-
scenze nazionali e regionali disponibili (ad esempio attra-
verso la redazione di un atlante degli obiettivi dei CdF); le
azioni di sensibilizzazione sui temi trattati dai CdF rivolte
alle comunità locali, ai giovani, alle scuole. Tutte le attività
del Tavolo regionale di coordinamento dei contratti di
fiume saranno condotte con lo scopo precipuo di fornire
un supporto alla diffusione ed alla qualità dei processi di
contratto di fiume in Sicilia in raccordo con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Tavolo nazionale dei contratti di fiume.

Art. 6

Per i componenti del Tavolo regionale di coordina-
mento e dell’ Osservatorio regionale dei contratti di fiume
non è previsto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 7

Dal presente decreto non discende alcun onere a cari-
co del bilancio regionale.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
s.m.i., il presente decreto, non soggetto al visto della com-
petente Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi
dell’art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sarà
pubblicato, per esteso, nel sito istituzionale dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente, nonché, per
esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’
art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Palermo, 31 ottobre 2017.
CROCE
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Allegato 1
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DECRETO 13 novembre 2017.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
con annesso regolamento edilizio e norme tecniche di attua-
zione del comune di Vicari.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre

1999, nonché il successivo D.P.R.S. di attuazione dell’11
luglio 2000;

Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal
D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge
regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24
della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentati in materia edilizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 , n. 380, rece-
pito con legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambien-
tale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 del-
l’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Vista la delibera della commissione straordinaria n. 23
del 2 agosto 2007, di riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale da 200 mt a 50 mt del cimitero di Lercara Frid-
di ricadente nel territorio di Vicari;

Visto il foglio sindacale prot. n. 20110001360 del 16
marzo 2011, acquisito al protocollo di questo Dipartimen-
to in pari data al n. 16393, con il quale il comune di Vicari
ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano
regolatore generale con annesse norme tecniche di attua-
zione e regolamento edilizio, adottato con delibera del
consiglio comunale n. 5 del 5 febbraio 2009, aggiornamen-
to seduta dell’11 febbraio 2009;

Vista la nota prot. n. 20110002753 del 9 maggio 2011,
assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 31154
dell’11 maggio 2011, con la quale il comune di Vicari ha
dato riscontro alla nota di questo Dipartimento prot. n.
21129 del 6 aprile 2011, di richiesta integrazioni;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 5 del 5 feb-
braio 2009 - aggiornamento dell’11 febbraio 2009 - aggior-
namento dell’11 febbraio 2009, avente per oggetto: “ado-
zione della variante generale del piano regolatore generale
e del regolamento edilizio, ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 71/78.”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 5 dell’11 febbraio 2009;

Vista la certificazione del 20 dicembre 2010 a firma
del responsabile del settore “C” (tecnico manutentivo ed
urbanistico) e del responsabile del servizio “C2” del comu-

ne di Vicari in ordine alla regolarità delle procedure di
deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l’ac-
quisizione di n. 19 osservazioni e/o opposizioni, di cui n.
14 osservazioni entro i termini di legge e di n. 5 fuori ter-
mini;

Visto il verbale di verifica congiunta dello stato delle
aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche secondo
le previsioni del piano regolatore generale, a firma con-
giunta del progettista e dell’ufficio tecnico comunale (art.
8 del disciplinare di incarico per la redazione del P.R.G.);

Visto il libro protocollo delle n.19 osservazioni ed
opposizioni presentate avverso al piano, nonché i relativi
elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dal
progettista unitamente alla relazione contenente le deter-
minazioni assunte sulle medesime;

Viste le osservazioni pervenute a questo Assessorato
fuori termine, a nome di Maria Giuseppa Canale assunta
al protocollo di questo Dipartimento al n. 29673 del 5
maggio 2011, sig. Traina Giusto assunta al protocollo di
questo Dipartimento al n. 16522 del 1 agosto 2012;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 28 del 21
dicembre 2010 relativa alle determinazioni del consiglio
comunale relative alle osservazioni presentate avverso la
delibera consiliare n. 5 dell’11 febbraio 2009 di adozione
del P.R.G.;

Visto il parere del servizio 1 VAS-VIA prot. n. 65544 del
27 novembre 2012, assunto al protocollo di questo Asses-
sorato al n. 25335 del 3 dicembre 2012, inviato al comune
e per conoscenza a questo servizio 2/DRU con il quale il
medesimo Servizio, in merito al P.R.G. di che trattasi, si
esprimeva ai soli fini della procedura di valutazione d’in-
cidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. ritenendo di
escludere dal P.R.G. tale procedura, solo per gli elaborati
presentati dal comune, fatte salve le procedure di valuta-
zione ambientale strategica (VAS) previste dal D.lgs. n.
152/06 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 33753 del 2 agosto 2013, assunta
al protocollo di questo Dipartimento al n. 22497 del 6
novembre 2013, con la quale il servizio 3 - Assetto del ter-
ritorio e difesa del suolo ha trasmesso a questo Diparti-
mento il decreto del Presidente della Regione n. 152
dell’11 giugno 2013, con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art.. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 3°
Aggiornamento “puntuale” (CTR n. 608150) del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume San Leonardo (033) relativo
al comune di Vicari, con riferimento a tutti gli elaborati
elencati all’art. 1 del decreto presidenziale;

Visto il D.A. n. 205/GAB del 28 maggio 2015, con il
quale l’Assessore per il territorio e l’ambiente nella qualità
di autorità competente per la VAS ha rilasciato parere
motivato favorevole, ai sensi dell’ex art. 15, comma 1, del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente al processo “di
valutazione ambientale strategica”, della proposta di revi-
sione del P.R.G., R.E. e N.T.A del comune di Vicari;

Vista la nota prot. n. 20150004071 del 3 agosto 2015,
introitata al protocollo di questo Dipartimento al n. 18420
del 5 agosto 2015, con la quale il comune di Vicari ha tra-
smesso ad integrazione di quanto già agli atti di questo
Assessorato n. 2 copie delle deduzioni del progettista su
quattro osservazioni presentate fuori termine relative al
P.R.G. del medesimo comune;

Vista la nota prot. n. 20150005381 del 5 ottobre 2015,
assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 22213
del 6 ottobre 2015, con la quale il comune di Vicari ha tra-
smesso ad integrazione di quanto già agli atti di questo
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Assessorato n. 2 copie delle planimetrie con riportate le
osservazioni presentate relative al P.R.G. del medesimo
comune;

Visto il parere favorevole con modifiche e prescrizioni,
prot. n. 15124/07 del 16 gennaio 2009, reso dall’ufficio del
Genio civile di Palermo, ai sensi dell’art. 13, legge n. 64/74,
sul piano regolatore generale;

Vista la legge regionale n. 6 del 7 aprile 2016, di varia-
zione e rettifica dei confini tra i comuni di Lercara Friddi
e Vicari;

Vista la nota prot. n. 19554 del 13 ottobre 2016, con la
quale il servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha tra-
smesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi al P.R.G. del comune di Vicari,
al regolamento edilizio, la proposta di parere n. 6 del 19
settembre 2016, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regio-
nale n. 10/99;

Vista la nota prot. n. 19554 del 13 ottobre 2016, con la
quale è stata trasmessa alla segreteria del Consiglio regio-
nale dell’urbanistica, ai sensi dell’art. 68 della legge regio-
nale n. 10/99, la proposta di parere n. 6 del 19 settembre
2016 resa dal servizio 2/DRU che di seguito parzialmente
si trascrive:

« ... Omissis ...

1.1 Caratteri del territorio
Il territorio di Vicari si estende per Ha 8.574 con una

giacitura prevalentemente collinare compresa tra i 213 e
917 m. s.l.m. Vicari è situato sul monte S. Angelo, a 750
m.s.l.m., lungo la strada che collega Palermo ad Agrigen-
to.

1.2 Caratteri geologici del territorio
Il rilevamento geomorfologico ha evidenziato le prin-

cipali caratteristiche dell’area, evidenziando un reticolo
idrografico abbastanza complesso, dovuto alla vastità del
territorio ed alla presenza di vari corsi d’acqua. Vista la
presenza di vari corsi d’acqua e la vastità del territorio
comunale, lo stesso è stato suddiviso in 5 settori. Gli ele-
menti idrografici di una certa rilevanza sono: il fiume S.
Leonardo nel settore nord, nel settore sud ovest il fiume di
Vicari e il fiume della Margana e nel settore est il Vallone
Macaluso e il vallone Caccatossico.

Il territorio comunale è stato classificato in base al
rischio geologico in: aree a bassa, medio bassa, medio alta
ed alta pericolosità.

1.3 Caratteri agricolo-forestali del territorio
Lo studio agricolo-forestale, elaborato ai sensi della

legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, della legge regio-
nale n. 16 del 6 aprile 1996 e della legge regionale n. 6 del
3 maggio 2001, in sintesi si pone di effettuare una detta-
gliata analisi dell’intero territorio del comune di Vicari.

Detto territorio è interessato per più dell’80% della
propria estensione da coltivazioni di tipo seminativo e
seminativo alberato e una piccola percentuale a colture
specializzate come l’ulivo.

Le aree boscate sono situate in punti diversi e di pic-
cola estensione. Esse rappresentano una piccola percen-
tuale della superficie territoriale e sono in parte di pro-
prietà privata. Fa eccezione l’area in prossimità della loca-
lità Rocca del Monaco, che è di circa 160 Ha.

Le diverse tipologie dell’uso del suolo sono: agrumeto,
rimboschimenti e boschi naturali, piantagioni arboree di
specie forestali in proprietà private, frutteto, colture con-
sociate, incolti e/o pascolo semplice, mandorleto, oliveto

specializzato, orti, pascolo cespugliato e/o arborato, semi-
nativi, seminativi alberati, vegetazione alveo ripariale,
vigneto specializzato, serre, zone urbanizzate (colture pro-
miscue con presenza di insediamenti in proprietà polve-
rizzata).

1.4 Stato di attuazione del piano approvato con decreto n.
594 del 29 aprile 1989
Nel centro storico, l’attività edilizia è normata da una

variante per la zona A, approvata con D. Dir. n. 344 del 22
marzo 2016 che dà un notevole impulso al recupero ed
alla riqualificazione del contesto storico.

All’interno delle zona “B”, oltre ad interventi di demo-
lizione e ricostruzione di fabbricati preesistenti, sono state
realizzate nuove costruzioni nelle aree libere.

Nella zona “C” non ha trovato attuazione la pianifica-
zione particolareggiata costituita dalla prescrizioni esecu-
tive allegate al P.R.G. Gli interventi attuati o in corso di
definizione derivano da piani di lottizzazione ·di iniziativa
privata e da iniziative di edilizia residenziale pubblica
dell’I.A.C.P. e del comune.

Nella zona D di Borgo Manganaro vi sono delle attività
industriali esistenti che incrementano la loro capacità
produttiva anche se il principale impianto produttivo
dell’area relativo ad un pastificio oggi ha cessato la sua
attività.

Nelle aree destinate a verde agricolo, oltre interventi di
miglioramento agricolo, si sono realizzati interventi pro-
duttivi, nonché fabbricati residenziali.

Non completa attuazione ha trovato il P.R.G. per
quanto riguarda la previsione di nuove infrastrutture
(attrezzature scolastiche, verde pubblico, parcheggi, servi-
zi amministrativi, viabilità).

1.5 Situazione urbanistica
Il comune di Vicari risulta dotato di un P.R.G. appro-

vato con D.A. n. 594 del 29 aprile 1989.
Con atto deliberativo n. 39 del 9 agosto 2002, succes-

sivamente integrato con atto deliberativo n. 27 del 5 giu-
gno 2003, il consiglio comunale ha adottato le direttive
generali da osservarsi per la revisione del P.R.G.

Con quest’ultimo atto il consiglio comunale ha ritenu-
to di far procedere la redazione della variante generale del
P.R.G. dalla redazione di una variante relativa al centro
storico redatta ai sensi della circolare ARTA n. 3 del 2000,
le cui previsioni hanno valore di prescrizione esecutiva del
P.R.G.

Con determinazione dirigenziale n. 1 del 20 gennaio
2004, in attuazione della delibera di giunta municipale n.
112 del 18 settembre 2003, è stato conferito incarico per la
variante generale al P.R.G. e del R.E. all’ing. arch. Giusep-
pe Trombino, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n.
71/1978.

Con deliberazione della commissione straordinaria di
C.C. n. 24 del 14 giugno 2007 è stato approvato lo schema
di massima della variante al P.R.G. di Vicari.

Con delibera consiliare n. 5 dell’11 febbraio 2009 è
stato adottato il P.R.G. ed il regolamento edilizio del
comune di Vicari.

Con delibera del consiglio comunale n. 28 del 21
dicembre 2010 sono state adottate le controdeduzioni alle
osservazioni.

1.6 Vincoli speciali
Il territorio di Vicari è gravato per intero dal vincolo

sismico e anche per la quasi totalità dal vincolo idrogeolo-
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gico ex R.D. n. 3267/1923.
Inoltre vi sono i Piani stralcio redatti da questo Asses-

sorato in attuazione alla legge n. 183/1989, che identifica-
no i perimetri delle aree di rischio elevato e molto elevato.

Il territorio è interessato anche dal vincolo paesaggi-
stico, dalla legge n. 16/96 come modificata dalla legge n.
13/99 e dalla legge n. 6/2001, che stabilisce i limiti di edi-
ficazione nei boschi e nelle relative fasce di rispetto.

Vi sono poi delle leggi che stabiliscono le distanze
minime delle costruzioni a protezione di infrastrutture
pubbliche quali le strade, la ferrovia, il depuratore, il cimi-
tero.

Infine nella variante sono state recepite le previsioni
della Carta Natura redatta da questo Assessorato in attua-
zione alla direttiva comunitaria “Habitat”, che identifica
un’area ubicata alla estremità meridionale del territorio
comunale come SIC.

Tale area di piccola estensione costituisce la parte più
settentrionale di un’ampia area, ricadente per la più gran
parte nel territorio dei comuni di Castronovo e Prizzi,
denominata “Calanchi, Lembi Boschivi e Praterie di Riena
(ITA 020022)”. In tale area vi è un regime di assoluta
immodificabilità, e non è prescritta la valutazione di inci-
denza ambientale.

1.7 Vincoli e prescrizioni particolari
1.7 L’art. 33 delle N.T.A. interessa alcuni vincoli da

tenere presente nel Piano, che discendono da leggi ripor-
tate nello stesso articolo:

a) vincolo di tutela degli acquiferi;
b) vincolo di elettrodotti;
c) fasce di rispetto stradali;
d) vincolo paesaggistico;
e) vincolo di interesse storico, archeologico ed etnoan-

tropologico;
j) vincolo idrogeologico;
g) vincolo di acquedotto, oleodotto, gasdotto;
h) vincolo fluviale;
i) vincolo di espianto di ulivi.

1.8 Attrezzature residenziali di interesse locale di cui all’art.
3 del D.I. 2 aprile 1968
Si suddividono in:
S - Attrezzature per l’istruzione
S1- Asilo nido
S2 - Scuola materna ed elementare
S3 - Scuola media
IC - Attrezzature di interesse comune
V - Spazi pubblici attrezzati
P- Parcheggi
Rilevato che:

2.1 Obiettivi generali del progetto di P.R.G.
Gli obiettivi programmatici contenuti nella relazione

tecnica sono i seguenti:
a) “riattribuire al centro storico le caratteristiche di

centralità che gli sono proprie e l’immagine di luogo rico-
noscibile e storicamente identificante della comunità;

b) creare le condizioni per lo sviluppo delle attività
produttive industriali ed artigianali, dando i necessari
mezzi per esprimersi alle energie ancora latenti;

c) prevenire, attraverso adeguati interventi infrastrut-
turali e specifiche indicazioni normative, i fenomeni di
dissesto idrogeomorfologico che interessano anche alcune
aree urbane;

d) valorizzare le risorse culturali connesse alla presen-

za di aree di elevato interesse storico, architettonico,
archeologico e naturalistico, creando le infrastrutture
necessarie per la loro fruizione e favorendo in tal modo
l’affermarsi di una economia turistica, oggi del tutto
assente.”

2.2. Direttive
In merito a quanto disposto dal comma 7, art. 3, legge

regionale 30 aprile 1991, n. 15, il consiglio comunale, con
delibera n. 39 del 9 agosto 2002 e successivo atto delibera-
tivo integrativo n. 27 del 5 giugno 2003, ha adottato le
direttive generali da osservarsi per la revisione del P.R.G.
Tali direttive sono formulate in parte come raccomanda-
zioni generali e in parte come indirizzi specifici.

Di seguito si riportano le seguenti raccomandazioni
generali:

1) riconfermare i vincoli espropriativi decaduti di vali-
dità del previgente P.R.G. solo nel caso di comprovata
necessità:

2) riconfermare le previsioni non vincolative del previ-
gente P.R.G. nel caso non contrastino con il sistema degli
invarianti strutturali, con i principi di tutela posti a fonda-
mento della variante, ovvero con disposizioni normative
intervenute successivamente alla approvazione del P.R.G.;

3) valutare la opportunità di avvalersi delle disposizio-
ni contenute nell’art. 89, 8° c. della legge regionale n.
6/2001 che consente la deroga al vincolo assoluto di inedi-
ficabilità nelle fasce di rispetto boschivo, ammettendo
nuove costruzioni con il limite di 0,03 mc/mq;

4) tutelare il paesaggio e l’ambiente come attività di
valorizzazione di una risorsa;

5) valorizzare il patrimonio culturale, urbanistico,
architettonico e monumentale, salvaguardando i valori
sociali ed etnologici della popolazione e tutelando le pecu-
liarità del centro storico, al fine di esaltare la vocazione
turistica del territorio;

6) incrementare la disponibilità di aree atte a soddisfa-
re le esigenze dei comparti produttivi e tra questi quelli
artigianali e piccolo-industriali;

7) inserire nel nuovo P.R.G. le previsioni contenute nel
programma delle opere pubbliche vigente;

8) tenere conto della pianificazione sovraordinata.
Di seguito si riportano indicazioni specifiche riguardo

alla zonizzazione:
a) le previsioni del P.R.G. vigente relative alle zone di

espansione dovranno essere verificate e riviste alla luce
dei trends demografici prevedibili nel ventennio, tenendo
conto della possibilità di recuperare vani attraverso inter-
venti mirati sul patrimonio edilizio esistente;

b) riorganizzare e potenziare le aree destinate alle atti-
vità produttive artigianali e piccole industriali;

c) attivare una politica di razionalizzazione del siste-
ma distributivo nelle sue varie forme e tipologie tale che
possa sortire nel medio periodo benefici effetti sia sui con-
sumatori che in generale sugli utenti della città e del mer-
cato del lavoro, prevedendo zone destinate a varie forme
di attività commerciale (esercizi di media e grande distri-
buzione commerciale, centri commerciali, parchi di com-
mercio, progetti di valorizzazione del centro storico);

d) incentivare lo sviluppo e il potenziamento delle reti
infrastrutturali agricole e favorire lo sviluppo dell’agrituri-
smo nel rispetto delle prestazioni ecologiche richieste dal
contesto naturale;

e) ampliare l’offerta turistica incentivando nelle forme
opportune la realizzazione di luoghi di ristoro, alberghi,
ristoranti, parchi di campeggio, centri per il turismo rura-
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le, nel rispetto degli equilibri ecologici del territorio;
f) recuperare e valorizzare gli antichi manufatti pre-

senti nelle aree interne, creando attorno ad essi itinerari e
percorsi per la loro migliore fruizione.

A tali direttive si aggiungono quelle relative al centro
storico alle quali è stata data attuazione attraverso le pre-
scrizioni esecutive riguardanti la zona “A”, come è specifi-
cato con la presente appresso.

2.3 Andamento demografico
Dalle rilevazioni dell’ISTAT contenute nella relazione

tecnica, nella tabella n. 1 emerge il seguente quadro demo-
grafico dal 1951 al 2001:

La popolazione dal 1951 al 2001 nel comune di Vicari
ha un calo demografico di 2.150 abitanti.

Dai dati ISTAT contenuti nella relazione tecnica nella
tabella 2 riferita alla distribuzione della popolazione nel
territorio comunale al 2001, si evince che gli abitanti com-
plessivi residenti sono n. 3.077 e il numero delle famiglie
1.150, così distribuiti:

La relazione tecnica riporta nella (tab. 3) i dati Istat di
tre censimenti della popolazione e delle abitazioni (1981,
1991, 2001) che qui di seguito si riportano:

Tali dati sono disaggregati per sezione di censimento e
si riferiscono alle sezioni che costituiscono il centro urba-
no, escludendo le sezioni esterne (case sparse e nuclei abi-
tativi).

Pertanto si ha che al 2001 le abitazioni non occupate
nel centro urbano sono circa il 26%.

La tabella n. 5 contenuta nella relazione tecnica rias-
sume la contabilità anagrafica 1981-2007 e proiezioni al
2027.

Tali dati risultano elaborati, a detta del redattore del
Piano, su dati dell’anagrafe comunale.

Sinteticamente si riportano alcuni dati di detta tabel-
la:

2.4 Dimensionamento residenziale del piano e fabbisogno
abitativo
Modalità di dimensionamento:

Il redattore del piano regolatore ipotizza (nell’arco
temporale considerato 2007-2027) un incremento di popo-
lazione totale e di famiglie; assestando il dato di dimensio-
namento al 2027 rispettivamente in 3.500 abitanti ed in
1.360 famiglie.

Nella relazione tecnica viene rappresentato inoltre che
per quanto riguarda il fabbisogno pregresso nel centro
urbano, lo stesso viene soddisfatto dal riuso del patrimo-
nio edilizio esistente e pertanto il suo contributo si ritiene
nullo.

Per il fabbisogno futuro il progettista calcola in n. 300
il numero delle nuove famiglie che si istituiranno dal 2007
al 2027, secondo i dati riportati nella tabella di analisi
sull’andamento demografico calcolato.

Assicurando a ogni famiglia un alloggio e consideran-
do per ogni alloggio corrisposto un volume medio di 450
mc., il redattore fissa il dimensionamento residenziale del
piano con una volumetria pari a mc. 135.000 (450x300)
che ritiene reperire nelle zone di espansione e di comple-
tamento dell’area urbana, ed in particolare 10.000 mc
nelle zone B di completamento e 125.000 mc nelle zone C
di espansione.

Il dimensionamento totale del piano viene giustificato
partendo dall’assunto finale sopradetto, attraverso la
tabella n. 7 della relazione tecnica che di seguito si riporta.
A tale stima il progettista giunge utilizzando un volume
procapite di 200 mc/ab. per le zone B e di 150/mc.ab per
le zone C, il tutto giustificato con l’assunto che, gli 80-100
mc. previsti dal D.I. 2 aprile 1968, risultano oggi anacroni-
stici in quanto valore risalente al 1968.

Evidenzia altresì che tali valori 200-150 mc./ab sono
comprensivi di residenza, e spazi accessori, quali deposi-
to-garage e servizi alla residenza, negozi, uffici ed alloggi
inutilizzati.

Considerazioni dell’ufficio: si rileva dalla tabella n. 5
della relazione tecnica che relativamente al numero di 300
nuove famiglie, che si istituiranno dal 2007 al 2027 detto
dato, calcolato dal progettista su proprie stime non risulta
esatto in quanto, per semplice differenza matematica
dalla tabella allegata, lo stesso risulta essere pari a n. 197
nuove famiglie.

Pertanto, considerando per ogni alloggio un volume
medio di 450 mc., si ha che il dimensionamento residen-
ziale del piano deve avere una volumetria di previsione
secondo gli assunti e le elaborazioni del progettista pari a
88.650 mc. (450 x 197).

Nella suddetta tabella n. 7 si rileva che il volume resi-
denziale totale nelle zone C (comprensive zone ECS), così
come riportato è pari a 115.000 mc.

Anche questo dato risulta inesatto (come anche la
somma delle superfici territoriali), in quanto il suo valore
effettivo è pari a 135.000 mc. quale risultato della somma-
toria tra la volumetria residenziale prevista 125.000 mc e
10.000 mc. la volumetria esistente in dette zone C.

Per quanto sopra rilevato la capacità insediativa teori-
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ca di abitanti nelle zone C è pari a 900 e non 800 abitanti,
così come risulta nella medesima tabella, pervenendo con-
seguentemente ad un dato finale di abitanti teorici inse-
diati di 3600 ben oltre della benevola stima di incremento
di 3500.

In effetti anche il valore corretto di ulteriori 197 fami-
glie risulta eccessivo in quanto il valore di stima ritenuto
più aderente all’ andamento demografico, certificato
posteriormente alla redazione del Piano dai dati ISTAT
oggi disponibili, può essere assestato in circa 170 nuove
famiglie al 2027 e ciò nella considerazione tra l’altro del
venir meno del contributo demografico eventualmente
positivo del “Villaggio Santa Rosalia” che a seguito della
legge regionale n. 6 del 7 aprile 2016 di rideterminazione
dei confini sono passati all’adiacente comune di Lercara
Friddi.

Conseguentemente, mantenendo le considerazioni
anzidette del progettista, la volumetria occorrente ( rap-
portata a 170 nuove famiglie) risulta di 76.500 mc.
(450x170) con un numero totale di abitanti insediabili di
previsione pari a 3.210 secondo la tabella rimodulata:

Tali valori risultano congrui, a seguito di una stima
più precisa che tiene conto dei censimenti ISTAT su fami-
glie e popolazione, posteriori alla redazione del Piano, ed
alla riduzione dovuta alla cessione di parte del territorio
comunale.

A riprova del sovradimensionamento: dai dati riporta-
ti in relazione si evince che le n. 10 zone C individuate
(solo nei conteggi e non in planimetria) ammontano ad
una superficie di 8,38 Ha, mentre le zone individuate
come ECS ammontano presumibilmente a 10,66 Ha. Non
considerando gli evidenti errori di calcolo si ritiene con-
gruo suddividere le due parti in 8,38 Ha per le zone C di
espansione prossime al centro urbano e 10,66 Ha per le
zone ECS.

Applicando gli indici territoriali proposti dal progetti-
sta per le due zone omogenee si evince una ulteriore capa-
cità insediativa nella zona ECS di circa 21.332 mc
(10.6660 x 0,20) pari ad un insediamento teorico di 142
abitanti; e per le Zone C limitrofe pari a 125.700 mc
(83.800x1,5) che porterebbe ad un insediamento teorico di
abitanti di 838 unità per un totale insediabile di 985 abi-
tanti.

La superficie occorrente all’insediamento dei 510 abi-
tanti previsti in zona C, in quanto questo servizio non con-
divide l’ulteriore espansione in verde agricolo delle zone
denominate ECS per evidente sovradimensionamento ed
eccessivo consumo di suolo, ammonta secondo i dati
tabellari in Ha 4,5 circa (mc. 66.500/1,50) che si ritiene
poter arrotondare in Ha 5.

Conseguentemente si è dell’avviso di modificare l’asse-
gnazione delle zone ECS di progetto attribuendo la desti-
nazione di E1 - verde agricolo con le norme relative e di
ridurre di circa 3 Ha le superfici da destinare a zone C
come di seguito specificato:

• modificare le tre zone a sud-est del centro abitato,
precedentemente classificate C nell’anteriore PRG e per

nulla attuate, con la relativa viabilità di progetto ed indivi-
duate al di sotto delle zone B2 in via Libertà, assegnando
alle stesse la zonizzazione EF della parte sottostante in
planimetria.

• modificare le due nuove zone, destinate a servizi
nell’anteriore PRG, a sud ovest del centro abitato al di
sotto della zona B1 (lato scuola) comprese la non necessa-
ria viabilità centrale ed inferiore e destinando le stesse a
verde agricolo.

2.5 Dimensionamento attività produttive

Nella tabella n.6 della relazione tecnica i redattori del
Piano riportano i censimenti ISTAT 1971-2001- Dati rela-
tivi alle imprese.

Essi effettuano delle stime empiriche, basate su alcune
ragionevoli ipotesi di sviluppo.

Tali stime portano a ritenere che il numero di addetti
al 2027 possa raggiungere il valore di 500 addetti.

Il progettista assume una superficie convenzionale
lorda per addetto di 500 mq e pertanto le nuove aree per
attività produttive risultano pari a (500x500 =) 25 ettari.

3. Zonizzazione

Il PRG prevede la suddivisione del territorio secondo
le seguenti zone definite ai sensi dell’art.2 del D.I. 2 aprile
1968, n.1444.

3.1 Zona A - centro storico urbano

È normata dall’art. 11 delle N.T.A. - In tale zona si
applicano le norme contenute nelle N.T.A. della variante
approvata con D. Dir. 22 marzo 2006. Considerata zona di
recupero, in essa si applicano le norme e le agevolazioni
previste dalla legge n. 457/78 e successive modificazioni
nazionali e regionali.

Considerazioni dell’ufficio: l’individuazione della zona
in parola, all’interno del territorio comunale, appare
rispondente ai criteri indicati dalla vigenti norme e dispo-
sizioni di legge e rispettosa dei valori espressi dalle forme
d’insediamento storico nel territorio, per cui la previsione
di zonizzazione superiormente indicata viene assentita. 

3.1.1 Edifici di interesse storico-documentativo

Normati dall’art. 12 delle N.T.A., sono così classificati
i manufatti siti al di fuori della zona “A” con particolari
caratteri architettonici di particolare interesse storico e/o
ambientale.

In tali edifici sono consentiti: Interventi di cui alle lett.
a),b), c) e d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78 con
esclusione della demolizione e ricostruzione. Sono previ-
sti cambiamenti di destinazione compatibili con quelle
ammesse nella zona omogenea in cui ricadono.

Tra tali edifici sono inclusi quelli dell’originario nucleo
del Borgo Manganaro, da realizzare con un progetto uni-
tario di riqualificazione e valorizzazione.

Considerazioni dell’ufficio: si condividono le previsio-
ni di Piano, con la specificazione per quanto riguarda l’art.
12 delle norme di attuazione che vengano esclusi tra gli
interventi quelli di cui alla lett. d) dell’art. 20 della legge
regionale n. 71/78. Essi infatti consentono interventi di
ristrutturazione edilizia “rivolti a trasformare gli organi-
smi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente.”, mentre proprio i particola-
ri caratteri architettonici di tali edifici vanno preservati in
quanto di interesse storico e/o ambientale.
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3.2 Zone B

Sono le parti del territorio comunale totalmente o par-
zialmente edificate, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2
lett.b) del D.I. 2 aprile 1968.

Sono suddivise nelle sottozone B1, B2 e B3.

3.2.1 Zone B1 - Centro urbano esistente

Comprende le parti di città di formazione recente,
prive di interesse storico ed ambientale, dove il P.R.G.
ripropone le norme previgenti del vecchio P.R.G.

Sono consentiti all’interno di tali sottozone: interventi
rivolti alla conservazione ed alla trasformazione, anche
mediante demolizione e ricostruzione dell’edilizia esisten-
te e al completamento degli isolati esistenti.

Sono consentiti previo rilascio di singolo permesso di
costruire: interventi di manutenzione, ristrutturazione
edilizia, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e
ricostruzione, nuova costruzione.

Per i lotti interclusi esistenti alla data di adozione del
Piano con superficie non superiore a mq. 120 gli interventi
di nuova edificazione sono con le seguenti prescrizioni:

1) densità edilizia massima pari a 9 mc/mq;
2) altezza massima pari a ml 11 con tre piani fuori

terra;
3) l’edificazione è consentita sul preesistente allinea-

mento stradale, anche in deroga alle norme generali sui
distacchi.

Per lotti di terreno con superficie superiore a mq. 120
e non superiore a mq.200 il volume massimo consentito è
di mc. 1.000 con i parametri di cui ai punti 2 e 3 già detti
sopra.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di
nuova edificazione che non rientrano nella fattispecie di
cui sopra, e che riguardano lotti singoli già dotati delle
principali opere di urbanizzazione, devono rispettare le
seguenti prescrizioni:

a) densità massima 5mc/mq;
b) rapporto di copertura massimo 1mq/mq;
c) altezza massima ml. 11,00 con tre piani fuori terra;
d) sono consentiti cortili chiusi e le costruzioni a con-

fine;
e) l’edificazione è consentita sul preesistente allinea-

mento stradale, anche in deroga alle norme generali sui
distacchi.

3.2.2 Zone B2 - Aree urbane in formazione da completare

Sono alcune aree di formazione recente normate
come zona C nel P.R.G. previgente.

All’interno di tali sottozone si applicano le norme di
cui alle zone B1 già citate, con i seguenti parametri:

a) densità fondiaria massima 3,5mc/mq;
b) rapporto di copertura massimo 0,5 mq/mq;
c) altezza massima ml. 10,50 con tre piani fuori terra.

3.2.3 Zone B3 - Agglomerato urbano da riqualificare

Comprende l’agglomerato di Santa Rosalia, che risulta
interessato da un piano particolareggiato di recupero,
redatto in attuazione alla legge regionale n. 37/85, appro-
vato contestualmente al P.R.G. vigente.

In tali zone sono consentiti: interventi di manutenzio-
ne, ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazio-
ne, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio
esistente regolare o già regolarizzato, con i seguenti indici
e parametri specificati:

a) densità fondiaria massima 5mc/mq;

b) altezza massima ml. 10,50 con tre piani fuori terra;
c) distacco dai confini m. 5,00, dalle strade m. 3,00 nel

rispetto degli allineamenti preesistenti;
d) tipologia ammessa: case isolate.
Nelle more della acquisizione della concessione edili-

zia in sanatoria sono consentiti solo interventi conservati-
vi e di consolidamento strutturale.

Considerazioni dell’ufficio: in ordine alla perimetra-
zione nel Piano delle zone B1, B2 si ritiene che le stesse
siano condivisibili in quanto comprendono aree già quasi
totalmente sature o finalizzate al completamento di aree a
margine dell’agglomerato del centro urbano già urbaniz-
zato e possiedono in genere le caratteristiche di zona,
come fissate dall’art. 2, lett. b del D.I. n. 1444/1968.

Tuttavia si rileva che le zone B1 e B2 riportate nella
“tavola 10 - L’area urbana. Progetto a scala 1:2000”, loca-
lizzate all’incrocio tra la via Libertà e la via Sant’Angelo,
confinante la prima con la individuazione progettuale di
una zona C e di una strada di progetto e la seconda a nord
della via Sant’Angelo, sembrano non possedere i requisiti
di “zona B”.

Sarà cura dell ‘Amministrazione verificare e dimostra-
re in sede di controdeduzioni i citati requisiti ed in man-
canza di tale verifica si ritiene di dover assegnare, dedotta
l’eventuale area di stretta pertinenza degli edifici esistenti
(che mantengono la destinazione proposta), la destinazio-
ne urbanistica rispettivamente di verde agricolo (E) e di
verde a parco agricolo (EF).

Analogamente, le zone B1 individuate e delimitate
nella stessa tavola di Piano tra la via Luigi Sturzo, via De
Gasperi, via Carlo Goldoni e S.P. n. 84, la destinazione a
zona B è subordinata alla verifica in sede di controdedu-
zioni, da parte degli uffici comunali, dei requisiti odierni
di cui al D.I. n. 1444/68. Qualora non dimostrati i requisiti
di zona “B”, le stesse vengono classificate in zona omoge-
nea “C”.

In merito alla parte di zona B2, individuata tra la via
Libertà e la retrostante proposta di zona C, delimitata da
una proposta strada di progetto e da edificio già costruito
con pertinenza, debba assegnarsi la destinazione urbani-
stica di EF (per le considerazioni fatte in sede di ridimen-
sionamento sulle zone adiacenti) limitando la zona B2
all’effettiva area di sedime dell’edificio esistente e della
pertinenza utilizzata per la propria realizzazione.

La zona B3 comprendente l’agglomerato del Villaggio
Santa Rosalia viene stralciata in quanto così come conte-
nuto nella legge regionale n. 6 del 7 aprile 2016, sono stati
ridefiniti i confini territoriali di Vicari che devono essere
riportati con precisione negli elaborati di piano.

3.3 Zone C
Normate dall’art.17 delle N.T.A., comprende le parti

del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi o al
completamento di quelli esistenti.

L’edificazione è subordinata all’approvazione di piani
esecutivi con seguenti indici e parametri:

a) indice di densità territoriale 1,50 mc/mq;
b) indice di densità fondiaria 3,50 mc/mq;
c) rapporto di copertura 0,30 mq/mq;
d) altezza massima ml. 10,50 con tre piani fuori terra;
e) distanza minima fra le pareti finestrate e pareti di

edifici antistanti non inferiore all’altezza dell’edificio più
alto con un minimo assoluto di m. 10; nel caso di pareti
cieche l’edificazione è consentita a confine;

f) distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale
non inferiore a m. 5,0.
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Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti pre-
via concessione edilizia: interventi di ristrutturazione nel
rispetto della volumetria esistente, interventi di amplia-
mento, sopra elevazione, demolizione e ricostruzione nel
rispetto dei parametri sopra specificati.

Considerazioni dell’ufficio: per quella parte di zona
omogenea “C” ricadente dentro la fascia di rispetto cimi-
teriale, così come individuata nell’elaborato (Tav. 10 l’area
urbana. Progetto a scala 1:2000), poiché la fascia stessa è
soggetta a inedificabilità assoluta, ad eccezione delle
opere a servizio del cimitero, la volumetria corrispondente
a tale zona indicata dovrà essere utilizzata all’esterno di
detta fascia, nelle aree contigue di detta zona C; mentre
per l’edilizia esistente all’interno di detta fascia, potrà
essere soltanto consentita la manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’art.20 della
legge regionale n. 71/78.

Per quanto precedentemente osservato nel capitolo di
dimensionamento del Piano si ritiene di ridurre di circa 3
Ha le superfici da destinare a zone C come di seguito spe-
cificato:

• modificare le tre zone a sud-est del centro abitato,
precedentemente classificate C nell’anteriore PRG e per
nulla attuate, con la relativa viabilità di progetto ed indivi-
duate al di sotto delle zone B2 in via Libertà, assegnando
alle stesse la zonizzazione EF della parte sottostante in
planimetria.

• modificare le due nuove zone, destinate a servizi
nell’anteriore PRG, a sud ovest del centro abitato al di
sotto della zona B1 (lato scuola) comprese la non necessa-
ria viabilità centrale ed inferiore e destinando le stesse a
verde agricolo

3.4 Zone D
Sono le parti del territorio comunale destinate ad edi-

fici ed impianti produttivi industriali, artigianali, commer-
ciali, direzionali.

Si suddividono in sottozone D1 e D2

3.4.1 Zone D1 - aree produttive industriali ed artigianali
Normate dall’art. 20 delle N.T.A., comprendono zone

destinate ad attività produttive industriali ed artigianali.
In tali zone sono consentiti: edifici ed impianti per

attività piccolo-industriali ed artigianali, non nocive ed
inquinanti, ai sensi del D.M. 23 dicembre 1976 e successi-
ve integrazioni, laboratori, magazzini, depositi, rimesse,
uffici e sale mostre connessi all’attività di produzione,
locali per attività commerciali di media e grande distribu-
zione di vendita, centri commerciali, locali di ristoro, pic-
coli hotel, locali per attività di commercio all’ingrosso;
centri di rottamazione ed impianti di stoccaggio e tratta-
mento di rifiuti speciali, ecc.

L’edificazione è subordinata all’approvazione di un
piano attuativo con un’area estesa di 10.000 mq. o all’inte-
ro isolato, se inferiore con i seguenti indici e parametri:

1) rapporto di copertura inferiore o uguale ad ½;
2) distanza delle costruzioni dai confini del lotto m. 10

o in aderenza; dalle strade m. 20.
3) altezza massima delle costruzioni m. 10 con due

piani fuori terra;
4) lotto minimo mq. 2500.
All’interno di tali zone D1 sono previste oltre le strade,

superfici destinate a verde e parcheggi pubblici in misura
non inferiore al 10% della superficie lottizzata.

Sono previsti parcheggi pertinenziali di cui all’art. 18
della legge n. 765/1967 e succ. mod. ed integr. e per gli edi-

fici commerciali i parcheggi per la clientela di cui al
DPRS. 11 luglio 2000.

3.4.2 Zone D2 - Aree per l’artigianato di servizio e di produ-
zione
Normate dall’art. 21 delle N.T.A., sono zone destinate

all’insediamento di attività di tipo artigianale di servizio e
produttivo.

All’interno di tali zone sono consentiti:
1) edifici ed impianti per attività artigianali di qualsia-

si natura non nocive ed inquinanti;
2) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale

mostre connessi all’attività di produzione;
3) depositi, all’area aperta e magazzini;
4) locali per attività commerciali di media distribuzio-

ne, locali di ristoro, piccoli hotel;
5) locali per attività di commercio all’ingrosso;
6) uffici pubblici e privati;
7) distributori di carburante per autotrazione;
8) viabilità e parcheggi.
L’edificazione in tale zona è subordinata all’approva-

zione di un piano attuativo di 5.000 mq. con i seguenti
parametri:

a) rapporto di copertura inferiore o uguale ad ½;
b) distanza delle costruzioni dai confini del lotto m.

7,50 o in aderenza, dalle strade m. 10;
c) altezza delle costruzioni massimo m. 8 ad eccezioni

di silos, camini e serbatoi pensili;
d) lotto minimo mq. 800.
All ‘interno di tali zone D2 sono previste oltre le strade,

superfici destinate a verde e parcheggi pubblici in misura
non inferiore al 10% della superficie complessiva.

Sono previsti parcheggi pertinenziali di cui all’art. 18
della legge n. 765/1967 e succ. mod. ed integr. e per gli edi-
fici commerciali i parcheggi per la clientela di cui al
DPRS. 11 luglio 2000.

Sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente, con
singola concessione edilizia: interventi di manutenzione e
ristrutturazione nel rispetto della volumetria esistente, e
consentiti inoltre per le destinazioni sopra elencate, inter-
venti di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e
ricostruzione.

Considerazioni dell’ufficio: si condividono le previsio-
ni di Piano per dette zone “D1” e “D2”. Per la zona D1 loca-
lizzata nel settore nord occidentale del territorio di Vicari
di cui alla Tav. 9.A a scala 1:10.000 di P.R.G.,valgono inol-
tre le prescrizioni contenute nel parere dell’ufficio del
Genio civile di Palermo del 16 gennaio 2009.

3.5 Zone E
Sono le parti del territorio comunale destinate alle

attività agricole, zootecniche, residenziali, agrituristiche e
a quelle ad esse connesse.

Si suddividono nelle sottozone E1, E2, E3.

3.5.1 Zone E1 - Aree agricole
Comprendono le parti del territorio comunale destina-

te alla produzione agricola e zootecnica.
In tali zone è consentita la realizzazione di:
a) costruzioni al servizio dell’agricoltura, quali silos,

fienili e depositi, serbatoi e vasche fuori ed entro terra,
magazzini per attrezzi e macchine agricole e fabbricati
rurali. Le costruzioni devono arretrarsi dai confini di pro-
prietà di m. 10, l’altezza massima deve essere di 7,50, il
rapporto di copertura è di 3% dell’area impegnata dall’in-
tervento;
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b) impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazio-
ne e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed
allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali
dell’area nella quale viene impiantata l’attività produttiva,
quali stabilimenti lattiero-caseari, laboratori ed impianti
per la lavorazione della pietra locale, ecc.;

c) manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edi-
fici esistenti e la destinazione ad usi agricoli, turistici e
produttivi;

d) nuove costruzioni destinate alla residenza anche
stagionale ed alle attività ad essa connesse, con indice di
densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq; distacco
minimo dai confini di m. 10 e di m. 20 dagli altri fabbrica-
ti e altezza massima di 7,50;

e) nuove costruzioni ed impianti destinati ad attività
agrituristiche nell’ambito di aziende agricole;

f) la demolizione e ricostruzione nei limiti della stessa
volumetria. La ricostruzione dei volumi demoliti ove con-
sentita deve avvenire nella stessa area di sedime dell’im-
mobile preesistente;

g) trasformazione di trazzere esistenti in rotabili;
h) interventi di tipo idraulico-forestale finalizzati alla

protezione idrogeologica del territorio;
i) interventi produttivi previsti dalla legislazione regio-

nale vigente;
l) attività di cava miniera.
Possono essere realizzate dalla pubblica amministra-

zione in tali zone discariche di materiali inerti.

3.5.2 Zone E2 - Aree soggette a tutela

Sono parti del territorio destinate all’esercizio del-
l’agricoltura e delle attività produttive connesse e, in rela-
zione alle caratteristiche geomorfologiche, vengono perse-
guiti obiettivi di tutela ambientale e di equilibrio ecologico
e naturale.

Si distinguono in relazione alle caratteristiche di sta-
bilità geomorfologica in:

– zone E2.1 - Aree a grado di pericolosità geologica
medio-alto

– zone E2.2 - Aree ad alto grado di pericolosità geolo-
gica.

Previa verifica di carattere geologico nelle zone E2.1 è
consentita la realizzazione di:

a) costruzioni al servizio dell’agricoltura, quali silos,
fienili, e depositi, ecc.

Tali costruzioni devono essere distanti dai confini di
proprietà di 15 m., l’altezza è massima di 5,50 m., con una
elevazione fuori terra, il rapporto di copertura di 1/100
dell’area impegnata dall’intervento;

b) la manutenzione e il restauro e la ristrutturazione
degli edifici esistenti e la loro destinazione ad usi agricoli
produttivi, residenziali e turistici;

c) nuove costruzioni destinate alla residenza anche
stagionale ed alle attività ad essa connesse, con indice di
densità fondiaria di 0.01 mc/mq, distacco minimo dai con-
fini di m. 10 e di m. 15 dagli altri fabbricati, altezza mas-
sima m. 4,50 con un piano fuori terra;

d) la trasformazione di trazzere esistenti in rotabili;
e) interventi di tipo idraulico-forestale.
Nelle zone E2.2. sono consentite: opere volte alla tute-

la, conservazione e valorizzazione dell’habitat naturale, il
consolidamento del terreno, la manutenzione, il restauro
e la ristrutturazione degli edifici esistenti e la loro destina-
zione ad usi agricoli produttivi, residenziali e turistici.

3.5.3 Zone E3 - Aree boscate

Sono le aree interessate dai boschi, identificate nello
studio agricolo forestale del P.R.G.

In tali zone sono consentite: opere volte alla tutela,
conservazione e utilizzazione a fini ricreativi del patrimo-
nio naturale esistente ed alla sua integrazione; apertura di
sentieri pedonali, costruzione di nuove strade necessarie
per la gestione del patrimonio naturalistico da realizzarsi
con modalità compatibili con le caratteristiche della zona,
risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, ristrutturazione conservativa senza aumento di
volume e il cambiamento di destinazione degli edifici esi-
stenti, la costruzione di infrastrutture per lo svolgimento
delle attività dell’amministrazione forestale.

Si possono prevedere nei punti di maggior pregio
naturalistico e paesaggistico: la realizzazione di aree
attrezzate per lo svago e il tempo libero.

All’interno della fascia di rispetto boschiva valgono le
disposizioni contenute nell’art. 10, 8° c, della legge regio-
nale n. 16/96 e succ. mod.

La realizzazione di opere pubbliche nelle fasce di
rispetto boschive è consentita con le procedure stabilite
dalle norme, derogare dal divieto di edificazione nel
rispetto dei limiti massimi stabiliti dall’art. 42 della legge
regionale n. 7/2003.

3.5.4 Zona EF - Zona di parco agricolo

È la parte di territorio ubicata a monte del centro
urbano, con particolare interesse ambientale e naturalisti-
co.

Tale zona si attua attraverso un piano di utilizzazione,
che ha valore giuridico di piano esecutivo del P.R.G. e con-
tenuti assimilabili a quelli dei piani di utilizzazione delle
Riserve regionali, all’interno del quale devono essere spe-
cificate le destinazioni d’uso delle aree comprese nel
parco, le aree di proprietà privata da espropriare per pub-
blica utilità per il raggiungimento delle finalità del parco,
da classificare come zone F, le modalità di svolgimento
delle attività pubbliche e private e le loro limitazioni e le
norme tecniche di attuazione del Piano.

Il piano territoriale di utilizzazione riguarda l’intera
zona EF ed è redatto nel rispetto dei vincoli operanti sul
territorio e con le seguenti prescrizioni:

a) nelle parti del territorio del parco destinate ad usi
agricoli non soggette ad espropriazione per pubblica utili-
tà possono applicarsi le norme relative alle zone E1, ad
eccezione di quelle di cui alle lettere b), d) ed l) già citate;

b) nelle parti destinate ad attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico è prescritto il recupero ed il riuso delle
strutture edilizie esistenti nel rispetto delle loro caratteri-
stiche tipologiche ed architettoniche. Dove sia dimostrato
impossibile utilizzare tali strutture per le nuove destina-
zioni d’uso richieste si procede alla realizzazione di nuovi
volumi con indice di densità fondiaria di 0,3 mc/mq e
altezza massima di 4 m.

Nelle more dell’approvazione di detto piano territoria-
le di utilizzazione, all’interno della zona EF sono consen-
titi: interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle
letto a), b), c) e d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78,
i cambi di destinazione d’uso, compresi quelli da usi agri-
coli a usi residenziali e ad essi assimilabili. In detta zona
è consentito inoltre l’esercizio della attività agricola e zoo-
tecnica.
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3.5.5 Zona ECs - Zona residenziale rurale
Sono aree agricole caratterizzate dalla presenza, all’in-

terno di un contesto sostanzialmente agricolo, di aree ad
elevato frazionamento fondiario con numerose case e ville
stagionali con delle caratteristiche che non consentono di
classificarle in base a quanto prescritto all’art. 2 del D.I. 2
aprile 1968, zona E.

All’interno delle zone EC sono consentiti, per singola
C.E. od autorizzazione gli interventi relativi alla zona E1
già citata, normata dall’art. 23 delle N.T.A.

È consentita anche la redazione di piani di lottizzazio-
ne di iniziativa privata, con le seguenti prescrizioni:

a) area minima d’intervento urbanistico non inferiore
a 10.000 mq; derogabile tale limite solo nel caso in cui
nell’ambito da lottizzare la metà del volume realizzabile in
base all’indice territoriale sia esistente e con un limite
minimo di 5.000 mq;

b) indice di densità territoriale non superiore a 0,20
mc/mq;

c) numero dei piani fuori terra due con altezza di m.
7,50;

d) rapporto di copertura non superiore al 20%;
e) distanza minima fra fabbricati m. 10, dal confine m.

5,0 dalle pareti finestrate di edifici esterni al lotto m. 10,0;
f) distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale

m. 5,0;
g) superficie minima dei nuovi lotti 1.500 mq.
È ammessa la costruzione di case isolate o a schiera.
Considerazioni dell’ufficio: si condividono le previsio-

ni di Piano per tutte le zone omogenee “E” sopra citate ad
eccezione delle zone ECs (per quanto precedentemente
osservato nel capitolo di dimensionamento del Piano) e
per le quali si attribuisce la destinazione di El - verde agri-
colo con le relative norme.

3.6 Aree naturali protette
Sono parti del territorio comunale classificate come

Siti di interesse comunitario (SIC), con straordinario valo-
re ambientale e con immodificabilità assoluta.

All’interno di tali ambiti è consentito:
L’esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su

ordinamenti colturali esistenti, l’esercizio di attività zoo-
tecniche esistenti, impianti solari fotovoltaici e impianti
termici, di dimensioni non superiori a 100 mq., manuten-
zione ordinaria e straordinaria di opere interne (art. 20,
legge regionale n. 71/78, lett.a e b), ecc. Non è consentito
l’ampliamento dell’esistente e aumento di volumetria e/o
superficie, cambio di destinazione d’uso, variazioni tipolo-
giche.

Considerazioni dell’ufficio: si condividono le previsio-
ni di piano per le suddette aree naturali protette.

3.7 Zone F - Attrezzature e servizi di interesse generale.
Normate dall’art. 29 delle N.T.A., comprendono le

parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
livello generale pubblici o privati di interesse pubblico.

Si distinguono in:

3.7.1 F1 - Attrezzature cimiteriali
L’attività edificatoria all’interno delle nuove aree cimi-

teriali è regolamentata dal Piano regolatore dell’area cimi-
teriale, redatto nel rispetto delle norme tecniche specifi-
che e del regolamento di polizia mortuaria approvato con
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e succ. modifiche.

3.7.2 F2 - Attrezzature sanitarie culturali, sociali e reli-
giose.

Indice di fabbricabilità fondiaria < a 2,5 mc/mq,
Rapporto di copertura < a 1/3
Distanza dai confini del lotto e dalle strade m. 10.

3.7.3 F3 - Parco del Castello
Si applicano le disposizioni contenute nella variante

per il centro storico vigente e prescrizioni della competen-
te Soprintendenza.

3.7.4 F4 - Impianti tecnici urbani
All’interno di tali zone sono previsti per iniziativa pub-

blica o da parte dei soggetti erogatori di servizi pubblici:
mercati, autoparchi, serbatoi idrici, impianti di potabiliz-
zazione, impianti di sollevamento liquami, ripetitori e
simili, impianti solari e fotovoltaici, cabine elettriche,
discariche di materiali inerti e di rifiuti solidi, canili muni-
cipalizzati, etc, secondo i parametri tecnici che regolano
ciascun tipo di impianto.

3.7.5 F5 - Attrezzature per la istruzione superiore
Indice di fabbricabilità fondiario di 2,50 mc/mq,
rapporto di copertura < a 1/3

3.7.6 F6 - Attrezzature per lo sport e lo spettacolo
In tali aree sono consentiti:
Realizzazione di attrezzature sportive all’aperto e

impianti al chiuso quali: palestre, piscine, coperte, palaz-
zetti per lo sport. etc., strade e parcheggi.

Indice di fabbricabilità fondiaria < a 2,5 mc/mq;
rapporto di copertura < a 1/3;
distanza dai confini del lotto e dalle strade m. 10.
Gli indici e parametri sopra specificati per ciascuna

attrezzatura hanno valore prescrittivo nel caso di realizza-
zione da parte dei privati, possono essere derogati per par-
ticolari esigenze connesse alla realizzazione di edifici ed
impianti pubblici, nel caso di realizzazione pubblica.

Considerazioni dell’ufficio: si condividono le previsio-
ni di piano per le suddette zone omogenee “F”.

3.8 Viabilità e grandi infrastrutture
L’opera di maggior rilievo prevista nel P.R.G. è la

nuova strada di collegamento territoriale Palermo-Agri-
gento. Il progetto di detta strada “Ammodernamento a
quattro corsie della SS.121” è stato introdotto negli elabo-
rati progettuali del P.R.G., secondo il preliminare redatto
dall’Anas S.p.A. nel 2004. Detto progetto prevede, nel ter-
ritorio di Vicari, un nuovo tracciato diverso da quello
dell’attuale SS121. Il Genio civile con il parere n. del 16
gennaio 2019 si è espresso per detta strada.

In merito alle infrastrutture urbane, oltre al parco
urbano e al completamento delle attrezzature sportive,
sociali e del tempo libero, già previste dal vigente P.R.G. a
monte del centro abitato, si prevede anche l’ampliamento
del cimitero comunale secondo il progetto già inserito
nella programmazione comunale delle OO.PP. Riguardo
all’area relativa al cimitero di Lercara nel nuovo P.R.G. è
stata introdotta la fascia di rispetto, ridotta prevista nel
progetto, in corso di approvazione da parte degli organi
competenti.

Considerazioni dell’ufficio: per quanto riguarda la
suddetta “Nuova Viabilità di progetto, riferita ali ‘ammo-
dernamento a quattro corsie della della SS.121, identifica-
ta nella tav. 9.A e tav. 9.B a scala 1:10.000 (il territorio
comunale .Progetto) per essa valgono le modifiche conte-
nute nel parere dell’ufficio del Genio civile, e pertanto la
suddetta arteria di grande viabilità, non essendo supporta-
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ta da alcun elemento che ne giustifichi la relativa fattibili-
tà, viene stralciata dalla attuale pianificazione urbanistica,
e le aree interessate sono destinate a zona omogenea “E”
di verde agricolo.

Inoltre si prescrive che le nuove strade di progetto
relative alle zone “C” modificate come da considerazioni
del capitolo relativo vengano disattese in quanto non più
funzionali ed assumendo la destinazione già indicata.

3.9 Cartografia
Considerazioni dell’ufficio: occorre stralciare nelle

tavole di piano la zona omogenea “B3” che fa parte alla
data odierna del territorio di Lercara Friddi, definendo
negli elaborati del P.R.G. in maniera esatta i nuovi confini
del territorio del comune di Vicari.

Poiché, inoltre, le attrezzature di interesse locale di cui
al D.I. n. 1444/68 hanno tutte nelle tavole di Piano come
simbologia un piccolo cerchio, per cui non risulta chiaro
se le stesse attrezzature sono esistenti o di progetto, occor-
re distinguere pertanto nelle tavole di Piano con un relati-
vo simbolo diverso le attrezzature di interesse locale esi-
stenti da quelle di previsione di piano.

Nelle tav. 10 di Piano in legenda vengono individuate
le attrezzature di interesse locale da standard inserendo
anche i parcheggi, ma non si individuano planimetrica-
mente le relative aree.

Si reputa lo stesso come un refuso rinvenendo solo la
simbologia di verde pubblico. In sede di controdeduzioni
si prescrive lo scorporo dei parcheggi dal verde pubblico
con individuazione delle relative aree secondo standard.

Occorre individuare in legenda nella stessa tav. 10 -
Progetto scala 1:2.000 le aree di “verde stradale” che non
risultano riportate e che risultano planimetricamente
individuate.

3.10 Verifica standard urbanistici
Per quanto riguarda la dotazione degli standard così

come previsti dal D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968, nella rela-
zione tecnica il progettista conduce una verifica con rife-
rimento ad una popolazione prevista di 3.500 abitanti.

Lo standard che raggiunge è pari a 45.640/3.500 =
13.04 mq per abitante.

A tali quantità, egli aggiunge quelle relative alle opere
di urbanizzazione da prevedere all’interno delle zone C del
Piano.

Lo standard relativo alle scuole risulta inferiore a
quello prescritto (2,75 invece dei 4 mq./ab di legge) in
quanto il redattore del Piano ritiene che per il comune di
Vicari non emerge un particolare fabbisogno di nuova edi-
lizia scolastica.

Si rileva che nella dotazione degli standard, non sono
stati conteggiati i necessari parcheggi.

Considerazioni dell’ufficio: lo standard proposto rag-
giunge una quantità superiore ai mq per abitante minimi
previsti per comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti pari a 12 mq/ab. E derogando alle proposte di
suddivisione di norma evidenziate nel D.I. n. 1444/68
adducendo per le scuole un valore inferiore in quanto non
necessario.

Si evidenzia che non sono stati inseriti nel calcolo i
dovuti parcheggi che possono essere dimensionati dero-
gando ai valori assoluti di norma prescritti dal D.I., ma
sicuramente non azzerati. Si presume come evidenziato
precedentemente che trattasi di un refuso cartografico e di
calcolo in quanto previsti in legenda ma non conteggiati in
relazione e non visualizzati, ritenendo che gli stessi siano

inglobati nel verde pubblico che risulta sovradimensiona-
to.

Infatti tale interpretazione discende dal fatto che vi è
una discrasia tra la relazione tecnica del progettista che
non conteggia gli spazi necessari per parcheggi e la Tavola
di piano n. 10 “L’area urbana di progetto a scala 1:2000” in
cui nella legenda vengono specificate (tra le attrezzature
di interesse locale) anche i parcheggi, ma non individuan-
do con il relativo simbolo le aree (refuso).

La verifica condotta dal progettista risulta pertanto
poco chiara e per quanto sopra rilevato si prescrive, in
fase di controdeduzioni di cui all’art. 4 della legge regiona-
le n. 71/78 da parte del comune, che siano scorporati gli
spazi a parcheggio dal verde pubblico e conteggiati di
norma come da dotazione degli standard, ai sensi del D.I.
n. 1444/68, all’interno delle previsioni del P.R.G.

Per completezza di istruttoria si evidenzia che, come
già riportato sopra nelle considerazioni dell’ufficio relati-
vamente al dimensionamento residenziale del Piano e del
fabbisogno abitativo, la capacità insediativa teorica di abi-
tanti è di 3210 secondo la suddetta tabella rimodulata.

Pertanto la dotazione globale di standard risulta pari
a 45676/3250= 14,054 mq. per abitante.

Tale valore può ritenersi accettabile e lo standard sod-
disfatto (12 mq/ab) tenuto conto del trasferimento del ter-
ritorio relativo al Villaggio Santa Rosalia e relative attrez-
zature al comune di Lercara Friddi.

3.11 Programmazione commerciale ai fini dell’applicazione
della legge regionale n. 28/99
Relativamente al settore commerciale, per quanto

oggetto degli adempimenti di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 28/99, il piano regolatore generale in esame
detta disposizioni nell’ambito delle norme di attuazione
delle diverse zone territoriali omogenee, con destinazione
prevalentemente alla residenza prevedendo in generale
(artt. 36 e 37) le destinazioni urbanistiche per le attività
commerciali.

Nell’ambito delle singole zone residenziali, sono con-
sentiti in relazione alle destinazioni d’uso: la localizzazio-
ne di esercizi di vicinato, mercati coperti, centri commer-
ciali locali urbani e di medie strutture di vendita, rispet-
tando gli indici e parametri fissati per ciascuna zona nello
strumento urbanistico e quanto contenuto negli articoli
delle N.T.A. relativi alla programmazione commerciale.

Nelle zone territoriali omogenee D1 è consentito l’in-
sediamento di medie e grandi strutture di vendita nonché
di centri commerciali.

Nelle zone D2 è consentito l’insediamento di esercizi
di vicinato solo all ‘interno di centri commerciali, ovvero
se complementare ad altre attività produttive.

Sono fatte salve le disposizioni che riguardano l’attivi-
tà agrituristica, con la vendita di prodotti alimentari e
non, nell’ambito di aziende agrituristiche.

Nelle zone A e B1 del P.R.G., l’amministrazione comu-
nale di Vicari promuove la realizzazione di progetti di
valorizzazione commerciale, anche di natura urbanistico-
edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessu-
to commerciale, artigianale di servizio e delle ricettività, al
rafforzamento dell’immagine e dell’identità urbana di que-
ste aree. Tali progetti possono comprendere: esercizi com-
merciali al dettaglio, pubblici esercizi, le attività turistico-
ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di
servizio.

I progetti di valorizzazione commerciale possono pre-
vedere interventi a carattere strutturale, che sono richia-
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mati nell’art. 37 delle N.T.A.
L’art. 38 della N.T.A. regola i parcheggi pertinenziali

negli esercizi commerciali che risultano avere le caratteri-
stiche specificate nell’art. 16 del D.P.R.S 11 luglio 2000,
nelle dotazioni minime specificate per ciascuna categoria.

Considerazioni dell’ufficio: nulla si ha da rilevare, per-
tanto si condividono le suddette norme relative al com-
mercio.

3.12 Studio agricolo-forestale
Considerazioni dell’ufficio: si evidenzia che lo studio

agricolo-forestale non risulta adeguato al Piano forestale
regionale (PFR), redatto ai sensi di quanto disposto dal-
l’art. 5bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come
modificata dalla legge regionale n. 14 del 2006, in coeren-
za con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ed in conformità
con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell’ambien-
te, D.M. 16 giugno 2005, che definisce “i criteri generali di
intervento” a livello locale.

Detto (PFR) è finalizzato alla pianificazione, program-
mazione e gestione del territorio forestale e agro-forestale
regionale, pertanto occorre che gli elaborati dello studio
agricolo-forestale siano adeguati al suddetto Piano fore-
stale regionale (PFR).

3.13 Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto di n. 102 articoli e

suddiviso nei seguenti titoli:
– Titolo I - Disposizioni generali
– Titolo II - Disciplina delle lottizzazioni
– Titolo III - Disciplina edilizia
– Titolo IV - Definizioni degli interventi
– Titolo V - Norme riguardanti l’esecuzione di opere

edilizie
– Titolo VI - Sanzioni e disposizioni transitorie
Considerazioni dell’ufficio: si condividono le scelte di

Piano per il regolamento edilizio. Tuttavia tale elaborato
che risulta composto da 102 articoli non segue una corret-
ta numerazione. In particolare dall’art. 59 si passa all’arti-
colo 75, saltando gli articoli compresi dal numero 60 al 74.
Pertanto, per una corretta lettura, si prescrive che la
numerazione degli articoli del regolamento edilizio sia in
ordine progressivo. Inoltre si prescrive che nel medesimo
elaborato siano applicate le norme di cui alla legge n. 16
del 10 agosto 2016, relativa al “Recepimento del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

3.14 Norme tecniche di attuazione
Sono composte di 50 articoli suddivisi nei seguenti

titoli:
– titolo I: disposizioni generali
– titolo II: Attuazione del P.R.G.
– titolo III: Normativa per le zone omogenee
– titolo IV: Norme relative al commercio
– titolo V Modalità di attuazione degli interventi
– titolo VI: Norme transitorie
Considerazioni dell’ufficio: si condividono le previsio-

ni di piano per le suddette N.T.A. Tuttavia l’art. 12 relativo
agli “edifici di interesse storico-documentativo” deve esse-
re modificato escludendo tra gli interventi quelli di cui alla
lettera d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78.

Occorre anche stralciare da dette norme l’art. 16
“Zone B3 -Agglomerato urbano da riqualificare”, in quan-
to il medesimo, come già detto sopra, riguarda il Villaggio

Santa Rosalia che è stato incluso nel territorio del comune
di Lercara Friddi.

Si prescrive la soppressione dell’art. 27 dovuto alla
non condivisione delle zone omogenee ECs.

3.15 Prescrizioni esecutive
Con atto deliberativo n. 27 del 5 giugno 2003, il consi-

glio comunale ha indicato la opportunità di far precedere
la redazione della variante generale del PRG dalla redazio-
ne di una variante relativa al centro storico redatta ai sensi
della circolare ARTA n. 3 del 2000, avente il valore di pre-
scrizione esecutiva del PRG.

Detta variante risulta approvata da questo Assessorato
con decreto dirigenziale del 22 marzo 2006, e le sue previ-
sioni sono operanti e recepite all’interno della presente
variante generale, costituendone prescrizioni esecutive.

3.16 Piano di bacino per l’assetto idrogeologico
Con decreto del Presidente della Regione n. 152 dell’11

giugno 2013, è stato approvato, ai sensi dell’art. 130 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 3° Aggiornamento
“puntuale” (CTR n. 608150) del Piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del
fiume San Leonardo (033) relativo al comune di Vicari,
con riferimento a tutti gli elaborati elencati all’art. 1 del
decreto presidenziale.

Con successivo decreto del Presidente della Regione
siciliana D.P n. 511 Serv. 5°/S.G. del 18 febbraio 2016, è
stato approvato, ai sensi dell’art. 130 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6, l’aggiornamento del Piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idro-
grafico del fiume S. Leonardo (033), comuni di Ciminna e
Vicari.

Considerazioni dell’ufficio: poiché, come già detto
sopra, il territorio comunale di Vicari è interessato dall’ag-
giornamento di detto Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI), si prescrive che gli elaborati del
P.R.G. siano aggiornati a detti stralci, tenendo conto dei
divieti, in quanto prevalenti sulla pianificazione urbanisti-
ca.

Infine, si rileva nella relazione tecnica del progettista
che a pag. 2 non sono stati inseriti né il numero né la data
della delibera della commissione straordinaria relativa
allo studio di massima.

Per quanto sopra detto, si prescrive che nella relazione
tecnica del progettista, siano inseriti tali dati.

Considerato che:

Aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si

ha nulla da rilevare in quanto: l’adozione del P.R.G., con
delibera del consiglio comunale n. 5 del 5 febbraio 2009
aggiornamento seduta dell’11 febbraio 2009, è avvenuta
contestualmente all’adozione del R.E.:

– il progetto di piano è supportato dallo studio geolo-
gico ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 65/81 e dallo
studio agricolo-forestale, prescritto dall’art. 3 della legge
regionale n. 15/91;

– sono state osservate le procedure di legge relative
alla pubblicazione e di deposito del progetto di piano ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78;

– le osservazioni presentate avverso al Piano sono
state debitamente visualizzate e sulle stesse sono state for-
mulate le deduzioni del progettista e del consiglio comu-
nale;

– la compatibilità delle previsioni urbanistiche del
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piano con le condizioni geomorfologiche-geologiche del
territorio comunale è stata accertata dall’ufficio del Genio
civile di Palermo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74
con parere favorevole a condizione;

– con verbale del 18 febbraio 2009, è stato accertato lo
stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature
pubbliche secondo le previsioni del Piano regolatore gene-
rale;

– con D.A. n. 205/GAB del 28 maggio 2015, il Diparti-
mento ambiente dell’ARTA ha rilasciato il parere motivato
favorevole, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
relativo alla “Valutazione ambientale strategica” della pro-
posta di revisione di P.R.G., R.E. e N.T.A. del comune di
Vicari, con prescrizioni.

In merito alle osservazioni pervenute entro i termini di
legge e fuori termine di legge si rimanda alle schede alle-
gate alla presente.

Per tutto quanto sopra considerato, si è del parere di
ritenere meritevole di approvazione, con le modifiche e
con le prescrizioni di cui ai sopra considerata, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, il P.R.G. con
annesso R.E. del comune di Vicari adottato con delibera
del consiglio comunale n. 5 dell’11 febbraio 2009.»;

Visto il voto n. 42 del 22 febbraio 2017, reso dal Con-
siglio regionale dell’urbanistica sulla scorta degli atti ed
elaborati trasmessi dalla U.O. 2.2/DRU in allegato alla pro-
posta sopracitata, che di seguito parzialmente si trascrive:

“...Omissis...
Valutato il contenuto della proposta dell’ufficio;
Considerato che nel corso della discussione il Consi-

glio ha ritenuto di condividere nelle linee generali la pro-
posta di parere dell’ufficio, che forma parte integrante del
presente voto, con le precisazioni e le aggiuntive prescri-
zioni di seguito riportate.

Preliminarmente, si intendono richiamati, ritrascritti
e fatti propri per intero gli stralci, le prescrizioni ed i con-
siderata contenuti sia nel parere prot. n. 15124/07 del 16
gennaio 2009 dell’ufficio del Genio civile di Palermo, reso
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 sul
Piano regolatore generale, sia nel D.A. n. 205/GAB del 28
maggio 2015 di parere motivato sulla variante al P.R.G.
che rappresenta il provvedimento unico contenente gli
esiti della procedura di valutazione ambientale strategica
(ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s .m.i.) e gli esiti
della procedura di valutazione di incidenza ambientale (ex
art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997, così come
specificato dall’art. 2 del D.A. 30 marzo 1997 e s.m.i. del-
l’ARTA Sicilia, DRA).

In ordine al dimensionamento del Piano, l’ufficio evi-
denzia una condizione di decrescita pressoché costante,
rilevabile dai dati Istat riportati nella relazione di Piano,
nonché la presenza, al 2001, di oltre un quarto (26%) di
abitazioni non occupate rispetto alla dotazione totale;
quanto sopra, unitamente ad alcuni refusi nei conteggi
desumibili dalle tabelle della relazione tecnica, porta il
Servizio 2 - U.O. 2.2 a ritenere il Piano de quo sovradimen-
sionato nella previsione di 3.500 abitanti a fronte di una
presenza attuale di poco meno di 3.000 unità. A riprova
del sovradimensionamento, la previsione di n. 10 zone C,
evincibili dagli elaborati redazionali, ma non sempre pie-
namente coerenti con quelli planimetrici e di zone ECS
(Zona residenziale rurale) «...Omissis... che porterebbe ad
un insediamento teorico di abitanti di 838 unità per un
totale insediabile di 985 abitanti.»

Si condivide, pertanto, la conclusione cui perviene
l’ufficio che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis... Conseguentemente si è dell’avviso di
modificare l’assegnazione delle zone ECS di progetto attri-
buendo la destinazione di E1 - verde agricolo con le norme
relative e di ridurre di circa 3 Ha le superfici da destinare
a zone C come di seguito specificato:

• modificare le tre zone a sud-est del centro abitato,
precedentemente classificate C nell’anteriore PRG e per
nulla attuate, con la relativa viabilità di progetto ed indivi-
duate al di sotto delle zone B2 in via Libertà, assegnando
alle stesse la zonizzazione EF della parte sottostante in
planimetria;

• modificare le due nuove zone, destinate a servizi
nell’anteriore PRG, a sud ovest del centro abitato al di
sotto della zona B1 (lato scuola) comprese la non necessa-
ria viabilità centrale ed inferiore e destinando le stesse a
verde agricolo».

In ordine alle summenzionate zone C si prescrive
aggiuntivamente, al fine del contenimento di consumo di
suolo, la riduzione dell’indice di densità territoriale da
1,50 mc/mq a 1,00 mc/mq, e di quello fondiario da 3,50
mc/mq a 2,00 mc/mq, nonché dell’altezza massima da ml
10,50 a ml 9,00. Per quanto sopra l’art. 17 delle N.T.A.
dovrà essere modificato in tal senso.

Con riferimento alle zone A, non si condivide la pre-
scrizione prevista dal parere dell’ufficio, volta ad escludere
tra gli interventi quelli di cui alla lett. d) dell’art. 20 della
legge regionale n. 71/78, sia in considerazione dell’avvenu-
ta approvazione con D.Dir. 22 marzo 2016 della relativa
variante per la zona A che norma l’attività edilizia ivi con-
sentita, sia della necessità di aggiornare Norme tecniche
di attuazione e regolamento edilizio alla legge n. 16 del 10
agosto 2016, relativa al “Recepimento del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.”

Si condividono le prescritte verifiche e dimostrazioni,
in sede di controdeduzioni, della sussistenza dei requisiti
di “zona B” relativamente ad alcune aree del centro abita-
to individuate nel parere reso dall’ufficio, con la prescri-
zione che, ove non dimostrati i requisiti previsti dalla
norma per tali zone, le stesse subiscano la conseguente
riclassificazione a zona omogenea “C”.

Si condivide, altresì, lo stralcio della strada “Ammo-
dernamento a quattro corsie della SS.121”, in conformità
al parere dell’ufficio del Genio civile di Palermo, e la desti-
nazione a verde agricolo delle aree interessate da detta
infrastruttura.

Si prescrive, in ordine agli standard urbanistici, il rie-
quilibrio degli stessi sulla base delle indicazioni minime
ex D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 e della circolare A.R.T.A 3
febbraio 1979, n. 2, per quanto riguarda le attrezzature
scolastiche, ove si ravvisa uno standard (2,75 mq/ab) infe-
riore a quello prescritto (4 mq/ab) e i parcheggi da scorpo-
rare dal verde e conteggiare autonomamente verificando-
ne la dotazione minima di legge.

Si condivide e rimarca la necessità che gli elaborati del
P.R.G. siano adeguati alle norme di cui alla legge n. 16 del
10 agosto 2016, relativa al “Recepimento del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380.”, nonché ai sopravvenuti
aggiornamenti del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) contemplandone divieti e prescrizioni
in seno alla pianificazione urbanistica.

A tal uopo non si ritiene di poter condividere la previ-
sta zona C nell’area compresa tra Cozzo S. Elia e la S.P. n.
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84, a Sud-Ovest dell’abitato, poiché essa ricade al margine
di un’area “a pericolosità elevata” secondo l’aggiornamen-
to 2016 del piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI)
del bacino del fiume San Leonardo. Trattandosi di una
frana complessa attiva, peraltro coronata da una fascia di
possibile evoluzione geomorfologica dei fenomeni di dis-
sesto, si ritiene più compatibile la destinazione a verde
agricolo con conseguente minor carico urbanistico.

Tutte le aree stralciate per effetto del recepimento
delle considerazioni e dei pareri summenzionati dovranno
essere riclassificate quali zone agricole.

Osservazioni allo studio agricolo-forestale del comune di
Vicari

Relativamente alle aree boscate l’ufficio ritiene che
debbano essere ricomprese in tali ambiti, ancorché non
individuate nello studio agricolo-forestale, anche le aree
boscate inserite nel Piano forestale regionale approvato
con D.P.R.S. n. 58 del 10 aprile 2012, e che di conseguenza
debbano essere disattese tutte le previsioni del PRG relati-
ve a tali ambiti.

Ciò nel convincimento che le previsioni del piano fore-
stale debbano considerarsi sovraordinate a quelle del
PRG.

Nel merito questo consesso ritiene invece, in difforme
avviso dall’ufficio, che le prescrizioni contenute nel decre-
to approvativo soprarichiamato, ed in particolare nell’art.
2, non configurino un obbligo di automatico recepimento
delle perimetrazioni delle aree boscate contenute nel siste-
ma informativo del piano forestale all’interno dei piani
regolatori, e degli strumenti urbanistici in genere.

La norma infatti distingue alcune tipologie di piani
(piani di gestione e piani di assestamento dei boschi) che
devono essere “conformi” al Piano forestale regionale, ed
altri (“ogni altro strumento di pianificazione del territo-
rio”) che devono invece risultare “coerenti” (e non confor-
mi) con i documenti di programmazione forestale.

Tale coerenza non può che intendersi riferita alle
metodologie di analisi ed agli obiettivi programmatici del
piano che sono quelli di “pianificare e disciplinare le atti-
vità forestali e montane” nell’ambito regionale, ma non
certo alle perimetrazioni delle aree boscate, le quali, sia
per la metodologia di rilevamento sia per la scala di resti-
tuzione, non possono ritenersi sovraordinate a quelle
risultanti dagli studi agricoli forestali di supporto ai piani
regolatori generali.

Tali studi, per espressa previsione normativa, devono
ritenersi gli unici riferimenti per la individuazione e peri-
metrazione delle aree boscate da tutelare e regolamentare
all’interno dei Piani regolatori generali.

Ciò non toglie, evidentemente, che nella redazione
degli studi agricoli forestali debba farsi riferimento al
Piano forestale regionale, assicurando che le previsioni
dello studio risultino coerenti con tale Piano.

Aggiuntivamente si rileva che, sia nella “Carta delle
fasce di rispetto” (Allegato n. 8a e n. 8b), sia a pag. 78 della
“Relazione generale - Commento delle carte tematiche”
dello S.A.F., è riportata un’estensione della zona di rispet-
to delle aree boscate che non trova riscontro nella legisla-
zione di riferimento. Infatti la legge regionale n. 16/1996,
art. 10, comma 1, integrata e modificata dalla legge regio-
nale n. 13/1999, art. 10, commi 1, 2 e 3 e dalla legge regio-
nale n. 6/2001, art. 89, comma 8, lett a), stabilisce l’am-
piezza delle fasce di rispetto così come riportato nel suc-
cessivo sinottico.

Pertanto bisogna ricondurre a queste ampiezze le aree
boscate rilevate nello S.A.F. del comune di Vicari. In parti-
colare vanno corrette le misure delle fasce di rispetto rela-
tive alle seguenti aree boscate:

con conseguente collaterale adeguamento degli elabo-
rati Piano.

Siti e beni vincolati
Il territorio del comune di Vicari è caratterizzato dalla

presenza di aree di interesse archeologico e di beni cultu-
rali isolati vincolati nel territorio ed all’interno del centro
abitato e pertanto si prescrive, in sede di adeguamento
degli elaborati al decreto approvativo del PRG, l’inseri-
mento di quanto elencato negli allegati I, II, III, IV, parti
integranti del presente voto.

Inoltre, si evidenzia la non corrispondenza tra la car-
tografia riportante i vincoli discendenti dalla “Legge
Galasso”, oggi riconducibile al D.Lgs. n.42/04, relativa alle
acque pubbliche ed ai corsi d’acqua con la situazione
attuale e, pertanto, si prescrive la correzione degli elabo-
rati grafici, con riferimento al testo unico delle acque pub-
bliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775 e
successive modifiche ed integrazioni.

Osservazioni
Le osservazioni/opposizioni sono decise in conformità

al parere reso sulle medesime dall’ufficio, ad eccezione di
quelle che si pongono in contrasto con il presente voto e di
quanto appresso precisato.

Osservazione n. 4: valutate le considerazioni del pro-
gettista ed in aderenza a quanto sopra rilevato riguardo
all’area in cui ricade, si accoglie limitatamente agli edifici
già esistenti ed alla relativa area di pertinenza.

Osservazione n. 8: Non è accolta in coerenza alle valu-
tazioni sul dimensionamento del piano ed alla opportuni-
tà di ridurre il consumo del suolo ed in considerazione
che, per quanto reso dal progettista, l’area oggetto del
ricorso - quest’ultimo di natura privatistica - non è posta
nelle immediate vicinanze del centro abitato ed è sprovvi-
sta di opere di urbanizzazioni, peraltro di difficile ed
antieconomica realizzazione.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla
proposta di parere n. 6/U.O.2.2/S2/DRU del 19 settembre
2016, che costituiscono parte integrante del presente voto,
è del parere che il P.R.G. con annesso regolamento edilizio
del comune di Vicari, adottato con delibera del consiglio
comunale n. 5 del 5 febbraio 2009 aggiornamento seduta
dell’11 febbraio 2009, sia meritevole di approvazione con
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gli stralci, modifiche e prescrizioni di cui alla proposta
dell’ufficio, con le precisazioni ed integrazioni anzi ripor-
tate, nonchè in ottemperanza alle prescrizioni di cui al
parere motivato VAS e del parere dell’ufficio del Genio
civile di Palermo che formano parte integrante del presen-
te voto.»;

Vista la nota dipartimentale prot. n. 5163 del 22 marzo
2017, con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto
al comune di Vicari di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Con-
siglio regionale dell’urbanistica n. 42 del 22 febbraio 2017;

Visto il foglio prot. n. 20170002777 del 16 maggio
2017 (protocollo ARTA n. 8648 del 18 maggio 2017), con
cui il comune di Vicari ha trasmesso la delibera del consi-
glio comunale n. 8 del 24 aprile 2017, con la quale, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, della legge regionale
n. 71/78, ha controdedotto alle determinazioni assessoriali
di cui al condiviso parere del Consiglio regionale dell’ur-
banistica reso con voto n. 42 del 22 febbraio 2017;

Vista la nota prot. n. 10895 del 19 giugno 2017, con la
quale il Servizio2/DRU U.O.2.2 di questo Dipartimento ha
trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, ai sensi
dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di
parere n. 21 del 12 giugno 2017, relativa alle controdedu-
zioni formulate dal consiglio comunale di Vicari in ordine
alle determinazioni assunte dall’Assessorato con voto
C.R.U. n. 42 del 22 febbraio 2017, che di seguito parzial-
mente si trascrive:

«...Omissis...
Le controdeduzioni trasmesse dal comune si articola-

no secondo i seguenti punti e sulle stesse predisposte dal
progettista del piano e adottate dal consiglio comunale al
voto CRU n. 42 del 22 febbraio 2017, come segue e nel
merito si decide:

Zone B
Il CRU condivide la proposta dell’ufficio di richiedere

una verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2
del D.I. 2 aprile 1968, relativamente ad alcune parti del
centro urbano e precisamente:

1) aree localizzate all’incrocio tra la via Libertà e la via
Sant’Angelo, confinante la prima con una zona C e una
strada di progetto e la seconda a nord di via Sant’Angelo,
classificate rispettivamente zona B1 e zona B2.

2) Aree comprese tra la via Luigi Sturzo, via De Gaspe-
ri, via Carlo Goldoni e S.P. n. 84, classificate zona B1.

Relativamente alle aree di cui al punto 1, il consiglio
comunale ritiene di accettare la proposta contenuta nel
parere dell’ufficio, tendente ad attribuire la destinazione
di zona B alle sole aree di pertinenza degli edifici esistenti
e a destinare le restanti aree a verde agricolo.

Per le aree riferite al punto 2, il consiglio comunale
comunica che le zone B1 di cui al P.R.G. adottato, costitui-
sce conferma di una precedente destinazione urbanistica
di zona B attribuita a tutte le aree in oggetto dal P.R.G.
vigente approvato con decreto n. 594 del 29 aprile 1989.

Esso tuttavia ha ottemperato a quanto richiesto dal-
l’Assessorato, procedendo alla verifica della sussistenza
dei requisiti specificati nell’art. 2 del D.I. 2 aprile 1968 per
le zone B, avvalendosi della planimetria di zonizzazione
prevista dal P.R.G. adottato per soli quattro comparti di
zona B1 indicati nel parere regionale.

I quattro comparti sono stati individuati dal progetti-
sta del P.R. G .con le lettere A, B, C, D, in una planimetria
che fa parte delle controdeduzioni.

Con detto D.M. art. 2 D.I. 2 aprile 1968 il progettista
del P.R.G. evidenzia che non è specificato quale è la super-
ficie territoriale di riferimento per il calcolo dell’indice
volumetrico e pertanto assume l’intera estensione delle
zone B avente continuità territoriale.

Tramite conteggi riportati in una apposita tabella
risulta per i 4 comparti esaminati verificato il rapporto di
copertura, sempre superiore a 12,5%, mentre nei soli com-
parti A e B il valore dell’indice di densità territoriale risul-
ta inferiore a quello di legge stabilito in 1,5 mc/mq.

Il comune, operando una verifica complessiva dell’in-
tera area comprensiva della superficie dei comparti e delle
semicarreggiate stradali perimetrali, ha verificato i due
suddetti requisiti per i comparti denominati A e B che
risultano riportati nelle controdeduzioni così come segue:
indice di densità territoriale per il comparto A uguale a
l,51 mc/mq. e per il comparto B 2,34 mc/mq., entrambi
superiori a 1,5 mc/mq. stabilito per legge.

Il consiglio comunale proponendo una riperimetrazio-
ne dei comparti identificati con le sigle A e B ha scorpora-
to all’interno di essi le parti più intensamente urbanizzate,
da classificare come zone B, destinando le aree residue,
per la cui urbanizzazione è richiesta la realizzazione di
nuove strade, a zona C di espansione residenziale. Tale
nuova zonizzazione viene illustrata in un nuovo stralcio
planimetrico che fa parte delle controdeduzioni.

Al fine di non variare il dimensionamento del piano
propone di classificare le aree residue in zone Cb, regola-
mentate con gli stessi indici e parametri della zona B1
come di seguito specificato: “art.14bis - Zone Cb.- All’inter-
no delle zone Cb l’edificazione è subordinata alla approva-
zione di piani esecutivi redatti nel rispetto dei parametri
precisati nel c. 6 dell’art. 14 delle presenti norme e di un
indice di densità territoriale non superiore a 2mc/mq.”

Conseguentemente alle verifiche effettuate dal proget-
tista del P.R., questo ufficio ritiene di poter accogliere
quanto contro dedotto dal comune, in merito alla perime-
trazione dei comparti A e B, scorporando le aree più inten-
samente urbanizzate da classificare come zone B, desti-
nando le aree residue in zone “C” di espansione residen-
ziale. Tuttavia si ritiene, ove condiviso che dette zone Cb
debbono essere regolamentate, diversamente da quanto
proposto dal Comune, dall’art. 17 delle N TA. che stabili-
sce i parametri riferiti alle zone C. Pertanto le N.T.A. devo-
no essere integrate con il suddetto art. 14bis così come
modificato con i parametri delle zone C e modificati gli
elaborati del P.R.G., così come illustrati nel nuovo suddet-
to stralcio planimetrico dove la nuova riperimetrazione
dei comparti A e B destina a zone B le aree più intensa-
mente urbanizzate e le aree residue a zone Cb.

Zone C
La proposta dell’ufficio di ridurre alcune zone C del

Piano adottato è stata condivisa dal CRU atteso il calo
demografico verificatosi negli anni successivi alla redazio-
ne del Piano a Vicari.

Tale prescrizione è stata condivisa dal consiglio comu-
nale.

Tuttavia il CRU ha aggiunto due ulteriori prescrizioni
per le rimanenti zone:

1) la eliminazione della zona C prevista nell’area com-
presa tra cozzo Santo Elia e la S.P. n. 84, a sud-ovest del-
l’abitato, motivata da considerazioni di ordine geologico.

2) la riduzione dell’indice di densità territoriale previ-
sto dal piano per le zone C da 1,50 mc/mq a 1.00 mc/mq e
di quello fondiario da 3,50 mc/mq a 2,00 mc/mq, nonché
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l’altezza massima da m. 10,50 a m. 9,00. Tale prescrizione
è unicamente motivata “al fine del contenimento del con-
sumo del suolo”.

Relativamente al punto 1, il progettista del piano per
quanto riguarda l’eliminazione della zona per considera-
zioni di ordine geologico, non entra nel merito in quanto
non risulta di sua competenza. Tuttavia ritiene che la sot-
trazione di un comparto di zona C , esteso quasi 1 ettaro,
modifica il dimensionamento del P.R.G., fissato nel parere
dell’ufficio sulla base di dettagliati conteggi, in 5 Ha e tale
prescrizione lo rende sottodimensionato.

Relativamente al punto 2 il progettista ritiene che la
riduzione dell’indice e dell’altezza delle costruzioni non
determina un minor consumo di suolo ma la limitazione
imposta all’altezza, viceversa può determinare una mag-
giore occupazione di suolo.

Tale prescrizione comporta la riduzione di un terzo
della capacità insediativa di zona C che altera in maniera
significante il dimensionamento del P.R.G.

Le suddette modifiche per il progettista non rientrano
tra quelle consentite dall’art. 4 della legge regionale n.
71/78 e quindi non rientrano tra i poteri regionali.

Infine, il progettista del P.R.G. osserva che la variazio-
ne degli indici determina una difficile gestione del Piano,
in quanto una parte significativa della zone C, confermate
dal parere CRU, è già interessata da piani esecutivi appro-
vati e in corso di attuazione.

Pertanto il consiglio comunale ritiene che vengano
mantenuti gli indici fissati nel Piano per le zone C.

Per le motivazioni di cui sopra, in merito al punto 1, si
condivide quanto contro dedotto dal comune che non
entra nel merito della prescrizione del CRU per quanto
riguarda l’eliminazione della zona “C” per considerazioni
di ordine geologico, non di sua competenza e si prescrive
pertanto che detta zona sia classificata zona “E1”. - Aree
agricole.

Relativamente al punto 2, essendo una prescrizione
del CRU, si rimanda al medesimo consesso per le valuta-
zioni di competenza.

Zone Ecs
Tali zone non sono state condivise dall’ufficio per i

seguenti motivi: “per evidente sovradimensionamento ed
eccessivo consumo di suolo”.

Il CRU condivide la proposta di parere dell’ufficio per
dette zone.

Il consiglio comunale ritiene di non condividere le
motivazioni di questo Assessorato per le seguenti ragioni:

1) l’edilizia stagionale prevista in tali zone non rientra
nel dimensionamento residenziale del piano, che conside-
ra solo le residenze stabili. Le previsioni di tali zone non
determina “sovradimensionamento” del Piano.

2) L’eccessivo consumo di suolo risulta generico e non
circostanziato e non pertinente in relazione alle caratteri-
stiche del contesto territoriale.

Per il progettista le zone circoscritte dal Piano sono
aree nelle quali è presente un elevato frazionamento fon-
diario dove sorgono numerose costruzioni residenziali
stagionali, che di fatto sottraggono il territorio agli usi
agricoli originari, per altro di agricoltura non specializza-
ta.

In merito alla destinazione a zona “E” che l’ufficio
vuole imporre all’area, essa per il progettista si pone in
contrasto con l’art. 2 del D.I. 2 aprile 1968. Il comune per
le superiori considerazioni chiede che le zone Ecs vengano
mantenute.

Le ragioni del progettista (comune) relative al punto 1
non vengono confutate da questo ufficio, in linea generale,
in quanto l’edilizia stagionale effettivamente non rientra
nel dimensionamento del Piano, tuttavia è indubbio che la
concessione di ampie aree di incerta delimitazione da
assoggettare a piani lottizzatori determina in ogni caso un
consumo effettivo di suolo più o meno sostenibile. È
indubbio, tra l’altro, che la proposta di riordino è merito-
ria nel momento in cui è limitata alle effettive esigenze per
cui è opinione dell’ufficio condividere le zone “Ecs” - Zona
residenziale rurale, solo agli ambiti interessati dal feno-
meno edilizio continuo e zone di completamento interpo-
ste, fermo restando la verifica della sanabilità delle costru-
zioni già realizzate. Per le rimanenti zone, non interessate
da costruzioni o da costruzioni sparse, questo ufficio ritie-
ne per quanto espresso l’assegnazione di destinazione di
zona “E1” - Aree agricole, normate dall’art. 23 delle N.T.A.
Si rimanda al CRU, ove condivisa la superiore indicazio-
ne, la perimetrazione di dette aree nelle tavole di Piano in
funzione della effettiva realizzazione.

Standard urbanistici

Nel parere dell’ufficio condiviso con precisazioni dal
CRU viene chiesto che, “in fase di controdeduzione, di cui
all’art. 4 della legge regionale n. 71/78...... siano scorporati
gli spazi a parcheggio dal verde pubblico e conteggiati di
norma come da dotazione degli standard, ai sensi del D.I.
n.1444/68, all’interno delle previsioni del P.R.G.”

Il progettista del piano ha ottemperato alla richiesta di
questo Assessorato, individuando tre diverse aree da desti-
nare a parcheggio nell’allegato stralcio cartografico ripor-
tato nelle controdeduzioni . La prima area è estesa a 1470
mq , ed è localizzata sul prolungamento della via Sturzo in
area che nel Piano adottato è destinata ad attrezzature di
interesse comune.

La seconda è estesa 960 mq., ed è localizzata sulla via
Libertà vicina a un asilo nido, in area interamente classi-
ficata come verde pubblico nel Piano adottato.

La terza, estesa 3228 mq., è localizzata a sud dell’abi-
tato, sul prolungamento di via Libertà, in una parte del-
l’area classificata come verde pubblico nel piano adottato.

Standard a parcheggi: (1470+960+3228)/3250 = 1,74
mq/ab.

Per quanto riguarda le attrezzature scolastiche, il CRU
ravvisa uno standard di (2,75 mq/ab) inferiore a quello
prescritto nel D.I. n. 1444/68 di (4mq/ab).

Il progettista rileva che nel calcolo di tale dotazione
non si è avvalso della possibilità, sancita dall’art. 4 del sud-
detto D.I. n. 1444/68, di conteggiare in misura doppia di
quella effettiva le aree reperite nelle zone A e B.

Considerato che i tre plessi scolastici esistenti sono
localizzati tutti all’interno delle zone B, il progettista
dimostra che gli standard di attrezzature scolastiche è:
(9619 x 2)/3250 5,9 mq/ab., valore superiore ai limiti di
legge.

Questo ufficio ritiene di poter condividere le scelte
operate dal progettista del piano in merito alla dotazione
di parcheggi e a quanto dimostrato per le attrezzature sco-
lastiche in quanto risultano soddisfatti gli standard di cui
al D.I n. 1444/68.

Nelle sue esposte decisioni è la proposta di parere.
Per quanto precede, le proposte di questo ufficio sulle

controdeduzioni del comune avverso alla proposta di
parere dell’ UOB 2.2 n. 6 del 19 settembre 2016 e del voto
CRU n. 42 del 22 febbraio 2017.»
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Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con voto n. 58 del 11 ottobre 2017, che di seguito par-
zialmente si trascrive:

«...Omissis...
Valutato il contenuto della proposta dell’ufficio.
Sentiti i relatori che hanno illustrato le controdeduzio-

ni del comune e le proposte determinazioni dell’ufficio
sulle stesse.

Considerato che le risultanze dei lavori della commis-
sione sono in linea coerenti con le determinazioni espres-
se dall’ufficio con proposta di parere n. 21 del 12 giugno
2017, nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto
di condividere le determinazioni di cui alla suddetta pro-
posta di parere, che forma parte integrante del presente
voto, salvo quanto appresso specificato.

Zone B
Il CRU condivide la proposta dell’ufficio nel merito

della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del D.I. 2
aprile 1968, relativamente ad alcune parti del centro urba-
no e precisamente alle:

3) aree localizzate all’incrocio tra la via Libertà e la via
Sant’Angelo, confinante la prima con una zona C e una
strada di progetto e la seconda a nord di via Sant’Angelo,
classificate rispettivamente zona B1 e zona B2, per le quali
il consiglio comunale condivide ed accetta la proposta
contenuta nel parere dell’ufficio e nel voto CRU n. 42 del
22 febbraio 2017, tendente ad attribuire la destinazione di
zona B alle sole aree di pertinenza degli edifici esistenti e
a destinare le restanti aree a verde agricolo.

4) aree comprese tra la via Luigi Sturzo, via De Gaspe-
ri, via Carlo Goldoni e S.P. n. 84, classificate zona B1, per
le quali il consiglio comunale, su proposta del progettista
incaricato, ha ottemperato a quanto richiesto dall’Assesso-
rato, procedendo alla verifica della sussistenza dei requisi-
ti specificati nell’art. 2 del D.I. 2 aprile 1968 in merito alle
zone B; la disamina condotta, dopo aver individuato i
quattro comparti di zona B1 indicati nel voto CRU con le
lettere A, B, C, D (in una planimetria allegata alle contro-
deduzioni) ed effettuato i conteggi di rito, ha rilevato che,
seppur per tutti i comparti esaminati risulterebbe verifica-
to il rapporto di copertura minimo previsto dalla normati-
va, solo per i comparti C e D è, altresì, verificato l’indice di
densità volumetrica dell’edificato minimo stabilito dalla
legge.

Dal che il consiglio comunale ha proposto una riperi-
metrazione dei comparti identificati con le sigle A e B che
ricomprende le sole parti più intensamente urbanizzate,
da classificare come zone B, e destina le aree residue, per
la cui urbanizzazione è richiesta la realizzazione di nuove
strade, a zona C di espansione residenziale. Tale nuova
zonizzazione viene illustrata in uno stralcio planimetrico
che fa parte delle controdeduzioni.

Conseguentemente alle verifiche effettuate dal proget-
tista del P.R.G., questo Consiglio ritiene di poter accoglie-
re quanto contro dedotto dal comune, in merito alla peri-
metrazione dei comparti A e B, con lo scorporamento
delle aree più intensamente urbanizzate da classificare
come zone B e la destinazione delle aree residue a zone
“C” di espansione residenziale, prescrivendosi che dette
zone denominate “Cb” siano regolamentate tramite l’in-
troduzione nelle norme di attuazione di un nuovo articolo
così novellato, sulla base della proposta comunale e delle
osservazioni contenute nella proposta dell’ufficio: “art.
14bis - Zone Cb.- All’interno delle zone Cb l’edificazione è
subordinata alla approvazione di piani esecutivi redatti

nel rispetto dei parametri precisati all’art. 17 delle presenti
norme che stabilisce i parametri riferiti alle zone C.”

Zone C
Il consiglio comunale, atteso il calo demografico in

atto, condivide la riduzione di tali zone, in ossequio al
voto CRU n. 42 del 22 febbraio 2017 che ha introdotto,
peraltro, altre due prescrizioni:

1) La eliminazione della zona C prevista nell’area com-
presa tra cozzo Sant’Elia e la S.P. n.84, a sud-ovest del-
l’abitato, motivata da considerazioni di ordine geologico,
in ordine alla quale sia l’amministrazione comunale che il
progettista non entrano nel merito della prescrizione del
CRU; pertanto si conferma che detta zona, per quanto
riportato nel voto CRU n. 42 del 22 febbraio 2017, sia clas-
sificata zona “E1” - Aree agricole.

2) La riduzione dell’indice di densità territoriale previ-
sto dal piano per le zone C da 1,50 mc/mq a 1,00 mc/mq e
di quello fondiario da 3,50 mc/mq a 2,00 mc/mq, nonché
l’altezza massima da m. 10,50 a m. 9,00, in ordine alla
quale prescrizione il consiglio comunale - ritenendo che la
riduzione dell’indice e dell’altezza delle costruzioni possa
determinare una maggiore occupazione di suolo, oltreché
alterare in maniera significante il dimensionamento del
P.R.G. e determinare una difficile gestione del Piano, in
quanto una parte significativa della zona C, confermata
dal parere CRU, è già interessata da piani esecutivi appro-
vati e in corso di attuazione - chiede che vengano mante-
nuti gli indici fissati nel Piano per le zone C.

Questo Consiglio ritiene di non condividere le contro-
deduzioni avanzate, in considerazione del trend demogra-
fico nettamente in calo e del volume procapite ipotizzato
a base del dimensionamento che rendono necessario il
contenimento delle potenzialità edificatorie del PRG al
fine del più razionale utilizzo di suolo e di un più coerente
rapporto tra volumetria realizzabile e popolazione inse-
diabile.

Si conferma, pertanto, la riduzione dell’indice di den-
sità territoriale previsto dal piano per le zone C da 1,50
mci mq al, 00 mc/mq e di quello fondiario da 3,50 mc/mq
a 2, 00 mc/mq, nonché l’altezza massima da m. 10,50 a m.
9,00, ad eccezione degli eventuali strumenti attuativi già
convenzionati alla data di adozione del P.R.G.

Zone Ecs
Per tali zone, non condivise dall’ufficio con proposta

n. 6 del 19 settembre 2016 né da questo CRU “per evidente
sovradimensionamento ed eccessivo consumo di suolo”, il
consiglio comunale ritiene di non concordare con le moti-
vazioni assessoriali e chiede il mantenimento delle zone
Ecs eccependo che:

3) l’edilizia stagionale prevista in tali zone non rientra
nel dimensionamento residenziale del piano, che conside-
ra solo le residenze stabili, per cui la previsione di tali
zone non determina “sovradimensionamento” del piano.

4) La motivazione riguardante l’eccessivo consumo di
suolo risulta generica e non circostanziata e non pertinen-
te in relazione alle caratteristiche del contesto territoriale,
stante che le zone circoscritte dal piano e classificate ECs
sono aree nelle quali è presente un elevato frazionamento
fondiario e sorgono numerose costruzioni residenziali sta-
gionali, che di fatto sottraggono il territorio agli usi agri-
coli originari, peraltro di agricoltura non specializzata.

In merito alla destinazione a zona “E” da imporre a
tali aree il progettista (comune) ritiene che essa si ponga
in contrasto con l’art. 2 del D.I. 2 aprile 1968.
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Si condivide, in accordo alla proposta di parere dell’uf-
ficio n. 21 del 12 giugno 2017, che l’edilizia stagionale, a
rigore, non rientra nel dimensionamento del piano, ciò
con riferimento ad un’eventuale sovrastima residenziale.

In verità, il sovradimensionamento rilevato per le zone
Cs è di tipo areale (in termini di estensione) e connesso
all’eccessivo consumo di suolo essendo indubbio che la
concessione di ampie aree di incerta delimitazione da
assoggettare a piani lottizzatori determina in ogni caso un
utilizzo effettivo di suolo più o meno sostenibile.

Per quanto sopradetto, si conferma l’assegnata zoniz-
zazione “Ecs” - Zona residenziale rurale, per quegli ambiti
a carattere stagionale estensivo, interessati dal fenomeno
edilizio continuo e zone di completamento interposte, ove
siano ravvisabili condizioni di significativa antropizzazio-
ne diffusa, di consistenza edilizia, di presenza di opere di
urbanizzazione, non ultimo di frazionamento fondiario
consistente, che non potrebbero rispondere alle caratteri-
stiche intrinseche per l’eventuale classificazione a verde
agricolo, fermo restando la verifica della sanabilità delle
costruzioni già realizzate.

Per le rimanenti zone, complessivamente non interes-
sate da costruzioni o da costruzioni solo sparse o sporadi-
che, questo Consiglio conferma, per quanto già espresso,
l’assegnazione di destinazione di zona “E1” - Aree agrico-
le, normate dall’art. 23 delle N. T.A. e pertanto in sede di
adeguamento degli elaborati di piano al decreto approva-
tivo dovrà essere visualizzata la corretta perimetrazione
della suddetta zona.

Standard urbanistici
Questo CRU, con voto n. 42 del 22 febbraio 2017, ha

prescritto, in ordine agli standard urbanistici, il riequili-
brio degli stessi sulla base delle indicazioni minime ex D.I.
2 aprile 1968 n.1444 e della circolare A.R.T.A. 3 febbraio
1979 n. 2, per quanto riguarda le attrezzature scolastiche,
ove si ravvisa uno standard (2,75 mq/ab) inferiore a quello
prescritto (4 mq/ab), e i parcheggi da scorporare dal verde
e conteggiare autonomamente verificandone la dotazione
minima di legge.

Il progettista del piano ha ottemperato alla richiesta di
questo Assessorato, individuando tre diverse aree da desti-
nare a parcheggio nell’allegato stralcio cartografico ripor-
tato nelle controdeduzioni. La prima area è estesa 1.470
mq, ed è localizzata sul prolungamento della via Sturzo in
area che nel Piano adottato è destinata ad attrezzature di
interesse comune.

La seconda è estesa 960 mq, ed è localizzata sulla via
Libertà vicina a un asilo nido, in area interamente classi-
ficata come verde pubblico nel Piano adottato.

La terza, estesa 3228 mq, è localizzata a sud dell’abita-
to, sul prolungamento di via Libertà, in una parte dell’area
classificata come verde pubblico nel piano adottato.

Conseguentemente si addiviene ad uno standard a par-
cheggi di (1470+960+3228)/3250 =1,74mq/ab.

Per quanto riguarda le attrezzature scolastiche, in cui
questo CRU ha ravvisato uno standard di (2,75 mq/ab)
inferiore a quello prescritto nel D.I. n. 1444/68 di (4
mq/ab), il progettista rileva che nel calcolo di tale dotazio-
ne non si è avvalso della possibilità, sancita dall’art. 4 del
suddetto D.I. n.1444/68, di conteggiare in misura doppia
di quella effettiva le aree reperite nelle zone A e B.

Considerato che i tre plessi scolastici esistenti sono
localizzati tutti all’interno delle zone B, il progettista dimo-
stra che gli standard di attrezzature scolastiche è: (9619 x
2)/3250 = 5,9 mq/ab., valore superiore ai limiti di legge.

Questo CRU, in coerenza con la proposta dell’ufficio,
ritiene di poter condividere le scelte operate dal progetti-
sta del piano in merito alla dotazione di parcheggi e di
poter accogliere le controdeduzioni riguardanti le attrez-
zature scolastiche anche in considerazione del decremen-
to demografico che comporta una costante diminuzione
della popolazione in età scolare.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere che il
Piano regolatore generale del comune di Vicari, con
annesso regolamento edilizio e norme tecniche di attua-
zione, sia meritevole di approvazione nei termini dei supe-
riori considerata ed alle condizioni contenute nei prescrit-
ti preventivi pareri resi dagli enti preposti sul medesimo
piano.»;

Ritenuto di poter condividere i superiori voti del Con-
siglio regionale dell’urbanistica n. 42 del 22 febbraio 2017
e n. 58 dell’11 ottobre 2017, assunti rispettivamente con
riferimento alle proposte di parere n. 6 del 19 settembre
2016 e n. 21 del 12 giugno 2017;

Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con voti n. 42 del 22
febbraio 2017 e n. 58 dell’11 ottobre 2017, nonché alle pre-
scrizioni di cui ai pareri dell’ufficio in premessa citati e in
ottemperanza alle prescrizioni di cui al parere motivato
VAS e del parere dell’ufficio del Genio civile di Palermo, è
approvata la variante generale al piano regolatore genera-
le con annesso regolamento edilizio e norme tecniche di
attuazione del comune di Vicari, adottati con delibera del
consiglio comunale n. 5 del 5 febbraio 2009 aggiornamen-
to seduta dell’11 febbraio 2009.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo
strumento urbanistico in argomento sono decise in con-
formità e con le stesse motivazioni di cui ai voti del Con-
siglio regionale dell’urbanistica n. 42 del 22 febbraio 2017
e n. 58 dell’11 ottobre 2017.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere prot. n. 6 del 19 settembre 2016
resa dal Servizio 2/D.R.U.

2. Voto n. 42 del 22 febbraio 2017 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica.

3. Proposta di parere n. 21 del 12 giugno 2017 resa
dal servizio 2/DRU.

4. Voto n. 58 dell’11 ottobre 2017 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica.

5. Delibera del consiglio comunale n. 5 del 5 febbra-
io 2009 aggiornamento seduta dell’11 febbraio 2009, di
adozione del P.R.G. e R.E.

6. Delibera del consiglio comunale n. 28 del 21
dicembre 2010 relativa alle deduzioni sulle osservazioni al
P.R.G.

7. Copia deliberazione del consiglio comunale n. 8
del 24 aprile 2017 di controdeduzioni al voto n. 42 del 22
febbraio 2017 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica.
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Progetto di piano regolatore generale

8. Tav. 1 Relazione.
9. Tav. 2 Inquadramento territoriale e socio-econo-

mico - scale varie.
10. Tav. 3.A Il territorio comunale. Stato di fatto -

scala l: 10.000
11. Tav. 3.B Il territorio comunale. Stato di fatto -

scala 1:10.000.
12. Tav. 4. L’area urbana. Stato di fatto - scala

1:2.00012.
13. Tav. 5.A Il territorio comunale. Stato di diritto.

Previsioni del P.R.G. vigente - scala 1:10.000.
14. Tav. 5.B Il territorio comunale. Previsioni del

P.R.G. vigente - scala 1:10.000.
15. Tav. 6 L’Area urbana. Stato di diritto - scala

1:2.000.
16. Tav. 7.A Il territorio comunale. Vincoli normativi -

scala 1:10.000.
17. Tav. 7.B Il territorio comunale.Vincoli - scala

1:10.000.
18. Tav. 8 L’area urbana. Vincoli - scala 1:2.000.
19. Tav. 9.A Il territorio comunale. Progetto - scala

1:10.000
20. Tav. 9.B Il territorio comunale. Progetto - scala

1:10.000
21. Tav. 10. L’area urbana. Progetto - scala 1:2.000.
22. Tav. 11. Norme tecniche di attuazione
23. Regolamento Edilizio

Elaborati costituenti lo studio geologico

24. Relazione geologica.
25. Relazione tecnica integrativa.
26. All. n 1. Carta geologica del territorio comunale

settore nord. - scala 1:10.000.
27. All. n. 2. Calia geologica del tenitorio comunale

settore sud. - scala 1:10.000.
28. All.n. 3. Carta geomorfologica territorio comunale

settore nord - scala 1:10.000.
29. All. n. 4. Carta geomorfologica territorio comuna-

le settore sud - scala 1:10.00.
30. All. n. 5. Carta idrogeologica territorio comunale

settore nord - scala 1: 10.000.
31. All. n. 6 Carta idrogeologica territorio comunale

settore sud - scala 1:10.000.
32. All. n. 7 Carta della pericolosità geologica territo-

rio comunale settore nord - scala 1:10.000.
33. All. n. 8 Carta della pericolosità geologica territo-

rio comunale settore sud - scala 1:10.000.

Elaborati costituenti lo studio agricolo-forestale

34. Relazione generale.
35. Carta del reticolo idrografico scala 1:10.000 (alle-

gato n. 1a).
36. Carta del reticolo idrografico scala 1:10.000 (Alle-

gato n. 1b)
37. Carta cliviometrica scala 1:10.000 (allegato n. 2°)
38. Carta cliviometrica scala 1:10.000 (allegato n.  2b)
39. Carta delle fasce altimetriche scala 1.10.000 (alle-

gato n. 3a).
40. Carta delle fasce altimetriche scala 1.10.000 (alle-

gato n. 3b).
41. Carta pedologica scala 1:10.000 (allegato n. 4a)
42. Carta pedologica scala 1:10.000 (allegato n. 4b)
43. Carta delle infrastrutture e della rete stradale

scala 1:10.000 (allegato n. 5°)

44. Carta delle infrastrutture e della rete stradale
scala 1:10.000 (allegato n. 5b)

45. Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000 (allegato n.
6a)

46. Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000 (allegato n.
6b)

47. Carta dell’Unità del paesaggio scala 1:10.000 (alle-
gato n. 7a)

48. Carta dell’Unità del paesaggio scala 1:10.000 (alle-
gato n. 7b)

49. Carta delle fasce di rispetto scala 1: 10.000 (allega-
to n. 8a)

50. Carta delle fasce di rispetto scala 1:10.000 (allega-
to n. 8b).

Art. 4

Il comune di Vicari dovrà provvedere agli adempimen-
ti di legge conseguenti all’approvazione dello strumento
urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve
tempo vengano apportate dall’ufficio redattore del proget-
to di piano le modifiche e le correzioni agli elaborati di
piano che discendono dal presente decreto, affinchè per
gli uffici e per l’utenza risulti un testo definitivo e comple-
to. Con successiva delibera il consiglio comunale dovrà
prendere atto degli elaborati di piano come modificati in
conseguenza del presente decreto, provvedendo alla tra-
smissione a questo Assessorato del citato atto deliberativo
nonché dei relativi elaborati adeguati.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere adottate
entro il termine stabilito dall’art. 102, comma 2, della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art. 6

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line)
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazio-
ne degli atti, ferma restando la possibilità per l’Ammini-
strazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del
pubblico presso la segreteria comunale.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il
termine di centoventi giorni.

Art. 9

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 13 novembre 2017.
FRITTITTA

(2017.46.3150)114
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DECRETO 14 novembre 2017.

Approvazione della revisione del piano regolatore gene-
rale, delle norme tecniche di attuazione, della variante al
piano particolareggiato, ambito 4 P.E. del comune di Comi-
so. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto

1990; 
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995; 
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999; 
Visto l’art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre

1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell’11
luglio 2000; 

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003; 

Visto il D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08; 

Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2012; 

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-

vato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedura-
le della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6 comma 12 del citato D.Lgs. n. 152/06; 

Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6,
dall’art. 98, della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9; 

Visti i fogli prot. n. 3445 dell’1 febbraio 2016 prot. n.
8677 del 10 marzo 2016, con i quali il comune di Comiso
ha trasmesso all'A.R.T.A., per l'approvazione di competen-
za, atti ed elaborati inerenti la revisione del P.R.G., con
annesso regolamento edilizio e variante al piano partico-
lareggiato - Ambito “4”, prescrizioni esecutive adottati con
deliberazione consiliare n. 17 del 17 aprile 2014 unitamen-
te agli elaborati relativi allo studio geologico e allo studio
agricolo forestale:

Direttive generali, schema di massima ed aggiornamen-
to schema di massima:

– atto di indirizzo: direttive generali per la rielabora-
zione del P.R.G. e del REC ex art. 3 legge regionale n.
15/91;

– delibera n. 67 del 19 luglio 2007, avente per oggetto
“Adozione delle direttive generali per la rielaborazione del
piano regolatore generale e del regolamento edilizio
comunale ex art. 3 legge regionale n. 15/91; 

– delibera n. 9 del 7 febbraio 2009, avente per oggetto
“Adozione dello schema di massima del piano regolatore
generale e del regolamento edilizio comunale ex art. 3
legge regionale n. 15/91;

– Elaborati dello schema di massima:
Relazione generale dello schema di massima;
Tavola 1: Inquadramento territoriale regionale in scala

1:350.000; 
Tavola 2: Stato di fatto del territorio in scala 1:10.000; 
Tavola 3: Stato di attuazione della pianificazione urba-

nistica previgente in scala 1:10.000; 
Tavola 4: Regime vincolistico sovraordinato in scala

1:10.000;
Tavola 5: Sistema gerarchico della mobilità comunale

in scala varie;
Tavola 6: Schema di massima in scala 1:10.000. 
Delibera n. 31 del 30 giugno 2009, avente per oggetto

“Aggiornamento dello schema di massima per la rielabo-
razione del piano regolatore generale e del regolamento
edilizio comunale ex art. 3 legge regionale n. 15/91 –
Adozione determinazioni”; 

– Elaborati dell’aggiornamento dello schema di mas-
sima:

Relazione generale (aggiornamento aprile 2009);
Tavola 1: Inquadramento territoriale regionale in scala

1:350.000; 
Tavola 2: Stato di fatto del territorio in scala 1:10.000; 
Tavola 3: Stato di attuazione della pianificazione urba-

nistica previgente in scala 1:10.000; 
Tavola 4: Regime vincolistico sovraordinato in scala

1:10.000;
Tavola 5: Sistema gerarchico della mobilità comunale

(aggiornamento aprile 2009) in scala varie;
Tavola 6: Schema di massima (aggiornamento aprile

2009) in scala 1:10.000. 
Elaborati di piano regolatore generale datati luglio 2011:
1) Elaborato A: Relazione generale del PRG;
2) Elaborato B1: Norme di attuazione;
3) Elaborato B2: Schede norma;
4) Elaborato C: Regolamento edilizio;
5) Tav. 1: Inquadramento territoriale regionale in

scala varie (erroneamente riporta 1:350.000);
6) Tav. 2: Stato di fatto del territorio in scala 1:10.000;
7) Tav. 3 A: Stato di fatto del territorio: Frazione di

Pedalino in scala 1:2.000;
8) Tav. 3 B: Stato di fatto del territorio: aeroporto –

c.da Billona in scala 1:2.000;
9) Tav. 3 C: Stato di fatto del territorio: Aree produtti-

ve direttrice nord–est - Chiaramonte Gulfi in scala 1:2.000;
10) Tav. 3 D: Stato di fatto del territorio: Aree produt-

tive direttrice nord-ovest – Vittoria in scala 1:2.000;
11) Tav. 3 E: Stato di fatto del territorio: I margini

della città – l’espansione nord in scala 1:2.000;
12) Tav. 3 F: Stato di fatto del territorio: Aree sportive

e produttive - direttrice est in scala 1:2.000;
13) Tav 3 G: Stato di fatto del territorio: I margini

della città – l’espansione sud-ovest in scala 1:2.000;
14) Tav. 3 H: Stato di fatto del territorio: La città con-

solidata in scala 1:2.000;
15) Tav. 4: Regime vincolistico sovraordinato in scala

1:10.000;
16) Tav. 5: II Progetto di piano in scala 1:10.000;
17) Tav. 6 A: II Progetto di piano: Frazione di Pedalino

in scala 1:2.000;
18) Tav. 6 B: II Progetto di piano: Aeroporto – C.da

Billona in scala 1:2.000;
19) Tav. 6 C: II Progetto di piano: Aree produttive

direttrice nord–est - Chiaramonte Gulfi in scala 1:2.000;
20) Tav. 6 D: II Progetto di piano: Aree produttive

direttrice nord-ovest – Vittoria in scala 1:2.000;
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21) Tav. 6 E: II Progetto di piano: I margini della città
– l’espansione nord in scala 1:2.000;

22) Tav. 6 F: II Progetto di piano: Aree sportive e pro-
duttive direttrice est in scala 1:2.000;

23) Tav. 6 G: II Progetto di piano: I margini della città
– l’espansione sud-ovest in scala 1:2.000;

24) Tav. 6 H: II Progetto di piano: La città consolidata
in scala 1:2.000;

25) Tav. 7 A: Centro storico: Stato di fatto individua-
zione degli ambiti in scala 1:1.000;

26) Tav. 8 A: Centro storico: Analisi dei generatori
della forma urbana, sistema viario e spazi pubblici in
scala 1:1.000;

27) Tav. 9 A: Centro storico: Analisi delle fasi dello svi-
luppo storico in scala 1:1.000;

28) Tav. 10 A: Centro storico: Numerazione degli iso-
lati e delle unità edilizie in scala 1:1.000;

29) Tav. 11 A: Centro storico: Analisi tipologica per
unità edilizie in scala 1:1.000;

30) Tav. 12 A: Centro storico: Numero di elevazioni
fuori terra delle unità edilizie in scala 1:1.000;

31) Tav. 13 A: Centro storico: Tipologia strutturale
delle unità edilizie in scala 1:1.000;

32) Elaborato CS1: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 1 in scala 1:1.000;

33) Elaborato CS2: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 2 in scala 1:1.000;

34) Elaborato CS3: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 3 in scala 1:1.000;

35) Elaborato CS4: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 4 in scala 1:1.000;

36) Elaborato CS5: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 5 in scala 1:1.000;

37) Elaborato CS6: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 6 in scala 1:1.000;

38) Elaborato CS7: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 7 in scala 1:1.000;

39) Elaborato CS8: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 8 in scala 1:1.000;

40) Elaborato CS9: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 9 in scala 1:1.000;

41) Elaborato CS10: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 10 in scala 1:1.000;

42) Elaborato CS11: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 11 in scala 1:1.000;

43) Elaborato CS12: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 12 in scala 1:1.000;

44) Elaborato CS13: Schede analisi unità edilizie
Ambito urbanistico 13 in scala 1:1.000;

Prescrizioni esecutive: piano particolareggiato - Ambito 4:
45) Elaborato A: Relazione illustrativa dei criteri di

impostazione del piano,
46) Elaborato B: Norme tecniche di attuazione del

P.P;
47) Elaborato C: Schede relative allo stato di fatto

degli immobili insistenti sull’ambito;
48) Elaborato D: Previsione di massima delle spese

per l’attuazione del P.P ed elenchi catastali;
49) Elaborato 1: Inquadramento generale dell’area

oggetto d’intervento in scale varie;
50) Elaborato 2: Planimetria delle previsioni di PRG

in scala 1:1.000;
51) Elaborato 3: Destinazione d’uso delle aree e veri-

fica degli standards del P.P. in scala 1:1.000;

52) Elaborato 4: Planimetria generale dello stato di
fatto con sovrapposizione del piano Particolareggiato in
scala 1:1.000;

53) Elaborato 5: Planimetria generale su mappa cata-
stale e piano particellare di esproprio in scala 1:1.000;

54) Elaborato 6: Planimetria generale della viabilità
dei percorsi pedonali e delle aree destinate a parcheggio e
a servizi. Sezioni stradali tipo, particolari costruttivi in
scala 1:1.000);

55) Elaborato 7: Planimetria generale del verde ed
essenze vegetazionali in scala 1:1.000;

56) Elaborato 8: Delimitazione dei comparti e indivi-
duazione degli interventi ammissibili in scala 1:1.000;

57) Elaborato 9: Allineamenti e perimetri regolatori
in scala 1:1.000;

58) Elaborato 10: Profili regolatori in scale varie;
59) Elaborato 11: Planivolumetrico in scala 1:1.000;
60) Elaborato 12a: Planimetria generale impianti di

smaltimento acque reflue e acque bianche, particolari
costruttivi in scala 1:1.000;

61) Elaborato 12b: Planimetria generale rete di distri-
buzione idrica, particolari costruttivi in scala 1:1.000;

62) Elaborato12c: Planimetria generale rete distribu-
zione energia elettrica, rete telefonica, rete di distribuzio-
ne gas metano;

63) Elaborato13: Tipologie edilizie in scala varie. 
Studio geologico datato dicembre 2012 redatto dal dr.

geol. F. Siena comprendente:
64) Tavola 1: Carta geologica in scala 1:10.000;
65) Tavola 2: Carta geomorfologica in scala 1:10.000;
66) Tavola 3: Carta idrogeologica in scala 1:10.000
67) Tavola 4: Carta litotecnica in scala 1:10.000; 
68) Tavola 5: Carta delle indagini in scala 1:10.000;
69) Tavola 6: Carta delle pericolosità geologiche in

scala 1:10.000; 
70) Tavola 7: Carta delle microzone omogenee in pro-

spettiva sismica – zone a maggiore pericolosità sismica
locale in scala 1:10.000; 

71) Tavola 8: Carta di suscettività del territorio –
Carta di sintesi della zonizzazione geologica, geomorfolo-
gica e idrogeologica ai fini urbanistici in scala 1:10.000; 

72) Tavola 9: Relazione geologica, geomorfologica,
idrogeologica, litotecnica; 

73) Tavola 10: Carta delle indagini;
74) Tavola 11: Schede sondaggi sismici MASW;
75) Tavola 12: Schede sondaggi sismici a rifrazione e

sondaggi sismici in foro “Down Hole”; 
76) Tavola 13: Schede sondaggi geognostici; 
77) Tavola 14: Relazione: Carta delle pericolosità geo-

logiche;
78) Tavola 15: Relazione: Carta delle microzone omo-

genee in prospettiva sismica - zone a maggiore pericolosi-
tà sismica locale; 

79) Suscettività del territorio - zonizzazione geologi-
ca, geomorfologica e idrogeologica ai fini urbanistici -
Norme tecniche di attuazione geologiche – Relazione.

Studio agricolo forestale (Rev. n. 1 maggio 2011) redatto
dal dr. agr. I. Di Rosa comprendente:

80) Relazione illustrativa dello studio (maggio 2011); 
81) Tavola 1: Carta uso del suolo Territorio comunale

(maggio 2011) in scala 1:10.000; 
82) Tavola 2: Carta uso del suolo Riserva Pino

d’Aleppo (dicembre 2007) in scala 1:10.000; 
83) Tavola 3: Carta degli habitat Territorio comunale

(dicembre 2007) in scala 1:10.000;
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84) Tavola 4: Carta degli habitat Riserva Pino
d’Aleppo (dicembre 2007) in scala 1:10.000;

85) Tavola 5: Carta delle unità di paesaggio (dicembre
2007) in scala 1:10.000;

86) Tavola 6: Carta delle infrastrutture e degli impian-
ti a servizio dell’agricoltura (dicembre 2007) in scala
1:10.000;

87) Tavola 7: Aree percorse da incendi (maggio 2011)
in scala 1:10.000. 

Valutazione ambientale strategica (marzo 2013) com-
prendente: 

88) Rapporto ambientale: Relazione; 
89) Allegato I: Sintesi non tecnica; 
90) Allegato II: Questionario di consultazione; 
91) Tavola 1: Il sistema delle unità confinanti e le

principali infrastrutture in scala 1:50.000; 
92) Tavola 2: Il regime vincolistico del territorio in

scala 1:12.000; 
93) Tavola 3: Le previsioni del piano regolatore gene-

rale in scala 1:12.000; 
94) Tavola 4: I beni paesaggistici in scala 1:12.000; 
95) tavola 5: L’ecomosaico d’area vasta in scala

1:25.000; 
96) Tavola 6: Criticità e valori in scala 1:25.000; 
97) Tavola 7: Il piano struttura in scala 1:12.000. 
Studio di incidenza ambientale (marzo 2013) compren-

dente: 
98) Elaborato S.A: Relazione – Rev.1; 
99) Elaborato S.B: Allegato formulario Natura 2000

(ITA 080003); 
100) Tavola 1: Inquadramento territoriale del sito

(ITA 080003) in scala 1:25.000; 
101) Tavola 2: Localizzazione del sito Natura 2000

(ITA 080003) su base aerofotogrammetria in scala
1:10.000; 

102) Tavola 3: Ortofoto con sito Natura 2000 (ITA
080003) in scala 1:10.000; 

103) Tavola 4 Rev. 1: Regime vincolistico del territorio
in scala 1:10.000; 

104) Tavola 5: Previsioni del piano Regolatore
Generale in scala 1:10.000; 

105) Tavola 6 Rev. 1: Uso del suolo ed habitat del sito
(ITA 080003) in scala 1.10.000:

Visto il verbale di accertamento dello stato di consi-
stenza delle aree destinate ad attrezzature ed ai servizi
datato 21 febbraio 2012;

Visto il parere ex art. 13 legge n. 64/74 rilasciato favo-
revolmente, con prescrizioni, dall’ufficio del Genio civile
di Ragusa, con foglio protocollo n. 110442 del 26 marzo
2013; 

Vista la delibera di consiglio comunale n. 17 del 15
aprile 2014, avente per oggetto “Adozione del progetto per
la rielaborazione del piano regolatore generale del comu-
ne di Comiso, con annesso regolamento edilizio comunale
e variante al piano particolareggiato, ambito 4, prescrizio-
ni esecutive del P.R.G.”;

Visti gli atti di pubblicità ex art. 3 legge regionale n.
71/78 ed ex art. 14 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comprenden-
ti:

– avviso deposito atti del 27 giugno 2014;
– stralcio “Quotidiano di Sicilia” del 2 luglio 2014;
– stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.

28, parte II dell’11 luglio 2014;
– certificazione del segretario comunale di avvenuta

regolare pubblicazione all’albo pretorio della delibera di
adozione del P.R.G. e del P.P. Ambito 4 riportante la certi-

ficazione di avvenuta regolare pubblicazione dell’avviso di
deposito atti all’albo pretorio ed il regolare deposito degli
atti ed elaborati presso l’UTC e, in formato digitale, sul
sito web comunale e certificazione di presentazione di n.
158 osservazioni e/o osservazioni entro i termini e n. 9
osservazioni e/o opposizioni fuori termine; 

Visto il fascicolo contenente le osservazioni e/o oppo-
sizioni; 

Vista la relazione con le proposte del gruppo di proget-
tazione in merito alle osservazioni ed opposizioni presen-
tate avverso al piano regolatore generale adottato con deli-
berazione del consiglio comunale n. 17 del 15 aprile 2014;

Viste le planimetrie riportanti la visualizzazione delle
opposizioni ed osservazioni datate novembre 2014: 

88) Tavola 14: Planimetria con la visualizzazione delle
opposizioni ed osservazioni scala 1:10.000; 

89) Tavola 15.b: Planimetria con la visualizzazione
delle opposizioni ed osservazioni: Aeroporto c.da Billona
in scala 1:2.000;

90) Tavola 15.d: Planimetria con la visualizzazione
delle opposizioni ed osservazioni: Aree produttive direttri-
ce nord-ovest – Vittoria in scala 1:2.000;

91) Tavola 15.e: Planimetria con la visualizzazione
delle opposizioni ed osservazioni: I margini della città
l’espansione nord in scala 1:2.000; 

92) Tavola 15.f: Planimetria con la visualizzazione
delle opposizioni ed osservazioni: Aree sportive e produt-
tive direttrice est in scala 1:2.000; 

93) Tavola 15.g: Planimetria con la visualizzazione
delle opposizioni ed osservazioni: I margini della città
l’espansione sud-ovest in scala 1:2.000;

94) Tavola 15.h: Planimetria con la visualizzazione
delle opposizioni ed osservazioni: La città consolidata in
scala 1:2.000; 

95) Elaborato 14 piano particolareggiato Ambito 4
prescrizioni esecutive PRG: Planimetria con la visualizza-
zione delle opposizioni ed osservazioni in scala 1:1.000; 

Vista la delibera di consiglio comunale n. 69 del 24
luglio 2015, avente per oggetto “Formulazione delle dedu-
zioni alle osservazioni ed opposizioni presentate al proget-
to per la rielaborazione del piano regolatore generale del
comune di Comiso con annesso regolamento edilizio
comunale, e variante al piano particolareggiato, Ambito 4,
ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 71 del
27 dicembre 1978”; 

Visto lo studio di incidenza ambientale redatto nel
marzo 2013 comprendente: 

1) Elaborato S.A.: Relazione Rev. 1; 
2) Elaborato S.B.: Allegato formulario Natura 2000

(ITA 080003); 
3) Tavola 1: Inquadramento territoriale del sito (ITA

080003) in scala 1:25.000; 
4) Tavola 2: Localizzazione del sito Natura 2000 (ITA

080003) su base aerofotogrammetria in scala 1:10.000; 
5) Tavola 3: Ortofoto con sito Natura 2000 (ITA

080003) in scala 1:10.000; 
6) Tavola 4 Rev. 1: Regime vincolistico del territorio in

scala 1:10.000; 
7) Tavola 5: Previsioni del piano regolatore generale

in scala 1:10.000; 
8) Tavola 6 Rev. 1: Uso del suolo ed habitat del sito

(ITA 080003) in scala 1:10.000; 
Vista la valutazione ambientale strategica redatta nel

marzo 2013 comprendente:
1) Elaborato A: rapporto ambientale;
2) Allegato I: Sintesi non tecnica; 
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3) Allegato II: Questionario di consultazione;
4) Tavola 1: Il sistema delle unità confinanti e le prin-

cipali infrastrutture in scala 1:50.000; 
5) Tavola 2: Il regime vincolistico del territorio in

scala 1:12.000;
6) Tavola 3: Le previsioni del piano regolatore genera-

le in scala 1:12.000; 
7) Tavola 4: I beni paesaggistici in scala 1:12.000; 
8) Tavola 5: L’ecomosaico d’area vasta in scala

1:12.000; 
9) Tavola 6: Criticità e valori in scala 1:25.000; 
10) Il piano struttura in scala 1:12.000;
Visto il foglio datato 23 maggio 2016 assunto al proto-

collo del D.R.U. al n. 11865 del 6 giugno 2016, con il quale
il comune di Comiso ha trasmesso il D.A. n. 177/Gab del 6
maggio 2016 relativo al processo di valutazione ambienta-
le strategica ex art. 15 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. del
piano regolatore generale del comune di Comiso; 

Vista la nota prot. n. 292 del 10 gennaio 2017, con la
quale il servizio 4/DRU di questo Dipartimento ha tra-
smesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 1 del
4 gennaio 2017, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regio-
nale10/99, che di seguito parzialmente si trascrive: 

<<...Omissis... 
Rilevato:
Dalla relazione generale e dalla documentazione tra-

smessa risulta che: 
Il comune di Comiso è, ad oggi, dotato di piano rego-

latore generale approvato con D.Dir. n. 667/DRU del 4
dicembre 2001 i cui vincoli preordinati all’espropriazione
risultano decaduti.

Il territorio di Comiso, la cui superficie è di circa 64,97
kmq, ha una popolazione di 30.365 abitanti (dato del
2010) e risulta situato lungo le pendici dei monti Iblei,
confina a nord e ad est con il comune di Chiaramonte
Gulfi, ad est e a sud con il comune di Ragusa, ad ovest con
il comune di Vittoria. 

L’80% del territorio risulta pianeggiante e il restante
20% è costituito dalle propaggini meridionali dei monti
Iblei. Da NE a SO il territorio comunale è attraversato dal
fiume Ippari. 

Il centro abitato di Comiso raggiunge circa 500 Ha
nella parte consolidata e di espansione e circa 60 Ha nella
frazione di Pedalino. 

I sistemi insediativi più significativi risultano essere il
centro urbano, di formazione molto antica, la frazione di
Pedalino, un nucleo minore posto a nord di Pedalino,
“Quaglia”, oltre ad insediamenti diffusi con caratteristiche
residenziali rurali e/o di seconda casa o artigianali e/o pic-
colo industriali, insediamenti esclusivamente rurali e inse-
diamenti esclusivamente produttivi. 

L’utilizzo dei suoli è maggiormente agricolo con spe-
cializzazioni in prevalenza orticole in serra. Sono, altresì,
presenti aree caratterizzate dalla coltivazione del carrub-
bo. Nel territorio comunale sono presenti 12 cave regolar-
mente autorizzate di cui otto per l’attività di estrazione del
materiale alluvionale e quattro per l’attività di estrazione
di calcare ad uso ornamentale.

Cenni storici:
Non vi sono testimonianze certe sulla nascita della

comunità comisana, tuttavia “…tracce di insediamenti
umani antichi dell’epoca neolitica ed eneolitica sono state
ritrovate…” nella zona collinare dove i Siculi impiantaro-
no delle “officine di selce”. In seguito alla colonizzazione
greca sembrerebbe che “…nella località del “Cozzo di

Apollo” abbia avuto origine la misteriosa “Kasmenai” la
mitica città che fonti storiche vogliono sia stata edificata
fra “Kamarina” e “Akrai”. Nel territorio comisano si trova-
no resti di costruzioni greche e romane, in particolare si
ricorda “…il resto di un mosaico pavimentale di epoca
romana trovato nei pressi della “Fonte Diana”…”…l’arrivo
dei Bizantini… da un nuovo impulso di risveglio quando
si munisce di mura e i vari nuclei abitativi si riuniscono
per formare il casale di “Comicio”, successivamente chia-
mato “Jhomiso”. “…il nucleo urbano costituito si sviluppò
in località “Favaccio” con piccole case a schiera riunite
intorno ai due nuclei abbaziali più antichi muniti di torri
e mura di difesa: San Nicola, sorta nel IV secolo a monte
del Fonte Diana e divenuta poi Chiesa dell’Annunziata e la
Chiesa basilicale “Abraxia”, dedicata a San Biagio anch’es-
sa esistente sin dal IV sec. e voluta dalla colonia di mer-
canti israeliti di rito greco-ortodosso di ispirazione sci-
smatica…l’evoluzione dell’abitato in epoca bizantina è
lenta ma costante e prosegue…anche dopo la conquista
araba. Sotto i Saraceni il casale di Jhomiso…non subì
enormi varianti”.

“La vera storia della città comincia con gli Aragonesi
che cedono Comiso in feudo ad un certo Federico
Speciario da Messina nel 1296. Egli edificò, nel nucleo
urbano, un palazzo castello e altre fortificazioni, attorno
al quale si formò il futuro paese”.

Nel 1887 gli scavi per la realizzazione del Palazzo
comunale portarono alla luce le antiche terme romane
(locale tepidarium) e un mosaico pavimentale raffigurante
scene di ambientazione marina. 

Importanti risultano essere il Castello Aragonese ed il
Museo Civico di Storia Naturale.

Sulla spianata delle Sante Croci sono stati esplorati i
fondi di alcune capanne circolari rinvenendo cocci, selci
etc. In altre capanne sono stati rinvenuti corna fittili. Il vil-
laggio utilizzava acqua che filtrava dalla sovrastante spia-
nata di Margitello. La Necropoli era scavata nel fianco che
scende alla Cava Porcaro. Il materiale ceramico rinvenuto
appartiene al 1° periodo siculo frammisto “…al 2° periodo
cui l’Orsi attribuisce la cronologia dei sec. XV-IX avanti
Cristo sicchè…la stazione e la necropoli delle Sante Croci
sarebbe di transizione”. Elementi del 1° e del 2° periodo
risultano presenti nella piccola necropoli scavata dal baro-
ne Melfi nelle contrade Paraspola, Aranci, Pipituna,
Casazze-Pianogrillo in direzione Chiaramonte Gulfi. 

Incerto è il nome dell’antica città. Gli storici Arezzo,
Fazello, Cluverio, così come ricorre negli scritti del gesuita
Padre Biagio La Leta edito nel 1862, non trovano concor-
danza.

Per certo si afferma che, a partire dall’anno mille,
Comiso si trasforma in città medievale edificando all’inter-
no delle mura i monumenti e restaurando le Chiese poste
all’esterno. 

La via di San Biagio divenne il principale asse com-
merciale svolgendo il ruolo di fiera di mercato. La Chiesa
di San Nicola inglobava parte del quartiere di San
Leonardo, caratterizzato da vie strette su cui prospettano
case a schiera con ingresso su scalinata per superare le
pendenze stradali.

Intorno al 1200 il castello viene ristrutturato e sorgono
le prime abitazioni. Si costruisce la chiesetta della
Misericordia tra l’odierna via Imbriani e via Ipparina.

Le prime testimonianze del Castello Aragonese si
hanno a partire dal XIII secolo mentre taluni elementi
architettonici (porta d’ingresso con arco acuto) risalgono
al XV e XVI secolo nel periodo tardo gotico. Il battistero
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inglobato appartiene alla tarda età bizantina e conserva
tracce di affreschi del periodo pre-arabo e del secolo XVI. 

Tra il 1200 e il 1300 il centro abbaziale si amplia, viene
ampliata la chiesetta di San Nicola (oggi dell’Annunziata)
e si definiscono e/o restaurano le chiese di S. Elia, San Lio,
S. Onofrio, e le chiese di Sant’Agostino e San Silvestro. 

Durante il 1300 viene edificata la chiesa di S. Maria
(oggi rimane la torre annessa alla Madrice) e la chiesa
dell’Immacolata (architettura gotico-sicula del XIV seco-
lo). 

La chiesa dell’Immacolata fu ultimata nel 1374 e
annessa al convento dei Minori Francescani, al completa-
mento, nel 1478. 

Nel 1321 il Barone Francesco Speciaro vendette il
feudo ai Chiaramonte e, dopo alterne vicende, il feudo
passò alla Casata Naselli nel 1423. 

Il primo assetto bizantino veniva completato e, tra il
1300 e il 1400, vengono edificate nuove chiese nei quartie-
ri di espansione di San Cristoforo e San Crispino.

Agli inizi del 1400 la zona urbana comprendeva i quar-
tieri Favacchio, Ospedale, Castro, Posteria, San Leonardo
e parte di Saliceto; il centro urbano era delimitato da una
cinta di mura e bastioni con 5 porte di accesso: porta
dell’Ospedale, San Biagio (demolita nel 1878), Favacchio,
Posteria, Castro. 

Nel 1457 con i Naselli il “…Castello Aragonese giunse
al suo assetto definitivo con l’aggiunta del “maestio” qua-
drangolare speronato con l’alloggio, il sopralzo delle
mura, la costruzione di nuove ali del palazzo con elegante
loggiato e il restauro e ampliamento dell’annessa cappel-
la.” .

Divenuta residenza definitiva degli Aragonesi iniziaro-
no a costruire opere monumentali quali la Chiesa del
Carmine (1490), nel 1450 erano stati iniziati i lavori della
Santissima Annunziata (Chiesa Madre sino al 1480, quan-
do perse tale titolo per non avere voluto rinunciare ad offi-
ciare il rito greco-ortodosso) sui resti dell’ex tempio dedi-
cato a San Nicola.

Tra il 1450 e il 1590 Comiso, che contava già 4230 abi-
tanti, si consolida ed espande i quartieri sorti fuori le
mura di San Crispino, San Cristoforo, Molino, Castello e
San Francesco. I lavori della Madrice hanno inizio nel
1480 sui resti di un tempio preesistente.

Nel periodo tra la fine del 1400 e per tutto il 1500 si
costruiscono il Palazzo Buglia e il Palazzo Donzella, la
Chiesa di San Biagio, si ultima la decorazione del Fonte
Diana, si costruisce la fontana di San Biagio, la chiesa di
San Francesco all’Immacolata, i palazzi dei Sallemi, di
Pietro Palazzo, dei Lo Bianco, dei Gioacchinetto, la Chiesa
dell’Itria, nel 1593 il Pubblico Ospedale e, nel 1597 la chie-
sa di San Giuseppe.

Nello stesso secolo si consolida l’edilizia privata,
signorile ed economica. Il Palazzo signorile, caratterizzato
da loggiati e terrazze, si articolava attorno ad una corte
interna con atrio e a mezzo di scalinata si accedeva alle
stanze dell’abitazione. Al piano terreno si trovavano i ser-
vizi quali la foresteria, le cantine e le rimesse.

Il Palazzo borghese era di dimensione minore e pre-
sentava, oltre al piano terra, un piano superiore. Vi era un
cortile o corte interna e spesso era formato da più di un
alloggio oltre a quello patronale.

Nel 1571 il Feudo di Comiso venne elevato a Contea e
sotto il principe Gaspare II di Naselli la città ottenne sgra-
vi fiscali ed elargizioni di terre in enfiteusi determinando
una migrazione dalle campagne verso l’abitato.

Nascono nuovi quartieri: San Giuseppe, Valdazzo, e
Banchitelli e si amplia quello di San Leonardo assestando
sino al 1870 la struttura medievale e barocca. 

La nuova edilizia si presenta povera, costituita preva-
lentemente da case a schiera accessibili da una scala ester-
na, copertura ad uno spiovente in travature di legno e cor-
renti in canna e gesso con tegole in cotto, i prospetti, privi
di decorazioni, avevano piccole finestre e architravi e sti-
piti lavorati con pietra locale. Le abitazioni si svolgevano
intorno ad una sala unica (soggiorno e pranzo) su cui si
apriva la camera da letto; un piccolo passaggio collegava,
infine, la zona giorno alla cucina.

Il territorio di Comiso nel XVI secolo, feudo dei
Naselli, aveva una superficie di circa 3.600 Ha, era suddi-
viso in 93 contrade e comprendeva la zona tra i feudi di
Canicarao ad oriente, appartenente alla città di Ibla e, ad
occidente, al feudo di Boscorotondo appartenente alle
città di Chiaramonte Gulfi e di Modica.

In quel periodo la città si espandeva in direzione degli
assi di sviluppo, verso il mare e a nord all’altezza del
Castello Aragonese e a sud ed est con i nuovi quartieri di
S. Crispino, S. Cristoforo, S. Leonardo e S. Giuseppe. 

Nel 1607 viene fondato il Casale di Vittoria e molte
famiglie rappresentative di Comiso si trasferiscono inve-
stite dal titolo di baronia. 

La pestilenza del 1624 e il terremoto del 1693 hanno
determinato un ulteriore calo della popolazione. 

Nel 1602 viene edificata la chiesa di Santa Maria della
Catena, nel 1614 viene ultimata la chiesa di San Leonardo,
nel 1616 il convento dei Padri Cappuccini con l’annessa
chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel 1617 la chiesa del
Gesù con l’oratorio dedicato a S. Filippo Neri; nel 1618
viene fondato e costruito il Monastero delle Carmelitane
con la chiesa di Santa Maria, nel 1620 ultimato il mona-
stero di S. Giuseppe e nel 1680 la chiesa di Santa Maria
delle Grazie. 

Dopo il terremoto del 1693 si registra una fioritura di
palazzi e pubblici edifici: tra questi Palazzo Comitini,
Palazzo Caruso, Palazzo Torre del Marchese Trigona,
Palazzo Occhipinti, Palazzo Iacono-Ciarcià, casa
Leopardi. 

Nello stesso secolo si assiste alla nascita di insedia-
menti produttivi quali la Cartiera (1729), gli antichi
Saponifici e la cintura circolare in muratura con docce
tutto intorno il Fonte Diana (1742).

Dopo il 1800 si realizzano le scuole pubbliche, il gin-
nasio (1815), l’orto botanico, l’ospedale delle Opere Pie, il
teatro comunale, e il Monte Di Prestanza (primo Istituto
di credito) nel 1842, il mercato comunale (1871) e il palaz-
zo comunale (1887).

Successivamente e fino all’approvazione dello stru-
mento urbanistico del 2001 la città è cresciuta in modo
disordinato e anonimo. Con lo strumento pianificatore del
2001 lo sviluppo delle zone di espansione si è orientato
verso la qualità urbana e la connessione tra la città e la
periferia con la realizzazione di servizi, in particolare di
aree a verde pubblico.

Stima del fabbisogno residenziale e dati demografici:
Le analisi dei dati relativi alle abitazioni (dati ISTAT)

hanno evidenziato, quale periodo di grande incremento
edilizio in abitazioni e vani, quello compreso tra il 1971 e
il 2001. I dati ISTAT 2001 relativi al numero delle famiglie
(10.633) e al numero di abitazioni (14.398) evidenziano un
surplus di circa 3.723 abitazioni, prevalentemente abusive
(viene considerata una abitazione/famiglia). 
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L’indagine sul patrimonio edilizio esistente è stata ese-
guita dal progettista comparando i dati riportati in rela-
zione nella seguenti tabelle: tabella 17 (andamento demo-
grafico annuale – elaborazione dati anagrafe comunale)
che riporta i dati dal 1991 al 2010 della popolazione resi-
dente, il saldo naturale e migratorio e il decremento/incre-
mento; tabella 18 (popolazione residente per dimensione
del nucleo familiare – elaborazione dati ISTAT 2001), con
il numero dei componenti e il numero delle famiglie;
tabella 19 (popolazione residente per classe di età – elabo-
razione dati ISTAT 2001) e tabella 20 (popolazione resi-
dente per fasce di età – elaborazione dati ISTAT 2001);
tabella 21 (edifici per tipologia di utilizzo, numero di piani
fuori terra e numero di interni – elaborazione dati ISTAT
2001 ); tabella 22 (condizione abitative – elaborazione dati
ISTAT 1991/2001) e tabella 23 (condizione abitativa per
titolo di godimento relativo alle abitazioni occupare da
residenti – elaborazione dati ISTAT 2001); la tabella 24
(abitazioni per tipo di occupazione – elaborazione dati
ISTAT 2001), la tabella 25 (abitazioni in edifici ad uso abi-
tativo per epoca di costruzione – elaborazione dati ISTAT
2001), la tabella 26 (condizione abitativa per dimensione
dei nuclei familiari e dimensione di alloggi relativi alle
abitazioni occupate – elaborazione dati ISTAT 2001) e la
tabella 27 (abitazioni occupate da residenti per disponibi-
lità di servizi quali fornitura di acqua potabile, riscalda-
mento etc.– elaborazione dati ISTAT 2001). 

Le abitazioni non utilizzate, pari a circa 3.750 alloggi,
rappresentano un indicatore del potenziale riuso del patri-
monio edilizio comunale esistente al fine della valorizza-
zione del tessuto storico-architettonico. Altro dato signifi-
cativo è quello relativo all’incremento di abitazioni nel
decennio 1991-2001 pari a 734 unità al quale corrisponde
un incremento di abitazioni occupate di 902 unità. 

La dinamica della popolazione residente dal 1861 al
2001 (fonte ISTAT) mostra, ad eccezione del periodo coin-
cidente con la prima parte del secolo scorso, un trend
positivo di crescita passando dal 5,9% tra il 1971 e il 1981
al 2,8% tra il 1981 e il 1991 fino al valore dello 0,6% tra il
1991 e il 2001 mentre, nel quinquennio 2001-2006 la cre-
scita del dato della popolazione residente si è attestato
attorno al 2,0% con una media di circa 114 nuovi residen-
ti/anno. 

Le analisi demografiche effettuate dal progettista
aventi come scopo la previsione del numero di abitanti nel
periodo 2011-2026 si sono avvalse dei metodi di analisi
probabilistica (sia nel lungo che nel breve periodo) al fine
di ottenere valori più vicini alla realtà. Dette analisi scatu-
riscono dai dati ISTAT relativi agli ultimi decenni (dal
1951 al 2001 – dati censimento – e, al 2006, dato anagrafi-
co) per come riportato nella tabella sottostante: 

Popolazione anno anno anno anno anno anno anno anno

1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001 2006

dato ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT Anagrafico

24655 25904 26550 28110 28906 29160 29076 29647

I metodi seguiti dal progettista sono stati:
a) - metodo della progressione lineare (dati nel perio-

do 1951-2006);
b) - metodo dell’incremento medio (dati nel periodo

1951-2006);
c) - metodo dell’incremento medio (dati nel periodo

1991-2006);

d) - metodo dell’incremento mediano (dati nel perio-
do 1991-2006).

Le rappresentazioni sintetiche delle elaborazioni e dei
dati statistici vengono riportate, rispettivamente e per cia-
scuno dei metodi assunti, in relazione nelle Tabelle 13, 14,
15 e 16. 

I dati sopra riportati sono relativi al numero della
popolazione sino al 2006 (dato anagrafico e dati ISTAT). 

Si riportano, di seguito, le proiezioni effettuate dal
progettista per singolo metodo:

proiezione anno 2011 anno 2016 anno 2021 anno 2026 
metodo a)  popolazione 30101 30555 31008 31462
metodo b) popolazione 30148 30658 31176 31703
metodo c) popolazione 29898 30152 30407 30665
metodo d) popolazione 29898 30152 30408 30666

Il progettista, utilizzando i dati del censimento ISTAT
dal 1951 al 2001 e quelli dell’ufficio anagrafe del comune
(al 2006) ha calcolato l’incremento più probabile nel ven-
tennio di proiezione del piano attraverso l’applicazione
dei metodi statistici già richiamati. Gli abitanti al 2011
(primo quinquennio) sono risultati:

– con il metodo della progressione lineare, abitanti
30.101,

– con il metodo dell’incremento medio dati nel perio-
do 1951-2006, abitanti 30.148

– con il metodo dell’incremento medio dati nel perio-
do 1991-2006, abitanti 29.898

– con il metodo dell’incremento mediano dati nel
periodo 1991-2006, abitanti 29.898. 

La media di detti valori (30101, 30148, 29898 e 29898)
è pari a 30.011 abitanti al 2011.

Gli abitanti al 2016 (primo decennio) sono risultati:
– con il metodo della progressione lineare, abitanti

30.555
– con il metodo dell’incremento medio dati nel perio-

do 1951-2006, abitanti 30.658
– con il metodo dell’incremento medio dati nel perio-

do 1991-2006, abitanti 30.152
– con il metodo dell’incremento mediano dati nel

periodo 1991-2006, abitanti 30.152. 
La media di detti valori (30.555, 30.658, 30.152 e

30.152) è pari a 30.379 abitanti al 2016.
In relazione viene stimato, nel quinquennio 2011-2016

una crescita pari a circa 74 residenti/anno (totale residenti
30.200 al 2014). 

Detto valore, a detta del progettista, è sottostimato
rispetto al dato delle previsioni del PRG vigente che, al
medesimo anno, ha stimato 34.677 abitanti considerando
“…eventuali modifiche del trend e alla luce del mutato
scenario infrastrutturale, relazionale, territoriale ed eco-
nomico…gli interventi…del nuovo aeroporto civile e la
correlata infrastrutturazione del territorio…l’indotto
occupazionale diretto…indiretto. Le dotazioni…a carico
della componente pubblica nell’aeroporto di Comiso…
circa 100 unità”. 

Dimensionamento del Piano:
Il numero di abitanti insediati e da insediare è stato,

per come detto, valutato in circa 34.680 unità con un
incremento pari a circa 4.300 abitanti, rispetto al dato
ISTAT del 2010 che ha rilevato una popolazione di 30.577. 

Il progettista, nella determinazione del numero dei
vani necessari, della necessità di adeguamento del patri-
monio edilizio esistente e con l’istituzione del “fascicolo
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del fabbricato” ha stimato in 29.050 il numero degli abi-
tanti insediabili nella struttura urbana consolidata di
Comiso (26.800) e nella frazione di Pedalino (2.250), valu-
tando in circa 5.000 gli abitanti insediabili (presenti e
futuri) nelle aree di espansione in applicazione del sistema
perequativo posto a base del presente piano regolatore. 

Si riportano i dati forniti dal progettista.
Abitanti insediabili nel periodo di validità del piano

(Comiso e Pedalino) 34.680 così suddivisi:
– abitanti insediabili nella struttura urbana consoli-

data (Comiso e Pedalino) 29.050
– abitanti insediabili in case sparse (Comiso e

Pedalino) 495
– abitanti insediabili in aree risorse (Comiso e

Pedalino) 5.135
– alloggi da realizzare nelle aree risorsa (aree di

espansione) 5.135/3 1.712 
Le aree risorsa, distribuite in circa 275 HA sono, per

come detto, “aree di espansione” e sono state suddivise in
due sottozone: 

- Sottozona Ar: aree risorsa residenziale perequate; 
- Sottozona Tr: aree risorsa turistico-ricettiva perequa-

te (comprese le attività produttive e direzionali compatibi-
li e la residenza). 

In particolare:
- A Comiso centro sono previsti:
12 comparti “Ar” aventi una superficie totale pari a mq

1.009.045 l’insediamento di 3.753 abitanti e la cessione di
130.680 mq di aree per attrezzature;

7 comparti “Tr” aventi una superficie pari a mq
1.488.269 l’insediamento di 992 abitanti e la cessione di
45.181 mq di aree per attrezzature;

- A Pedalino sono previsti:
9 comparti “Arp” aventi una superficie totale pari a

mq 270.923 l’insediamento di 402 abitanti e la cessione di
24.514 mq di aree per attrezzature.

In relazione al numero di abitanti da insediare il pro-
gettista ha eseguito le verifiche sullo stato di fatto dei ser-
vizi a livello residenziale (attrezzature scolastiche, di inte-
resse comune, civiche e per il culto, verde attrezzato e par-
cheggi), sul fabbisogno e la carenza di aree da reperire per
ciascun servizio e la quantificazione delle aree stesse. La
percentuale di aree da cedere in via perequativa è stata
calcolata, per Comiso centro) nel 25% per opere di urba-
nizzazione e 8% per viabilità e attrezzature di lottizzazio-
ne, per la frazione di Pedalino la percentuale complessiva
di aree da cedere è del 28% e, per le zone “Tr” tale percen-
tuale è fissata nel 37%.

Tali quantità sono giustificate al fine di garantire, ex
D.I. 1444/68, le quantità di aree per attrezzature sia per il
numero di abitanti da insediare che per colmare il “…defi-
cit urbanistico esistente…”. 

Nel dettaglio sono state redatte le schede norma (ela-
borato B2) relativamente a ciascun comparto perequativo
di cui si tratterà in seguito.

Norme tecniche di attuazione:
Le norme tecniche di attuazione sono state suddivise

in capitoli:
Capitolo I: parametri urbanistici ed edilizi, con gli

articoli dall’1 all’articolo 16;
Capitolo II: modalità di attuazione del PRG con gli

articoli dal 17 all’articolo 42; 
Capitolo III: disciplina delle zone omogenee con gli

articoli dal 43 all’articolo 86;
Capitolo IV: attività commerciali con gli articoli

dall’87 all’articolo 89;

Capitolo V: norme transitorie e finali con gli articoli
dal 90 all’articolo 93. 

In particolare: 
Capitolo I: Parametri urbanistici ed edilizi:
– Articolo 1: criteri di applicazione; 
– Articolo 2: parametri urbanistici;
– Articolo 3: parametri edilizi; 
– Articolo 4: posizione degli edifici; 
– Articolo 5: tipi edilizi residenziali – fronte di un edi-

ficio; 
– Articolo 6: parametri edilizi nei casi di ricostruzio-

ne; 
– Articolo 7: modalità applicative; 
– Articolo 8: osservanza della disciplina urbanistica; 
– Articolo 9: altezza delle costruzioni; 
– Articolo 10: altezza massima delle costruzioni; 
– Articolo 11: posizione degli edifici;
– Articolo 12: arretramento normale degli edifici e dei

manufatti;
– Articolo 13: arretramento eccezionale degli edifici;
– Articolo 14: distacchi da altri edifici e manufatti,

arretramento dai confini;
– Articolo 15: edificazione in confine di spazi privati;
– Articolo 16: regolamentarità dei cortili.
Capitolo II: Modalità di attuazione del PRG:
– Articolo 17: programma pluriennale di attuazione;
– Articolo 18: modalità di attuazione delle previsioni;
– Articolo 19: perequazione delle possibilità edificato-

rie; 
– Articolo 20: attuazione indiretta o con PA;
– Articolo 21: interventi in zone soggette a procedure

particolari; 
– Articolo 22: attuazione diretta con CONC o AUT;
– Articolo 23: tutela dei valori storico-artistici ed

ambientali; 
– Articolo 24: centro storico; 
– Articolo 25: opere in immobili vincolati, 
– Articolo 26: aree di interesse paesistico;
– Articolo 27: salvaguardia ecologica;
– Articolo 28: tutela e potenziamento del verde,
– Articolo 29: edificazione dei terreni in pendio; 
– Articolo 30: aree di interesse idrogeologico o paesi-

stico previste nel PRG; 
– Articolo 31: rispetto degli standards urbanistici

negli interventi con PA;
– Articolo 32: adempimenti utilizzativi per l’attuazio-

ne dei PA; 
– Articolo 33: caratteristiche delle strade private;
– Articolo 34: allacciamento ai servizi canalizzati;
– Articolo 35: dotazione di parcheggi e di verde pri-

mario nei PA;
– Articolo 36: uso edilizio del terreno;
– Articolo 37: aree di pertinenza;
– Articolo 38: dotazione di verde attrezzato primario

privato negli interventi residenziali;
– Articolo 39: dotazione di parcheggi privati negli

interventi diretti;
– Articolo 40: fabbricati accessori, cabine elettriche; 
– Articolo 41: opere di recinzione e di sostegno; 
– Articolo 42: accessi veicolari alle proprietà; 
Capitolo III: Disciplina delle zone omogenee:
– Articolo 43: azzonamento del territorio;
– Articolo 44: zona territoriale omogenea A:
La zona A “Ambiti urbani di interesse storico o di par-

ticolare pregio ambientale urbanistico” comprende parti
del territorio interessate da agglomerati urbani e/o com-
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plessi edilizi a carattere storico, artistico e di particolare
pregio ambientale e architettonico anche se manomessi o
degradati e le aree circostanti aventi caratteristiche simili. 

Il centro storico è costituito, in linea di massima dalla
perimetrazione riportata nel vigente strumento urbanisti-
co. 

Nella tavola 11.A in scala 1:1.000 sono individuate le
sotto riportate 11 categorie di immobili, distinti per tipo-
logia e, nelle NTA sono definite le norme di intervento e la
destinazione d’uso: 

Tipologia I: (T1): chiese, complessi monastici ed edili-
zia pubblica;

Tipologia II: (T2): edifici e complessi abitativi d’inte-
resse storico-architettonico già vincolati ex legge n.
1089/39 ed ex D.lgs. n. 42/04 o di particolare valore stori-
co-ambientale; 

Per le Tipologie I e II sono ammessi gli interventi pre-
visti dalle lettere a): manutenzione ordinaria, b): manu-
tenzione straordinaria, e c): restauro e risanamento con-
servativo dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78 e art. 3,
comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. n. 380/2001.

Le NTA prevedono, altresì, norme speciali d’intervento
e prescrizioni di tipo morfologiche nonché le destinazioni
d’uso ammesse; 

Tipologia III: (T3): palazzi residenziali signorili;
Tipologia IV: (T4): altri edifici residenziali d’interesse

architettonico;
Per le tipologie III e IV sono ammessi gli interventi

previsti dalle lettere a): manutenzione ordinaria, b):
manutenzione straordinaria, e c): restauro e risanamento
conservativo dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78 e
art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. n. 380/2001.
Le destinazioni d’uso sono quelle compatibili con la zona
omogenea “A”;

Tipologia V: T5: edifici industriali storici; 
Tipologia VI: T6: edifici residenziali urbani;
Per le tipologie V e V gli interventi ammissibili sono

quelli previsti dalle lettere a): manutenzione ordinaria, b):
manutenzione straordinaria, c): restauro e risanamento
conservativo e d): ristrutturazione edilizia dell’art. 20 della
legge regionale n. 71/78 e dal D.P.R. n. 380/2001. Le desti-
nazioni d’uso sono quelle compatibili con la zona omoge-
nea “A”; 

Tipologia VII: T7: edifici di origine artigianale e rura-
le

Tipologia VIII: T8: edifici con prevalenti usi residen-
ziali e commerciali;

Tipologia IX: T9: edifici con usi specialistici;
Per le tipologie VII, VIII e IX si opera a mezzo di C.E.

diretta e sono ammessi gli interventi previsti dalle lettere
a): manutenzione ordinaria, b): manutenzione straordina-
ria, c): restauro e risanamento conservativo e d): ristruttu-
razione edilizia dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78 e
dal D.P.R. n. 380/2001. Le destinazioni d’uso prevalente è
residenziale. Per la tipologia 7 e la tipologia 9 sono, altresì,
dettate Norme speciali d’intervento e prescrizioni di tipo
morfologiche.

Tipologia X: T10: edifici e superfetazioni con prescri-
zione di demolizione obbligatoria;

Tipologia XI: T11: vuoti interstiziali edificabili: 
Sono le aree intercluse comprendenti ruderi o lotti

liberi. Lo strumento d’intervento prevede la demolizione e
la ricostruzione. Per gli interventi di ricostruzione la den-
sità fondiaria non dovrà superare quella preesistente né il
50% della densità media dell’isolato, 5 mc/mq salvo le
disposizioni agevolative ex art. 28 legge regionale n. 21/73.

L’altezza non potrà superare quella degli edifici preesi-
stenti ne quella degli edifici T1 del medesimo isolato. La
destinazione d’uso è prevalentemente residenziale. 

Per quanto attiene alle sottozone T1, T2, T3, T4, T5,
T6, T7, T8, T9, T10 e T11 sono state redatte apposite sche-
de di analisi delle unità edilizie, suddivise in Ambiti deno-
minati 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e rappresentate negli elaborati
CS8, CS9, CS10, CS11, CS12 e CS13.

In particolare:
Ogni Ambito è suddiviso in isolato riportante un

numero di riferimento. A sua volta l’isolato è suddiviso in
unità edilizie e classificato a seconda del valore edilizio ed
architettonico. 

Per ogni immobile è stata, infine, redatta una scheda
con i dati generali (numero ambito, numero isolato, ubi-
cazione, riferimenti catastali), estratto planimetria cata-
stale, rilievo fotografico. Vengono quindi resi i dati sulla
proprietà, la destinazione d’uso, la tipologia edilizia ed il
numero di abitazioni.

Articolo 45: Sottozona T12: 
La sottozona T12 “beni storico-culturali isolati” com-

prende strutture edilizie isolate che costituiscono elementi
di pregio architettonico e ambientale e quelle individuate
dal piano paesaggistico provinciale adottato con D.A. n.
1767 del 10 settembre 2010. In dette zone sono consentiti
interventi di manutenzione, restauro conservativo e risa-
namento. Non sono consentiti variazioni di volumi. 

In dette strutture si dovranno eliminare le manomis-
sioni e le superfetazioni. 

Articolo 46: Zone B:
Le zone B “Ambiti urbani residenziali totalmente o

parzialmente edificati diversi dalle zone territoriali omo-
genee A” sono zone residenziali prive di interesse storico
urbanistico e prive di rilevanti valori storico-edilizi. Le
zone B sono zone consolidate e in via di sviluppo al con-
torno del centro urbano. 

Il nuovo PRG conferma, in linea di massima, la situa-
zione di fatto con l’obiettivo del potenziamento infrastrut-
turale e la qualificazione ambientale. L’isolato può essere
assoggettato, in caso di insediamento “disordinato” o di
insufficiente dotazione di infrastrutture, a piano attuativo
promosso dall’A.C. o da privati.

È ammessa, altresì, in attuazione della perequazione
urbanistica, per ambiti urbani unitari, individuati negli
elaborati grafici di PRG, nonché nella tavola B2 scheda
norma ai proprietari o all’A.C elaborare progetti unitari
(P.U.) secondo le modalità descritte al successivo articolo
54 delle NTA. In dette aree è consentita la realizzazione di
alloggi residenziali E.R.P. 

Le modalità di intervento prevedono il rilascio di sin-
gola concessione edilizia (CONC) ed “impegnativa” di
assunzione degli oneri, di cessione delle aree pubbliche e
di accettazione delle modalità esecutiva delle opere di
urbanizzazione ove richiesti. Nelle aree prive di urbaniz-
zazione primaria è’ prevista la redazione di un PR o PA. In
detti piani saranno previste 2,50 mq/ab per parcheggi,
4,50 mq/ab per verde attrezzato oltre agli spazi per sedi
viarie. Dette aree saranno computate in misura doppia nel
caso in cui le aree non cedute vengano monetizzate. Sono
ammessi ampliamenti degli edifici esistenti e interventi di
nuova costruzione sui lotti interclusi.

Le NTA prevedono, per i lotti di superficie inferiore ai
1000 mq formatisi prima della data di adozione del pre-
sente PRG (delibera di CC 70 del 21 ottobre 1999) le dero-
ghe ex legge regionale 19/72 e ss.mm.ii. Infine le NTA pre-
vedono norme speciali d’intervento sull’allineamento,
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l’ammissibilità di autorimesse e locali caldaia a servizio
degli edifici esistenti, etc.

Le zone B si suddividono in sottozone B1, B2, B3, B4,
B5 e B6.

Articolo 47: Sottozona B1:
La sottozona B1 “la città consolidata” comprende le

aree edificate di formazione novecentesca e recenti, carat-
terizzate da rimaneggiamenti nonché le aree urbane edifi-
cate di recente formazione (frange della città consolidata
o non) in cui insiste edilizia moderna anche a quattro ele-
vazioni f.t. Sono comprese le aree urbane della frazione di
Pedalino e le aree urbane definite dai piani di zona e dai
piani di lottizzazione operanti o completati che hanno,
comunque, esaurito la capacità edificatoria. Gli indici
urbanistici ed edilizi riportati nelle NTA prevedono.

Indice volumetrico fondiario ivf = 5 mc/mq
Altezza massima 11 mt.
Numero elevazioni f.t. 3 
Rapporto di copertura Rc = 0,70 mq/mq 
Distanze:
a) dai fabbricati: nulla o m. 10,00 (è consentita la dero-

ga per casi previsti ex art. 39 legge regionale n. 19/72)
b) dai confini del lotto: nulla o 5 mt
c) dai confini stradali: è consentita l’edificazione su

preesistente allineamento stradale.
La destinazione d’uso è prevalentemente residenziale

e complementare della residenza. Sono ammessi esercizi
di vicinato e medie strutture di vendita per come definiti
dalla legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R.S. 11 luglio 2000. 

Sono consentiti, a mezzo di concessione, interventi di
trasformazione a mezzo di demolizione e ricostruzione.
Sopraelevazione ed ampliamenti e l’utilizzo di lotti inter-
clusi a scopo residenziale

Altresì, a mezzo di P.R. ex legge n. 457/78 sono ammes-
si interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

La tipologia dovrà essere armonizzata all’impianto
urbanistico esistente.

Articolo 48: Sottozona B2:
La sottozona B2 “ambiti della città consolidata da

attuare previe P.E.” comprende le aree urbane B2 del pre-
vigente PRG, ove già perimetrate, di Comiso centro e della
frazione di Pedalino, da sottoporre a prescrizioni esecuti-
ve ex art. 2 legge regionale n. 71/78. All’interno di dette
P.E. si opera a mezzo di Progetti unitari.

È prevista, infatti, l’attuazione di alcuni Ambiti di
intervento così come individuati e schedati nell’elaborato
B2 Scheda norma con le modalità di cui all’art. 54 delle
NTA. 

In particolare l’elaborato B2 individua:
– i comparti di intervento (delimitati nelle tavole 5 e 6

in scala rispettivamente 1:10.000 e 1:2.000 e contrassegna-
ti da una sigla numerica che rinvia alla scheda norma ed i
sub-comparti); 

– la scheda norma (insieme di prescrizioni e i criteri
da rispettare nella redazione dei singoli progetti).

In dette schede sono descritti gli obiettivi del compar-
to, l’eventuale presenza di vincoli, la funzione caratteriz-
zante e le eventuali funzioni secondarie. 

Sono, altresì, forniti:
– i dati urbanistici: superficie, servizi esistenti, rap-

porto di copertura, abitanti attualmente insediabili, indice
volumetrico territoriale, indice di fabbricabilità superfi-
ciale territoriale, il numero di abitanti insediabili, il nume-
ro di abitanti insediabili per ettaro, le superfici per le
urbanizzazioni; 

– la quantità di superficie per E.R.P., 

– le prescrizioni urbanistiche: numero max di inter-
venti, superficie minima di intervento, area di cessione e/o
monetizzazione, le prescrizioni morfologiche ed ecologi-
co/ambientali e la legenda schema distributivo (perimetro
area risorsa, viabilità etc.)

Gli indici urbanistici ed edilizi per l’attuazione di dette
aree oggetto di P.E. riportati nelle NTA sono:

Indice volumetrico fondiario ivf = 5 mc/mq
Altezza massima 11 mt.
Numero elevazioni f.t. 3 
Rapporto di copertura Rc = 0,60 mq/mq 
Distanze:
a) dai fabbricati: nulla o m. 10,00 (è consentita la dero-

ga per casi previsti ex art. 39, legge regionale n. 19/72)
b) dai confini del lotto: nulla o 5 mt
c) dai confini stradali: è consentita l’edificazione su

preesistente allineamento stradale.
La destinazione d’uso è prevalentemente residenziale

e complementare della residenza nonché alla concretizza-
zione di parchi lineari quali elementi caratterizzanti la
progettazione dell’ambiente. 

Sono consentiti, a mezzo di concessione, interventi di
trasformazione a mezzo di demolizione e ricostruzione,
sopraelevazione ed ampliamenti e l’utilizzo di lotti inter-
clusi a scopo residenziale

Altresì, a mezzo di P.R. ex legge n. 457/78 sono ammes-
si interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica. La
tipologia dovrà essere armonizzata all’impianto urbanisti-
co esistente. 

Articolo 49: Sottozona B3:
Le sottozone B3 “ambiti urbani intermedi di comple-

tamento e di recente formazione” comprendono aree
urbane edificate recentemente definite “frange” della città
consolidata “…incluse nella linea definita dalla Trazzera
Merlino…” nonché le aree sature edificate ex zone C4 di
PRG adiacenti il centro urbano.

Gli indici urbanistici ed edilizi per l’attuazione di dette
aree oggetto di P.E. riportati nelle NTA sono:

Indice volumetrico fondiario ivf = 3,5 mc/mq. 
Altezza massima 13 mt.
Numero elevazioni f.t. 4 
Rapporto di copertura Rc = 0,60 mq/mq 
Distanze:
a) dai fabbricati: nulla o m. 10,00 (è consentita la dero-

ga per casi previsti ex art. 39, legge regionale n. 19/72)
b) dai confini del lotto: nulla o 5 mt
c) dai confini stradali: è consentita l’edificazione su

preesistente allineamento stradale.
La destinazione d’uso è prevalentemente residenziale

e complementare della residenza nonché esercizi di vici-
nato e medie strutture di vendita per come definiti dalla
legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R.S. 11 luglio 2000.

Sono consentiti, a mezzo di concessione e autorizza-
zione, interventi di demolizione e ricostruzione, sopraele-
vazione ed ampliamenti e l’utilizzo di lotti interclusi a
scopo residenziale.

La tipologia dovrà essere armonizzata all’impianto
urbanistico esistente.

Articolo 50: Sottozona B4: 
Le sottozone B4 “ambiti urbani marginali di comple-

tamento e di recente formazione” comprendono le aree
urbane edificate di recente formazione, ex zone B5 di
PRG.

Gli indici urbanistici ed edilizi per l’attuazione di dette
aree oggetto di P.E. riportati nelle NTA sono:

Indice volumetrico fondiario ivf = 1,5 mc/mq
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Altezza massima 13 mt.
Numero elevazioni f.t. 4 
Rapporto di copertura Rc = 0,60 mq/mq 
Distanze:
a) dai fabbricati: nulla o m. 10,00 (è consentita la dero-

ga per casi previsti ex art. 39, legge regionale n. 19/72)
b) dai confini del lotto: nulla o 5 mt
c) dai confini stradali: è consentita l’edificazione su

preesistente allineamento stradale.
La destinazione d’uso è prevalentemente residenziale

e complementare della residenza nonché esercizi di vici-
nato e medie strutture di vendita per come definiti dalla
legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R.S. 11 luglio 2000.

Sono consentiti, a mezzo di concessione e autorizza-
zione, interventi di demolizione e ricostruzione, sopraele-
vazione ed ampliamenti. A mezzo di P.R. ex legge n.
457/78 sono ammessi interventi di ristrutturazione edili-
zia ed urbanistica.

La tipologia dovrà essere armonizzata all’impianto
urbanistico esistente.

Articolo 51: Sottozona B5:
Le sottozone B5 “ambiti urbani saturi in attuazione di

piani attuativi completati (ex PUA n. 3 e 4)” comprendono
aree parzialmente edificate e/o in corso di edificazione
definite da piani urbanistici esecutivi (piani di zona e di
lottizzazione) operanti o completati già riportati nel previ-
gente PRG.

Gli indici urbanistici ed edilizi per l’attuazione di dette
aree oggetto di P.E. riportati nelle NTA sono:

Indice volumetrico fondiario ivf = 1,2 mc/mq
Altezza massima 7 mt.
Numero elevazioni f.t. 2 
Rapporto di copertura Rc = 0,50 mq/mq 
Distanze:
a) dai fabbricati: nulla o m. 10,00 (è consentita la dero-

ga per casi previsti ex art. 39, legge regionale n. 19/72)
b) dai confini del lotto: nulla o 5 mt
c) dai confini stradali: è consentita l’edificazione su

preesistente allineamento stradale.
Le prescrizioni particolari riguardano le aree libere.
Articolo 52: Sottozona B6: 
Le sottozone B6 “ambiti urbani saturi (ex PUA n. 8)”

comprendono aree definite da piani urbanistici esecutivi
(piani di zona e piani di lottizzazione) operanti o già com-
pletati riportati nel previgente strumento urbanistico e
che hanno esaurito la capacità edificatoria. 

Gli indici urbanistici ed edilizi per l’attuazione di dette
aree oggetto di P.E. riportati nelle NTA sono:

Indice volumetrico fondiario ivf = 0,3 mc/mq
Altezza massima 4 mt.
Numero elevazioni f.t. 1 
Rapporto di copertura Rc = 0,10 mq/mq 
Distanze:
a) dai fabbricati: nulla o m. 10,00 (è consentita la dero-

ga per casi previsti ex art. 39, legge regionale n. 19/72)
b) dai confini del lotto: nulla o 5 mt. 
c) dai confini stradali: è consentita l’edificazione su

preesistente allineamento stradale. Le prescrizioni parti-
colari riguardano le aree libere.

Articolo 53: piani di lottizzazione: 
I piani di lottizzazione comprendono “aree urbane di

espansione da completare in esecuzione dello strumento
attuativo del piano previgente” sono aree interessate dai
piani attuativi, deliberati prima dell’approvazione del
PRG, già convenzionati e totalmente o parzialmente rea-
lizzati. 

Le NTA rimandano alla disciplina dei singoli Piani.
Articolo 54: Progetti unitari: 
In attuazione della perequazione urbanistica è con-

sentito ai proprietari riuniti in comparto o all’A.C. l’elabo-
razione di progetti unitari di sistemazione integrata allo
scopo di coordinare l’inserimento delle varie attrezzature
dell’ambiente urbano in ambiti omogenei.

Le NTA prevedono oltre alla cessione delle aree anche
la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione
a scomputo degli oneri di urbanizzazione. I progetti sono
individuati negli elaborati grafici e, in particolare, nell’ela-
borato B2 scheda norma di cui si è già trattato.

Articolo 55: Aree residenziali di riordino urbanistico:
Sono aree (P.U. n. 8) individuate dall’A.C. connesse a

sistemi urbani nati da interventi spontanei da recuperare
ex art. 35 legge n. 47/85 ed ex legge n. 724/94 in cui insi-
stono prevalentemente costruzioni abusive oggetto di
richiesta in sanatoria.

Le NTA prevedono l’attuazione a mezzo di piano par-
ticolareggiato di recupero con i sotto riportati indici urba-
nistici ed edilizi:

- l’indice di fabbricabilità fondiaria non può superare
quello medio esistente nel comparto…e in ogni caso non
può superare 1,5 mc/mq

- l’altezza massima non può superare 7,50 m per non
più di due elevazioni f.t.;

- rapporto di copertura max 1/3; 
- distanza dei fabbricati dai confini maggiore di 5,00

mt.
La destinazione d’uso consentita è residenziale, com-

prensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio
delle tipologie vicinato, media struttura e delle attività non
nocive ne moleste.

Sono compatibili uffici, pubblici spettacoli, attività
sportive etc.

Sono consentiti, per l’edilizia esistente, interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi
di ristrutturazione edilizia ed intervento di restauro con-
servativo. 

Gli interventi dovranno interessare l’ambito dell’intera
area oggetto di edificazione spontanea come delimitata
dall’A.C. E’ prevista la realizzazione a carico dei privati
delle opere di urbanizzazione ex art. 3, D.I. n. 1444/1968 e
la cessione del 51% della superficie territoriale. Se inferio-
re al 51% il lottizzante corrisponde all’A.C. le somme
occorrenti per la realizzazione, a mezzo di esproprio, di
aree fuori dal comparto. Se maggiori, in dette aree si potrà
prevedere la realizzazione di nuove costruzioni.

Infine, all’art. 55 le “note particolari” prevedono un
incremento del 30% dell’indice Ivt alle cooperative edilizie
ed imprese che sceglieranno di allocare un programma
costruttivo in aree di proprietà site all’interno del compar-
to d’intervento.

Articolo 56: Zone C: 
Le zone “C” “aree residenziali di espansione, le aree

risorsa perequate”, comprendono quelle zone a destina-
zione residenziale (Ar) o miste residenziali e turistico
ricettive (Tr) parzialmente urbanizzate o di nuova urba-
nizzazione da attuare a mezzo di comparti ex art. 11, legge
regionale n. 71/78 in applicazione della perequazione
urbanistica e localizzate, esternamente al centro urbano.
Sono suddivise in sottozone Ar (aree risorsa residenziale
perequate) e sottozone Tr (aree risorsa turistico-ricettive
perequate, comprese le attività produttive e direzionali
compatibili e la residenza).
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Gli interventi in dette aree, individuate negli elaborati
di P.R.G., sono attuati attraverso P.A. pubblici o privati.
Per l’edilizia esistente è ammesso l’intervento con autoriz-
zazione per opere di manutenzione straordinaria e restau-
ro conservativo, opere previste dall’art. 5, legge regionale
n. 37/85 e restauro conservativo. Con concessione diretta
sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento
di edifici esistenti se conformi alla destinazione di zona.

Sono, altresì, disciplinati l’ambito d’intervento, l’edifi-
cabilità massima consentita, le cessioni di aree, la dimen-
sione minima del comparto d’intervento, gli obblighi
urbanizzativi, etc. i limiti di distanza tra fabbricati.

Articolo 57: Sottozona Ar:
Le sottozone Ar sono “aree risorsa” residenziale pere-

quate destinate ad edilizia residenziale privata limitrofe
all’attuale struttura urbana consolidata. Queste si attuano
a mezzo di sistema perequativo interessante un comparto
(o sub comparto) come rappresentato nelle schede norma.

Gli indici urbanistici ed edilizi da utilizzare sono quel-
li riportati nella rispettiva “scheda norma” per quanto
riguarda l’indice volumetrico territoriale, l’altezza massi-
ma, il numero di elevazioni f.t. il rapporto di copertura, la
superficie minima della lottizzazione. 

Le distanze dai fabbricati saranno pari a quella del
fabbricato più alto e non inferiore a mt 10,00;

Le distanze dai confini del lotto pari a 5,00 mt;
Le distanze dai confini stradali quelle previste dal DI

n. 1444/68
La destinazione residenziale è comprensiva delle atti-

vità commerciali di vendita al dettaglio delle tipologie vici-
nato, media struttura e delle attività non nocive ne mole-
ste.

Sono compatibili uffici, pubblici spettacoli, attività
sportive etc.

Sono consentiti, per l’edilizia esistente, interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi
di ristrutturazione edilizia ed intervento di restauro con-
servativo. 

La tipologia edilizia prevede case mono o plurifamilia-
ri in linea o isolati con copertura a terrazzo con falde a
tegola e pendenza non superiore al 35%. 

In assenza del P.A. per l’edilizia esistente è ammesso
l’intervento con Autorizzazione per opere di manutenzio-
ne straordinaria e restauro conservativo, opere previste
dall’art. 5, legge regionale n. 37/85 e restauro conservativo.
Con concessione diretta sono ammessi interventi di
ristrutturazione, ampliamento di edifici esistenti se con-
formi alla destinazione di zona.

L’articolo 57 delle NTA rinvia alle prescrizioni conte-
nute nelle allegate Tabelle 1 (Comiso centro) e 2 (frazione
di Pedalino) per quanto riguarda il riferimento al compar-
to, la superficie, l’indice volumetrico territoriale, l’indice
volumetrico territoriale ERP, l’indice di fabbricabilità, l’in-
dice di fabbricabilità ERP, gli abitanti insediabili, gli abi-
tanti insediabili ERP, la percentuale di abitanti insediabili
ERP, gli abitanti insediabili per ettaro, le aree da cedere
per urbanizzazione primaria, per urbanizzazione secon-
daria, il totale delle aree da cedere per servizi, le aree da
monetizzare, la superficie di urbanizzazione e la percen-
tuale.

Infine, all’articolo 57 delle NTA sono riportate ulteriori
prescrizioni particolari sulla previsione di ambiti ERP,
sulla destinazione delle aree non edificate, etc.

Articolo 58: Sottozona Tr:
Le sottozone Tr sono definite “aree risorsa” per la resi-

denza, le attività turistico-ricettive, produttive, commer-

ciali e direzionali a servizio del sistema aeroportuale e
internodale nelle quali si applica il sistema della “…pere-
quazione urbanistica attribuendo il diritto ad una edifica-
bilità minima territoriale al fine di ottenere la cessione
delle aree da destinare ad uso pubblico…”

Dette aree si attuano a mezzo di piani attuativi pubbli-
ci e/o privati, piani di lottizzazione ex art. 15, legge regio-
nale n. 71/78.

Gli indici urbanistici ed edilizi da utilizzare sono quel-
li riportati nella rispettiva “Scheda Norma” per quanto
riguarda l’indice volumetrico territoriale, l’altezza massi-
ma, il numero di elevazioni f.t. il rapporto di copertura, la
superficie minima della lottizzazione. 

L’indice volumetrico territoriale è pari a 0,25 mc/mq
per quanto riguarda la destinazione diversa dalla residen-
ziale e di 0,08 mc/mq per fini residenziali.

Le distanze dai fabbricati saranno pari a quella del
fabbricato più alto e non inferiore a mt 10,00;

Le distanze dai confini del lotto pari a 5,00 mt;
Le distanze dai confini stradali quelle previste dal DI

n. 1444/68. 
La destinazione è turistico-ricettiva, centri commer-

ciali, strutture alberghiere, etc e in parte residenziale (1/3
della superficie del Comparto).

Gli interventi si attuano a mezzo di piani attuativi e, in
assenza del P.A. per l’edilizia esistente è ammesso l’inter-
vento con autorizzazione per opere di manutenzione stra-
ordinaria e restauro conservativo, opere previste dall’art.
5, legge regionale n. 37/85 e risanamento conservativo.
Con concessione diretta sono ammessi interventi di
ristrutturazione, ampliamento di edifici esistenti se con-
formi alla destinazione di zona.

L’articolo 58 delle NTA rinvia alle prescrizioni conte-
nute nella allegata Tabella 3 (comune di Comiso) per
quanto riguarda il riferimento al comparto, la superficie,
l’indice volumetrico territoriale, l’indice volumetrico terri-
toriale ERP, l’indice di fabbricabilità, l’indice di fabbrica-
bilità ERP, gli abitanti insediabili, gli abitanti insediabili
ERP, la percentuale di abitanti insediabili ERP, gli abitanti
insediabili per ettaro, le aree da cedere per urbanizzazione
primaria, per urbanizzazione secondaria, il totale delle
aree da cedere per servizi, le aree da monetizzare, la super-
ficie di urbanizzazione e la percentuale.

Infine, all’articolo 58 delle NTA sono riportate ulteriori
prescrizioni particolari sulla previsione di ambiti ERP,
sulla destinazione delle aree non edificate, etc.

Articolo 59: Edilizia residenziale pubblica: 
Le sottozone E.R.P. sono aree di espansione destinate

ad interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata,
convenzionata sovvenzionata già individuate o da indivi-
duare nell’ambito dei comparti perequativi. Per l’attuazio-
ne si fa riferimento all’approvazione di un P.A. per quanto
attiene ai comparti perequativi Ar e Tr con l’obbligo della
cessione minima di aree pari a 18 mq/ab di cui 7 mq/ab
per urbanizzazioni primarie e 11 mq/ab per urbanizzazio-
ni secondarie. 

Gli indici urbanistici ed edilizi riportati sono:
Indice volumetrico territoriale 0,52 mc/mq nei com-

parti Ar1-Ar5, e Ar7-Ar12
Indice volumetrico territoriale 1,50 mc/mq nel com-

parto Ar6
Indice volumetrico territoriale 0,08 mc/mq nei com-

parti da Tr1 a Tr7.
I parametri relativi all’altezza massima, al rapporto di

copertura e al numero di elevazioni f.t. è definito nella
normativa di ogni singola zona. 
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Le distanze dai fabbricati saranno pari a quella del
fabbricato più alto e non inferiore a mt 10,00;

Le distanze dai confini del lotto nulla o pari a 5,00 mt;
Le distanze dai confini stradali è consentita l’edifica-

zione su preesistente allineamento stradale.
Indice di piantumazione per come definiti nella nor-

mativa di ogni singola zona.
Le destinazioni d’uso sono quelle compatibili con la

residenza. Sono previsti esercizi di vicinato e medie strut-
ture di vendita ex legge regionale n. 28/99 ed ex D.P.R. 11
luglio 2000. Sono consentiti interventi di demolizione e
ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamenti e l’utilizza-
zione di lotti interclusi a mezzo di concessione. Sono
ammessi, altresì, interventi di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica a mezzo di piani di recupero ex legge n.
457/78. Le tipologie edilizie saranno del tipo mono o plu-
rifamiliari in linea o a schiera e la copertura a terrazzo o
a falde. 

Le urbanizzazioni primarie sono previste in misura di
4,5 mq/ab e 2,5 all’interno delle nuove aree.

Articolo 60: Zone D:
Gli “ambiti delle attività produttive” rappresentano

quelle aree già interessate da attività industriale, artigia-
nale e commerciale o ad esse destinate. 

Sono ammesse le attività terziarie ed amministrative
collegate, le attività alberghiere a servizio di quelle com-
merciali, etc. Le aree D si suddividono in sottozona D1
“aree per attività industriale ed artigianale di iniziativa
pubblica, P.I.P.”, sottozona D2 “aree perequate per le atti-
vità produttive, commerciali, distributive e della logistica
di iniziativa privata” e sottozone D3 “aree produttive pere-
quate della frazione di Pedalino”.

Articolo 61: Sottozona D1:
La sottozona D1 comprende aree destinate alle attività

industriali ed artigianali di iniziativa pubblica, P.I.P. già
consolidate o di completamento interessate da piani per
gli insediamenti produttivi operanti poste a nord del cen-
tro abitato e le parti contermini destinate all’ampliamen-
to. Il piano attuativo di iniziativa pubblica è lo strumento
di attuazione. Con concessione sono ammessi interventi di
ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento e con auto-
rizzazione quelli conservativi e manutentivi. 

Sono, altresì, consentiti interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, rico-
struzioni e nuove costruzioni come definite dalle norme
vigenti.

Gli indici urbanistici ed edilizi riportati nelle NTA
sono:

Altezza massima mt 10,00 con esclusione dei volumi
tecnici e degli impianti tecnologici chenon hanno limita-
zione di altezza;

Rapporto di copertura Rc = 0,30 mq/mq;
Distanza dai fabbricati pari a quella del fabbricato più

alto e non inferiore a mt 10,00;
dai confini del lotto metà dell’altezza degli edifici ma

non inferiore a mt 6,00;
dal filo stradale di transito 20,00 mt;
dai confini stradali (via di penetrazione) 5,00 mt;
lotto fondiario minimo 2.500mq;
superficie minima intervento 1,00 ettaro;
indice di piantumazione almeno 1/10 della superficie

totale;
vincolo di protezione a verde, pista ciclabile e marcia-

piede dalla strada di transito per una fascia profonda 8
mt.;

superficie spazi pubblici, attività collettive, verde e
parcheggi 20% intera superficie;

superficie minima parcheggi 10% della superficie di
ogni singolo lotto.

La destinazione d’uso è di attività lavorativa industria-
le ed artigianale che producono beni di consumo, per altre
attività produttive o per la commercializzazione dei pro-
dotti. 

Sono ammesse attività per la lavorazione dei marmi e
delle pietre.

L’uso residenziale è consentito esclusivamente quale
alloggio per custode (escluso se la Slp produttiva è inferio-
re a 200 mq) con superficie max pari a mq 150,00. 

Articolo 62: Sottozona D2:
La sottozona D2 comprende aree destinate ad insedia-

menti produttivi, commerciali, distributivi da realizzare
ex legge regionale 28/99 ed ex D.P.R.S. 11 luglio 2000,
comprese le grandi strutture di vendita. Sono aree legate
alla produzione, agli insediamenti artigianali, industriali,
commerciali, ricettivi e alla ristorazione, di completamen-
to o di nuovo impianto poste lungo le strade statali
Comiso-Chiaramonte Gulfi e Comiso-Vittoria e lungo la
strada che da Comiso conduce all’area aeroportuale. 

Il piano attuativo di iniziativa pubblica e/o privata è lo
strumento di attuazione. Con concessione sono ammessi
interventi di ristrutturazione, ricostruzione e ampliamen-
to e con autorizzazione quelli conservativi e manutentivi. 

Per lotti interclusi l’edificazione può avvenire a mezzo
di singola concessione con l’onere della realizzazione della
viabilità, etc. 

Gli indici urbanistici ed edilizi riportati nelle NTA
sono:

Altezza massima mt 10,00 con esclusione dei volumi
tecnici e degli impianti tecnologici che non hanno limita-
zione di altezza;

Numero di elevazioni f.t. 2 (due);
Rapporto di copertura Rc = 0,30 mq/mq;
Distanza dai fabbricati pari a quella del fabbricato più

alto e non inferiore a mt 10,00;
dai confini del lotto metà dell’altezza degli edifici ma

non inferiore a mt 5,00;
dal filo stradale di transito 20,00 mt;
dai confini stradali (via di penetrazione) 5,00 mt;
lotto fondiario minimo 1.500 mq;
superficie minima intervento 1,00 ettaro;
indice di piantumazione almeno 1/8 della superficie

totale;
vincolo di protezione dalla strada a verde, pista cicla-

bile e marciapiede per una fascia profonda 20 mt;
superficie spazi pubblici, attività collettive, verde e

parcheggi 25% intera superficie;
superficie minima parcheggi 20% della superficie di

ogni singolo lotto.
La destinazione d’uso è di attività lavorativa artigiana-

le per la produzione di beni di consumo, di trasformazio-
ne, terziarie etc. commerciale per la vendita all’ingrosso e
al dettaglio delle tipologie vicinato, media e grande strut-
tura nonché edifici per uffici al servizio delle attività, abi-
tazioni per il personale addetto, attrezzature turistico
alberghiere…impianti sportivi e attrezzature per il tempo
libero. 

L’uso residenziale è consentito esclusivamente quale
alloggio per custode con superficie max mq 200,00. (esclu-
so se la Slp produttiva è inferiore a 200 mq).

L’articolo 62 delle NTA prescrive inoltre l’edificazione
nel rispetto delle norme di cui all’art. 5 del D.I. n. 1444/68
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e del D.P.R. 11 luglio 2000. Per le attività commerciali la
dotazione dei parcheggi sarà disciplinata dall’art. 16 del
D.P.R.S. 11 luglio 2000. Inoltre, le attrezzature turistico-
alberghiere non potranno impegnare una superficie supe-
riore ad 1/8 della superficie fondiaria.

Articolo 63: Sottozona D3:
La sottozona D3 comprende le aree produttive pere-

quate della frazione di Pedalino. Dette aree sono destinate
alle attività artigianali che producono beni di consumo,
attività di trasformazione, terziarie ed amministrative col-
legate, commercializzazione per la vendita all’ingrosso
che al dettaglio delle tipologie vicinato, media e grande
struttura nonché edifici per uffici al servizio delle attività,
abitazioni per il personale addetto. 

L’attuazione si ha a mezzo di piano attuativo di inizia-
tiva pubblica e/o privata. 

Gli indici urbanistici ed edilizi riportati nelle NTA
sono:

lotto minimo 500 mq;
rapporto di copertura Rc = 0,40 mq/mq;
altezza massima mt 7,50;
numero di piani 2 (due) esclusi i volumi tecnici e gli

impianti tecnologici;
distacchi dai confini mt 5,00;
da altri corpi di fabbrica mt 10,00 con possibilità di

pareti cieche affiancate;
dal filo stradale di transito 10,00 mt;
dotazione parcheggi 10% della superficie del lotto;
cubatura residenziale, di servizio max 300 mc per

lotto realizzabile cumulativamente e ammessa riutilizzan-
do i volumi esistenti;

fronti fabbricati rivestimento di colore chiaro.
La tipologia è quella delle piccole e medie aziende.
L’edificazione è da eseguire ex art. 5 p. 2 D.I. n.

1444/68 ed ex D.P.R 11 luglio 2000.
Per gli immobili destinati ad attività commerciale la

dotazione dei parcheggi è disciplinata dall’art. 16 del
D.P.R.S. 11 luglio 2000.

Articolo 64: Zona E:
“Gli ambiti rurali” individuano le zone agricole. In

esse è consentito l’esercizio dell’agricoltura e delle attività
produttive connesse. Tra gli obiettivi perseguiti vi sono la
tutela dell’habitat e del paesaggio rurale e di equilibrio
ecologico e naturale. 

Sono ammesse opere necessarie alla conduzione del
fondo (stalle, silos, serre etc); le attività consentite sono:
estrazione di pietre, estrazione di pietre per l’edilizia,
estrazione di pietre ornamentali, estrazione di pietre da
costruzione, estrazione di sabbia, ghiaia ed argilla, fabbri-
cazione di prodotti in calcestruzzo cemento e gesso, fab-
bricazione di prodotti ceramici, taglio modellatura e fini-
tura delle pietre, frantumazione di pietre e minerali vari
fuori dalle cave nonché impianti a sostegno e promozione
della vitivinicoltura. 

A mezzo di concessione si possono realizzare interven-
ti conservativi, adeguativi e modificativi dei fabbricati
rurali esistenti o per convertire ad usi agricoli edifici esi-
stenti destinati ad altro o per la costruzione di nuovi, etc.

Articolo 65: Sottozona E1:
La sottozona E1 “aree naturali protette e boschive”

comprende le aree ricadenti nella “Riserva naturale orien-
tata Pino d’Aleppo” nonché i siti inseriti nella Rete natura
2000 (SIC ITA 080003 Vallata fiume Ippari (Pineta di
Vittoria), le zone boscate e del demanio forestale (aree di
Canicarao e Cava Porcaro-Costa del Monaco) e infine il
paesaggio della Torre di Canicarao e aree limitrofe.

In dette aree sono ammessi interventi di mitigazione
degli impatti dei detrattori visivi e quelli di maggiore inter-
ferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di proget-
tazione paesaggistico ambientale; è esclusa l’edificazione.
Sono consentiti, previo parere dell’ente competente, inter-
venti previsti dalle lettere a), b), c), legge regionale n. 71/78
ed ex art. 3, comma primo, lettere a), b), c), del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380. 

L’articolo 65 delle NTA vieta, in dette aree, la realizza-
zione di insediamenti produttivi, di nuove serre, strade e
piste, tralicci etc., apertura di nuove cave, movimenti di
terra.

Tra gli obiettivi riportati nelle NTA vi è il restauro della
Torre di Canicarao e delle aree limitrofe, il recupero pae-
saggistico-ambientale delle aree degradate, la conserva-
zione del patrimonio esistente etc. Dette aree possono
essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o
piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa
paesaggistica, degli usi agricoli tradizionali, etc.

Articolo 66: Sottozona E2:
La sottozona E2 “aree naturali per la tutela” compren-

de le zone di rispetto dei boschi ex legge regionale n. 16/96
e, in quanto tali, sottoposte al “Livello di tutela 2” dalle
norme del piano paesaggistico della provincia di Ragusa
adottato con D.A. n. 1767 del 10 agosto 2010.

In dette aree sono ammessi interventi di mitigazione
degli impatti dei detrattori visivi e quelli di maggiore inter-
ferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di proget-
tazione paesaggistico ambientale; è esclusa l’edificazione.

Sono consentiti, previo parere dell’ente competente,
interventi previsti dalle lettere a), b), c), legge regionale n.
71/78 ed ex art. 3, comma primo, lettere a), b), c), del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

È vietato, tra gli altri, la realizzazione di insediamenti
produttivi, di nuove strade e piste, tralicci etc.

Dette aree potranno essere oggetto di piani particola-
reggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla
valorizzazione della risorsa paesaggistica, degli usi agrico-
li tradizionali, etc.

Articolo 67: Sottozona E3:
La sottozona E3 “aree agricole tutelate” comprende le

aree agricole extraurbane di natura agricola del paesaggio
del Fiume Ippari e del Torrente Profinni – aree archeolo-
giche comprese -. e, in quanto tali, sottoposte al “Livello di
tutela 2” dalle norme del piano paesaggistico della
Provincia di Ragusa adottato con D.A. n. 1767 del 10 ago-
sto 2010.

In dette aree è consentita l’edificazione per attività a
supporto dell’uso agricolo dei fondi.

Non è consentita la realizzazione di insediamenti pro-
duttivi, l’apertura di nuove cave, movimenti di terra. Gli
indici urbanistici ed edilizi da utilizzare sono.

Indice volumetrico fondiario Ivf 0,03 mc/mq
Altezza massima 6,50 mt
Numero di elevazioni f.t. 2
Distanze: 
dai fabbricati 10,00 ml
dai confini del lotto 5,00 ml
dai confini stradali: normata dalla distanza minima

per tipo di strada secondo la classificazione dell’art. 2,
D.lgs n. 285/92 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. 

L’articolo 67 delle NTA, infine, detta prescrizioni par-
ticolari per gli impianti per la produzione di energia rin-
novabile, per la realizzazione di serre etc.
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Articolo 68: Sottozona E4:
La sottozona E4 “aree per le attività agricola a valenza

ambientale” comprende il territorio extraurbano a desti-
nazione agricola gravate da vincoli (idrogeologico ex R.D.
n. 3267/1923, P.A.I., aree di primo livello ex piano regiona-
le materiali da cava e lapidei di pregio di cui al D.P.R.S. 5
novembre 2010) e aree con “livello di tutela 1” ex piano
paesaggistico della Provincia di Ragusa adottato con D.A.
n. 1767 del 10 agosto 2010.

Dette zone sono destinate all’esercizio dell’agricoltura
e delle attività produttive connesse. Sono ammesse opere
necessarie alla conduzione dei fondi per come riportato al
citato art. 68 delle NTA.

Gli indici urbanistici ed edilizi da utilizzare sono.
Indice volumetrico fondiario Ivf 0,03 mc/mq
Altezza massima 6,50 mt
Numero di elevazioni f.t. 2
Distanze: 
dai fabbricati 10,00 ml
dai confini del lotto 5,00 ml
dai confini stradali: normata dalla distanza minima

per tipo di strada secondo la classificazione dell’art. 2,
D.lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. 

L’articolo 68 delle NTA infine detta prescrizioni parti-
colari per gli impianti per la produzione di energia rinno-
vabile, per la realizzazione di serre etc.

Articolo 69: Sottozona E5:
La sottozona E5 “aree per attività agricole” compren-

de le aree destinate all’esercizio dell’agricoltura e delle
attività connesse. 

Gli indici urbanistici ed edilizi da utilizzare sono.
Indice volumetrico fondiario Ivf 0,03 mc/mq
Altezza massima 6,50 mt
Numero di elevazioni f.t. 2
Distanze: 
dai fabbricati 10,00 ml
dai confini del lotto 5,00 ml
dai confini stradali: normata dalla distanza minima

per tipo di strada secondo la classificazione dell’art. 2,
D.lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. 

L’articolo 69 delle NTA infine rinvia, per la sottozona
E5 agli interventi previsti dall’art. 22 della legge regionale
n. 71/78 e all’articolo 23 della legge regionale n. 71/78 per
quanto riguarda impianti ed attività agrituristiche.

Articolo 70: Sottozona Cs
La sottozona Cs “aree perequate per la residenza sta-

gionale nell’agro” comprende aree extraurbane di insedia-
mento a carattere stagionale estensivo ed edifici spontanei
nei quali si applica la perequazione urbanistica. 

Gli interventi, da attuarsi a mezzo di singola conces-
sione per le residenze unifamiliari o con piani attuativi,
prevede l’utilizzo dei seguent indici urbanistici ed edilizi. 

Indice di fabbricabilità superficiale fondiaria: Isf =
0,06 mq/mq relativo alla superficie lorda di piano compre-
si eventuali portici e/o verande in relazione all’estensione
del fondo; 

Altezza massima: 4,00 mt per una elevazione f.t. e 7,50
per due elevazioni f.t.;

Distanze:
dai fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto

ma non infer. a ml 10,00 
dai confini del lotto: 7,50 ml è consentita la costruzio-

ne in aderenza con piano attuativo; 
dai confini stradali: normata dalla distanza minima

per tipo di strada secondo la classificazione dell’art. 2,
D.lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. 

Lotto minimo edificabile: 3.000 mq.;
Indice di piantumazione: Ip = 80 p/ha.
La destinazione ammessa è residenziale stagionale,

agroturistica e di ristorazione. 
Non sono ammessi interventi di cui all’art. 22 della

legge regionale n. 71/78 e s.m.i.
Tra gli altri interventi ammessi per l’edilizia esistente

sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, modifiche interne, ristrutturazione etc. 

Per la realizzazione di attrezzature turistico-ricettive e
ricreative, ristoranti, impianti sportivi, etc. è necessaria la
redazione di un piano di attuazione pubblico e/o privato.
Per i complessi insediativi chiusi ad uso collettivo si appli-
cano le disposizioni di cui all’art. 15 della legge regionale
n. 71/78. 

Le NTA stabiliscono, infine, la tipologia consentita e il
tipo di copertura, oltre a prescrizioni particolari su immo-
bili soggetti a tutela (parere della Soprintendenza) e note
particolari per il rilascio della concessione sulle opere di
urbanizzazione secondaria reperite nell’ambito del PRG),
primarie (1 abitante ogni 25 mq.) per parcheggio, etc.

Articolo 71: Zone Vt: 
Le zone Vt “ambiti urbani della tutela ambientale”

sono aree poste a sud-est del centro abitato che hanno
caratteristiche paesaggistiche di particolare pregio e risul-
tano oggetto di regime vincolistico sovraordinato. Gli
interventi ammessi, con singola concessione o con piano
attuativo, prevedono i seguenti indici urbanistici ed edili-
zi:

Indice di fabbricabilità superficiale 
fondiaria: Isf = 0,04 mq/mq relativo alla superficie

lorda di piano compresi eventuali portici e/o verande in
relazione all’estensione del fondo; 

Altezza massima: 4,00 mt 
Numero elevazioni f.t. una 
Distanze: 
dai fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto

ma non infer. a ml 10,00 
dai confini del lotto: 7,50 ml è consentita la costruzio-

ne in aderenza con piano attuativo; 
dai confini stradali: normata dalla distanza minima

per tipo di strada secondo la classificazione dell’art. 2
D.lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. 

Lotto minimo edificabile: 6.000 mq.;
Indice di piantumazione: Ip = 120 p/ha.
Gli interventi ammessi sono di restauro conservativo,

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esi-
stenti e opere di rimboschimento e sistemazione idrogeo-
logica. Tra gli altri interventi consentiti sono ammesse
costruzioni di fabbricati per la residenza a servizio del
parco ed edifici per il ricovero di attrezzi, macchinari e
automobili, trasformazione prodotti agricoli, allevamento
e ricovero bestiame etc. Le prescrizioni particolari con-
sentono la costruzione di modesti impianti sportivi, piaz-
zole per fiere, teatri tenda, etc. aree per la sosta. 

Aree per attrezzature e servizi:
Il rapporto abitanti/servizi, per come stabilito dal D.I.

n. 1444/1968 è pari a 18 mq/ab cosi suddiviso:
mq 4,50 aree per istruzione (asili nido, scuole materne

e scuole dell’obbligo); 
mq 2,00 aree per attrezzature di interesse comune

(religiose, culturali, sociali, etc.); 
mq 9,00 aree per spazi pubblici attrezzati a parco,

gioco, sports, 
mq 2,50 aree per parcheggi. 
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Dai dati riportati in relazione i servizi esistenti, risul-
tano essere così suddivisi:

Servizi superf.esist. fabbisogno scarto standards
attrezzature scolastiche 56.499 mq 136.643 mq - 80.144 mq
attrezz. interesse comune 58.471 mq 60.730 mq + 97.741 mq 
verde 481.777 mq 273.285 mq + 208.492 mq 
parcheggi 20.187 mq 75.913 mq - 55.726 mq 
Totale per n. 30.365 abitanti 716.933 mq 546.570 mq + 170.363 mq

Articolo 72: Zone F: 
Le zone F “aree destinate alle attrezzature e ai servizi”

sono destinate alle attività collettive e ai servizi urbani. 
Dette aree sono suddivise in:
Articolo 73: Zona S 
attrezzature scolastiche le NTA fissano gli indici di

zona:
Indice volumetrico fondiario Ivf 3,00 mc/mq
Altezza massima 7,50 ml
Distacchi tra corpi di edifici 10,00 mt 
Distacchi tra confini 5,00 mt.
Le prescrizioni particolari riportate nelle NTA indica-

no nelle aree libere non occupate dalla edificazione la
destinazione di verde attrezzato e sport, parcheggio, viabi-
lità interna, etc. 

Articolo 74: Zona Ic 
Le zone Ic “attrezzature di interesse collettivo” sono

aree o fabbricati di interesse collettivo, religioso, cultura-
le, sociale, etc. 

Gli indici di zona da utilizzare sono:
Indice volumetrico fondiario Ivf 2,00 mc/mq
Altezza massima 11,00 ml
Distacchi tra corpi di edifici 10,00 mt 
Distacchi tra confini 5,00 mt
Parcheggi 20 mq,00 per ogni 100,00 mq di superficie

utile.
Le prescrizioni particolari riportate nelle NTA indica-

no nelle aree libere non occupate dalla edificazione la
destinazione di verde attrezzato e sport, parcheggio, viabi-
lità interna, etc. 

Articolo 75: Zona V: 
Le zone V “spazi pubblici a verde e sportivi” sono aree

poste all’interno del tessuto urbano aventi funzioni aggre-
gative o spazi di verde attrezzato con giochi per bambini
nonché aree per lo sport e loro pertinenze. In queste aree
le NTA dettano prescrizioni particolari sulle specie vegeta-
li da impiantare, sul tipo di recinzione, sull’arredo etc..
Sono, altresì, consentite la costruzione di piste ciclabili,
chioschi per concerti all’aperto etc. costruzioni limitate al
servizio dell’area attrezzata ad una sola elevazione, la cui
distanza dai fabbricati è stabilita in ml 10,00 e quella dai
confini in 5,00 ml. L’indice di piantumazione è stabilito in
120 p/Ha.

Articolo 76: Zona Pa:
La zona Pa “Parco territoriale urbana di valenza

ambientale” è definita dalle NTA quale area da destinare
all’ampliamento del Parco dell’Ippari nonchè alla riquali-
ficazione ambientale e paesaggistica delle aree dei parchi
che lambiscono il centro abitato (Porcaro, Cucuzzella,
Cave Grazia). L’articolo 76 delle citate NTA detta, altresì,
prescrizioni particolari relativamente alla costruzione di
modesti impianti sportivi, piazzole per fiere periodiche
etc. La superficie coperta massima non può essere supe-
riore al 5% per elementi costituenti volume, altezza mas-

sima pari a 4,50 ml. distanza dai confini del lotto ml 5,00
e distanza dai fabbricati ml 10,00.

Articolo 77: Zona P:
Le aree indicate con il simbolo P “parcheggi”, spazi

riservati alla sosta degli autoveicoli, sono definite dall’art.
77 delle NTA che ne prescrive l’uso dei materiali e le pian-
tumazioni da eseguire.

Articolo 78: Zona Ig:
La zona Ig “attrezzature di interesse generale” sono

comprende le aree o fabbricati di interesse generale, reli-
gioso, culturale sociale, ospedali rappresentate negli ela-
borati grafici. Gli indici di zona da utilizzare sono:

Indice volumetrico fondiario Ivf 2,00 mc/mq
Altezza massima 11,00 ml
Distacchi tra corpi di edifici 10,00 mt 
Distacchi tra confini 5,00 mt
Parcheggi 20 mq,00 per ogni 100,00 mq di superficie

utile.
Le prescrizioni particolari riportate nelle NTA indica-

no nelle aree libere non occupate dalla edificazione la
destinazione di verde attrezzato e sport, parcheggio, viabi-
lità interna, etc. 

Inoltre, l’articolo 78 delle NTA, detta prescrizioni rela-
tivamente alla superficie occupata dall’attuale stazione
ferroviaria posta all’interno del perimetro delle aree da
sottoporre a P.E.

Articolo 79: Zona DS: 
Le zone DS “distributori di carburanti” sono definite e

normate all’articolo 79 delle NTA che rinvia, in generale,
per la realizzazione alle norme della legislazione vigente.

Articolo 80: Servizi e pertinenze del sistema aeroportua-
le:

L’articolo 80 delle NTA definisce le aree destinate ad
uso della collettività ovvero alla logistica integrata e inter-
modalità ed attrezzata a servizio dell’attività aeroportuale
individuandone gli ambiti con destinazioni d’uso indotte
dall’insediamento aeroportuale, aree per nodi di scambio,
zone per il passaggio da un sistema di trasporto ad un
altro. L’attuazione si ha a mezzo di strumento esecutivo da
realizzare da parte del comune o da privati convenzionati
secondo le modalità riportate nelle stesse NTA. Sono
ammesse destinazioni di attrezzature complementari
quali sportelli bancari, postali, etc con i sotto riportati
indici di zona:

Indice di fabbricabilità superficiale territoriale Ist 0,10
mq/mq

Altezza massima 5,00 ml
Distacchi tra corpi di edifici 10,00 mt 
Distacchi tra confini 5,00 mt 
Superficie coperta non superiore al 10% dell’area d’in-

tervento
Indice di piantumazione 60 p/ha
Articolo 81: Criteri operativi per le attrezzature di uso

pubblico
Articolo 82: Aree stradali
Articolo 83: Zone di rispetto:
L’articolo 83 delle NTA indica, per le “zone di rispetto”,

i criteri di applicazione del vincolo, le modalità di inter-
vento e le disposizioni sul tipo di vincolo (fasce di rispetto
stradale, servizi canalizzati, vincolo di rispetto cimiteriale,
aree di inedificabilità totale dei corsi d’acqua, aree boscate
e fasce di rispetto dei boschi, vincolo idrogeologico,
attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, attrezzatu-
re speciali, e le norme generali a difesa dagli inquinamen-
ti).
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Articolo 84: Aree aeroportuali: 
Nelle “aree aeroportuali”, definite all’articolo 84 delle

NTA “sedime aeroportuale” sono vietate, in generale, tutte
le opere che possano costituire ostacolo alla navigazione
aerea. 

Articolo 85: Regimi vincolistici sovraordinati:
Sono aree vincolate nel rispetto della legislazione

vigente o in ottemperanza della precedente pianificazione.
In dette zone l’attività edilizia consentita è quella della
zona omogenea dove insistono. Dette aree sono distinte
dal vincolo di inedificabilità assoluta (aree di rispetto
cimiteriale, boschivo, corsi d’acqua, ferroviario, P.A.I.,
depuratore pozzi ad uso potabile, nastro stradale) o vinco-
lo apposto da Enti (archeologico, paesaggistico).

Articolo 86: Aree di salvaguardia delle risorse idriche:
Sono aree di salvaguardia al fine di salvaguardare e

migliorare le caratteristiche qualitative delle acque potabi-
li. L’articolo 86 le distingue in zona di tutela assoluta e
zona di rispetto. Sono riportate, altresì, le attività vietate
quali accumulo di concimi organici, dispersione nel sotto-
suolo di acque bianche, aree cimiteriali, etc.

Capitolo IV: Attività commerciali:
Articolo 87: Classificazione urbanistica degli esercizi:
L’articolo 87 delle NTA rinvia alla classificazione ex

legge regionale n. 28/99 ed ex DPRS 11 luglio 2000 degli
esercizi commerciali e definisce, altresì, la superficie glo-
bale lorda (Sl), la superficie di vendita (Sv), i servizi para-
commerciali e i servizi extracommerciali.

Articolo 88: Direttive di politica commerciale:
L’articolo 88 delle NTA riporta gli obiettivi da perse-

guire per la localizzazione, realizzazione etc. delle struttu-
re commerciali in genere e le opere connesse

Articolo 89: Destinabilità commerciale degli edifici:
L’articolo 89 delle NTA ammette la destinazione com-

merciale in edifici esistenti, da ricostruire etc. solo se con-
formi alle direttive generali di localizzazione, se risultano
soddisfatte le dotazioni richieste.

Capitolo V: Norme transitorie e finali:
Le norme transitorie e finali riguardano: 
Articolo 90: Edifici in contrasto con la destinazione di

zona; 
Articolo 91: Edifici abusivi;
Articolo 92: Adeguamento della disciplina urbanistico-

edilizia vigente; 
Articolo 93: Salvaguardia del PRG. 
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto da n. 155 articoli

così raggruppati:
TITOLO I “Disposizioni generali”
- Cap. 1 – Norme introduttive: (articoli da 1 a 5);
TITOLO II “Norme procedurali”
- Cap. 2 – Ammissibilità degli interventi (articoli da 6

a 25);
- Cap. 3 – Documentazione richiesta (articoli da 26 a

39);
- Cap. 4 – Adempimenti di obbligo (articoli da 40 a 46); 
- Cap. 5 – Rilascio ed uso della concessione e dell’au-

torizzazione (articoli da 47 a 59); 
- Cap. 6 – Conduzione dei lavori, verifiche, sanzioni

(articoli da 60 a 70); 
TITOLO III “Progettazione delle opere” 
- Cap. 7 – Edifici abitativi (articoli da 71 a 77); 
- Cap. 8 – Edifici speciali (articoli da 78 a 81); 
- Cap. 9 – Edifici rurali (articoli da 82 a 86); 
- Cap. 10 – Sicurezza negli uffici 8articoli da 87 a 95); 
- Cap. 11 – estetica degli edifici (articoli da 96 a 103); 

TITOLO IV “Impianti tecnologici” 
- Cap. 12 – Requisiti generali degli edifici 8articoli da

104 a 124); 
TITOLO V “Esecuzione delle opere”
- Cap. 13 – Misure di sicurezza (articoli da 125 a 130); 
- Cap. 14 – Conduzione dei lavori (articoli da 131 a

144); 
- Cap. 15 – Norme igieniche (articoli da 145 a 148);
TITOLO VI “Norme transitorie e finali”
- Cap. 16 – Norme transitorie (articoli da 149 a 151); 
- Cap. 17 – Norme finali (articoli da 152 a 155). 
Prescrizioni esecutive:
piano particolareggiato – Ambito 4:
Il piano particolareggiato, Ambito 4 risulta redatto ai

sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78 e, per come
detto in premessa, è costituito da 19 elaborati ai quali si
rimanda. L’area ha una superficie di circa 311.000 mq, ha
forma quadrangolare, ed è ubicata in prossimità della con-
trada Pupi Canicarao, a nord est del centro abitato, tra le
vie Vittorini, la trazzera Merlino e la trazzera Fondo
Canicarao. 

L’Ambito 4 interessa aree di espansione già oggetto di
piani particolareggiati delle prescrizioni esecutive del pre-
vigente PRG, aree urbane perequate di espansione ad ini-
ziativa privata (Ar) individuate nel piano all’esame e le
aree E.R.P. già localizzate tra i lotti residenziali previsti. 

Dette aree erano già classificate, nel piano previgente,
in parte quali z.t.o. B5 “aree urbane dei margini di com-
pletamento e di recente formazione” e, in parte, z.t.o. C1
“espansione urbana”. 

Il volume previsto è di mc 170.715. Gli abitanti inse-
diabili calcolati in 1500 si riferiscono a n. 631 abitanti già
insediati e a numero 869 abitanti di nuova previsione. 

In particolare: nelle zone ERP saranno insediati circa
375 abitanti, 110 abitanti nelle aree destinate a tipologia
residenziale di iniziativa privata, e 300 nelle altre zone C
di piano attuativo.

Il numero di abitanti è stato stabilito assumendo come
dato progettuale una dotazione minima di 114 mc/abitan-
te ritenendo ogni famiglia costituita da tre componenti,
per continuità con le previsioni precedenti.

Gli elaborati delle prescrizioni esecutive individuano i
comparti edificatori con numeri romani progressivi le
z.t.o. B4 “Ambiti urbani marginali di completamento e di
recente formazione” (già z.t.o. B5) e con numeri arabi le
z.t.o. Ar “aree risorsa residenziale perequate” (già zone C1
o aree destinate a servizi di livello territoriale). 

In dette aree l’attuazione prevede l’individuazione
dell’ambito di intervento esteso a zone con vocazione
urbanistica difforme o anche discontinue, l’assoggetta-
mento delle stesse zone a pianificazione unitaria, la crea-
zione dei presupposti giuridico-amministrativi e tecnico-
progettuali per la realizzazione dell’intervento. 

L’articolo 14 delle NTA di piano particolareggiato pre-
scrive:

- Per le zone omogenee B4: Ambiti urbani marginali di
completamento e di recente formazione (comparti indivi-
duati con i numeri romani I, II, III/IV, V e VI, che costitui-
scono “Unità di Intervento Diretto”): 

indice volumetrico fondiario Ivf = 1,5 mc/mq
altezza massima = 13 mt
numero elevazioni f.t. = 4
rapporto di copertura = 0,60 mq/mq
distanze: dai fabbricati nulla o mt 10,00; dai confini

del lotto: nulla o mt 5,00; dai confini stradali è consentita
l’edificazione su preesistente allineamento stradale;
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- Per le zone omogenee Ar: Aree risorsa residenziale
perequata”:

indice volumetrico fondiario Ivf = 0,36 mc/mq
indice di fabbricabilità sup. territoriale Ist = 0,12

mc/mq
altezza massima = 10,5 mt
numero elevazioni f.t. = 3
rapporto di copertura = 0,40 mq/mq
distanze: dai fabbricati pari all’altezza del fabbricato

più alto ma non inferiore a mt 10,00; dai confini del lotto:
mt 5,00; dai confini stradali: come da DM 1444/68; 

indice di piantumazione = 50 p/ha
- Per le aree destinate ad Edilizia Residenziale

Pubblica: (comparti indicati con i numeri arabi 1a, 5, 6, 7,
9, 10, e 11 che costituiscono “Unità minima di
Progettazione”: 

indice volumetrico territoriale = 0,52 mc/mq
indice di fabbricabilità sup. territoriale Ist = 0,17

mc/mq
altezza massima = 10,5 mt
numero elevazioni f.t. = 3
rapporto di copertura = 0,40 mq/mq
distanze: dai fabbricati pari all’altezza del fabbricato

più alto ma non inferiore a mt 10,00; dai confini del lotto:
nulla o mt 5,00; dai confini stradali: è consentita l’edifica-
zione su preesistente allineamento stradale;

indice di piantumazione = 50 p/ha
- Per le zone omogenee F: “Aree destinate alle attrez-

zature e ai servizi”:
Attrezzature scolastiche:
indice volumetrico fondiario Ivf 3,00 mc/mq
altezza massima = 7,50 mt
distacchi tra corpi di edifici: 10,00 mt
distacchi dai confini 5,00 mt
Attrezzature di interesse collettivo: 
indice volumetrico fondiario Ivf 2,00 mc/mq
altezza massima = 11,00 mt
distacchi tra corpi di edifici: 10,00 mt
distacchi dai confini 5,00 mt
parcheggi: mq 20,00 ogni 100,00 mq di superficie

utile.
I comparti indicati con i numeri arabi 1b, 2, 3, 4, 8, 12,

13 e 14, costituiscono “Unità minima di intervento”; 
Con il piano attuativo vengono stabilite le regole di

perequazione da applicare per comparti, l’onere dell’attua-
zione e della realizzazione di gran parte delle attrezzature
spetta agli operatori immobiliari mentre gli oneri per la
realizzazione delle attrezzature spetta agli operatori pub-
blici. L’attuazione avviene attraverso l’individuazione dei
suoli omogenei per caratteristiche, la loro classificazione
in categorie e classi e l’attribuzione dell’indice di edificabi-
lità. Altri due passaggi sono dettati dal comparto urbani-
stico e la scelta al suo interno dei suoli sui quali si dovran-
no concentrare i diritti edificatori.

In questa area è prevista la realizzazione di 260 alloggi
così ripartiti:

n. 20 alloggi nei comparti I, III e IV (già zona B5) e 83
abitanti insediabili in aggiunta ai presunti 589 abitanti già
insediati;

n. 125 alloggi nei comparti 1, 2, 4, 5 e 7 (già zona C1
destinate ad Edilizia residenziale pubblica) e 374 abitanti
insediabili; 

n. 37 alloggi nei comparti 3 e 6 (già zone C1 destinate
ad interventi edilizi di iniziativa privata e 110 abitanti
insediabili in aggiunta ai presunti 42 abitanti già insediati; 

n. 78 alloggi nei comparti ex 12, 13 e 14 (in aree desti-
nate a servizi territoriali) e 302 abitanti insediabili. 

Rispetto alla situazione urbanistica vigente
(PRG/2001) il presente piano attuativo conferma alcune
zone B senza alcuna sostanziale modifica mentre altre
risultano modificate interessando lo spostamento a nord
di un asse stradale, l’accorpamento dei comparti III e IV e
l’inglobamento del comparto 11 già destinato a servizi di
urbanizzazione secondaria e del parcheggio, e la riperime-
trazione del comparto I.

Sono stati, quindi, individuati (elaborato 4) i lotti satu-
ri, i lotti con diritto edificatorio, la dotazione dei servizi da
realizzare per il soddisfacimento degli standards di legge.

Il piano attuativo si articola, altresì, in 14 comparti
che recepiscono in gran parte la localizzazione delle z.t.o.
C1 e dei servizi individuati nel PRG/2001 vigente confer-
mando, in linea generale, la loro perimetrazione. 

E’ stata individuata una superficie territoriale com-
plessiva di circa 240.000 mq da sottoporre a “sistema pere-
quativo” distinguendo in esso le diverse tipologie di inter-
vento edilizio, di insediamento abitativo, di destinazione
d’uso:

In particolare:
I comparti (1a, 5, 6, 7, 9, 10 e 11) destinati ad edilizia

residenziale pubblica (L. n. 167/62 ed ex art. 16 legge
regionale n. 71/78). In questi comparti vengono assegnati:

indice volumetrico territoriale Ivt = 0,52 mc/mq
indice di fabbricabilità superficiale fondiaria Isf = 0,21

mq/mq
indice volumetrico fondiario Ivf = 0,70 mc/mq.
I comparti (13 e 14) sono destinati ad edilizia isolata

privata a mezzo di intervento edilizio diretto nel rispetto
delle NTA.

I comparti (1b, 2, 3, 4, 8 e 12) interessano aree
d’espansione a basso indice volumetrico territoriale.

In particolare sono assegnati:
indice volumetrico territoriale Ivt = 0,36 mc/mq
indice di fabbricabilità superficiale fondiaria Isf = 0,15

mq/mq
indice volumetrico fondiario Ivf = 0,50 mc/mq.
In detta area è prevista la realizzazione di viabilità

pari a circa 45.000 mq che delimita i comparti e si connet-
te con la rete viaria esistente e con le zone B di completa-
mento. 

All’interno dei comparti sono previsti i servizi di urba-
nizzazione secondaria (istruzione, attrezzature di interes-
se comune, verde, parcheggi) per come stabilito dal D.I. n.
1444/68.

Il piano attuativo prevede, per come detto, aree per
l’Edilizia economica e popolare.

Detto fabbisogno è stato valutato dal progettista:
- sulle indicazioni delle precedenti prescrizioni esecu-

tive che prevedevano la realizzazione di circa 253 alloggi;
- per adeguare le nuove previsioni di piano regolatore

che prevede l’insediamento di 5.000 nuovi abitanti da inse-
diare nei nuovi comparti di espansione (confermando il
dato stimato di 34.680 abitanti del PRG previgente);

- l’assunzione di una disciplina che possa normare le
modalità per l’individuazione delle aree funzionali all’at-
tuazione di detti interventi di Edilizia economica e popo-
lare pari al 40% della disponibilità.

Da dette considerazioni il progettista ha valutato il
ridimensionamento del numero di abitazioni da destinare
ad Edilizia residenziale pubblica in complessivi 125 nuovi
alloggi (48% del totale previsto) rimandando alla approva-
zione di strumenti attuativi la attuazione delle altre aree di
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espansione del PRG al fine del soddisfacimento del fabbi-
sogno pregresso e aggiuntivo.

Il dimensionamento delle aree per le urbanizzazioni
primarie e secondarie è stato calcolato sia con riferimento
alle precedenti previsioni di P.E. che riservano aree a ser-
vizi in misura di circa 53.300 mq che con riferimento ai
contenuti della rielaborazione del PRG.

Le aree a standards ammontano a circa 61.000 mq
(46.500 in aree di espansione e 14.500 in zone B) oltre a
circa 50.000 mq di viabilità di progetto; la dotazione di
aree da cedere per le aree di espansione (Ar) prevede circa
87.208 mq tra aree per standards e aree per viabilità per
come risulta nella tabella di pagina 40 della Relazione e
negli elaborati progettuali 3 e 4.

I fabbisogni minimi (18 mq/ab) ex D.I. n. 1444/68, cal-
colati in circa 27.000 mq rapportati ai 1500 abitanti inse-
diabili vengono, pertanto, soddisfatti dalle aree riservate a
servizi ed attrezzature collettive previste per comparto
(rif. Relazione…tabella 1 “Distribuzione attuale degli stan-
dards urbanistici nel territorio comunale”)

In detta tabella, sono riportati:

Tipo di servizio: Standards Sup. esist. Standards Fabbisogno Scarto
D.M. 1444/68 mq attuale D.M. 1444/68 standards

mq/ab mq

Attrezzature scolastiche: 4,50 0,00 0 6.750 - 6.750 
Attrezz. inter.comune: 2,00 0,00 0 3.000 - 3.000
Verde 9,00 0,00 0 13.500 -13.500 
Parcheggi 2,50 198,00 0,13 3.750 - 3.552

Totale 18,00 198,00 0,13 27.000 - 26.802

Le attrezzature da destinare ad edilizia scolastica (mq
6.750) e ad attrezzature collettive (mq 3.000) sono state
localizzate nei diversi comparti contrassegnati con i
numeri 2 e 8 (scuola elementare mq 3.000), numeri 8 e 12
(asilo nido mq 1.000), numero 1b (scuola materna mq
2.500); le attrezzature di interesse collettivo sono state
localizzate nei comparti 4 e 12 (area di mq 3.000 e area di
mq 2.000). Dette localizzazione possono, comunque, esse-
re variate in fase di progetto esecutivo. 

Norme tecniche di attuazione:
Le Norme tecniche di attuazione sono state suddivise

in Titoli:
Titolo I: Finalità del piano particolareggiato esecutivo

(articoli da 1 a 4);
Titolo II: Indici e parametri urbanistici (articoli 5 e 6); 
Titolo III: Norme procedurali e modalità di attuazione

del P.P. Ambito 4 (articoli da 7 a 11);
Titolo IV: Procedura per l’edificazione all’interno delle

aree destinate ad edilizia residenziale pubblica (art. 12 e
13);

Titolo V: Indici edilizi ed urbanistici (articolida 14 a
18); 

Titolo VI: Destinazioni d’uso (articoli 19 e 20); 
Titolo VII: Modalità di progettazione degli edifici (arti-

coli da 21 a 25); 
Titolo VIII: Prescrizioni per l’arredo urbano (articoli

da 26 a 30);
Titolo IX: Norme transitorie e finali (articoli da 31 a

34)
In particolare:
Titolo I: Finalità del piano particolareggiato esecutivo: 
Articolo 1: Finalità del piano particolareggiato esecuti-

vo;

Articolo 2: Rispetto del PRG; 
Articolo 3: Valore normativo del Piano; 
Articolo 4: Cambiamenti alle destinazioni d’uso;
Titolo II: Indici e parametri urbanistici:
Articolo 5: Applicazione degli indici e dei parametri

urbanistici ed edilizi;
Articolo 6: Parametri urbanistici ed edilizi; 
Titolo III: Norme procedurali e modalità di attuazione

del P.P. Ambito 4; 
Articolo 7: Il piano particolareggiato esecutivo

dell’Ambito 4;
Articolo 8: Modalità e procedure di attuazione del P.P.

Ambito 4; 
Articolo 9: Norme per il rilascio delle concessioni edili-

zie;
Articolo 10: Cessione di aree; 
Articolo 11: Richiesta ed istruttoria della concessione e

della autorizzazione;
Titolo IV: Procedura per l’edificazione all’interno delle

aree destinate ad edilizia residenziale pubblica: 
Articolo 12: Disposizioni generali; 
Articolo 13: Istanza di concessione di area per edilizia di

tipo economico e popolare; 
Titolo V: Indici edilizi ed urbanistici: 
Articolo 14: Prescrizioni di PRG; 
Articolo 15: Indici edilizi e prescrizioni di piano partico-

lareggiato; 
Articolo 16: Prescrizioni dei perimetri e profili regolatori; 
Articolo 17: Prescrizioni per le zone omogenee B4; 
Articolo 18: Prescrizioni per le zone omogenee F; 
Titolo VI: Destinazioni d’uso: 
Articolo 19: Prescrizioni per le singole destinazioni d’uso

delle aree;
Articolo 20: Destinazione d’uso degli edifici;
Titolo VII: Modalità di progettazione degli edifici: 
Articolo 21: Dotazione di parcheggi privati;
Articolo 22: Progettazione delle aree comuni, 
Articolo 23: Tipologie edilizie, 
Articolo 24: Distanze ed allineamenti; 
Articolo 25: Recinzioni esterne; 
Titolo VIII: Prescrizioni per l’arredo urbano: 
Articolo 26: Aree pedonali;
Articolo 27: Opere canalizzate di urbanizzazione prima-

ria;
Articolo 28: Impianto di pubblica illuminazione; 
Articolo 29: Sistemazione a verde; 
Articolo 30: Viabilità e parcheggi;
Titolo IX: Norme transitorie e finali: 
Articolo 31: Termini di efficacia del piano; 
Articolo 32: Disposizioni transitorie; 
Articolo 33: Rinvii;
Articolo 34: Sanzioni;
Calcoli urbanistici dimensionali.
Considerato che: 
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti le

procedure di adozione del piano sono da reputare regolari
in quanto:

- Il piano regolatore generale adottato con delibera
consiliare n. 17 del 15 aprile 2014 è corredato dello studio
agricolo forestale, redatto ai sensi dell’articolo 3 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; 

- L’autorità competente, con D.A. n. 177/GAB del 6
maggio 2016, in conformità al Parere ambientale –
Rapporto istruttorio prot. n. 24434 del 14 aprile 2016,
nonché al parere prot. n. 23901 del 12.04.2016 ha espresso
parere motivato favorevole relativamente al processo di



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                    15-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55                             93

valutazione ambientale strategica ex art. 15 del D.lgs n.
152/2006 e s.m.i. del piano regolatore generale di Comiso,
nel rispetto delle prescrizioni ambientali, in ordine alla
valutazione d’incidenza.

Il citato D.A. n. 177/GAB del 6 maggio 2016 prescrive,
altresì, l’adeguamento delle previsioni del P.R.G. alle pre-
scrizioni dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità contenute nella nota prot. n. 45523 del 22
settembre 2016 nonché, all’articolo 3) prescrive l’osservan-
za delle prescrizioni di carattere generale nello stesso
riportate; 

- Il Progetto di piano è corredato dello studio geologi-
co. L’ufficio del Genio civile di Ragusa, verificata la com-
patibilità geomorfologica tra le previsioni di piano e le
caratteristiche delle aree, ex art. 13 legge n. 64/74 ha, con
nota prot. n. 110442 del 26 marzo 2013, espresso parere
favorevole sul piano regolatore generale e sul piano parti-
colareggiato Ambito 4 con riguardo alle previsioni ed alla
geomorfologia dell’area come rappresentato negli atti tec-
nici, con le prescrizioni nella stessa nota riportate;

- E’ stato predisposto il verbale congiunto, sottoscritto
dal coordinatore della progettazione del PRG e l’incaricato
delle funzioni dirigenziali, di accertamento dello stato di
consistenza delle aree destinate ad attrezzature ed ai ser-
vizi pubblici; 

Il P.R.G. è stato sottoposto alle procedure di pubblica-
zione ex art. 3 legge regionale n. 71/78 e avverso lo stesso
sono state presentate 158 osservazioni e/o opposizioni
entro i termini e n. 9 osservazioni fuori termine, per come
riportato nell’elenco fornito dal comune di Comiso. Le
osservazioni sono state contro dedotte dal progettista e
sulle stesse il consiglio comunale si è determinato con
delibera n. 69 del 24 luglio 2015 avvalendosi, in alcuni
casi, del supporto del parere dell’UTC.

- Dimensionamento e dati statistici:
Il progettista, per come rilevato precedentemente, ha

con la media dei valori ottenuti con quattro diversi metodi
di analisi (progressione lineare, incremento medio per i
periodi 1951-2006 e 1991-2006 e mediano riferito al perio-
do 1991-2006) ottenuto una previsione di crescita della
popolazione residente pari a 74 nuovi residenti/anno
(30.200 al 2014). 

Il progettista ha valutato detto valore “sottostimato
rispetto al dato di 34.677 abitanti al medesimo anno
assunto per il dimensionamento del PRG vigente…tenen-
do conto di eventuali modifiche del trend e alla luce del
mutato scenario infrastrutturale, relazionale, territoriale,
economico delineatosi nell’ambito geografico di riferi-
mento… …nuovo aeroporto civile e la correlata infrastrut-
turazione del territorio…”. 

Pertanto, è stato riconfermato alla base del PRG
all’esame, il dato di 34.677 abitanti, con un aumento,
quindi, di circa 5.000 abitanti insediabili e 1.712 alloggi da
realizzare (nella considerazione che ogni famiglia è com-
posta da tre persone). 

Dai dati comunali e dalle informazioni sulla popola-
zione residente nel comune di Comiso, con riferimento ai
censimenti dal 1861 al 2001 e dai dati rilevati dalle indagi-
ni anagrafiche del 2014 si rileva un incremento, quasi
costante, ad eccezione dell’anno 1911 (-6,2%) e del 1936 (-
27,3%) della popolazione residente. 

Sulla scorta dei dati sotto riportati si rileva, altresì,
che la popolazione del comune di Comiso è aumentata
passando da 16.740 abitanti (anno 1861) a n. 28.906 abi-
tanti (censimento 1991) a n. 29.076 abitanti nel 2001 sino

a n. 29.984 abitanti dato comunale al 31.12.2014, come
rilevabile dalla tabella che segue: 

Popolazione Comiso 1861-2014

Anno Residenti Variazione Note

1861 16.740 Minimo
1871 17.580 5,0%
1881 20.367 15,9%
1901 26.952 32,3%
1911 28.030 4,0%
1921 34.448 22,9% Massimo
1931 32.325 -6,2%
1936 23.496 -27,3%
1951 24.655 4,9%
1961 25.904 5,1%
1971 26.550 2,5%
1981 28.110 5,9%
1991 28.906 2,8%
2001 29.076 0,6%

2014 ind 29.984 3,1%

Dal bilancio demografico dei dati comunali, riferiti al
dato sulla crescita totale degli abitanti di Comiso, i dati
relativi alla natalità, mortalità e al movimento migratorio
evidenziano come, dal 2002 (valore 0,9) al 2015 (valore
5,7) il comune di Comiso ha avuto una crescita della pro-
pria popolazione. 

In questo periodo si sono, tra l’altro, avuti incrementi
della popolazione sino al 19,9 (anno 2013) anche per il
fenomeno della migrazione. 

Bilancio Demografico Comiso
Tassi (calcolati su mille abitanti)

Anno Popolazione Natalità Mortalità Crescita Migratorio Crescita
media naturale totale totale

2002 29.073 10,9 10,6 0,3 0,6 0,9
2003 29.206 10,9 9,8 1,1 7,1 8,2
2004 29.364 10,7 9,6 1,1 1,6 2,6
2005 29.487 9,6 9,2 0,4 5,3 5,7
2006 29.609 9,3 10,8 -1,5 4,1 2,6
2007 29.825 9,1 9,8 -0,7 12,6 11,9
2008 30.117 9,7 10,8 -1,1 8,8 7,6
2009 30.299 10,3 9,6 0,7 3,7 4,4
2010 30.471 10,3 9,9 0,4 6,6 7,0
2011 29.881 9,6 9,4 0,2 -0,5 -0,3
2012 29.238 9,3 10,8 -1,5 5,1 3,6
2013 29.585 9,2 10,2 -1,0 21,0 19,9
2014 29.932 9,5 10,7 -1,1 4,6 3,5
2015 30.070 9,2 10,6 -1,4 7,1 5,7

Variazioni

Anno Saldo Saldo Per variazioni Saldo Popolazione
naturale migratorio territoriali totale al 31/12

2002 8 18 26 29.086
2003 32 207 0 239 29.325
2004 31 46 0 77 29.402
2005 13 156 169 29.571
2006 -45 121 0 76 29.647
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2007 -21 376 0 355 30.002
2008 -34 264 0 230 30.232
2009 21 112 0 133 30.365
2010 11 201 0 212 30.577
2011 7 -15 0 -1.392 29.185
2012 -43 148 0 105 29.290
2013 -30 620 0 590 29.880
2014 -34 138 0 104 29.984
2015 -43 215 0 172 30.156

L’evidenza di detti dati statistici, espressione della ten-
denza più prossima nel tempo e in atto, sembrerebbe,
dunque, dovere fare riconsiderare il dato assunto di
34.677 abitanti (e riconfermato) dal progettista. 

Ciò anche in considerazione che non vengono quanti-
ficati, se non “…le dotazioni indispensabili a carico della
componente pubblica nell’aeroporto…a circa 100 unità…
” i dati relativi all’indotto occupazionale derivante dalla
struttura aeroportuale di Comiso e alla infrastrutturazio-
ne del territorio. 

Tuttavia occorre, comunque, evidenziare come nella
tabella relativa al saldo naturale e al saldo migratorio il
saldo totale rende (ad eccezione dell’anno 2012) valori di
crescita della popolazione sempre positivi grazie al dato
del flusso migratorio positivo (vedi tabella sotto riportata)

Popolazione straniera residente a Comiso al 1° genna-
io 2016. 

Pertanto, alla luce dell’analisi sopra esposta e conside-
rata la posizione strategica del comune di Comiso, la pre-
senza dell’aeroporto, la infrastrutturazione del territorio
ed atteso inoltre che, per come descritto nella relazione, le
nuove previsioni sono finalizzate al perseguimento dello
sviluppo socio-economico, l’ipotizzato incremento demo-
grafico si può reputare teoricamente attendibile.

Piano regolatore generale:
Si reputano apprezzabili le strategie, gli obiettivi, le

finalità e l’impostazione assunta per la redazione della
revisione del piano regolatore .

Pertanto si condividono, in linea di massima, ad ecce-
zione di quanto, eventualmente, appresso specificato, le
previsioni delle singole zone omogenee, le previsioni delle
attrezzature e dei servizi la cui compatibilità con l’assetto
geomorfologico del territorio è stata accertata dall’ufficio
del Genio civile di Ragusa.

Si condividono, altresì, ad eccezione delle eventuali
prescrizioni riportate le norme N.T.A.) che disciplinano le
singole zone omogenee e la disciplina delle modalità
costruttive (R.E.C.) fermo restando che in caso di discor-
danza tra le norme comunali e quelle regionali e/o statali
vigenti, queste ultime prevalgono. 

Si condividono, le P.E. relative all’Ambito 4 e le relati-
ve N.T.A. ad eccezione di quanto, eventualmente, appresso
specificato. 

Per quanto attiene alla programmazione commerciale
le NTA delle zone omogenee “A”, per la zona “B”, sottozo-
ne “B1”, “B3”, “B4”, per le “Aree residenziali di riordino
urbanistico (ex P.U. n. 8)”, per la zona “C” sottozona “Ar”

e sottozona “Tr”, per le zone destinate ad “Edilizia residen-
ziale pubblica” per la zona “D” sottozona “D2” e sottozona
“D3” rimandano, genericamente, agli indirizzi legislativi
che disciplinano le modalità di programmazione della rete
distributiva (legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio
2000). Le N.T.A. del P.R.G. dovranno, pertanto, essere inte-
grate con quelle del piano commerciale. 

Zona territoriale omogenea “A”:
Nulla si ha da rilevare in ordine alla perimetrazione

della zona A “Ambiti urbani di interesse storico o di parti-
colare pregio ambientale urbanistico” in quanto il piano
all’esame conferma la previgente zonizzazione oltre ai
complessi edilizi a carattere storico, artistico e di partico-
lare pregio ambientale e architettonico così come identifi-
cati dalle 11 categorie di immobili, distinti per tipologia,
vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 ex D.lgs n. 42/04
nonché la sottozona T12 “I beni storico-culturali isolati”.

Si reputa, inoltre, di potere condividere le relative
norme tecniche di attuazione, riportate all’articolo 44 e
all’articolo 45 salvo ulteriori considerazioni e/o precisazio-
ni in sede di C.R.U. da parte del rappresentante della com-
petente Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Zona territoriale omogenea “B”:
In ordine alla perimetrazione delle zone B “Ambiti

urbani residenziali totalmente o parzialmente edificati
diversi dalle zone territoriali omogenee A” e alle relative
sottozone B1 “la città consolidata”, B2 “Gli ambiti della
città consolidata da attuare previe P.E.”, B3 “Ambiti urba-
ni intermedi di completamento e di recente formazione”,
B4 “Ambiti urbani marginali di completamento e di recen-
te formazione”, B5 “Ambiti urbani saturi in attuazione di
piani attuativi completati (ex P.U.A. 3 e 4)”, B6 “Ambiti
urbani saturi (ex P.U.A. n. 8)” si ritiene che le stesse siano
condivisibili in quanto il PRG conferma, in linea di massi-
ma, la situazione esistente con l’obiettivo del potenzia-
mento infrastrutturale e la riqualificazione dell’ambiente.

Si reputa, inoltre, di condividere la relativa disciplina
riportata all’articolo 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 delle norme
tecniche di attuazione. 

Piani di lottizzazione: 
Nulla si ha da rilevare in ordine ai piani di lottizzazio-

ne in quanto “aree urbane di espansione da completare in
esecuzione dello strumento attuativo del piano previgen-
te”, deliberati prima dell’approvazione del PRG, già con-
venzionati e totalmente o parzialmente realizzati.

Nulla si ha, pertanto, da rilevare sull’articolo 53 delle
NTA che rimanda alla disciplina dei singoli Piani.

Aree residenziali di riordino urbanistico:
Nulla si ha da rilevare in ordine alle “aree residenziali

di ordine urbanistico” individuate dall’amministrazione
comunale, da recuperare ex legge n. 47/85 ed ex legge n.
724/94 sulle quali insistono prevalentemente costruzioni
abusive oggetto di sanatoria edilizia, fermo restando che il
Comune accerti la sanabilità delle opere stesse.

Si reputa di potere condividere l’articolo 55 delle NTA
che disciplina dette aree. 

Zona territoriale omogenea “C”: 
Le zone “C” “aree residenziali di espansione, le aree

risorsa perequate”, comprendono quelle zone a destina-
zione residenziale (Ar) o miste residenziali e turistico
ricettive (Tr) parzialmente urbanizzate o di nuova urba-
nizzazione da attuare a mezzo di comparti definito nelle
“Schede norma” ex art. 11, legge regionale n. 71/78

In linea di massima si reputa potere condividere la
loro localizzazione esterna al centro urbano edificato e la
relativa perimetrazione in quanto individuate in relazione
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alla ipotesi di sviluppo ai fini della conferma del dimensio-
namento del Piano.

Si condivide, altresì, la loro attuazione in applicazione
del sistema perequativo.

In linea di massima si condividono le NTA riportate
all’articolo 56 “aree residenziali di espansione, le aree di
risorsa perequate”, all’articolo 57 sottozone Ar “aree risor-
sa residenziale perequata”, all’articolo 58 sottozona Tr
“aree risorsa turistico-ricettiva perequate (comprese le
attività produttive e direzionali compatibili e la residenza)
e all’articolo 59 edilizia residenziale pubblica, agevolata,
convenzionata, sovvenzionata.

Zona territoriale omogenea “D”:
Gli “ambiti delle attività produttive” rappresentano

quelle aree già interessate da attività industriale, artigia-
nale e commerciale o ad esse destinate. 

La zona “D” è articolata nella sottozona “D1“ aree
destinate alle attività industriali ed artigianali di iniziativa
pubblica, P.I.P. già consolidate o di completamento inte-
ressate da piani per gli insediamenti produttivi operanti
poste a nord del centro abitato e le parti contermini desti-
nate all’ampliamento, sottozona “D2”, aree destinate ad
insediamenti produttivi, commerciali, distributivi da rea-
lizzare ex legge regionale n. 28/99 ed ex DPRS 11 luglio
2000, comprese le grandi strutture di vendita poste lungo
le strade statali Comiso-Chiaramonte Gulfi e Comiso-
Vittoria e lungo la strada che da Comiso conduce all’area
aeroportuale, sottozona “D3” aree produttive perequate
della frazione di Pedalino.

Dette aree risultano individuate nelle tavole di piano e
possono essere ritenute condivisibili.

Si condivide, altresì, la loro attuazione secondo le
modalità riportate negli articoli 61, 62 e 63 delle NTA con
l’integrazione delle norme ex legge regionale n. 28/99 ed ex
DPRS 11 luglio 2000.

Zona territoriale omogenea “E”:
In ordine alle previsioni delle zone agricole “E” ed alla

loro distinzione a seconda della loro stessa peculiarità
nelle seguenti sottozone:

sottozona “E1” “aree naturali protette e boschive” che
comprende le aree ricadenti nella “Riserva Naturale
Orientata Pino d’Aleppo” nonché i siti inseriti nella Rete
Natura 2000 (SIC ITA 080003 Vallata Fiume Ippari (Pineta
di Vittoria), le zone boscate e del Demanio Forestale (aree
di Canicarao e Cava Porcaro-Costa del Monaco) e infine il
paesaggio della Torre di Canicarao e le aree limitrofe, sot-
tozona “E2 “aree naturali per la tutela” che comprende le
zone di rispetto dei boschi ex legge regionale n. 16/96 sot-
toposte al “Livello di tutela 2” dalle norme del piano
Paesaggistico della provincia di Ragusa adottato con D.A.
n. 1767 del 10 agosto 2010, sottozona E3 “aree agricole
tutelate” comprende le aree agricole extraurbane di natura
agricola del paesaggio del Fiume Ippari e del Torrente
Profinni, aree archeologiche comprese, sottoposte al
“Livello di tutela 2” dalle norme del piano paesaggistico
della Provincia di Ragusa citato, sottozona E4 “aree per le
attività agricola a valenza ambientale” che comprende il
territorio extraurbano a destinazione agricola gravato da
vincoli (idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, P.A.I., e le aree
di primo livello ex piano regionale materiali da cava e lapi-
dei di pregio di cui al DPRS 5 novembre 2010) e aree con
“livello di tutela 1” del citato piano paesaggistico della
Provincia di Ragusa e sottozona E5 “aree per attività agri-
cole” che comprende le aree destinate all’esercizio del-
l’agricoltura e delle attività connesse si ritiene che le stesse

siano da ritenere condivisibili unitamente alle NTA, arti-
coli 64, 65, 66, 67, 68 e 69. 

Sottozona Cs: 
Si condivide, in linea di massima, la sottozona Cs

“aree perequate per la residenza stagionale nell’agro”.
Si condivide, altresì, la loro attuazione a mezzo del

sistema della perequazione urbanistica.
Tuttavia, le stesse appaiono sovradimensionate e, per-

tanto, le zone Cs (vedi tavola 6.g in scala 1:2.000) “I mar-
gini della città, l’espansione sud-ovest” localizzate sotto e
sopra la zona Ar12 e quella ricadente nella zona di rispetto
cimiteriale non si condividono e saranno classificate zone
E di verde agricolo. Si condividono, pertanto, in questa
tavola, l’area Cs limitrofa alla zona B4, l’area Cs limitrofa
alle zone Ar9 e Ar10 e quella limitrofa alla zona E4 e alla
zona T12.

Non si condivide, altresì, la modalità d’intervento a
mezzo di singola concessione per la residenza unifamilia-
re in quanto non si ritiene applicabile per l’esiguità del
lotto (3.000 mq) l’applicazione del sistema perequativo. 

Altresì, le NTA all’articolo 70 dovranno specificare in
10.000 mq la superficie minima del piano attuativo. 

Zone Vt: 
Si condividono le aree Vt “ambiti urbani della tutela

ambientale” individuati a sud-est del centro abitato in
quanto hanno caratteristiche paesaggistiche di particolare
pregio e risultano oggetto di regime vincolistico sovraordi-
nato. 

Si condividono, altresì, le NTA così come riportate
all’articolo 71. 

Zone F: “aree destinate alle attrezzature e ai servizi”: 
Il piano prevede un fabbisogno complessivo, ad ecce-

zione delle aree di verde pubblico ed attrezzato “V” e delle
attrezzature di interesse collettivo “Ic”, in esubero rispetto
alle quantità minime stabilite dal D.I. n. 1444/68 (rispetti-
vamente di mq. 208.492 mq e 97.741 mq ) di 135.870 mq
distinte in mq 80.144 per attrezzature scolastiche “S” e di
mq 55.726 di aree per parcheggi “P” considerando 30.365
abitanti insediati al 2010. 

Si reputa condivisibile, per il soddisfacimento delle
quantità minime di aree per gli standard, nella considera-
zione che gli abitanti nel ventennio per come ipotizzato
dal Progettista saranno 34.600 l’applicazione, per il loro
reperimento, del sistema perequativo.

Regolamento edilizio
Si ritiene condivisibile, in linea di massima, quanto

prescritto nel regolamento edilizio comunale. 
Tuttavia, essendo il contenuto ed i limiti del regola-

mento edilizio fissati dall’art. 33 della legge n. 1150/42,
indicazioni di altra natura vanno rinviate alle specifiche
condizioni della vigente normativa nazionale e regionale
(dove questa prevale su quella nazionale, vedi art. 2 e art.
3 della legge regionale n. 17/94 e/o art. 7 della legge regio-
nale n. 71/78), affinché eventuali discrasie a riferimenti
non aggiornati non comportino confusione o divergenza
interpretativa. 

Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il
regolamento edilizio e le specifiche norme di legge e/o
quanto prescritto con il presente parere, le stesse dovran-
no risolversi a favore di quest’ultimi fatti salvi gli obblighi
discendenti dall’art. 2 della legge regionale n. 16/2016.

Norme tecniche di attuazione 
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato

dalle norme tecniche di attuazione fermo restando che,
l'eventuale entrate in vigore di nuove leggi in materia
urbanistica, prevarranno sulle stesse. 
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In relazione alle modifiche e prescrizioni derivanti
dalle superiori considerazioni, nonché dalle valutazioni
espresse sulle osservazioni, le stesse dovranno adeguata-
mente essere modificate. 

Il progettista dovrà, altresì, integrare le NTA delle sin-
gole zone territoriali omogenee con riferimento alle dispo-
sizioni del DPRS 11 luglio 2000 e ss.mm.ii. riportando, in
particolare, le prescrizioni relative alla dotazione minima
di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art.16 del citato
D.P.R.S. 11 luglio 2000 in presenza di attività commercia-
le. 

Osservazioni ed opposizioni:
Sono state presentate n.158 osservazioni/opposizioni

al piano regolatore generale entro i termini e n. 6 osserva-
zione/opposizione elencate dal n. 159 al n. 164 pervenute
fuori termine. Inoltre. Il C.C. si è determinato su ulteriori
tre osservazioni n. 165, n. 166 e n. 167 presentate oltre i
termini. 

Il consiglio comunale, con delibera consiliare n. 69 del
24 luglio 2015 ha, infine, formulato sulle stesse le proprie
deduzioni avvalendosi, per alcune, di un parere richiesto
all’UTC.

Dette osservazioni sono riportate in allegato e sono
parte integrante dello stesso parere.

Per tutto quanto sopra precede
questa unità operativa 4.2 del servizio 4, è del parere

che il piano regolatore generale del comune di Comiso
(Rg), con annesso regolamento edilizio, e variante al P.P.
Ambito 4 P.E. del PRG adottato con deliberazione del con-
siglio comunale n. 17 del 15 aprile 2014 sia meritevole di
approvazione nei termini dei considerata di cui sopra ed
alle condizioni contenute nei pareri citati.»; 

Vista la nota prot. n. 10351 del 9 giugno 2017, avente
per oggetto “Comune di Comiso (Rg): ditta Schininà
Arturo e Schininà Umberto: Osservazione al piano regola-
tore generale adottato con delibera di consiglio comunale
n. 17 del 15 aprile 2014” che, per stralcio, si riporta: 

“…Omissis…” 
“In data 1 giugno 2017 è stata assunta al n. 9847 del

protocollo generale del DRU una richiesta, da parte della
ditta Schininà Arturo e Schininà Umberto, di accoglimen-
to, nel decreto di approvazione del PRG del comune di
Comiso, dell’opposizione già proposta dagli stessi istanti,
per le ragioni esposte nel ricorso, ancora pendente al n.
777/2016 avanzato al TAR di Catania per l’annullamento
della delibera di C.C. n. 69 del 24 luglio 2015 (“…deduzio-
ne sulle osservazioni…”) con la quale è stata rigettata, tra
le altre, la loro osservazione. 

Dagli atti risulta che: 
Il comune di Comiso, in sede di pubblicazione degli

atti ed elaborati di PRG ha, tra le altre, assunto al n.
0023437 del protocollo generale del comune l’8 agosto
2017 l’osservazione, elencata al n. 95 del Registro delle
osservazioni avanzata dalla ditta Schininà Arturo e
Schininà Umberto con allegati:

- allegato 1: stralcio catastale:
- allegato 2: stralcio PRG adottato; 
- allegato 3: dirigenziale prot. n. 6029 del 20 marzo

2013; 
- allegato 4: stralcio PRG con inserita la proposta di

zonizzazione.
Con l’osservazione presentata la ditta in argomento ha

richiesto, per il terreno di proprietà di c.da Pedalino, il
cambio di destinazione urbanistica da zona E, sottozona
E5 “aree per attività agricole” a zona T2 “aree risorsa turi-
stico ricettive perequate (comprese le attività produttive e

direzionali compatibili e la residenza)” normate dall’art.
58 delle NTA. 

Tale richiesta è stata motivata considerando che:
- “detto appezzamento…ricade in z.t.o. E1 (aree agri-

cole) secondo il vigente PRG approvato con DDG n.
667/DRU del 4 dicembre 2001”;

- che già la stessa ditta aveva presentato avverso tale
destinazione urbanistica una osservazione (elencata al n.
73) al PRG vigente ed accolta con DCC n. 23 del 7.2000 “…
tenendo conto del parere espresso dalla commissione con-
siliare che ha ritenuto valutabile positivamente la richie-
sta avanzata …relativamente alla previsione di una desti-
nazione d’uso…in zona D3…di rimandare alla variante al
PRG che si renderà obbligatorio redigere allorquando l’ae-
roporto diverrà dato oggettivo irreversibile. A quel
punto…si dovrà compatibilizzare il piano regolatore del-
l’aeroporto con il piano regolatore della città e con la con-
seguente previsione di servizi…”;

- che,…con il decreto…del 4 dicembre 2001 veniva
definitivamente stabilito, in merito all’osservazione n.
73…che in ordine alla zona D3 si ritiene possa trovare
adeguate soluzioni nell’ambito di una variante al PRG…in
funzione del programmato adeguamento della struttura
aeroportuale…”;

- “che il servizio 4…in riscontro all’istanza…con la
quale i sottoscritti hanno richiesto l’intervento sostituti-
vo…per integrare il vigente piano regolatore…attraverso
apposita variante…in z.t.o. D3…con nota prot. n. 6029 del
20 marzo 2013 ha richiesto…al comune di Comiso di tro-
vare adeguata soluzione in funzione dell’adeguamento
dell’aeroporto, invitandolo a fornire notizie…”

- “che…è stato aperto al traffico…l’aeroporto di
Comiso…”;

- “che il territorio della contrada di Pedalino ha una
forte caratterizzazione turistico-ricettiva…adatta a favori-
re la realizzazione di strutture commerciali e ricettive…”.

Sull’osservazione all’esame della ditta Schininà Arturo
e Schininà Umberto, così come altra osservazione (osser-
vazione n. 64 ditta Mazza de Leva Bruno), che chiedeva la
stessa modifica della destinazione da z.t.o. E5 a zona Tr
Turistico-ricettiva è stata oggetto di deduzione da parte
dell’UTC e da parte del coordinatore del P.R.G. che hanno
formulato, rispettivamente, la seguente proposta:

- Deduzione dell’UTC:
“(I ricorrenti, di cui alle osservazioni suddette…omis-

sis…).
“Si ritiene, pertanto, che il consiglio possa accogliere

l’osservazione presentata in base alle proprie prerogative e
valutazioni di merito su una scelta di propria ed esclusiva
competenza”.

- Deduzione del coordinatore del PRG: 
“Il piano adottato, anche in considerazione dell’aper-

tura dello scalo aeroportuale civile di Comiso, ha previsto
significative zone Tr “Le aree risorsa turistico-ricettive
perequate comprese le attività produttive e direzionali
compatibili per la residenza”, da attuarsi mediante piani
attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, coerente-
mente alle direttive impartite dal consiglio comunale ed
allo schema di massima conseguentemente approvato, ed
in aree più prossime all’aeroporto ed al centro abitato, con
la funzione altresì di organico collegamento e di riordino
dell’eventuale edilizia preesistente.

Coerentemente, quindi, con l’azione progettuale posta
in essere (direttive e Schema di massima), il ricorso non
appare accoglibile”. 
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Infine, il consiglio comunale di Comiso, con la citata
delibera n. 69/2015 di “formulazione delle deduzioni alle
osservazioni…” (vedi pag. 23) nel dare lettura dei pareri
sopra riportati e nell’informare che la commissione consi-
liare congiunta si è espressa per la non accoglibilità con-
formemente al parere del coordinatore del PRG…delibera
di non accogliere l’osservazione della ditta Schininà
Arturo e Schininà Umberto. 

Questo servizio, pertanto, in conformità al parere reso
dal coordinatore del PRG ha ritenuto di non accogliere
l'osservazione della ditta Schininà Arturo e Schininà
Umberto.

Per quanto sopra, nel confermare il parere espresso
dallo scrivente servizio 4/DRU si trasmette, per le eventua-
li diverse valutazioni del Consiglio regionale dell’urbani-
stica la richiesta, della ditta Schininà Arturo e Schininà
Umberto unitamente al ricorso avanzato al Tar di Catania,
fermo restando che anche una diversa valutazione da
parte del comune di Comiso, potrà essere assunta in sede
di controdeduzioni.”; 

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 55 del 19 luglio 2017 che di seguito, par-
zialmente, si trascrive: 

“…Omissis…” 
Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere; 
Sentita nel corso della seduta del 20/04/2017

l’Amministrazione comunale che ha illustrato obiettivi,
finalità e contenuti della variante generale del piano rego-
latore generale. 

Valutato il contenuto della proposta dell’Ufficio; 
Sentiti i relatori che, a seguito di sopralluogo e lavori

di commissione, nel corso della seduta di consiglio del 21
giugno 2017, hanno illustrato il piano manifestando
l’orientamento di condividere la proposta dell’Ufficio; 

Considerato che nel corso della discussione è emersa
la necessità di approfondire lo studio di alcune previsioni
di piano per meglio chiarire la coerenza delle stesse; 

Sentiti i relatori che a seguito di ulteriori lavori di
commissione hanno relazionato in ordine alle tematiche
emerse nel corso della seduta del 21 giugno 2017; 

Considerato che: per quanto concerne l’impostazione
metodologica il PRG di Comiso si presenta come un piano
equilibrato e avanzato nell’impostazione e pertanto nel
corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condivi-
dere la proposta di parere dell’ufficio che forma parte inte-
grante del presente voto con le seguenti ulteriori puntua-
lizzazioni e prescrizioni: 

Sottozone Cs: 
Le sottozone Cs – Aree perequate per la residenza sta-

gionale dell’agro, a metà strada fra aree per casa vacanza
e case rurali, appaiono sovradimensionate nell’estensione
e non sostenute da adeguata valutazione degli effettivi fab-
bisogni e pertanto se ne prescrive l’eliminazione con con-
seguente destinazione delle aree interessate a zona “E” di
Verde agricolo.

Zone territoriali omogenee “D”:
Le Zone “D”, in coerenza con le scelte programmati-

che attuate e in attuazione, sono volte alla promozione
dello sviluppo locale attraverso la localizzazioni delle aree
destinate agli insediamenti produttivi ed ai servizi relativi
alle attività economiche e sociali; le stesse Zone D risulta-
no in prevalenza occupate da localizzazioni di carattere
produttivo o con strumenti attuativi già approvati. In par-
ticolare la Sottozona D2 adiacente alla S.P. Comiso-
Chiaramonte, è oggetto del piano Particolareggiato della
zona “D2 Aree produttive e miste artigianali e commercia-

li” adottato in variante allo strumento urbanistico vigente
con delibera C.C. n. 75 del 7 agosto 2004 e approvato con
D.A. del 10 maggio 2007, ove è obbligatoria l’approvazione
di un piano attuativo pubblico e/o privato prima del rila-
scio della concessione edilizia ed è prescritto che la super-
ficie complessiva da destinare a spazi pubblici per attività
collettive, verde e parcheggi, con esclusione delle sedi via-
rie, non possa essere inferiore al 25% dell’intera superficie
complessiva destinata a tali insediamenti. 

Le zone “D” vengono approvate, fatta salva la compa-
tibilità con i vincoli aeroportuali come di seguito specifi-
cato. 

Vincolo Aeroportuale:
Per quanto riguarda la presenza dell’Aeroporto, la

connessa situazione operativa e infrastrutturale, e le azio-
ni da porre in essere finalizzate sia alla sicurezza della
navigazione aerea che della tutela del territorio dai rischi
generati dall’attività di volo è necessario fare riferimento
alle modifiche al Codice della navigazione apportate, per
la parte aerea, nel 2005 e nel 2006 attraverso le quali ven-
gono affrontati i temi dell’inquinamento acustico e del-
l’impatto ambientale di tali grandi opere, con particolare
riguardo ai vincoli alla proprietà privata nelle zone limi-
trofe agli aeroporti. La nuova normativa sulle fasce di
rispetto aeroportuali (D.Lgs. n. 96/2005, artt. 707, 716) ha
eliminato i vincoli generici di inedificabilità “assoluta”
(all’interno dei 300 metri dal perimetro aeroportuale) e
“relativa” (oltre i 300 metri), introducendo il principio del
rispetto delle superfici di decollo e atterraggio calcolate
secondo le caratteristiche specifiche del singolo aeropor-
to; le modifiche introdotte dal nuovo D.Lgs. n. 151/2006
(art. 707, c. 5) fissano deroghe all’inedificabilità nelle dire-
zioni di atterraggio e decollo e, di conseguenza, la possibi-
lità di autorizzare opere e attività compatibili con gli
appositi piani di rischio che i comuni, sul cui territorio
ricadono gli aeroporti, devono adottare secondo il regola-
mento ENAC ed eventuali direttive regionali in materia. 

Il Codice della navigazione, art. 707, prevede che sia
l’ENAC a individuare le zone da sottoporre a vincolo e fis-
sare le limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali peri-
coli per la navigazione aerea, e che gli enti locali adeguino
i propri strumenti di pianificazione alle suddette prescri-
zioni. 

Pertanto si prescrive l’adeguamento del piano alle pre-
scrizioni dell’ENAC,ed in particolare: 

- l’aggiornamento alla nuova normativa dell’art. 84
“Aree aeroportuali” contenuto nelle norme di attuazione -
Elaborato B1 (in cui si fa riferimento al Codice della navi-
gazione R. D. n. 327/1942); 

- l’individuazione cartografica delle zone da sottoporre
a vincolo secondo la relativa Mappa di vincolo
dell’Aeroporto di Comiso. 

Schede norma e indicazioni sul rischio:
Si richiede che nelle schede norma le indicazioni

riportate in calce con i punti elenco a), b), c), n).., siano
collegate con più chiarezza alle prescrizioni contenute
nella scheda stessa, facendo particolare attenzione alle
indicazione riferite alle aree soggette a rischio idraulico. 

Osservazioni 
Le osservazioni/opposizioni sono decise in conformità

al parere n. 1/2017 reso sulle medesime dall’Ufficio ad
eccezione di quelle ormai superate dalle prescrizioni di
cui al presente voto. 

Riguardo all’osservazione presentata in data 1 giugno
2017 ed assunta al protocollo DRU al n. 9847 dalla ditta
Schininà Arturo e Schininà Umberto, trasmessa in uno
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alle valutazioni dell’Ufficio con nota prot. 10351 del
9/6/2017, parte integrante del presente voto, il Consiglio,
preso atto che la stessa costituisce reitera dell’osservazio-
ne n. 95 presentata avverso al piano e valutata la relazione
dell’ufficio su detta osservazione nel corpo della richiama-
ta nota n. 10351/2017 esprime, in coerenza con quanto
ritenuto dall’Ufficio, parere di non accoglimento della rei-
terata osservazione della Ditta Schininà, salva la facoltà
del consiglio comunale di proporre, in sede di controdedu-
zioni, diversa determinazione della stessa. 

Per tutto quanto sopra ritenuto e considerato il consi-
glio, in coerenza alla proposta di parere n.
1/U.O.4.2/S4/DRU del 4 gennaio 2017 e della nota prot.
10351 del 9 giugno 2017, che costituiscono parte integran-
te del presente voto, è del parere che il piano regolatore
generale del comune di Comiso (Rg), e la variante al P.P.
Ambito 4 P.E. del PRG adottati con deliberazione del con-
siglio comunale n. 17 del 15 aprile 2014 siano meritevoli
di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termi-
ni dei superiori considerata ed alle condizioni contenute
nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti sul
medesimo piano; 

Vista la propria dirigenziale prot. n. 16244 dell’11 set-
tembre 2017, con la quale ai sensi e per gli effetti dell’art.
4 della legge regionale n. 71/78 è stato invitato il comune
di Comiso a provvedere all’adozione delle proprie contro-
deduzioni; 

Visto il foglio prot. n. 38445 del 16 ottobre 2017 assun-
to al protocollo del D.R.U. al n. 19050, con il quale il
comune di Comiso comunica di avere adottato, con deli-
berazione n. 76 del 14 ottobre 2017 le proprie controdedu-
zioni ai pareri resi dal CRU e dal servizio 4/DRU sul PRG; 

Visto il foglio prot. n. 38856 del 18 ottobre 2017 assun-
to al n. 19244 del protocollo del DRU il 24 ottobre 2017,
con il quale il comune di Comiso ha trasmesso a mezzo
PEC le controdeduzioni del progettista, la D.C.C. n. 76 del
14 ottobre 2017 e la proposta di deliberazione sulle con-
trodeduzioni al voto CRU n. 55/17; 

Vista la nota prot. n. 19630 del 30 ottobre 2017, con la
quale il servizio 4/DRU di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente alla
documentazione nella stessa riportata, la proposta di
parere n. 12 del 30 ottobre 2017 che di seguito, per stral-
cio, si riporta: 

“…Omissis…” 
In particolare, il progettista contro deduce al voto

CRU n. 55/17 nel seguente modo: 
Sottozone Cs: 
“…le sottozone Cs rappresentano aree antropizzate a

ridosso del centro urbano a carattere stagionale estensivo
ed edifici spontanei, legittimati o legittimabili, scarsamen-
te strutturati, inserite dal previgente strumento urbanisti-
co in zona agricola, cui è stata attribuita destinazione di
aree perequate di edilizia stagionale consolidata, ovvero di
tipo residenziale stagionale, nelle quali si applica la pere-
quazione urbanistica, attribuendo il diritto ad una edifica-
bilità minima territoriale (Isf = 0,06 mq/mq relativo alla
superficie lorda di piano compresi eventuali portici e/o
verande in relazione all’estensione complessiva del fondo)
al fine di ottenere la cessione delle aree da destinare ad
uso pubblico ivi ammettendo le strutture agroturistiche e
di ristorazione, nel rispetto delle caratteristiche tipologi-
che delle costruzioni esistenti. Tale assegnata zonizzazio-
ne ha, pertanto, riconosciuto a dette aree il consolidato
stato di fatto presente.” 

Vengono prodotti dal progettista stralci con sovrappo-
sizione ortofoto e planimetrie catastali numerati da 1 ad 8
riguardanti le zone “prevalentemente già urbanizzate” for-
nite di rete elettrica, fognaria ed idrica e servite da viabili-
tà la cui “parcellizzazione della proprietà e la densità
costruttiva elevata richiedono possibilità diverse da quelle
a carattere agricolo”. 

Il progettista, nell’evidenziare il carattere di stagiona-
lità estensiva a dette zone periferiche, ma di elevata densi-
tà, riconoscendo la mancanza dei “necessari servizi e
senza possibilità di regolamentazione urbanistica” propo-
ne in prima istanza il mantenimento delle stesse così
come perimetrate nel PRG e, in subordine propone, nella
considerazione della stessa diversificazione delle zone Cs
in adesione al parere DRU n. 1 del 4 gennaio 2017 di “…
scorporare dal perimetro complessivo delle Cs le aree
antropizzate, che mantengono la destinazione del PRG
adottato (aree perequate per la residenza stagionale nel-
l’agro) da quelle meno urbanizzate da riclassificare come
sottozone E5 – le aree per le attività agricole, prevedendo
per le prime la possibilità di edificare con superficie mini-
ma di intervento non inferiore a 5.000 mq in parziale ade-
sione al predetto parere DRU n. 1/2017.”. 

Viene, conseguentemente, proposta la riduzione delle
sottozone Cs mantenendo gli ambiti interessati da feno-
meni di antropizzazione e le zone interposte ed in adia-
cenza e con le ulteriori prescrizioni per la zona Cs1 del
voto CRU per quanto riguarda il vincolo aeroportuale così
come appresso riportato:

- Zona Cs1: riclassificazione a zona E5 “aree per atti-
vità agricola” della fascia compresa entro i 300 metri dal
perimetro del sedime aeroportuale in attesa della conse-
gna delle mappe di vincolo da parte dell’ENAC; 

- Zona Cs4 (localizzata sopra la zona Ar12): riclassifi-
cazione a zona E5 “aree per attività agricola” ad esclusio-
ne della porzione limitrofa alle zone Ar9 e Ar10; 

- Zona Cs6 (localizzata sotto la zona Ar12): riclassifi-
cazione a zona E5 “aree per attività agricola” della porzio-
ne meridionale; 

- Zona Cs7: riclassificazione a zona E5 “aree per atti-
vità agricola” della porzione ricadente nella zona di rispet-
to cimiteriale. 

B) Zone D:
per quanto riguarda la porzione di area classificata

D2.4 situata lungo la S.P. n. 4 Comiso-Grammichele
ricompresa entro le aree a vincolo aeroportuale, il
Progettista propone il mantenimento della destinazione
attribuita D2 “nella considerazione sia degli interventi già
ivi realizzati, sia che trattasi – per la residuale porzione –
di area produttiva di esigua estensione, già classificata tale
anche dal previgente strumento urbanistico ed, allo stato,
assoggettabile alle prescrizioni dell’art. 22 della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 16 che ha recepito…il Testo
Unico…in materia edilizia…”; 

Vincolo aeroportuale: 
Il progettista, a riscontro delle osservazioni del CRU

precisa che l’art.84 delle NTA “Aree aeroportuali”, riporta
testualmente il riferimento al regio decreto n. 327/1942
“Codice della navigazione”, e alle successive modifiche ed
integrazioni (legge n. 58/1963 e D.lgo n. 96/2005 e n.
151/2006. Viene precisato, a tal proposito, che già, quando
l’aeroporto era militare erano imposti sul territorio vincoli
in applicazione della normativa nazionale in materia di
“limitazione della costruzione di ostacoli alla navigazione
aerea”. 
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Inoltre, la società incaricata della redazione del pro-
getto definitivo dell’aeroporto ha predisposto la mappa di
“Individuazione delle zone soggette a vincoli e limitazio-
ni…” e le “Linee guida per l’applicazione della legge 4 feb-
braio 1963, n. 58” . Il progetto è stato approvato dall’ENAC
il 31 gennaio 2003 e il comune di Comiso con atto n. 31/03
ha deliberato, tra l’altro, l’inserimento delle consequenzia-
li modifiche allo strumento urbanistico…TAV n. 94 e dal
DOC n. 25. 

Il progettista, nel rappresentare che l’UTC tiene conto
nell’esame delle pratiche edilizie o nel rilascio di certifica-
zioni dei vincoli riportati nella TAV n. 94 precisa, altresì,
che sia con il D.lgs n. 96/2005 e con l’art. 707 del D.lgs n.
151/2006 è prevista da parte dell’ENAC l’individuazione
delle zone da sottoporre a vincolo e riportate su apposite
mappe di vincolo da pubblicare presso i comuni interessa-
ti per l’inserimento nei propri strumenti urbanistici. E
che, lo stesso art. 707 prevede la possibilità di autorizzare
opere o attività purchè compatibili con appositi piani di
rischio che i comuni adottano sentito l’ENAC.

Il progettista specifica che dette mappe di rischio a
tutt’oggi non risultano essere state consegnate dall’ENAC
e che gli elaborati grafici riportano solo il sedime aeropor-
tuale, rinviandosi per la parte normativa-regolamentare
alle prescrizioni del regio decreto n. 327/1942 con la pre-
cisazione che “ove il Codice della navigazione imponga
limitazioni ulteriori o più restrittive, esse prevarranno su
difformi indicazioni espresse dal presente PRG”. 

Viene rappresentato che con nota prot. n. 44142 P del
3 maggio 2017 l’ENAC ha comunicato di avere in corso la
redazione delle mappe di vincolo relative all’aeroporto di
Comiso… 

Per quanto riguarda il piano di rischio ex art. 707 del
Codice della navigazione il progettista precisa che il
comune ha già provveduto alla redazione che risulta
all’esame dell’A.C. 

Infine il progettista aggiorna, per come prescritto dal
CRU l’art. 84 delle NTA. 

Viene riportato, di seguito l’art. 84 “aree aeroportuali”.
Definizione… 

C) Schede norma e indicazioni sul rischio:
Il progettista, in accordo con quanto riportato nel

parere CRU n. 55/17 propone di richiamare e riportare, ad
integrazione, nel corpo dell’art. 57 delle NTA Sottozona Ar
le aree risorsa residenziale perequate le indicazioni enu-
cleate con le lettere a) b) e c). 

D) Norme Tecniche di attuazione:
Per come prescritto dal CRU il progettista propone di

inserire dopo l’art. 39 delle NTA quanto richiesto relativa-
mente alle disposizioni del DPRS 11 luglio 2000 e
ss.mm.ii. riportando, in particolare, le prescrizioni relati-
ve alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali ai
sensi dell’art. 16 del citato D.P.R.S. 11 luglio 2000 in pre-
senza di attività commerciale delle singole zone territoria-
li omogenee con riferimento. 

Viene riportato, pertanto, il testo dell’art. 39 bis
“Parcheggi pertinenziali per la clientela. Definizione, dota-
zione minime delle aree”. 

9) Per quanto attiene alle osservazioni e/o opposizioni
presentate sul PRG per le quali veniva richiesta una verifi-
ca o un chiarimento l’UTC, procedendo in tal senso, si
determina nel modo seguente:

- osservazione n. 18 ditta Meli Giuseppe e altri: si con-
ferma il mancato inizio dei lavori e quindi l’avvenuta deca-
denza della C.E. n. 10803/2009; 

- osservazione n. 28 ditta Garrone Lucia: si ritiene pos-
sibile il mantenimento della zonizzazione precedente B4; 

- osservazione n. 38 Ordine architetti e ingegneri e
Collegio dei geometri: trattasi di un errore di battitura del
punto 5 dell’osservazione e che quindi si intende accolto; 

- osservazione n. 67 ditta Lauretta Francesco: l’UTC
ritiene possibile che il C.C. possa ribadire il mantenimento
della zonizzazione precedente, B4; 

- osservazione 98 ditta Blanco Emanuele: l’UTC ritiene
possibile che il C.C. possa ribadire il mantenimento della
zonizzazione precedente, B4; 

- osservazione n. 99 ditta Mautese Raffaele: conferma
la possibilità del mantenimento della zonizzazione B del
PRG previgente escludendo la riclassificazione a B4 del-
l’area zonizzata C nel previgente PRG; 

- osservazione n. 100 ditta Sallemi Salvatore: si ritiene
possibile il mantenimento della zonizzazione precedente
B4 secondo la perimetrazione del PRG previgente; 

- osservazione n. 106 ditta Poidomani Giovanna: si
ritiene possibile il mantenimento della zonizzazione pre-
cedente B4 secondo la perimetrazione del PRG previgente; 

- osservazione 107 ditta Sallemi Giovanna: si ritiene
possibile il mantenimento della zonizzazione precedente
B4 secondo la perimetrazione del PRG previgente; 

- osservazione n. 140 ditta Romeo Antonio ed altri:
l’UTC ritiene possibile che il C.C. possa ribadire il mante-
nimento della zonizzazione precedente, B4; 

- osservazione n. 158 ditta Zenzaro Andrea: l’UTC
ritiene possibile che il C.C. possa ribadire il mantenimento
della zonizzazione precedente, B4; 

- osservazione n. 162 ditta Massari Giuseppe: l’UTC
ritiene possibile il mantenimento della zonizzazione pre-
cedente B4 secondo la perimetrazione del previgente PRG.

10) Con proposta di delibera del 28 settembre 2017 il
responsabile dirigenziale dell’area 3 del comune di
Comiso, vista la relazione del coordinatore del PRG del
27.09.17, vista la relazione integrativa dell’UTC sulle osser-
vazioni del 27 settembre 2017 nel condividere i rilievi,
stralci e prescrizioni del voto CRU e del parere del servizio
4/DRU, ad eccezione di quanto contro dedotto dal coordi-
natore del PRG e di quanto relazionato dallo stesso UTC,
vista, ancora la nota prot. n. 34891 del 27 settembre 2017
della ditta Tomaselli Mario ed altri con la quale in riferi-
mento all’osservazione n. 135 esitata favorevolmente in
maniera parziale dal C.C. e dal CRU chiede di realizzare
attività di vendita al dettaglio delle tipologie vicinato e
media struttura, propone al consiglio comunale: 

“- di formulare controdeduzioni…
“- di dare atto che sull’osservazione reiterata della

ditta Schininà il C.c. si è già espresso…
“- di accogliere/non accogliere l’osservazione della

ditta Tomaselli Mario…”
“…Omissis…”
11) Con atto deliberativo n. 76 del 14 ottobre 2017 il

consiglio comunale di Comiso ha adottato, ai sensi del-
l’art. 4, comma 6 della legge regionale n. 71/78 le contro-
deduzioni al voto CRU n. 55 del 19 luglio 2017 ed al parere
del Servizio 4/DRU in conformità a quanto relazionato dal
coordinatore del PRG e dall’UTC. 

Inoltre, con la stessa delibera il C.C. da atto di essersi
già espresso per quanto riguarda l’osservazione della ditta
Schininà e accoglie l’osservazione della ditta Tomaselli
Mario.
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Considerazioni: 
Alla luce della documentazione esaminata, relativa-

mente alle controdeduzioni di cui alla delibera n. 76 del 14
ottobre 2017 si esprime quanto appresso: 

Si conferma l’assegnata zonizzazione Cs “aree pere-
quate per la residenza stagionale nell’agro” interessati dal
fenomeno edilizio continuo e zone di completamento
interposte, ove siano ravvisabili condizioni di significativa
antropizzazione diffusa, di consistenza edilizia, di presen-
za di opere di urbanizzazione, non ultimo di frazionamen-
to fondiario consistente, che non potrebbero rispondere
alle caratteristiche intrinseche per una eventuale classifi-
cazione di verde agricolo, fermo restando la verifica di
sanabilità delle costruzioni già realizzate. 

Per le rimanenti zone non interessate da costruzioni o
da costruzioni solo sparse e/o sporadiche si propone la
classificazione di zona E5 “aree per attività agricola” con-
formemente al parere del progettista. 

In sede di adeguamento del piano al decreto approva-
tivo gli elaborati dovranno essere visualizzati con la cor-
retta perimetrazione.

Si condividono le controdeduzioni relative alla zona
D2.4 situata lungo la S.P. n. 4 Comiso-Grammichele. 

Si condivide la modifica all’art. 57 delle NTA formula-
to dal progettista; 

Si condivide l’art. 39 bis delle NTA così come formula-
to dal progettista; 

Si accolgono, conformemente a quanto dedotto e
adottato dal C.C. le seguenti osservazioni:

- osservazione n. 18 ditta Meli Giuseppe e altri; 
- osservazione n. 28 ditta Garrone Lucia; 
- osservazione n. 38 Ordine architetti e ingegneri e

Collegio dei geometri; 
- osservazione n. 67 ditta Lauretta Francesco; 
- osservazione n. 98 ditta Blanco Emanuele; 
- osservazione n. 99 ditta Mautese Raffaele; 
- osservazione n. 100 ditta Sallemi Salvatore; 
- osservazione n. 106 ditta Poidomani Giovanna; 
- osservazione n. 107 ditta Sallemi Giovanna; 
- osservazione n. 140 ditta Romeo Antonio ed altri; 
- osservazione n. 158 ditta Zenzaro Andrea; 
- osservazione n. 162 ditta Massari Giuseppe.
Si ritiene, altresì, di accogliere conformemente a

quanto adottato dal C.C. l’osservazione della Ditta
Tomaselli Mario ed altri. 

Per quanto precede questa U.O. S.4.2/DRU propone
parere che le controdeduzioni formulate dal comune di
Comiso (RG), con delibera consiliare n. 76 del 14 ottobre
2017 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, si
possono condividere limitatamente a quanto contenuto
nelle considerazioni di cui sopra salvo ulteriori considera-
zioni da parte del Consiglio regionale dell’urbanistica;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso con il voto n. 60 dell’8 novembre 2017, che di seguito
parzialmente si trascrive: 

“…Omissis…”
“Vista la nota del servizio 4 - U.O. 4.2 del D.R.U., prot.

n. 19630 del 30 novembre 2017, con la quale è stata tra-
smessa alla segreteria del CRU, per l’acquisizione del com-
petente parere, la proposta di parere n. 12 del 30 ottobre
2017 sulle controdeduzioni del consiglio comunale formu-
late in conformità a quanto relazionato dal coordinatore
della progettazione ing. Maurizio Erbicella di cui all’alle-
gato E ed a quanto relazionato dall’UTC, di cui all’allegato
F. 

Visti gli atti ed elaborati allegati alla suddetta delibera.
Valutato il contenuto della proposta dell’Ufficio. 

Sentiti i relatori che hanno illustrato le controdeduzio-
ni del comune e le proposte determinazioni dell’Ufficio
sulle stesse.

Considerato che nel corso della discussione il
Consiglio ha ritenuto di condividere le proposta di parere
dell’ufficio che forma parte integrante del presente voto ad
eccezione della zona CS_7 per la quale si prescrive la
destinazione di “fascia di rispetto cimiteriale” per la por-
zione della stessa ricadente in detta area.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla
proposta di parere n. 12/U.O.4.2/S4/DRU del 30 ottobre
2017 che costituisce parte integrante del presente voto, è
del Parere che il piano regolatore generale del comune di
Comiso (Rg) e la variante al P.P. Ambito 4 P.E. del PRG
adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 17
del 15 aprile 2014 sia meritevole di approvazione con le
modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori conside-
rata ed alle condizioni contenute nei prescritti preventivi
pareri resi dagli enti preposti sul medesimo piano e fermo
restando l’obbligo per il comune della redazione del
R.E.C. adeguato alla normativa edilizia vigente”;

Ritenuto di potere condividere i sopracitati pareri resi
dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 55 del
19 luglio 2017 e n. 60 dell’8 novembre 2017, assunti rispet-
tivamente con riferimento alla proposta di parere
dell’U.Op. 4.2 del servizio 4/DRU n. 1 del 4 gennaio 2017,
alla dirigenziale prot. n. 10351 del 9.06.17 e alla proposta
di parere dell’U.Op. 4.2 del servizio 4/DRU n. 12 del
30.10.2017. 

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 55 del 19
luglio 2017 e n. 60 dell’8 novembre 2017, nonchè alle
modifiche, prescrizioni e indicazioni di cui ai pareri degli
uffici in premessa citati, è approvata la revisione del piano
regolatore generale le norme tecniche di attuazione e la
variante al P.P. Ambito 4 P.E. del comune di Comiso, adot-
tata con delibera del consiglio comunale n. 17 del 15 aprile
2014.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
strumento urbanistico in argomento sono decise in con-
formità e con le stesse motivazioni contenute nel parere
reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n.
55 del 19 luglio 2017 e al parere reso dal Consiglio regio-
nale dell'urbanistica con il voto n. 60 dell’8 novembre
2017.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato: 

1) Delibera di consiglio comunale n. 17 del 15 aprile
2017 avente per oggetto “Adozione del progetto per la rie-
laborazione del PRG del comune di Comiso, con annesso
REC e variante al P.P. Ambito 4, P.E. del PRG”; 

2) Delibera di consiglio comunale n. 69 del 24 luglio
2015 avente per oggetto “Formulazione delle deduzioni
alle osservazioni ed opposizioni presentate al Progetto per
la rielaborazione del PRG del comune di Comiso, con
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annesso REC e variante al P.P. Ambito 4, P.E. del PRG ai
sensi dell’art. 3 comma 5 della legge regionale n. 71/78”; 

3) Dirigenziale prot. n. 10351 del 9 giugno 2017 avente
per oggetto “Comune di Comiso (Rg): ditta Schininà
Arturo e Schininà Umberto: Osservazione al PRG adottato
con delibera di C.C. n. 17 del 15 aprile 2014;

4) Proposta di parere n. 1 del 4 gennaio 2017 resa
dall’U.O. S4.2 del servizio 4/DRU con relativo allegato
“Valutazione delle osservazioni ed opposizioni”; 

5) Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 55 del 19 luglio 2017; 

6) Delibera di consiglio comunale n. 76 del 14 ottobre
2017 avente per oggetto “Progetto per la rielaborazione
del PRG del comune di Comiso, con annesso REC e
variante al P.P. Ambito 4, P.E. del PRG Adozione controde-
duzioni al voto CRU n. 55 del 19.07.17 ed al parere n. 1
U.O. 4.2/S4/DRU con allegato annesso ai sensi del 6
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78”; 

7) Proposta di parere n. 12 del 30 ottobre 2017 resa
dall’U.O. S4.2 del Servizio 4/DRU; 

8) Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 60 dell’8 novembre 2017;

- Elaborati di piano regolatore generale datati luglio
2011:

9) Elaborato A: relazione generale del PRG;
10) Elaborato B1: norme di attuazione;
11) Elaborato B2: schede norma;
12) Elaborato C: regolamento edilizio;
13) Tav. 1: inquadramento territoriale regionale in

scala varie (erroneamente riporta 1:350.000);
14) Tav. 2: stato di fatto del territorio in scala 1:10.000;
15) Tav. 3 A: stato di fatto del territorio: frazione di

Pedalino in scala 1:2.000;
16) Tav. 3 B: stato di fatto del territorio: Aeroporto –

c.da Billona in scala 1:2.000;
17) Tav. 3 C: stato di fatto del territorio: Aree produtti-

ve direttrice nord–est - Chiaramonte Gulfi in scala 1:2.000;
18) Tav. 3 D: stato di fatto del territorio: Aree produtti-

ve direttrice nord-ovest – Vittoria in scala 1:2.000;
19) Tav. 3 E: stato di fatto del territorio: I margini della

città – l’espansione nord in scala 1:2.000;
20) Tav. 3 F: stato di fatto del territorio: Aree sportive

e produttive - direttrice est in scala 1:2.000;
21) Tav 3 G: stato di fatto del territorio: I margini della

città – l’espansione sud-ovest in scala 1:2.000;
22) Tav. 3 H: stato di fatto del territorio: La città con-

solidata in scala 1:2.000;
23) Tav. 4: regime vincolistico sovraordinato in scala

1:10.000;
24) Tav. 5: il progetto di piano in scala 1:10.000;
25) Tav. 6 A: il progetto di piano: frazione di Pedalino

in scala 1:2.000;
26) Tav. 6 B: il progetto di piano: Aeroporto – c.da

Billona in scala 1:2.000;
27) Tav. 6 C: il progetto di piano: Aree produttive diret-

trice nord–est - Chiaramonte Gulfi in scala 1:2.000;
28) Tav. 6 D: il progetto di piano: Aree produttive diret-

trice nord-ovest – Vittoria in scala 1:2.000;
29) Tav. 6 E: il progetto di piano: I margini della città

– l’espansione nord in scala 1:2.000;
30) Tav. 6 F: il progetto di piano: Aree sportive e pro-

duttive direttrice est in scala 1:2.000;
31) Tav. 6 G: il progetto di piano: I margini della città

– l’espansione sud-ovest in scala 1:2.000;
32) Tav. 6 H: il progetto di piano: La città consolidata

in scala 1:2.000;

33) Tav. 7 A: centro storico: Stato di fatto individuazio-
ne degli ambiti in scala 1:1.000;

34) Tav. 8 A: centro storico: Analisi dei generatori della
forma urbana, sistema viario e spazi pubblici in scala
1:1.000;

35) Tav. 9 A: centro storico: Analisi delle fasi dello svi-
luppo storico in scala 1:1.000;

36) Tav. 10 A: centro storico: Numerazione degli isolati
e delle unità edilizie in scala 1:1.000;

37) Tav. 11 A: centro storico: Analisi tipologica per
unità edilizie in scala 1:1.000;

38) Tav. 12 A: centro storico: Numero di elevazioni
fuori terra delle unità edilizie in scala 1:1.000;

39) Tav. 13 A: centro storico: Tipologia strutturale delle
unità edilizie in scala 1:1.000;

40) Elaborato CS1: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 1 in scala 1:1.000;

41) Elaborato CS2: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 2 in scala 1:1.000;

42) Elaborato CS3: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 3 in scala 1:1.000;

43) Elaborato CS4: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 4 in scala 1:1.000;

44) Elaborato CS5: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 5 in scala 1:1.000;

45) Elaborato CS6: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 6 in scala 1:1.000;

46) Elaborato CS7: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 7 in scala 1:1.000;

47) Elaborato CS8: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 8 in scala 1:1.000;

48) Elaborato CS9: schede analisi unità edilizie ambi-
to urbanistico 9 in scala 1:1.000;

49) Elaborato CS10: schede analisi unità edilizie
ambito urbanistico 10 in scala 1:1.000;

50) Elaborato CS11: schede analisi unità edilizie
ambito urbanistico 11 in scala 1:1.000;

51) Elaborato CS12: schede analisi unità edilizie
ambito urbanistico 12 in scala 1:1.000;

52) Elaborato CS13: schede analisi unità edilizie
ambito urbanistico 13 in scala 1:1.000;

- Prescrizioni esecutive: piano particolareggiato –
Ambito 4:

53) Elaborato A: relazione illustrativa dei criteri di
impostazione del piano,

54) Elaborato B: norme tecniche di attuazione del P.P;
55) Elaborato C: schede relative allo stato di fatto degli

immobili insistenti sull’ambito;
56) Elaborato D: previsione di massima delle spese per

l’attuazione del P.P ed elenchi catastali;
57) Elaborato 1: inquadramento generale dell’area

oggetto d’intervento in scale varie;
58) Elaborato 2: planimetria delle previsioni di PRG in

scala 1:1.000;
59) Elaborato 3: destinazione d’uso delle aree e verifi-

ca degli standards del P.P. in scala 1:1.000;
60) Elaborato 4: planimetria generale dello stato di

fatto con sovrapposizione del piano particolareggiato in
scala 1:1.000;

61) Elaborato 5: planimetria generale su mappa cata-
stale e piano particellare di esproprio in scala 1:1.000;

62) Elaborato 6: planimetria generale della viabilità
dei percorsi pedonali e delle aree destinate a parcheggio e
a servizi. Sezioni stradali tipo, particolari costruttivi in
scala 1:1.000);

63) Elaborato 7: planimetria generale del verde ed
essenze vegetazionali in scala 1:1.000;
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64) Elaborato 8: delimitazione dei comparti e indivi-
duazione degli interventi ammissibili in scala 1:1.000;

65) Elaborato 9: allineamenti e perimetri regolatori in
scala 1:1.000;

66) Elaborato 10: profili regolatori in scale varie;
67) Elaborato 11: planivolumetrico in scala 1:1.000;
68) Elaborato 12a: planimetria generale impianti di

smaltimento acque reflue e acque bianche, particolari
costruttivi in scala 1:1.000;

69) Elaborato 12b: planimetria generale rete di distri-
buzione idrica, particolari costruttivi in scala 1:1.000;

70) Elaborato12c: planimetria generale rete distribu-
zione energia elettrica, rete telefonica, rete di distribuzio-
ne gas metano;

71) Elaborato13: tipologie edilizie in scala varie. 
- Studio Geologico datato dicembre 2012 redatto dal

dr. geol. F. Siena comprendente:
72) Tavola 1: carta geologica in scala 1:10.000;
73) Tavola 2: carta geomorfologica in scala 1:10.000;
74) Tavola 3: carta idrogeologica in scala 1:10.000
75) Tavola 4: carta litotecnica in scala 1:10.000; 
76) Tavola 5: carta delle indagini in scala 1:10.000;
77) Tavola 6: carta delle pericolosità geologiche in

scala 1:10.000; 
78) Tavola 7: carta delle microzone omogenee in pro-

spettiva sismica – zone a maggiore pericolosità sismica
locale in scala 1:10.000; 

79) Tavola 8: carta di suscettività del territorio – carta
di sintesi della zonizzazione geologica, geomorfologica e
idrogeologica ai fini urbanistici in scala 1:10.000; 

80) Tavola 9: relazione geologica, geomorfologica,
idrogeologica, litotecnica; 

81) Tavola 10: carta delle indagini;
82) Tavola 11: schede sondaggi sismici MASW;
83) Tavola 12: schede sondaggi sismici a rifrazione e

sondaggi sismici in foro “Down Hole”; 
84) Tavola 13: schede sondaggi geognostici; 
85) Tavola 14: relazione: carta delle pericolosità geolo-

giche;
86) Tavola 15: relazione: carta delle microzone omoge-

nee in prospettiva sismica - zone a maggiore pericolosità
sismica locale; 

87) Suscettività del territorio - zonizzazione geologica,
geomorfologica e idrogeologica ai fini urbanistici - Norme
tecniche di attuazione geologiche – Relazione.

- Studio agricolo forestale (Rev. n. 1 maggio 2011)
redatto dal dr. agr. I. Di Rosa comprendente:

88) Relazione illustrativa dello studio (maggio 2011); 
89) Tavola 1: carta uso del suolo territorio comunale

(maggio 2011) in scala 1:10.000; 
90) Tavola 2: carta uso del suolo Riserva Pino d’Aleppo

(dicembre 2007) in scala 1:10.000; 
91) Tavola 3: carta degli habitat Territorio comunale

(dicembre 2007) in scala 1:10.000;
92) Tavola 4: carta degli habitat Riserva Pino d’Aleppo

(dicembre 2007) in scala 1:10.000;
93) Tavola 5: carta delle unità di paesaggio (dicembre

2007) in scala 1:10.000;
94) Tavola 6: carta delle infrastrutture e degli impianti

a servizio dell’agricoltura (dicembre 2007) in scala
1:10.000;

95) Tavola 7: aree percorse da incendi (maggio 2011)
in scala 1:10.000. 

- Valutazione ambientale dtrategica (marzo 2013)
comprendente: 

96) Rapporto ambientale: relazione; 
97) Allegato I: sintesi non tecnica; 

98) Allegato II: questionario di consultazione; 
99) Tavola 1: Il sistema delle unità confinanti e le prin-

cipali infrastrutture in scala 1:50.000; 
100) Tavola 2: Il regime vincolistico del territorio in

scala 1:12.000; 
101) Tavola 3: Le previsioni del piano regolatore gene-

rale in scala 1:12.000; 
102) Tavola 4: i beni paesaggistici in scala 1:12.000; 
103) Tavola 5: l’ecomosaico d’area vasta in scala

1:25.000; 
104) Tavola 6: criticità e valori in scala 1:25.000; 
105) Tavola 7: il piano struttura in scala 1:12.000; 
- studio di incidenza ambientale (marzo 2013) com-

prendente: 
106) Elaborato S.A: relazione – Rev.1; 
107) Elaborato S.B: allegato formulario Natura 2000

(ITA 080003); 
108) Tavola 1: inquadramento territoriale del sito (ITA

080003) in scala 1:25.000; 
109) Tavola 2: localizzazione del sito Natura 2000 (ITA

080003) su base aerofotogrammetria in scala 1:10.000; 
110) Tavola 3: Ortofoto con sito Natura 2000 (ITA

080003) in scala 1:10.000; 
111) Tavola 4 Rev.1: regime vincolistico del territorio

in scala 1:10.000; 
112) Tavola 5: previsioni del piano Regolatore

Generale in scala 1:10.000; 
113) Tavola 6 Rev.1: uso del suolo ed habitat del sito

(ITA 080003) in scala 1.10.000.

Art. 4

Il comune di Comiso (RG) dovrà provvedere agli
adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello
strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in
breve tempo vengano apportate dal progettista le modifi-
che e le correzioni agli elaborati di piano che discendono
dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza
risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio online)
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazio-
ne degli atti. 

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

Art. 9

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica

Palermo, 14 novembre 2017.

FRITTITTA

(2017.46.3124)114
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DECRETO 16 novembre 2017.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.

241;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in par-

ticolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.

10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n.
302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6 così come modificato dall'art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009 recante "disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica" nonché la delibera-
zione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al
comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n.
23/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 del 19 settembre 2014;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 19 agosto 2014,
n. 21 ;

Visto il piano regolatore generale del comune di
Vittoria (RG) approvato con decreto 16 ottobre 2003;

Vista la dirigenziale prot. n. 13755 del 25 luglio 2017,
con la quale è stata trasmessa al servizio 6/DRU ai fini del-
l'acquisizione del parere di competenza da parte del
C.R.U. la proposta di parere n. 9 del 19 luglio 2017 resa dal
servizio 4/DRU, che di seguito si trascrive:

"(...Omissis...)
Premesso che:
Con foglio prot. n. 1553 del 5 marzo 2014, assunto al

n. 5524 del protocollo generale dell'ARTA  l’11 marzo 2014,
il comune di Vittoria (RG) ha chiesto a questo
Dipartimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale
n. 71/78 l'approvazione della variante in oggetto indicata
adottata con delibera del commissario ad acta n. 3 del 3
ottobre 2013.

Con lo stesso foglio il comune di Vittoria ha trasmes-
so, in triplice copia, la sotto riportata documentazione: 

– deliberazione del commissario ad acta n. 3 del 3
ottobre 2013, avente per oggetto "Esecuzione sentenza
TAR Sicilia sezione di Catania n. 2622/2012 -
Riqualificazione urbanistica dell'area annotata al catasto
al f. 173 particelle n 1530, 1926, 2184 e 2405. Adozione
Variante al PRG";

– elaborati riportanti la dicitura "Variante al P.R.G.
vigente per la definizione della destinazione urbanistica di
un'area a seguito della decadenza dei vincoli preordinati
all'esproprio finalizzata alla rideterminazione della desti-
nazione urbanistica con previsione di z.t.o. "BS2M" zona

territoriale omogenea residenziale mista a spazi pubbli-
ci.".

1) Tav. 1.0: stato di fatto: Tav. 8 del vigente PRG, scala
1:10.000;

2) Tav. 1.1: stato di progetto - Tav. 8 del vigente PRG,
scala 1:10.000;

3) Tav. 2.0: stato di fatto - Tav. 5s del vigente PRG con
sovrapposizione delle particelle catastali, scala 1:2.000;

4) Tav. 2.1: stato di progetto - Tav. 5s del vigente PRG,
scala 1:2.000;

5) Tav. 3.0: stato di fatto - Individuazione dell'area in
relazione alla carta della pericolosità e del rischio geomor-
fologico, scala 1:10.000;

6) Tav. 4.0: progetto - Individuazione dell'area in rela-
zione alla carta dei beni paesaggistici della provincia di
Ragusa (in vigore dall’1 maggio 2004), Tav. 647070, scala
1:10.000;

7) Tav. 5.0: progetto - Individuazione dell'area in rela-
zione alle zone SIC e ZPS, Tav. 8 del vigente PRG, scala
1:10.000:

– determinazione n. 2950 del 24 dicembre 2013 del
dirigente del settore territorio ed urbanistica di esclusione
dalla procedura di VAS ex art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.;

– Atti di pubblicità:
– avviso sindacale di deposito atti presso la segreteria

generale del comune dal 18 ottobre 2013 al 23 dicembre
2013 Reg. n. 4453;

– copia del manifesto murale del 23.106.2013;
– copia del “Quotidiano di Sicilia” del 22 novembre

2013;
– copia Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del

22 novembre 2013, Parte II, n. 47;
– attestato rilasciato dal segretario generale, prot. n.

235 del 31 gennaio 2014 di deposito atti, nei termini di
legge, e di presentazione di n. 1 osservazioni assunta al
prot. gen. Al n. 41867 del 13 dicembre 2013 dai sigg.
Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe;

– osservazione della ditta Domicolo Carmelo e
Morreale Giuseppe;

– parere del commissario ad acta del 4 novembre
2013;

– controdeduzioni ad integrazione del parere reso dal
commissario ad acta in data 4 novembre 2013.

Esaminata la documentazione qui pervenuta, con diri-
genziale prot. n. 9142 del 18 aprile 2014 si chiedeva, ad
integrazione della stessa, al comune di Vittoria, la trasmis-
sione dell'obbligatorio parere ex art. 13 legge n. 64/74 di
compatibilità morfologica dell'area interessata alla varian-
te.

Con foglio prot. n. 3249/urb. del 16 maggio 2014, il
comune di Vittoria ha riportato le considerazioni della
mancata richiesta di detto parere all'ufficio del Genio civi-
le di Ragusa, per le motivazioni contenute nella citata deli-
bera commissariale n. 3/2014 che rimandavano, l'acquisi-
zione di detto parere, in sede di richiesta di approvazione
di un piano di lottizzazione esteso a tutta l'area.

Con dirigenziale prot. n. 13331 del 20 giugno 2014
questo Dipartimento, nel precisare la necessità, a norma
dell'art. 13 della legge n. 64/74 nonché della circolare
ARTA n. 2222/95 dell'acquisizione del citato parere pre-
ventivamente all'atto deliberativo di adozione delle varian-
ti in genere, si evidenziava la non conclusione degli adem-
pimenti in materia ambientale stante “... il mancato
riscontro da parte del competente servizio 1/DRA alla
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determinazione del dirigente del settore ... n. 29550/2013
di esclusione dalla procedura VAS ...”.

Con riferimento alla dirigenziale prot. n. 13331/2014 il
comune di Vittoria, con foglio prot. n. 5312 del 6 agosto
2014 comunicava di avere dato avviate le procedure di
incarico a libero professionista al fine di ottenere la docu-
mentazione tecnica per acquisire il parere dell'ufficio del
Genio civile di Ragusa.

Con foglio prot. n. 6239 dell’1 ottobre 2014 il comune
di Vittoria ha trasmesso il parere prot. n. 156252 reso favo-
revolmente con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile di
Ragusa in data 29 settembre 2014.

Con dirigenziale prot. n. 2786 dell’8 febbraio 2016 nel
riscontrare la trasmissione del citato parere n. 156252
reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa in data 29 set-
tembre 2014 si rilevava la mancata acquisizione, per
l'emissione del provvedimento finale da parte di questo
Dipartimento, del provvedimento ambientale.

Con foglio prot. n. 1432 del 17 febbraio 2016 il comu-
ne comunicava di avere attivato, in data 29 aprile 2015 gli
adempimenti in materia ambientale richiesti in qualità di
"autorità procedente" e di essere in attesa del provvedi-
mento.

Con prot. n. 6581 del 12 aprile 2017, infine, l'unità di
staff 2 "Procedure VAS e verifiche di assoggettabilità" ha
trasmesso copia del decreto assessoriale n. 110/Gab dell’11
aprile 2017 di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli
articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato:
Dalla documentazione trasmessa e da quanto agli atti

di questo Dipartimento risulta che:
Con decreto 16 ottobre 2003, sono stati approvati il

piano regolatore generale le prescrizioni esecutive e il
regolamento edilizio del comune di Vittoria (RG).

A seguito della decadenza dei vincoli preordinati
all'esproprio la ditta Domicolo Carmelo e Morreale
Giuseppe hanno avanzato al comune istanza per l'asse-
gnazione della destinazione urbanistica dell'area di pro-
prietà, ubicata in c.da Anguilla e censita al fg. 173, parti-
celle 1530, 1926, 2184, 2403 e 2405 avente una superficie
di circa 3.580 mq.

L'area, che oggi per effetto della decadenza dei vincoli
è classificata "zona bianca", nello strumento urbanistico
vigente risultava destinata in parte a sede viaria e in parte
a parcheggio.

La ditta, in considerazione dell'illegittimità del silen-
zio dell'amministrazione comunale sulla richiesta di attri-
buzione di una destinazione urbanistica, ha proposto
ricorso al TAR di Catania contro il comune di Vittoria.

Il TAR di Catania, con sentenza n. 2622 del 13 novem-
bre 2012 nel ritenere illegittimo il silenzio del comune ha
ordinato al comune di Vittoria a pronunciarsi entro 90
giorni sull'istanza dei ricorrenti. Contestualmente, se
entro i termini assegnati il comune non avesse ottempera-
to, il TAR ha provveduto alla nomina di un commissario
ad acta nella persona del responsabile dell'area tecnica.

Con ordinanza n. 448/2013 il TAR su espressa richiesta
di chiarimenti da parte del comune ha preso atto “... della
corretta individuazione del commissario ad acta nel diri-
gente del settore urbanistica edilizia privata.

Il commissario risulta essersi insediato in data 16
maggio 2013 e, in relazione alla complessità della pratica
ha richiesto al TAR di Catania una proroga al proprio
mandato di 120 giorni, proroga accordata con ordinanza
n. 2014/2013.

Dalla relazione prot. n. 6973 del 23 settembre 2013
richiesta dal commissario al dirigente del settore
"Direzione Pianificazione ..." sono emerse due ipotesi di
riclassificazione delle aree in argomento: la prima di
riproposizione del vincolo a parcheggio motivata dalla
necessità di parcheggi nella zona e la seconda di classifi-
care l'area come z.t.o. BS2M "zona territoriale omogenea
residenziale mista a spazi pubblici".

Il commissario ha ritenuto la seconda ipotesi " ... più
confacente allo stato degli atti e sotto il profilo tecnico in
quanto l'area è ubicata in zona centrale rispetto all'edifica-
to principale della frazione di Scoglitti, fra le vie Tripoli e
Taranto a ridosso della scuola media e servita da viabilità,
inserita in un contesto edificato, pertanto sono da ritener-
si verificati i parametri dettati dall'art. 2 del D.M. 2 aprile
1968, come peraltro risulta dalla relazione prot. n. 6973
del 23 settembre 2013 nella parte in cui viene affermato
"Verificata la compatibilità del sito con la destinazione
BS2M ... "".

Si riportano, di seguito, le norme di attuazione ed i
parametri adottati dal commissario precisando che si
riporta in grassetto, al punto c) una parte del testo eviden-
temente non trascritta ma contenuta nella relazione prot.
n. 6973/2013:

"Le zone BS2M comprendono le parti parzialmente
edificate nel nucleo urbano della frazione di Scoglitti.

Le zone BS2M sono destinate in parte a spazi pubblici
ed in parte alla residenza degli abitanti di Scoglitti e alle
attrezzature civili ad essa connesse, comprese le attività
per il commercio al minuto, gli esercizi pubblici, gli uffici
pubblici e privati, le attività del credito e assicurative,
della ristorazione, le attività ricettive turistiche, quali pen-
sioni, locande e alberghi, nonché ogni altra attività anche
produttiva, purché non pericolosa, nociva o molesta e non
confacente con il carattere residenziale della zona.
Qualora le attrezzature di iniziativa privata connesse alla
residenza riguardino asili nido, scuole materne, scuole
elementari e medie, queste potranno essere consentite nel-
l'ambito della zona purché venga rispettato quanto previ-
sto in materia dalla normativa nazionale e regionale
vigente all'atto della richiesta di edificazione.

Nell'ambito della zona BS2M devono essere ceduti a
titolo gratuito, in applicazione di quanto disposto dal
D.M. n. 1444/1968, spazi pubblici, opportunamente siste-
mati e recintati, nella misura minima del 50% della super-
ficie totale, al netto della viabilità strettamente necessaria,
e comunque non inferiore a 18 mq per abitante.

Nell'ambito delle zone BS2M l'edificazione avverrà
tramite piano particolareggiato o piano di lottizzazione
convenzionati esteso alla singola zona BS2M, redatti
secondo le seguenti prescrizioni:

a) densità fondiaria massima pari a mc/mq 3,00;
b) per i distacchi fra gli edifici fronteggianti va rispet-

tato quanto disposto dal D.M.LL.PP. 16 gennaio 1966 e
ss.mm.ii.;

c) l'altezza massima sarà pari a ml 11,00 e non più di
tre piani fuori terra, e comunque nel rispetto del
D.M.LL.PP. 16 gennaio 1966 e ss.mm.ii.; quando l'edificio
da costruire rispetti l'allineamento sul fronte stradale in
continuità con la cortina degli edifici esistenti, è consenti-
to realizzare un quarto piano, la cui altezza utile interna
misurata tra pavimento e soffitto non superi i ml 2,70 pur-
ché questo presenti un fronte prospiciente la strada arre-
trato rispetto al corpo di fabbrica sottostante, allineato
con la cortina degli edifici esistenti, per una profondità
almeno pari a quella ottenuta con una inclinata di 45° che,
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spiccata dalla gronda prospiciente la strada del solaio di
copertura del terzo piano, intercetti l'orizzontale formata
dalla gronda del solaio di copertura al quarto piano, e
comunque nel rispetto del disposto del D.M.LL.PP. 16 gen-
naio 1966 e ss.mm.ii.;

d)  le aree di pertinenza che risulteranno libere vanno
sistemate e mantenute a verde privato;

e) gli eventuali piani seminterrati e interrati dell'edifi-
cio non dovranno in nessun caso essere adibiti ad abita-
zione, neppure temporanea, ma soltanto ad impianti e ser-
vizi connessi alla residenza (autorimessa, cantina, deposi-
ti, impianti di riscaldamento, etc.);

f) vanno reperiti superfici per parcheggi non inferiori
a mq 1 per ogni 10,00 mc di volume edificato;

g) le aree di pertinenza degli edifici che risulteranno
libere vanno sistemate e mantenute a verde privato.".

Nel deliberato viene, altresì, precisato che in dette aree
l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione
di un P. di L. esteso a tutta l'area; la ditta dovrà acquisire
i pareri prescritti da leggi anche per il rilascio delle auto-
rizzazioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazio-
ne.

A seguito di pubblicazione degli atti ed elaborati ine-
renti la variante in argomento la ditta Domicolo Carmelo
e Morreale Giuseppe hanno presentato tramite proprio
legale, una osservazione.

Osservazione ditta Domicolo Carmelo e Morreale
Giuseppe 

In particolare gli esponenti si oppongono alla applica-
zione della disciplina delle NTA adottata secondo la quale
dall'intera area BS2M devono essere ceduti al comune a
titolo gratuito la superficie destinata a viabilità di piano,
oltre al 50% della restante superficie (da destinare a par-
cheggio e verde attrezzato) e altri 6,50 mq/ab per istruzio-
ne primaria e attrezzature in quanto la disciplina urbani-
stica impone l'obbligo di preservare 18 mq/ab insediabile.

Si oppongono, altresì, alla attuazione a mezzo di P. di
L. e non anche a mezzo di singola concessione proponen-
do la rielaborazione della variante nella parte in cui è pre-
visto l'obbligo della cessione gratuita del 50% della super-
ficie del terreno nonché la sistemazione e la recinzione
degli spazi pubblici nella parte in cui è prevista una cessio-
ne superiore ai 18 mq/ab. insediabili.

Controdeduzioni del commissario giusta nota del 4
novembre 2013 e successiva nota integrativa del 31 genna-
io 2014:

Preliminarmente ha adempiuto al mandato conferito
dal TAR con l'adozione della delibera con la quale ha pro-
ceduto alla assegnazione della destinazione urbanistica
dell'area;

Per quanto riguarda alla soluzione della perequazione
urbanistica lo stesso ha aderito a quanto proposto con
relazione del responsabile e del dirigente del settore, con-
dividendola, giustificata " ... nei termini in cui la ditta ha
avuto vincolato già il terreno ed il ritorno nella sua dispo-
nibilità ... non intravvedendo la ... permanenza dell'inte-
resse pubblico alla ridestinazione pubblica ... prendendo
atto della opportunità di reperimento di aree pubbliche ...
si è provveduto alla destinazione urbanistica come da deli-
bera ... ".

Precisa, altresì, che il rispetto delle superfici destinate
a standard deve essere obbligatoriamente previsto in
quanto in quell'area non potevano sussistere ... e che quin-
di, "... dato atto della necessità del piano di lottizzazione ...
è prevista la cessione gratuita delle aree necessarie ... e ...
l'assunzione a carico del privato degli oneri relativi alle

opere di urbanizzazione primaria ... elementi che devono
essere contenuti nella convenzione ... ".

Infine, il ricorso alla concessione può essere ammesso
nel caso in cui esistono le opere di urbanizzazione prima-
ria ... e risultano previste nello strumento urbanistico
generale quelle di urbanizzazione secondaria precisando,
altresì, che tale previsione non può essere soddisfatta
essendo i vincoli di piano decaduti.

Parere del servizio 4/DRU
A parere dello scrivente servizio l'osservazione della

ditta Domicolo Carmelo e Morreale Giuseppe può essere
parzialmente accolta escludendo dalla normativa adottata
la cessione gratuita " ... nella misura minima del 50% della
superficie totale, al netto della viabilità strettamente
necessaria ... " in quanto la stessa  normativa prevede la
cessione gratuita di 18 mq/ab. insediabile.

In ultimo, con prot. n. 28704 del 29 giugno 2017 il
comune di Vittoria fornisce chiarimenti in ordine alla data
di effettiva ricezione della osservazione citata e all'erroneo
inserimento tra gli allegati della delibera di commissario
n. 3 del 3 ottobre 2013. 

Considerato che:
La variante è stata adottata dal commissario in ottem-

peranza a quanto previsto nella sentenza TAR n.
2622/2012.

La variante è stata sottoposta alle procedure di pubbli-
cità ex art. 3 legge regionale n. 71/78 ed è stata prodotta
una osservazioni e/o opposizioni per come certificato dal
segretario generale dalla ditta Domicolo Carmelo e
Morreale Giuseppe contro dedotta dal commissario ad
acta;

L'ufficio del Genio civile di Ragusa ha, ai sensi dell'art.
13 della legge n. 64/74 con foglio prot. n. 156252 in data 29
settembre 2014, espresso parere favorevole a condizione
sul progetto di variante al PRG per la ridefinizione della
destinazione urbanistica con riguardo alle previsioni ed
alla geomorfologia dell'area con prescrizione.

Con D.A. n 110/Gab dell'11 aprile 2017, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm. ii. in conformità al parere n. 20 del 16 marzo 2017
reso dalla commissione tecnica specialistica per le auto-
rizzazioni ambientali di competenza regionale la variante
in argomento è stata esclusa dalla V.A.S. di cui agli articoli
da 13 a 18 del medesimo D.lgs. a condizione.

Il comune non ha proceduto alla trasmissione dell'av-
viso dell'avvio del procedimento ex D.P.R. n. 327/01, in
quanto la variante è stata proposta dalla ditta proprietaria
delle aree in oggetto;

Per tutto quanto sopra, questo servizio 4/DRU ritiene
assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle pre-
scrizioni degli enti, che si sono già pronunciati, l'approva-
zione della variante adottata dal commissario ad acta di
Vittoria (RG) con delibera n. 3 del 3 ottobre 2013 relativa
alla ridefinizione urbanistica di un'area, a seguito della
decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'espro-
prio in esecuzione della sentenza TAR di Catania n.
2622/2012.

Pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per
l'espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della legge
regionale n. 71/78, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95."

Vista la nota prot. n. 20410 del 14 novembre 2017, con
la quale è stato trasmesso dal servizio 6/DRU il parere n.
61 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella sedu-
ta dell’8 novembre 2017, con il quale detto organo:

“... Omissis ...”
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"Valutato il contenuto della proposta dell'ufficio che,
in ordine all'osservazione della ditta Domicolo Carmelo e
Morreale Giuseppe ha ritenuto la stessa "parzialmente
accolta escludendo dalla normativa adottata la cessione
gratuita ... nella misura minima del 50% della superficie
totale, al netto della viabilità strettamente necessaria ... "in
quanto la stessa normativa prevede la cessione gratuita di
18 mq/ab. insediabile.";

"Considerato che, per quanto richiamato ed evincibile
dall'iter di adozione della predetta variante - e di analoghe
altre riconducibili alla ridefinizione urbanistica di aree, a
seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordi-
nati all'esproprio - si è provveduto ad assegnare all'area de
quo destinazione congrua con il contesto urbanistico in
cui la stessa ricade, introducendo meccanismi negoziali e
procedendo alla consequenziale attribuzione di opportuni
indici, compensativi appunto, il consiglio ha ritenuto di
condividere parzialmente la proposta di parere dell'uffi-
cio, che forma parte integrante del presente, con le
seguenti puntualizzazioni e prescrizioni.

Cessione spazi pubblici
Si prescrive la modifica delle norme di attuazione ed i

parametri adottati dal commissario ad acta e disciplinanti
la zona Bs2M e limitatamente all'area oggetto dell'inter-
vento, nella parte che regolamenta la cessione degli spazi
pubblici, come segue:

Nell'ambito della zona BS2M devono essere ceduti a
titolo gratuito, in applicazione di quanto disposto dal
D.M. n. 1444/1968, spazi pubblici, opportunamente siste-
mati e destinati a parcheggio, nella misura minima del
50% della superficie totale, ivi compresa la viabilità stret-
tamente necessaria, e comunque non inferiore a 18 mq
per abitante.

Per tutto quanto sopra ritenuto e considerato il
Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n.
9/U.O.4.2/S4/DRU del 19 luglio 2017, che costituisce parte
integrante del presente voto, è del parere che la variante
adottata dal commissario ad acta di Vittoria (RG) con deli-
bera n. 3 del 3 ottobre 2013 relativa alla ridefinizione
urbanistica di un'area, a seguito della decadenza dei vin-
coli quinquennali preordinati all'esproprio in esecuzione
della sentenza TAR di Catania  n. 2622/2012, sia meritevo-
le di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei ter-
mini dei superiori considerata ed alle condizioni ed obbli-
ghi derivanti dalle prescrizioni degli enti preposti sulla
medesima.

Ritenuto di potere condividere il citato parere n.
61/2017 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella
seduta dell'8 novembre 2017;.

Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:

Art. 1 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 61
reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta
dell'8 novembre 2017, è approvata la variante al vigente
strumento urbanistico del comune di Vittoria (RG) adotta-
ta con deliberazione di commissario ad acta n. 3 del 3
ottobre 2013 avente per oggetto "Esecuzione sentenza TAR
Sicilia sezione di Catania n 2622/2012. Riqualificazione
urbanistica dell'area annotata al catasto al foglio 173 par-
ticelle nn. 1530, 1926, 2184 e 2405. Adozione variante al
PRG".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:

1) delibera di commissario ad acta n. 3 del 3 ottobre
2013;

2) proposta di parere n. 9 del 19 luglio 2017 resa dal
servizio 4/DRU di questo Assessorato;

3) parere n. 61 reso dal Consiglio regionale dell'urba-
nistica nella seduta dell’8 novembre 2017;

– elaborati riportanti la dicitura "Variante al PRG
vigente per la definizione della destinazione urbanistica di
un'area a seguito della decadenza dei vincoli preordinati
all'esproprio finalizzata alla rideterminazione della desti-
nazione urbanistica con previsione di z.t.o. "BS2M" zona
territoriale omogenea residenziale mista a spazi pubblici.".

4) Tav. 1.0: stato di fatto: Tav. 8 del vigente PRG, scala
1:10.000;

5) Tav. 1.1: stato di progetto - Tav. 8 del vigente PRG,
scala 1:10.000;

6) Tav. 2.0: stato di fatto - Tav.5s del vigente PRG con
sovrapposizione delle particelle catastali, scala 1:2.000;

7) Tav. 2.1: stato di progetto - Tav. 5s del vigente PRG,
scala 1:2.000;

8) Tav. 3.0: stato di fatto - Individuazione dell'area in
relazione alla carta della pericolosità e del rischio geomor-
fologico, scala 1:10.000;

9) Tav. 4.0: progetto - Individuazione dell'area in rela-
zione alla carta dei beni paesaggistici della Provincia di
Ragusa (in vigore dall’1 maggio 2004), Tav. 647070, scala
1:10.000;

10) Tav. 5.0: progetto - Individuazione dell'area in
relazione alle zone SIC e ZPS, Tav. 8 del vigente PRG, scala
1:10.000.

Art. 3 

Il presente decreto, con gli atti ed elaborati di cui al
superiore art. 2), dovrà essere pubblicato nel sito web del-
l'amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai
sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione
degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministra-
zione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attra-
verso avviso di deposito degli atti a libera visione del pub-
blico presso l'ufficio comunale.

Art. 4 

Il comune di Vittoria (RG) resta onerato degli adempi-
menti consequenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternati-
va, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
il termine di centoventi giorni.

Palermo, 16 novembre 2017.
FRITTITTA

2017.46.3152)112
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PRESIDENZA

Calendario accesso radiotelevisivo.

La legge 14 aprile 1975, n. 103, all’art. 6, prevede le trasmissioni
dell’accesso radiotelevisivo.

A tal fine la RAI regionale mette a disposizione dei soggetti legit-
timati uno spazio per attività di comunicazione.

Tali soggetti, ai sensi della legge su citata e del regolamento
approvato dal Co.Re.Com. Sicilia, con delibera n. 3 del 23 marzo
2015, possono presentare istanza su apposito modulo.

Il regolamento e il modulo di richiesta possono essere scaricati
dai siti istituzionali del Co.Re.Com. Sicilia.

(2017.49.3322)088

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Rinnovo del riconoscimento di distillatore alla ditta

Giovi s.r.l., con sede legale in Valdina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 3275 del 31 ottobre 2017, è stato rilasciato alla
ditta Giovi s.r.l., con sede legale in Valdina (ME) in via Valdina n. 30,
il rinnovo del riconoscimento di “Distillatore” per la distillazione di
vinacce - fecce - frutta, da effettuarsi presso l’impianto di distillazione
ubicato nello stabilimento di via Valdina n. 30 in Valdina (ME).

(2017.46.3155)003

PO FEAMP 2014/2020 - Approvazione del bando pubblico
di attuazione della Priorità 2 - misura 2.48 “Investimenti pro-
duttivi destinati all’acquacoltura”.

Con decreto n. 500 del 13 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato appro-
vato, nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, il bando pubblico di
attuazione della Priorità 2, misura 2.48 “Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura” - art. 48 del reg. UE n. 508 del 15 maggio
2014.

Con tale bando, i potenziali beneficiari sono invitati a presenta-
re, entro le ore 12,30 del 30 marzo 2018, le proposte progettuali per
la concessione del contributo.

Il testo integrale del bando e degli allegati è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea
nella sezione PO FEAMP 14-20.

(2017.50.3353)126

PO FEAMP 2014/2020 - Approvazione del bando pubblico
di attuazione della Priorità 2 - misura 2.53 “Conversione ai
sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica”.

Con decreto n. 557 del 6 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato appro-
vato, nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, il bando pubblico di
attuazione della Priorità 2, misura 2.53 “Conversione ai sistemi di
ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica” - art. 53 del reg. UE
n. 508 del 15 maggio 2014.

Con tale bando, i potenziali beneficiari sono invitati a presenta-
re, entro le ore 12,30 del 30 marzo 2018, le proposte progettuali per
la concessione del contributo.

Il testo integrale del bando e degli allegati è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea
nella sezione PO FEAMP 14-20.

(2017.49.3315)126

Rettifica del bando pubblico di attuazione del PO
FEAMP 2014/2020, Priorità 5 - Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura.

Con D.D.G. n. 371/pesca del 29 settembre 2017, è stato approva-
to, nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, il bando pubblico di attua-
zione della priorità 5 - Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura - art. 69 del reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014.

Ravvisato un mero errore materiale al punto 6 Spese ammissibi-
li, con decreto n. 558 del 6 dicembre 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stata approvata
la rettifica del medesimo punto 6 Spese ammissibili del bando già
approvato con D.D.G. n. 371/pesca del 29 settembre 2017.

Il testo integrale del decreto n. 558 del 6 dicembre 2017 è dispo-
nibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca
mediterranea.

(2017.49.3316)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Presa d’atto di avvenuto recesso unilaterale da parte di

Sviluppo Italia Sicilia dai contratti stipulati con il Diparti-
mento delle attività produttive per l’affidamento in house
della gestione di interventi agevolativi di cui al PO FESR
2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2232 del 4 ottobre 2017, si è preso atto
dell’avvenuto recesso unilaterale da parte di Sviluppo Italia Sicilia dal
contratto rep. 7/2009, stipulato il 27 novembre 2009 e dal contratto
rep. 322/2011, stipulato il 28 giugno 2011, a far data dal 28 ottobre
2016.

(2017.46.3119)129

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2510 del
31 ottobre 2017, il dott. Carmelo Greco, nato a Canicattì (AG) il 19
marzo 1974, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Nuovo Millennio, con sede in Palermo, in sostituzione
del dott. Gioacchino Catalano.

(2017.46.3077)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2511 del
31 ottobre 2017, l’avv. Vella Basilio, nato ad Agrigento il 9 ottobre
1953, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa PRO 2000, con sede in S. Caterina Villarmosa (CL), in sostitu-
zione del dott. Di Martino Mario.

(2017.46.3078)041.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2514 del
31 ottobre 2017, il rag. Rosaria Cassarà, nata a Monreale (PA) il 28
aprile 1964, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa GI.CO 87, con sede in Sciacca (AG), in sostituzione del
dott. Guardino Gianluca.

(2017.46.3079)041.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2553 del 3
novembre 2017, il geom. Giurdanella Giampiero, nato a Palermo il 22
agosto 1964, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa OPUS 2000, con sede in Messina, in sostituzione dell’avv.
Calogero Lo Re.

(2017.46.3073)041

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2555 del 3
novembre 2017, l’avv. Lo Faro Carlo Alfio, nato a Catania il 4 novem-
bre 1973, è stato nominato commissario liquidatore della società coo-
perativa C.E.A., con sede in Acireale (CT), in sostituzione del dott.
Scelfo Dario Carmelo.

(2017.46.3146)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2556 del 3
novembre 2017, l’avv. Bonsignore Fabio, nato a Caltagirone (CT) il 31
ottobre 1973, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Ortofrutticola Arena, con sede in Catania, in sostituzione
del dott. Barbagallo Giuseppe.

(2017.46.3141)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2557 del 3
novembre 2017, l’avv. Italiano Pietro, nato a Catania il 22 agosto
1975, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa MG Trasporti, con sede in Catania, in sostituzione della
dott.ssa Dibartolo Alessandra Maria.

(2017.46.3109)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2558 del 3
novembre 2017, l’avv. Puzzo Gisella, nata a Caltagirone (CT) il 21 set-
tembre 1976, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa Servizi e Consulenze, con sede in Catania, in sostituzione
dell’avv. Mattia Enzo.

(2017.46.3108)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2559 del 3
novembre 2017, la dott.ssa Granata Elena, nata a Catania il 18 otto-
bre 1951, è stata nominata commissario liquidatore della società coo-
perativa Nuova Era delle 4 Stagioni, con sede in Adrano (CT), in
sostituzione dell’avv. Campanile Rosalinda.

(2017.46.3138)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2561 del 3
novembre 2017, il dott. La Scola Paolo, nato a Palermo il 22 agosto
1977, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Il Seme, con sede in Catania, in sostituzione del dott. Sollami
Leandro Giuseppe.

(2017.46.3140)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI 
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA 

Modifica della denominazione del Parco archeologico di
Naxos.

La legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo II - detta le
norme sull’istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia,
in attuazione delle finalità di cui all’art. 1 della legge regionale 1 ago-
sto 1977, n. 80.

Con decreto n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sono state indivi-
duate le aree archeologiche costituenti il sistema dei parchi archeo-
logici della Regione tra cui quelle di Naxos, ricadenti nel comune di
Giardini Naxos.

Con decreto assessoriale n. 6640 del 13 luglio 2007, è stato isti-
tuito il Parco archeologico di Naxos in attuazione del disposto di cui
all’art. 20 della legge regionale n. 20/2001 e registrato alla Ragioneria
centrale dei beni culturali e dell’identità siciliana al n. 990 del 2 ago-
sto 2007.

In data 11 ottobre 2017, con nota prot. 3788, la direzione del
Parco archeologico di Naxos ha rappresentato la necessità di integra-
re la denominazione del Parco stesso con l’inserimento del nome
della città di Taormina determinata dall’evidente caratterizzazione
del Parco derivante dalla presenza del Teatro Antico di Taormina.

Con decreto n. 5465 del 6 novembre 2017 dell’Assessore per i
beni culturali e l’identità siciliana, la denominazione del Parco

archeologico di Naxos è stata modificata in “Parco archeologico di
Naxos e Taormina”.

(2017.47.3223)106

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Aggiornamento dell’Albo dei dipendenti delle società in

liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regiona-
le.

Con decreto del dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura
delle liquidazioni - Assessorato dell’economia n. 53 del 13 novembre
2017, pubblicato nel sito internet dell’Ufficio speciale per la chiusura
delle liquidazioni, è stato ulteriormente aggiornato l’Albo dei dipen-
denti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipa-
zione regionale, istituito con D.D. n. 1 del 19 settembre 2014.

Il testo del decreto è rinvenibile al seguente link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR

_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_UfficioSpChi
usuraLiquidazioni/PIR_ElencoDecretiDirigenziali/PIR_Anno2017.

(2017.46.3127)008

ASSESSORATO DELLʼENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi in
favore dei comuni di Roccapalumba e Pantelleria a valere
degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Effi-
cientamento energetico (Star Up Patto dei sindaci) Piano di
azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 844 del 4 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 163, del 30 ottobre 2017, è stato concesso in favore
del comune di Roccapalumba il contributo di € 7.581,73 per la rea-
lizzazione del PAES - codice CUP B78I14000060006 a valere degli
interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 845 del 4 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 165, del 3 novembre 2017, è stato concesso in favore
del comune di Pantelleria il  contributo di € 14.640,00 per la realiz-
zazione del PAES - codice CUP H25F13000030002 a valere degli
interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013.

(2017.46.3094)131

Autorizzazione alla ditta Centro Commerciale Edile s.r.l.,
con sede a Misterbianco, all’utilizzo di un impianto mobile
per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 1575 dell’8 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta Centro Commerciale
Edile s.r.l. (c.f./P.I. 03632010876), con sede a Misterbianco (CT), in
Strada per S.G. Galermo n. 167/A, è stata autorizzata all’utilizzo del-
l’impianto mobile/trasportabile della RUBBLE MASTER HMH
GmbH, commercialmente denominato RM 90GO! e distinto dal
numero di serie RM 90GO!-01.56 con matricola n. 10342 per il recu-
pero di rifiuti inerti non pericolosi per lo svolgimento di campagne di
attività di recupero R5 di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, con
capacità massima di trattamento pari a circa 360.000,00 t/anno.

(2017.46.3132)119
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Modifica del decreto 31 gennaio 2017, già intestato alla
ditta Riauto s.r.l., e voltura in favore della ditta Autodemoli-
zione Italia s.r.l., con sede legale in Cefalà Diana.

Con decreto n. 1577 del 9 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.G. n. 50 del 31 gennaio
2017, già intestato alla ditta Riauto s.r.l., è stato modificato e voltura-
to in favore della ditta “Autodemolizioni Italia s.r.l.”, con sede legale
in via Nazionale n. 30 nel comune di Cefalà Diana (PA) per l’autoriz-
zazione alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto da realizzarsi
in contrada San Lorenzo - Zona industriale - nel territorio del comu-
ne di Cefalà Diana (PA).

(2017.46.3128)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto n. 2540 del 28 settembre
2017, di chiusura di un progetto del comune di Enna a valere
sulla linea di intervento 6.1.4.1, asse VI, del P.O. FESR 2007-
2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami
glia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipar-
timento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2540 del
28 settembre 2017, di chiusura del progetto “INTEGRA - Sportello di
segretariato sociale e accesso ai servizi della città” del comune di
Enna, asse VI - PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile),
linea di intervento 6.1.4.1.

(2017.46.3142)132

Periodi e sedi dello svolgimento delle sessioni di esami
per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore per l’anno 2018.

Con decreto n. 6511 del 6 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, sono stati stabiliti i periodi e le sedi
delle sessioni di esami per il conseguimento dell’abilitazione alla con-
duzione di generatori di vapore per l’anno 2018, così come segue:

gennaio/febbraio Trapani
marzo/aprile Catania
maggio/giugno Palermo
luglio/agosto Caltanissetta
settembre/ottobre Messina
novembre/dicembre Siracusa.

(2017.46.3093)091

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto della perizia di variante e assestamento
somme di un intervento da realizzare nel territorio della
Città metropolitana di Catania nell’ambito del Programma
operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e di trasporti n. 2328 del 16
ottobre 2017, registrato in data 3 novembre 2017, reg. 1, foglio n. 94,
dalla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e asse-
stamento somme dell’intervento relativo ai lavori di completamento
delle opere di difesa e presidio della sede stradale lungo la S.P. 62 da
Caltagirone a Santo Pietro, nel territorio della Città metropolitana di
Catania inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sici-
lia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/
6.01/6.1.14/109 dell’importo di € 4.974.705,49.

(2017.46.3148)133

Provvedimenti concernenti finanziamento ed impegno
di interventi proposti dai liberi Consorzi comunali di Calta-
nissetta e Ragusa a valere sul Programma APQ - II atto inte-
grativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2356  del 16 otto-
bre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 26 ottobre 2017, è stato finan-
ziato e impegnato l’intervento: “lavori di messa in sicurezza della S.P.
n. 81, al km 1+250 ed al km 3+700 e sistemazione del Piano viario
sconnesso”, del libero Consorzio comunale di Caltanissetta a valere al
Programma APQ - II atto integrativo - Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana, identificato con il CUP I37H15001480002-
Codice operazione SI 1 16712 dell’importo di € 200.000,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2392 del 18 otto-
bre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 26 ottobre 2017, è stato finan-
ziato e impegnato l’intervento: “lavori di ricostruzione muri di conte-
nimento del corpo stradale per assicurare le condizioni di transitabi-
lità in sicurezza alle utenze dal km 0+000 al km 9+000, tratti vari
della S.P. 94, Cimitero Modica - Mangia Gesso”, del libero Consorzio
comunale di Ragusa a valere al Programma APQ - II atto integrativo -
Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il
CUP F87H15000460001- Codice operazione SI 1 16700 dell’importo
di € 200.000,00.

(2017.46.3149)133

Adozione delle disposizioni attuative inerenti alla proro-
ga dei contratti di affidamento provvisorio del servizio pub-
blico locale e regionale su gomma.

Con decreto n. 3000 del 30 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8, sono state adottate le disposizioni attuative ine-
renti la proroga dei contratti di affidamento provvisorio del servizio
pubblico locale e regionale su gomma di cui all’art. 27 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, vigenti al 31 dicembre 2017.

Il provvedimento, pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti, è consul-
tabile mediante il link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMo
bilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_4115326.436191696/
PIR_DECRETIDIRIGENTEGENERALE/PIR_2017DecretidelDirigen
teGenerale/DECRETO%20PROROGA%20n%203000.pdf%20fin.pdf.

(2017.49.3289)110

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Provvedimenti concernenti revoca di finanziamenti con-

cessi ai vari enti inseriti nell’elenco “Ammessi a finanzia-
mento” della graduatoria delle proposte progettuali a valere
sull’Avviso n. 4/2015.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7156 del 3 ottobre
2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 3, fg. n.
203, sono stati revocati i finanziamenti in favore dell’ente
“Associazione Eris” c.f. 97180200822, con sede legale in Catania,
inserito nell’elenco “Ammessi a finanziamento” allegato e costituente
parte integrante del D.D.G. n. 6045/2016, della graduatoria delle pro-
poste progettuali a valere sull’Avviso n. 4/2015 (C.I.P. 2014.IT.05.
SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0003 - 0053 - 0082- 0147).

Il suddetto decreto n. 7156 del 3 ottobre 2017 è stato pubblicato
integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e forma-
zione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale europeo.

(2017.46.3098)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7302 del 6 ottobre
2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 3, fg. n.
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218, sono stati revocati i finanziamenti in favore dell’ente “Futura
soc. coop.” 01197430810, con sede legale in Trapani, inserito nel-
l’elenco “Ammessi a finanziamento” allegato e costituente parte inte-
grante del D.D.G. n. 6045/2016, della graduatoria delle proposte pro-
gettuali a valere sull’Avviso n. 4/2015 (C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/
3/10.1/9.2.8/0168 - 0174 - 0215).

Il suddetto decreto n. 7302 del 6 ottobre 2017 è stato pubblicato
integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e forma-
zione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale europeo.

(2017.46.3096)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7311 del 6 ottobre
2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 3, fg. n.
219, sono stati revocati i finanziamenti in favore dell’ente
“Associazione Euroform”, 93022490846, con sede legale in Aragona,
inserito nell’elenco “Ammessi a finanziamento” allegato e costituente
parte integrante del D.D.G. n. 6045/2016, della graduatoria delle pro-
poste progettuali a valere sull’Avviso n. 4/2015 (C.I.P. 2014.IT.05.
SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0074 - 0136 - 0198 - 0266).

Il suddetto decreto n. 7311 del 6 ottobre 2017 è stato pubblicato
integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e forma-
zione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale europeo.

(2017.46.3097)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7317 del 6 ottobre
2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 3, fg. n.
220, sono stati revocati i finanziamenti in favore dell’ente “C.I.R.P.E.
(Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica)”, c.f.
97064240829, con sede legale in Palermo, inserito nell’elenco
“Ammessi a finanziamento” allegato e costituente parte integrante
del D.D.G. n. 6045/2016, della graduatoria delle proposte progettuali
a valere sull’Avviso n. 4/2015 (C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/
0120 - 0149 - 0151 - 0152 - 0153 - 0155 - 0156 - 0216 - 0217 - 0219).

Il suddetto decreto n. 7317 del 6 ottobre 2017 è stato pubblicato
integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e forma-
zione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale europeo.

(2017.46.3100)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7385 dell’11 otto-
bre 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 3,
fg. n. 221, è stato revocato il finanziamento in favore dell’ente
“Associazione Eris”, c.f. 97180200822, con sede legale in Catania,
inserito nell’elenco “Ammessi a finanziamento” allegato e costituente
parte integrante del D.D.G. n. 6045/2016, della graduatoria delle pro-
poste progettuali a valere sull’Avviso n. 4/2015 (C.I.P. 2014.IT.05.
SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0055).

Il suddetto decreto n. 7385 dell’11 ottobre 2017 è stato pubblica-
to integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e for-
mazione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale europeo.

(2017.46.3099)137

Proroga del termine di aggiornamento e pubblicazione
dell’Albo regionale del personale docente e non docente dei
corsi di formazione professionale.

Si rende noto che il dirigente generale del Dipartimento regiona-
le dell’istruzione e della formazione professionale, con decreto n.
8736 dell’1 dicembre 2017, ha prorogato il termine di aggiornamento
e pubblicazione dell’Albo regionale del personale docente e non
docente dei corsi di formazione professionale al 31 gennaio 2018.

Il testo integrale del decreto è pubblicato on line nel sito della
Regione siciliana, Assessorato regionale dell’istruzione e della forma-
zione professionale, Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale, nelle News “in primo piano” e nella sezio-
ne “Info e Documenti”, sottosezione Accreditamento e Albo regionale
dei formatori.

Il responsabile unico della procedura è la dr.ssa Maria Teresa
Garofalo, tel.: +39 091 707 3093, e-mail: teresa.garofalo@regione.
sicilia.it.

(2017.49.3282)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di

accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 2174 del 6 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura A.G.S.A.S. Associazione genitori sogget-
ti autistici solidali onlus per la gestione del centro diurno, sito nel
comune di Palermo in via Don Orione n. 18/A, per venti soggetti con
disturbo autistico, di ambo i sessi di età compresa tra i sei e i sedici
anni.

(2017.46.3084)102
Con decreto n. 2220 del 9 novembre 2017 del dirigente

dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura Novamedica s.n.c. del dott. Rosario
Costa & C. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e
riabilitazione funzionale, sito nel comune di Messina in via dei Mille
is. 88 n. 265.

(2017.46.3083)102

Con decreto n. 2221 del 9 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura Ambulatorio odontoiatrico Crupi di
Cecilia Crupi s.a.s. per la gestione dell’ambulatorio di odontoiatrica
sito nel comune di Messina in via Francesco Crispi n. 4.

(2017.46.3085)102

Con decreto n. 2222 del 9 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura Opus Residential s.r.l. per la gestione
della Residenza sanitaria assistita con quaranta posti letto per sog-
getti anziani autosufficienti e disabili, sita nel comune di Messina in
via XXIV Maggio n. 155.

(2017.46.3086)102

Con decreto n. 2223 del 9 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura AL.FA. s.n.c. di Lanza Volpe Carmelo &
C. per la gestione del laboratorio di analisi, sito nel comune di San-
t’Agata di Militello (ME) in piazza Duomo n. 24.

(2017.46.3087)102

Con decreto n. 2225 del 9 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura Studio dentistico dott.ssa Giusj Cecconi
per la gestione dello studio odontoiatrico, sito nel comune di Messina
in via S. Maria dell’Arco is. 448.

(2017.46.3088)102

Con decreto n. 2285 del 15 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale all’ente Confraternita S. Maria del Soccorso alla Ban-
diera per la gestione del presidio di riabilitazione denominato Comu-
nità Educativa di Baida, con sede nel comune di Palermo in via Fran-
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cesco Baracca n. 39, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione
funzionale a ciclo diurno per trenta soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali di ambo i sessi e di età compresa tra 6
e 21 anni, di riabilitazione per l’effettuazione di settantasei prestazio-
ni ambulatoriali giornaliere e di settantasei prestazioni domiciliari
giornaliere nei confronti di soggetti portatori di disabilità fisiche, psi-
chiche e sensoriali di ambo i sessi e senza limiti di età.

(2017.46.3159)102

Provvedimenti concernenti trasferimento della sede
operativa di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 2226 del 9 novembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento isti-
tuzionale, il trasferimento della sede operativa della struttura deno-
minata Centro Fisioterapico Empedocle s.r.l. - cod. struttura 425600
- partita IVA 02044460844, dalla via S.S. 115 Variante Nord, n. 87/89
nel comune di Porto Empedocle (AG) alla via Cascina s.n.c. stesso
comune.

(2017.46.3076)102

Con decreto n. 2229 del 9 novembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento isti-
tuzionale, il trasferimento della sede operativa della struttura deno-
minata Comunità terapeutica assistita Villa Olga gestita dalla società
Medi.Gest. s.r.l. - partita IVA 04989310968, dai locali siti in via Piran-
dello n. 217 nel comune di Canicattì (AG), ai nuovi locali siti in via
Gioberti n. 21/A stesso comune.

(2017.46.3074)102

Con decreto n. 2247 del 13 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale del dott. Fran-
cesco Casanova alla società Cono e Bastoncello s.r.l., con sede legale
nel comune di Agrigento in via Francesco Crispi n. 152 e sede opera-
tiva in corso Umberto I n. 28 nel comune di Santa Elisabetta (AG).

(2017.46.3092)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Centro Medico Odontostomatologico CE.ME.S.
di Casanova Salvatore e Casanova Valeria s.n.c. alla società
Studio dentistico dr. Salvatore Casanova e C. s.n.c., con sede
legale in Caltanissetta.

Con decreto n. 2227 del 9 novembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accre-
ditamento istituzionale dalla società Centro Medico Odontostomato-
logico CE.ME.S. di Casanova Salvatore e Casanova Valeria s.n.c. alla
società denominata Studio dentistico dr. Salvatore Casanova e C.
s.n.c., partita IVA 01532320858, per la gestione dell’ambulatorio
odontoiatrico, con sede operativa in via Francesco Cervi n. 14 nel
comune di Mazzarino (CL) e sede legale nel comune di Caltanissetta
in viale Sicilia n. 87.

(2017.46.3075)102

Accreditamento istituzionale del Centro diurno per la
cura di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico sito
in Caltanissetta gestito dalla Società cooperativa sociale
Eubios, con sede legale in Siracusa.

Con decreto n. 2248 del 13 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, il centro diurno per la cura di soggetti affetti da
disturbo dello spettro autistico sito in Caltanissetta in via Pietro
Leone n. 9, gestito dalla Società cooperativa sociale Eubios, con sede
legale in Siracusa via Algeri n. 24 - partita IVA 00754320893 - è stato

accreditato per n. 20 posti, dedicati a soggetti con disturbo dello spet-
tro autistico.

(2017.46.3091)102

Trasferimento dei locali della sede legale e del magazzi-
no della ditta Pharmamathent, siti in Catania.

Con decreto n. 2250 del 13 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazio-
ne strategica,  la ditta Pharmamathent è stata autorizzata al trasferi-
mento dei locali della sede legale e del magazzino da Catania, via Dal-
mazia n. 4/A, a Catania, via G. Vagliasindi n. 31/B, sotto la direzione
tecnica del dott. Marcello Sgalambro.

(2017.46.3101)102

Affidamento della direzione tecnica responsabile del
magazzino della ditta Cesareo Farmacosm s.r.l., con sede
legale e magazzino in Messina.

Con decreto n. 2263 del 14 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazio-
ne strategica, la direzione tecnica responsabile del magazzino della
ditta Cesareo Farmacosm s.r.l., con sede legale e magazzino in Mes-
sina, via Calispera n. 57/A, è stata affidata al dott. Arnao Francesco.

(2017.46.3112)028

Presa d’atto della sostituzione del responsabile dei trat-
tamenti di procreazione medicalmente assistita della
Medi.San s.r.l. società di gestione della casa di cura Clinica
del Mediterraneo, sita in Ragusa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 2272 del 15 novembre 2017, si è
preso atto della sostituzione del dr. Gaspare Amodeo, già responsabi-
le dei trattamenti di PMA della Medi.San s.r.l. società di gestione
della casa di cura Clinica del Mediterraneo, sita in via E. Fieramosca
n. 100 a Ragusa, con il dott. Giovanni Bracchitta.

(2017.46.3129)102

Autorizzazione alla Farmacia Capria Renato, con sede in
Messina, al commercio di farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto n. 2274 del 15 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazio-
ne strategica, il dott. Renato Capria della Farmacia Capria Renato,
con sede in Messina via SS 114 km 4.750, è stato autorizzato al com-
mercio dei farmaci SOP e OTC on line, utilizzando il seguente indi-
rizzo web: http://www.livingfarma.it.

(2017.46.3136)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi in attuazione della linea di intervento
3.2.1.B - attività A - del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.1.B - attività A - del PO FESR 2007-2013, a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara, beneficiario dell’intervento finanziato con il decreto n.
452 del 26 giugno 2013 dal titolo “Ripristino sentiero di collegamento
tra le aree del Parco Fluviale dell’Alcantara e l’area di Montagna
Grande”, codice Caronte SI_1_8389, ha emesso il decreto del dirigen-
te generale n. 861 del 2 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al
reg. n. 1, fg. 88, del 3 novembre 2017, pubblicato integralmente nei
siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazio-
ne definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.46.3117)135
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Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.1.B - attività A - del PO FESR 2007-2013, a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco dell’Etna, benefi-
ciario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 323 del 6 maggio 2013
dal titolo ”Completamento lavori e sistemazione esterna immobile
contrada Cicirello-Trecastagni”, codice Caronte SI_1_8976, ha emes-
so il decreto del dirigente generale n. 884 del 6 ottobre 2017, registra-
to alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 92, del 3 novembre 2017, pub-
blicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2017.46.3114)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.1.B - attività A - del PO FESR 2007-2013, a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte dell’Università degli studi di
Catania, soggetto attuatore dell’intervento finanziato con D.D.G. n.
761 del 30 luglio 2014 e D.D.G. n. 926 del 28 ottobre 2015 dal titolo
“Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e allestimento della
sede R.N.I. Complesso speleologico Grotta Monello”, codice Caronte
SI_1_9177, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 905 del 12
ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 99, del 3
novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici-
lia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiu-
sura dell’intervento.

(2017.46.3116)135 

Finanziamento di un progetto da realizzare nei comuni
di Enna e Leonforte nell’ambito del PAC III Nuove azioni
regionali e misure anticicliche - azione B6, sottoazione B.2.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 892 del 9 ottobre 2017, è stato finanziato nell’ambito
del PAC III Nuove azioni regionali e misure anticicliche - azione B6,
sottoazione B.2, il progetto “Interventi di manutenzione delle opere
di difesa dell’alveo del torrente Manna e del torrente Bozzetta” nei
comuni di Enna e Leonforte nel distretto forestale di Enna, redatto
dal Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale - Servizio 11,
servizio per il Territorio di Enna, per un importo complessivo di €
700.000,00. 

Cod. C.U.P. G74H17000780001 - Cod. Caronte: SI_1_16455.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del

Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2017.46.3090)135

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva,
revoca e chiusura di interventi in attuazione della linea di
intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte della ditta Libertino Erika,
beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 521 del 26 giu-
gno  2014 dal titolo “Attività ricettiva, nell’ambito della unità locale
ubicata in Floresta (ME) via c/da Palumanarra, cap 98030”, codice
Caronte SI_1_12450, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
897 del 9 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg.
94, del 3 novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva, di revoca e di chiusura dell’intervento.

(2017.46.3122)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte della ditta Calcavecchia
Calogera, beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 608 del

27 giugno 2014 dal titolo “Attività ricettiva, nell’ambito della unità
locale ubicata in Tusa (ME), c/da Lasena, cap 98079”, codice Caronte
SI_1_12555, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 898 del 9
ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 95, del 3
novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici-
lia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva, di revo-
ca e di chiusura dell’intervento.

(2017.46.3121)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte della ditta Rundo Elisabetta,
beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 605 del 27 giu-
gno 2014 dal titolo “Attività ricettiva, nell’ambito della unità locale
ubicata in Alcara Li Fusi (ME), via Piersanti Mattarella n. 4, cap
98070”, codice Caronte SI_1_12552, ha emesso il decreto del dirigen-
te generale n. 899 del 9 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al
reg. n. 1, fg. 96, del 3 novembre 2017, pubblicato integralmente nei
siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazio-
ne definitiva, di revoca e di chiusura dell’intervento.

(2017.46.3113)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte della ditta Capodicasa Maria
Concetta, beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 654 del
30 giugno 2014 dal titolo “Attività ricettiva, nell’ambito della unità
locale ubicata in Joppolo Giancaxio (AG), via Jonson n. 75, cap
92010”, codice Caronte SI_1_12460, ha emesso il decreto del dirigente
generale n. 900 del 9 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al
reg. n. 1, fg. 97, del 3 novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva, di revoca e di chiusura dell’intervento.

(2017.46.3115)135

Modifica ed integrazione del decreto 27 maggio 2016,
relativo all’approvazione delle modalità di funzionamento
della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale.

Con decreto n. 370/Gab dell’11 ottobre 2017, l’Assessore per il
territorio e l’ambiente, dott. Maurizio Croce, ha modificato ed inte-
grato il D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 a seguito del supporto
tecnico da parte dell’A.R.P.A. - Sicilia.
La versione integrale del presente decreto è visionabile nel sito istitu-
zionale dell’Assessorato all’indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal
/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assesso
ratoregionaledelterritorioedellambiente.

(2017.46.3134)119

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
in attuazione della linea di intervento 3.2.1.A - attività B - del
PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.1.A - attività B) - del PO FESR 2007-2013, a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte del comune di Nicosia, benefi-
ciaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 481 dell’1 luglio 2013
dal titolo “Centro di esperienza e museo multimediale della Monta-
gna Siciliana”, codice Caronte SI_1_3848, ha emesso il decreto del
dirigente generale n. 922 del 19 ottobre 2017, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 98, del 3 novembre 2017, pubblicato integralmen-
te nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di ridetermi-
nazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.46.3111)135
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Annullamento del decreto 30 agosto 2017 e modifica del
decreto di revoca di un finanziamento concesso al comune di
Giardini Naxos in attuazione della linea di intervento
2.3.1.A-A (ex 3.2.1.1) del PO FESR 2007-2013.

Con decreto n. 939 del 25 ottobre 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Ragioneria
centrale presso questo Assessorato in data 27 ottobre 2017 al n.
1627/2694, è stato annullato il precedente D.D.G. n. 752 del 30 agosto
2017, registrato dalla Ragioneria centrale presso questo Assessorato
in data 15 settembre 2017 al n. 1402/2307 e sono state indicate cor-
rettamente le modalità di restituzione di quanto sino ad oggi speso
dal comune di Giardini Naxos (ME) per la realizzazione del progetto
“Consolidamento del costone roccioso in località Ortogrande. Lavori
di messa in sicurezza del tratto a monte”, finanziato nell’ambito del
PO FESR Sicilia 2007/2013, in attuazione della linea di intervento
2.3.1.A-A (ex 2.3.1.1) con D.D.G. n. 9 del 18 gennaio 2012, di €
2.200.000,00 cod. CARONTE SI_1_7473.

(2017.46.3080)135

Esclusione da nuove procedure ambientali per un pro-
getto da realizzare nel comune di Santa Croce di Camerina.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 405/Gab
del 30 ottobre 2017, acquisito il parere della Commissione tecnica
specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regiona-
le n. 171/2017 del 5 ottobre 2017, con il quale è stato ritenuto che per
la variante inerente al “Progetto per la realizzazione delle opere rela-
tive alla ricostruzione della spiaggia di Caucana e Casuzze -
Intervento funzionale n. 1” nel comune di Santa Croce Camerina
(RG) “gli interventi proposti che riguardano le opere a mare ed in
particolare il ripascimento ed il pennello di protezione non siano
varianti sostanziali”, ha disposto per le modifiche proposte l’esclusio-
ne da nuove procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. purché si ottemperi alle prescrizioni impartite.

Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI-VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014.

(2017.46.3120)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto proposto dalla Soc. Enel Green
Power S.p.A., relativo a modifiche di un impianto eolico
denominato Caltavuturo 1, sito nel comune di Caltavuturo.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 412/Gab
del 31 ottobre 2017, ha ritenuto esperita positivamente, con prescri-
zioni, la verifica di assoggettabilità resa ai sensi e per gli effetti dell’art.
20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, e pertanto di escludere dalla proce-
dura di VIA, di cui all’art. 23 del citato D.Lgs., il progetto proposto

dalla Soc. Enel Green Power S.p.A. relativo alle varianti apportate al
progetto originario inerente ad un impianto eolico denominato
Caltavuturo 1, sito nel comune di Caltavuturo, consistenti nelle modi-
fiche di alcuni tratti stradali della viabilità interna all’impianto e nella
realizzazione di parti di pavimentazione in battuto cementizio.

(2017.46.3089)119

Parere favorevole di compatibilità ambientale per un
progetto della Società Conca D’Uovo s.n.c. relativo ad un
impianto di allevamento zootecnico avicolo, sito nel comune
di Misilmeri.

Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Assessore
per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 413/Gab del 31 ottobre
2017, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, con
prescrizioni, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per
il progetto avanzato dalla società Conca D’Uovo s.n.c. relativo all’im-
pianto di “Allevamento zootecnico avicolo”, sito nel comune di Misil-
meri (PA) in c/da Coda di Volpe.

(2017.46.3082)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di rinnovo del piano di coltivazio-
ne di una cava di calcarenite nel comune di Enna.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto  n.
435/Gab del 31 ottobre 2017, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.to L.vo n. 152/06
e ss.mm.ii., il progetto di rinnovo del piano di coltivazione di una
cava di calcarenite denominata “Scioltabino”, sita nel territorio del
comune di Enna.

(2017.46.3081)119

Conferma delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del
D.A. n. 306/Gab del 19 settembre 2017, in materia di rappre-
sentanze degli organi degli enti vigilati, attuativo del comma
4 dell’art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come
sostituito dall’art. 21 della legge regionale 29 settembre
2016, n. 20. 

Con decreto n. 440/Gab del 31 ottobre 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, dott. Maurizio Croce, sono state confermate le
disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.A. n. 306/Gab. del 19 settem-
bre 2017, a seguito del parere n. 844 del 17 ottobre 2017 reso dal C.G.A.

La versione integrale del presente decreto è visionabile nel sito
istituzionale dell’Assessorato all’indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_As
sessoratoregionaledelterritorioedellambiente.

(2017.46.3133)007
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 8

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill

s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


