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Deliberazionen. 46

del oa/o6/2or3
Settore

CotuuNEDI NIcosm
PRovrNcraorExNa
ALEDELLADELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMTIN
OGGETTO:Ditta

Centro

Piano di

Edile

di venezia

lottizzazione

e C. s.a.s

t{attia

in C.da Crociate

in

- EDILVECA Inrnobiliale

zona D2 rrArtigianale

e Comnerciale'l

giugno

del mesedi

L amo duemih&iaddì

s.r.l

alle ore

e seguenti, in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, aseguito di
propfla
invito diramalo dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lt 7/92' su
domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in cadca,
determinazione ! richiesta del Sindaco !
si è dunito il Consiglio Comunale in sedutaordinaria/tqdg di PRosEczrol{E
19,oo

nellepersonedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

p

CONSIGLIERI

1 ) MANCUSO FUOCO Artonno

2)
3)
4)
5)
6)
'7)

VEGA
CIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRUNO
1 0 ) FISCELLA

Salvatore
Filippo
Luigi Salvalore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabdzio
AntonTno

x
x
x
x
x

con la pafecipazione del Segretario Generale
".""-.

I" rr--.iÀ--." il S;o --

a

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) Dl PASQUAfE
1 3 ) MANCUSO
14) LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE

1e)LODICO
X

Sig.

DI COSTAdott.ssa

20) GIIILIO
ZINCALE dott.asa

GiusepPeMario
Mario
Arto o
Fúncesco
Carmelo
Vincerua
'r
Cta:àa
Salvatore
Michele
Loîenzo

p

a

x
x
X

x
x
x
x

ldara

Xaria

il quale riconosciutalegale l'adunanza, inizia la tattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
2
dell'ordinedel giomo.
al Nr.
- ^ti
Pafecipanoinoltre il SindacoSig.
CATALANO- IOuASI e AI{ORUSO
assessoriSigg
Si da atlo che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. Blj.LL. gtl scnrtatorl oeslgnau sono r
VEGA- La Giglia e Pidone
consiglieri

ii

Il Presidente
invita il ConsiglioComunalea passare
alla trattazionedel punto2)
all'ordine del giomo riguaxdantel'approvazione del piar.ro di lotjìzazione
propostodalle difie Centro Edile di VeneziaMattia e C. s.a.s.- Edilveca
immobiliares.r.l. in contradaCrociatevia SanSimone individuatoal foelio di
mappan. 80 parlicellerm. 340,681,1048,1049,1062percomplessivi
metriq.
"Zona
4.458,50ricadentein zonaomogenea
D2
artigianalee/o commerciale.,
del PRG e l'approvazione
delloschemadi convenzione.
Il PresidenteintroduceI'argomentoe lascia la parola all'ing. Testa Camillo
Dirigenteproponente.
L'ing. TestaCamillorelazionainmerito, illustrandoi1progetto.
Il cons.Lizzo ringrazia I'imprenditoreche, in questomomeìto storico, investea
Nicosia e riqualifica un ateadegradata.Preannunciavoto favorevoleed aggiunge
di esserefavorevole a qualsiasi inizialiva privata che sia compatibile con gli
interessipubblici.
EsceI'assessore
Catalano
ed è presente
I'assessore
Scarlala.
Il cons.Vega ricordail parerefavorevoledellaCommissione,
condividequanto
dettodal cons.Lizzo, si associaal voto favorevole.
Per il cons.Pidoneva favorito chi lavoranel rispettodelle normeed intende
realizzareifisrventi conformi al PRG,quindi vota favorevole.
Il cons.Giacobbefa notareche I'inieruentosi collocain prossimitàdel Parco
Urbano. Non intendeostacolareI'imprenditoriama non approvache il Comune
non acquisiscaareechepotrebberoessereusateper fini istituzionali.Preannuncia
voto favorevole ma r,uole chiarezzasulle aree di oroorielà del Comunee sui
vincoli contenutinelle converzioniche fannocapo'aiprivati che realizzanogli
interventi.Chiede al CC I'impegnoad adottareil Piano Colore, più volte
sollecitato.
I1 cons.Mancusoè favorevolea nomedel gruppocherappresenta.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire,pertanto il Presidenteindice la
votazione.
Procedutosialla relativa votazione peî alzatae seduta,si è avuto il seguente
risultato,accertato
dallaPresiderzaconI'assistenza
degli scrutatorigíànominati:
Consiglieripresentie votanti Nr. 14 Voti favorevoliNr. 14 - Ass. Nr. 6
(Bonelli,Bruno,Fiscella,Trovato,Giulio e Bonfiglio).

dei superioririsultatr
ln dipendenza
IL CONSIGLIO COMIJNALE
"Ditta Centro
VISTA la propostadel dirigentedel 3oSettoreaventeperoggetto:
Edile di VeneziaMattia e C. s.a.s.- EDiLVECA Immobiliares.r.l. Piano di
loltizzazionein c.da Crociatein zonaD2 "Artiqianale e commerciale"del PRG
vigente.Approvazione."

i

VISTO il pareretecnicoresoai sensidell'ar1.53, lo comma,dellaL 142/90,
allegatoa far parte
recepitacon L.r.48191,comemodificatadalla L.r. 3012000,
integrantedel presenteprowedimento;
ConsiliarePermanente
VISTO il parerefavorevoledellaIV" Commissione
giustaverbaleNr. 30.
in data28.05.2013,
RITENUTO doverapprovarela superioreproposta;
modificazioni;
VISTO l'Ord. EE. LL, Regionesicilianae successive
soprariportati;
CON VOTI UNANIMI, con.re
DELIBERA

I

It

"Ditta
di approvarela propostadel dirigente del V' Settore,aventeper oggetto:
CentroEdile di VeneziaMattiae C. s.a.s.- EDILVECA Immobiliares.r.l.Piano
"Artigianale e commerciale" del
di loffizzazionein c.da Crociate in zona D2
PRG vigente. Approvazione.", nel testo allegato a far parte integrante del
presenteprowedimento unitamenteai relativi elaborati.

I

I

esecutivo,al fine di
proponedi dichiarareI'atto immediatamente
Il Presidente
consequenziali.
pror.wedere
agli adempimenti
Il CONSIGLIO COMLINAIE con separatavotazione, espresSaper alzata e
degli scnrtatorigià nominati:
con I'assistenza
seduta,accertatadallaPresidenza
ConsiglieriPresentie Votanti Nr. 14 Voti favorevoliNr. 14- Ass. Nr. 6
(Bonelli, Bruno, Fiscella,Trovato,Giulio e Bonfiglio) ad unanimitàdi voti,
dichiara l'atto immediatamenteesecutivo,per le motivazioni espressedal
Presidente.

COMUNEDI NICOSIA
Provincia
di Enna
3" Settore - Ufficio Tecnìcocomunale
X" Seryizio EdíltzlaPrtvoto - sdiotoúo e obusivismo- uùonisti.d - UÍfi.to del Piano
vbB.Dif.ló,3,

e40!4NrcosA(Rì bt. oe35.67r3oe
/ 303/ 3r4 / .7s / 121/ 328 faxoe35572xîe
- utr-edrlrziaorvab@comune.ni..sia
en-ii

Nlcosia.li 14105/2013

DI DELIBÉRAZIONE
PROPOSTA

OGGETTO:

lmmobiliares.r.l..Pianodi
Ditta CENTRO
EDIL€di VeneziaMattia e C. s.a.s.- EDILVECA
'Artigianale
e commerciale"del PRGvigente.
lottizzazionein c.da Crociatein zona D2

ILDIRIGENTE
PREMESSO:
' che con nota prot- n. 15934del 25/05/2011le ditte centro Edilèdi veneziaMattia e c. s.as. e Edilveca
al coirune di Nicosial'approvazionedi un Pianodi
lmmobiliares.r.l.,con sedi in Nimsia,chiede\rano
"artigianalee/o commerciale"del
SanSimonèin zonaDZ
ricadentein contradaCrociatè-via
lottizzazione
PRGvigente;
- che in data 2!O2/2O!2 il Dirigentel'Uffcio TecnicoComunaleespdmevaparere favorevolealla
"fèrmo restandol'acquisizione,
di tutti ipareri è N.o. propedeuticial ailascio
ove necessario,
lottizzazione
presdizioni:
1)la mperturadei fabbricatidovrà
o auto.izzazione
ediliziae con lè seguenti
dellaconcessione
"e" delle N.f.A.;2) l'altezza
essererealizzataa volta o a falde così cofte previstodall'art.44, comma
massimadelsottotettodovràesseredi ml. 2,89'j
- checon notaprot. n. 7675in data08/03/2013l'uffcio Tecnicorichièdevail nullaostaai sen.idell'art.13
del Pianodi lottizzazionei
all'approvazione
dellaL.64/1974all'Ufficiodel Geniociviledi Enna,propedèutico
- che con prot.. N. 121595del 28/03/2012,pervenutaall'UfficioTecnicoin data 10/04/2012prot. UIC n.
2363,l'Ufficiodel Geniocivile diEnnarichiedevaintegrazionidocumentali;
che con nota prot. 13163del f7/Oa/2O72il Comunechiedevaalle ditte in questl'onele iSntegrazioni
del parereex art. 13 L 64/1974;
documentalinecessarie
aifini dell'acquisizione
- che con notaassuntaal prot. n. 14963del 04/05/2012la ditta inviavale integrazionirichiestee con nota
prot. n. 15338del 10/05/2012le stessevenivanoinviateall'Ufficiodel Geniocivile;
- che con nota prot. n. 226575dèl75106/2012,pervenutaa questo Uff cio in data 1Ao7fto72 pèrot. uTc n.
grafìcaintegrativa;
4461,il medesimoufficio del Geniocivile richiedevauna ulteíore documentazione
- che con nota prot. n. 23176 del 21/O7/2OL2
questione
alle
dittè
in
Íe ulterioai
richieste
venivano
integrazioni
grafiche;
- checon nota del 05/09/2012,assuntaal prot. n. 26521,le ditte trasmèttevanoal Comunele integrazioni
venivanoinviateall'ufficiorichiedente;
richiestelè qualicon notaprot. n.28855del 28109/2012
- checon nota prot. n. 38598 del 3V1o/2012,pervenutaa questoEntein data 06/1V2o12ed assuntaal
prot. gen. n. 33634 fumcio del Geniocivile di Ennarilasciavail proprio parerefavorevolesul Pianodi
Lottizzazione
ai sensidefl'art.13dellaL 64/1974;
- checon notaprot. n. 35aa3del27/11/20l2il Comune chiedevaalleditte interessatela produzionedirì.
2 copiecompletedella lottizzazioneconformiagli elaboratiapprovatidall'Entee dall'Uffcio del Genio
Civile,nonchéappositosclìemadi convenzione;

Capo5€ruizio:
ar.h. SalvatorcFarinella

copierichiestà;
assuntaal prot' n' 6196'le ditte trasmettevano.le
' checon notadel 27/0212013,
relativoalleareericadentiin zona ornogenea
di un Pianodi Lottizzazione
VISTAla richiestadi approvazione
san Giacomodel comune di
óz zon" lrtigi"n"t" e/o commerciele"del PRGin contrada
;;;;;;
go, particellenn' 340,681' 1048'1049' 1062'per complessivi4458'50 mq'
"-o"rJ, i*,'. di mappan.
Matriae c' s a-s e Edilveca
,tiós/2o11 prot' n 15934dalleditte centro Ediledi Venèzia
p,".."i"1"ì"1""
\.r.1.;
tmmobiliare
presentatodallamedesimaditta e costituitodaiseguentielaborati:
VISTOil Pianodi Lottizzazione
di fattibilitàverifìchedistabilità;
0. Relazione
tecnica;
1. Relazione
integratrva;
1/a Relazione
fotografica;
2. Documentazione
delperimetrod'inteNento;
stralcioPRGcon individuazione
3- Planimetria
4. Estrettie certifìcaticatastalr;
interessatei
5. stralciocatastaleconil dettagìiodelleparticelle
dellostatodifatto;
6. Planimetria
su mappacatastale;
]. ioì,"pporlrion" pf"nimetricageneralelottizzazione
di Progetto;
8. Planimetria
9. Profiliquotatidel terreno;
primana;
delleoperedi urbanizzazione
10. Planìmetria
I 1. Pa.ticolaricoslruttivi;
12. Pianteedifìci;
10. Normetecnichedi attuazione;
11.Computometricooperedi urbanizzazione;
urbanistici;
deglielementi
conil dimensionamento
12.Scheda
geologlca;
13. Relazione
14.Schemadi convenzione;
in data
rilasciatodal Dirigentel'Ufficio Tecnicocomunale
vlsTo il parere favorevolealla lottlzzazione
parerr
e
i
di
tutti
"fermo
ove necessario'
restandol'acquisizione'
r""le seguentiprescrizioni:
iiÀitìoiì
la
prescrÌzioni:
1)
ediliziae con le seguenti
o autorizzazione
"e"
N.o. propedeuticial rilasciodellaconcèssione
previstodall'art'44' comma
come
così
o
a
falde
a
volta
'""ti'lui"
coperhrradei fabbricatiaou,a"""'u
esseredi ml' 2'80';
C"'t" ".t.o., ,) ''"t,"tt" massimadelsottotettodovrà
atttu t eo/tgto espressodal Geniocivile di Ennain
vlsTo il parerefavoreuot""on p,"'"t'''Jnià* "i t:
data3l1ol2o12,prot' n. 385648;
ConsiliaréPermanentenella sedutadel
espressodalla lV Commissione
VISTOil parere
di Nicosia;
Jnió it pi"no n"eot"toreGeneralevigentenel comune
con DDGn' 5/2013;
viirl t" u".i"nt" nor.ativa al PRGvigenteapprovata
VISTOlo schemadi convenzione;
CONTO;
TENUTO
preordinatiall'esproprioe alÌa
- che in data o4lo2l2o:3 sono decadutii vincoli quinquennalidel PRG
le previsionidi attrezzatureper le opere ol
iîedificabilità,per cLli non è pitr possibileconsiderare
è piil possibilemonetizzarèle
primaria e secondariaìi t"a" p'optiu e' dunque' non
urbanizzazione
secondei
R"s 23 luglio 1994 n 36)
- che tuttavia, come indicatodalla circolarc6 luglio 1994 n' 2/D'R'U'-{G'U
dei vincoliex art' l dellaleggeregionale5
Region"tur""ito'io " Àtbiunte sJllascadenza
dell'Assessorato
,.pef quanto riguarda|e zone
ufbanisticigenera|i,
novembre1973,n. 38 e l,attuazionedeg|i strumenti
di piani
"o", aou" it 'ilasioietl; concessioni
edilizieè subordinatoall'approvazione
territorialiomogenee
in quantodetti piani'di norma'contengonoal loro
attuativi,la questionenon si ,itiene oel-la .uss;stere,
previstidalfart' 5 del citato D l' n 1't44l68("il 10%
intemo tutta la quantitàdi tp"ti punJliti e se*iti
dèll'interasupèrfìciedestinataa tali insediamenti");

Farinella
arch.Salvatore
capo Servizìo:

prevedeal proprio interno un'areaper spazipubblicie servizipari al lool
- che la predettalottizzazione
destinata
all'insediamento;
dellasuperlicie
altresì:
COÍiITO
TENUTO
- deìla non assoggettabilità
del Pianodi lottizzazionein questionealla paoceduradi vAs {valutazione
dalla proceduradi VASex
Ambientalestrategica),giusto la Relazionemotivata ai fini dell'esclusione
strctegicd di pioni e
ombientale
Defibera n. 2oo,.Modello metodologico prccedurale della volutozîone
progromminelld regíonesicíliono"approvatodallaRegioneSicilianain conformitàa quantodispostodal
in quanto
al competentesefviziovAs/vlA dell'ARTA"
citatoart. 59 della L.R.n.6/2009,allegatae trasmessa
pertanto,
e,
non
il piano propostointeressat-|napiÈcolaareaa iivello locale,è conformeal vigentePRG
costituiscevarianteallo strumentourbanisticogeneralee oon compreîdèopereo interuentisoggettiallè
proceduredi vlA o di valutazioned'lncidenzae le cui previsioninon riguardanogli interventidi cui agli
allegatilll e lV del D. Lgs.152/2006e smi.;
- che non si filevanopotenzialifattori di perturbazione
ambientaleconnessiall'inteNento,tali da indurfe
qualità
e dei \ralorilimitedefinitidallenorme
ambientate,
attenzionicircapossibilisuperament'dei livelìidi
di settore o effetti cumulativi con alt.e fonti di impatto ambientale,per cui è possibileassumere
di valutazioneAmbientalestrategicasenza
del Pianoin esameda un più ampioprocedimento
l,esclusione
ulteriori,in quantopienamentesostenibile;
di approfondimenti
necessità
propostocon le prescrizioni
di cui ai supertanto
di
dover
approvareil Pianodi Lottizzazione
RITENUTO
perioriparerie nullaosta;
dellaRegioneSicilia;
ì'O.EE.LL
VISTO
PROPONE

|ata
rie
l) la

ìain
I oèl

r alla
te dl

rrele
n. 36)
nale5
I zone
ipiani
aìloro
it \M.

propostodalle ditte CentroEdiledi VeneziaMattia e C' s a s è
di approva.eil Pianodi Lottizzazione
Edilvecalmmobiliares.r.l. in contradaCrociate-viaSan Simone,individuatoal foglio di mappa n 80,
pafticellenn.340,681, 1048.1(M9,1062,per complessivi4.458,50mq, dcadentein zonaomogeneaD2
'zona Artigianalee/o commerciale"
vigente,compostodai seguentielaborati:
del P.R.G.
0. Relazione
difattibilitàverifìchedi stabilità;
tecnica;
1. Relazione
integrativa;
Va Relazione
f otografica;
2. Documentazìonè
del perimetrodintervento;
stralcio
PRGconindividuazione
3. Planimetria
4. Estrattie cèrtificaticatastali;
conildettagliodelfeparticelleinteressate;
5. Stralciocatastate
6. Planimetriadellostatodifatto;
generalelottìzzazione
planimetrica
su mappacatastale;
7. Sovrapposizione
8, Planimetria
di prcgelto;
quotati
del terreîo;
9. Profìli
primaria;
delleoperedi urbanizzazione
10.Planimetria
costruttivi:
11.Particolari
12.Pianteedifici;
1r. Normetecnichedi attuazione;
]-lLComputometdcooperedi urbanizzazione;
deSlielementiurbanistici;
lziSchedaconil dimènsionamento
geologica;
ú Relazione
s.hema
di
convenzione;
4.
- di approvarelo schemadi convenzione
allegato;
- didemandareal Dirigentel'Ufficr'o
lecnicocomunalela stipuladellaconvenzionè.

capo5eruùio:arch.SalvatoreFarinella

capo Servlzio:
arch.SalvatoreFarinella
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Alleaato
-1,6alladeliberazionec.C.

n

aet
Al,, o 6-Za| )

Pareresulla propostadi deliberazionedi competenzadel3" Settorerelativaa:

lmmobiliare
s.r.l..Piano
Mattiae C.s.a.s.- EDILVECA
diVenezia
CENTRO
EDILE
"
rciale"del PR
nalee
in zonaD2
in c.daCrociate
di lottizzazione
vigente.Approvazione

PARERE
ALLA RÉGOL

ITIt' TE
ai sensidell'art.53 comma1 L. 142190,recepitodall'art.1 comma1 letterai) dellaLR 48191,
modificatodall'art.12 della LR 30/00

Parere ìn

ordine alla

regolarjtà tecnica:

ATTESTAZIONE
tN oRDtNE ALLA REGOLARITA' E GOBRETTEZZAAMMINISTRATIVA
ai sensidell'art.dell'aÉ.147 bis del D.Lgs.n. 26712000
ai sensidell'aÉ.147 bis' comma
Si attestala regolaritàe la correttezzadell'azioneamministrativa
1",delD.Lgs.n..267
Nicosia,
IL DIRIGENTE
TestaCamillo

'J

per copiaconformcall'originale
in canaliberaper uso

ione.
vo per la pubblicaz

N i c o . i a ,/rZr - o r - a o r ]

I
' [ j

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
ì I solloscri|toSegrelario
Gcnera]e.

CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
che la presentedeliberazione,in applicazione
Pretoúo e Albo Online del Comrure per giomì I5 consecurivi.dal giomo
comma1', L.R. n.44l91comemodificato dall'art 727, cornma27, della

all'Albo

/1 - a6-Zagwt.t
\,.R. o.17 del28/ 1212004).
Dalla Residenza
Municipale,lì

IL MESSOCOMUNALE

GENERAIE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI ESECUTII'ITA

,

deliberazi, in applicazionedella L.R. 3 dicemhe 1991,n.44,è divenuta
Si cefifica chela prese[tedeliberazione,

esecrlait 0h-

tr

Et-

tr
tr

06 -L-0 t)

ú

l

decorsidieci giomi dallapubblicazione(art. 12, comma
a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

ENERAIE

per copia confome all'odginalein caÍa libera per uso amministrativo:
per copia conformeall'originale;

Nicosi4 lì

IL SEGRETARIOGENERALE

