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Deliberazione n. 46
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Settore

CotuuNE DI NIcosm
PRovrNcraor ExNa

ALEDELLADELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTIN

OGGETTO:Ditta Centro Edile di venezia t{attia e C. s.a.s - EDILVECA Inrnobiliale s.r.l

in zonaPiano di lottizzazione in C.da Crociate D2 rrArtigianale e Comnerciale'l

L amo duemih&iaddì del mese di giugno alle ore

19, oo e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, aseguito di

invito diramalo dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lt 7/92' su propfla

determinazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in cadca,

si è dunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/tqdg di PRosEczrol{E

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N .
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Artonno
VEGA Salvatore
CIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvalore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabdzio
FISCELLA AntonTno

x

x
x
x

x

X

1 1 )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO GiusepPe Mario
Dl PASQUAfE Mario
MANCUSO Arto o
LAGIGLIA Fúncesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincerua
TROVATO Cta:àa 'r

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIIILIO Loîenzo

x

x
X
x

x
x

x

con la pafecipazione del Segretario Generale Sig. ZINCALE dott.asa ldara

".""- .  I"  rr-- . iÀ--."  i l  S;o --  DI COSTA dott .ssa Xaria

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la tattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

dell'ordine del giomo.al Nr. 2

Pafecipano inoltre il Sindaco Sig. -  ^ t i

assessori Sigg CATALANO - IOuASI e AI{ORUSO

Si da atlo

consiglieri

comma dell'Ord.che ai sensi dell'art. 184 ultimo
VEGA - La Giglia e Pidone

Blj.LL. gtl scnrtatorl oeslgnau sono r



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)
all'ordine del giomo riguaxdante l'approvazione del piar.ro di lotjìzazione
proposto dalle difie Centro Edile di Venezia Mattia e C. s.a.s. - Edilveca
immobiliare s.r.l. in contrada Crociate via San Simone individuato al foelio di
mappa n. 80 parlicelle rm. 340,681, 1048, 1049, 1062 per complessivi metri q.
4.458,50 ricadente in zona omogenea D2 "Zona artigianale e/o commerciale .,
del PRG e l'approvazione dello schema di convenzione.

Il Presidente introduce I'argomento e lascia la parola all'ing. Testa Camillo
Dirigente proponente.

L'ing. Testa Camillo relaziona inmerito, illustrando i1 progetto.

Il cons. Lizzo ringrazia I'imprenditore che, in questo momeìto storico, investe a
Nicosia e riqualifica un atea degradata. Preannuncia voto favorevole ed aggiunge
di essere favorevole a qualsiasi inizialiva privata che sia compatibile con gli
interessi pubblici.

Esce I'assessore Catalano ed è presente I'assessore Scarlala.

Il cons. Vega ricorda il parere favorevole della Commissione, condivide quanto
detto dal cons. Lizzo, si associa al voto favorevole.

Per il cons. Pidone va favorito chi lavora nel rispetto delle norme ed intende
realizzare ifisrventi conformi al PRG, quindi vota favorevole.

Il cons. Giacobbe fa notare che I'inieruento si colloca in prossimità del Parco
Urbano. Non intende ostacolare I'imprenditoria ma non approva che il Comune
non acquisisca aree che potrebbero essere usate per fini istituzionali. Preannuncia
voto favorevole ma r,uole chiarezza sulle aree di oroorielà del Comune e sui
vincoli contenuti nelle converzioni che fanno capo'ai privati che realizzano gli
interventi. Chiede al CC I'impegno ad adottare il Piano Colore, più volte
sollecitato.

I1 cons. Mancuso è favorevole a nome del gruppo che rappresenta.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente indice la
votazione.

Procedutosi alla relativa votazione peî alzata e seduta, si è avuto il seguente
risultato, accertato dalla Presiderza con I'assistenza degli scrutatori gíà nominati:
Consiglieri presenti e votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14 - Ass. Nr. 6
(Bonelli, Bruno, Fiscella, Trovato, Giulio e Bonfiglio).

i i
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ln dipendenza dei superiori risultatr

IL CONSIGLIO COMIJNALE

VISTA la proposta del dirigente del 3o Settore avente per oggetto: "Ditta Centro
Edile di Venezia Mattia e C. s.a.s. - EDiLVECA Immobiliare s.r.l. Piano di
loltizzazione in c.da Crociate in zonaD2 "Artiqianale e commerciale" del PRG
vigente. Approvazione."

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'ar1. 53, lo comma, della L 142/90,
recepita con L.r.48191, come modificata dalla L.r. 3012000, allegato a far parte
integrante del presente prowedimento;

VISTO il parere favorevole della IV" Commissione Consiliare Permanente
in data 28.05.2013, giusta verbale Nr. 30.

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE. LL, Regione siciliana e successive modificazioni;

CON VOTI UNANIMI, con.re sopra riportati;

D E L I B E R A

di approvare la proposta del dirigente del V' Settore, avente per oggetto: "Ditta

Centro Edile di Venezia Mattia e C. s.a.s. - EDILVECA Immobiliare s.r.l. Piano
di loffizzazione in c.da Crociate in zona D2 "Artigianale e commerciale" del
PRG vigente. Approvazione.", nel testo allegato a far parte integrante del
presente prowedimento unitamente ai relativi elaborati.

Il Presidente propone di dichiarare I'atto immediatamente esecutivo, al fine di
pror.wedere agli adempimenti consequenziali.

Il CONSIGLIO COMLINAIE con separata votazione, espresSa per alzata e
seduta, accertata dalla Presidenza con I'assistenza degli scnrtatori già nominati:
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 Voti favorevoli Nr. 14- Ass. Nr. 6
(Bonelli, Bruno, Fiscella, Trovato, Giulio e Bonfiglio) ad unanimità di voti,
dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal
Presidente.
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
3" Settore - Ufficio Tecnìco comunale
X" Seryizio Edíltzla Prtvoto - 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

PROPOSTA DI DELIBÉRAZIONE

OGGETTO: Ditta CENTRO EDIL€ di Venezia Mattia e C. s.a.s. - EDILVECA lmmobiliare s.r.l.. Piano di

lottizzazione in c.da Crociate in zona D2 'Artigianale e commerciale" del PRG vigente.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
' che con nota prot- n. 15934 del 25/05/2011 le ditte centro Edilè di venezia Mattia e c. s.a s. e Edilveca
lmmobiliare s.r.l., con sedi in Nimsia, chiede\rano al coirune di Nicosia l'approvazione di un Piano di

lottizzazione ricadente in contrada Crociatè-via San Simonè in zona DZ "artigianale e/o commerciale" del
PRG vigente;
- che in data 2!O2/2O!2 il Dirigente l'Uffcio Tecnico Comunale espdmeva parere favorevole alla
lottizzazione "fèrmo restando l'acquisizione, ove necessario, di tutti ipareri è N.o. propedeutici al ailascio
della concessione o auto.izzazione edilizia e con lè seguenti presdizioni: 1) la mpertura dei fabbricati dovrà
essere realizzata a volta o a falde così cofte previsto dall'art.44, comma "e" delle N.f.A.;2) l'altezza
massima delsottotetto dovrà essere di ml. 2,89'j
- che con nota prot. n. 7675 in data 08/03/2013 l'uffcio Tecnico richièdeva il nulla osta ai sen.i dell'art. 13
della L. 64/1974 all'Ufficio del Genio civile di Enna, propedèutico all'approvazione del Piano di lottizzazionei
- che con prot.. N. 121595 del 28/03/2012, pervenuta all'Ufficio Tecnico in data 10/04/2012 prot. UIC n.
2363,l'Ufficio del Genio civile diEnna richiedeva integrazionidocumentali;

che con nota prot. 13163 del f7/Oa/2O72 il Comune chiedeva alle ditte in questl'one le iSntegrazioni
documentali necessarie aifini dell'acquisizione del parere ex art. 13 L 64/1974;
- che con nota assunta al prot. n. 14963 del 04/05/2012 la ditta inviava le integrazioni richieste e con nota
prot. n. 15338 del 10/05/2012 le stesse venivano inviate all'Ufficio del Genio civile;
- che con nota prot. n. 226575 dèl75106/2012, pervenuta a questo Uff cio in data 1Ao7 fto72 pèrot. uTc n.
4461, il medesimo ufficio del Genio civile richiedeva una ulteíore documentazione grafìca integrativa;
- che con nota prot. n. 23176 del 21/O7/2OL2 venivano richieste alle dittè in questione Íe ulterioai
integrazioni grafiche;
- che con nota del 05/09/2012, assunta al prot. n. 26521, le ditte trasmèttevano al Comune le integrazioni
richieste lè quali con nota prot. n.28855 del 28109/2012 venivano inviate all'ufficio richiedente;
- che con nota prot. n. 38598 del 3V1o/2012, pervenuta a questo Ente in data 06/1V2o12 ed assunta al
prot. gen. n. 33634 fumcio del Genio civile di Enna rilasciava il proprio parere favorevole sul Piano di
Lottizzazione ai sensi defl'art. 13 della L 64/1974;
- che con nota prot. n. 35aa3 del27/11/20l2il Comune chiedeva alle ditte interessate la produzionedirì.
2 copie complete della lottizzazione conformi agli elaborati approvati dall'Ente e dall'Uffcio del Genio
Civile, nonché apposito sclìema di convenzione;

Capo 5€ruizio: ar.h. Salvatorc Farinella



' che con nota del 27/0212013, assunta al prot' n' 6196' le ditte trasmettevano.le copie richiestà;

VISTA la richiesta di approvazione di un Piano di Lottizzazione relativo alle aree ricadenti in zona ornogenea

;;;;;; óz zon" lrtigi"n"t" e/o commerciele" del PRG in contrada san Giacomo del comune di

"-o"rJ, i*,'. di mappa n. go, particelle nn' 340,681' 1048' 1049' 1062' per complessivi 4458'50 mq'

p,".."i"1"ì"1"" ,tiós/2o11 prot' n 15934 dalle ditte centro Edile di Venèzia Matria e c' s a-s e Edilveca

tmmobil iare \.r.1.;
VISTO il Piano di Lottizzazione presentato dalla medesima ditta e costituito dai seguenti elaborati:

0. Relazione di fattibilitàverifìchedi stabilità;

1. Relazione tecnica;

1/a Relazione integratrva;
2. Documentazione fotograf ica;

3- Planimetria stralcio PRG con individuazione delperimetro d'inteNento;

4. Estretti e certifìcati catastalr;

5. stralcio catastale con il dettagìio delle particelle interessatei

6. Planimetria dello stato difatto;

]. ioì,"pporlrion" pf"nimetrica generale lottizzazione su mappa catastale;

8. Planimetria di Progetto;
9. Profili quotati del terreno;

10. Planìmetria delle opere di urbanizzazione primana;

I 1. Pa.ticolari coslruttivi;

12. Piante edifìci;
10. Norme tecniche di attuazione;

11. Computo metrico opere di urbanizzazione;

12. Scheda con i l  dimensionamento deglielementi urbanist ici;

13. Relazione geologlca;
14. Schema di convenzione;
vlsTo il parere favorevole alla lottlzzazione rilasciato dal Dirigente l'Ufficio Tecnico comunale in data

iiÀitìoiì r""le seguenti prescrizioni: "fermo restando l'acquisizione' ove necessario' di tutti i parerr e

N.o. propedeutici al rilascio della concèssione o autorizzazione edilizia e con le seguenti prescrÌzioni: 1) la

coperhrra dei fabbricati aou,a """'u '""ti'lui" a volta o a falde così come previsto dall'art' 44' comma "e"

C"'t" ".t.o., ,) ''"t,"tt" massima del sottotetto dovrà essere di ml' 2'80';

vlsTo il parere favoreuot" "on p,"'"t'''Jnià* "i t: atttu t eo/tgto espresso dal Genio civile di Enna in

data 3l1ol2o12,prot' n. 385648;
VISTO il parere espresso dalla lV Commissione Consiliaré Permanente nella seduta del

Jnió it pi"no n"eot"tore Generale vigente nel comune di Nicosia;

viirl t" u".i"nt" nor.ativa al PRG vigente approvata con DDG n' 5/2013;

VISTO lo schema di convenzione;
TENUTO CONTO;
- che in data o4lo2l2o:3 sono decaduti i vincoli quinquennali del PRG preordinati all'esproprio e alÌa

iîedificabilità, per cLli non è pitr possibile considerare le previsioni di attrezzature per le opere ol

urbanizzazione primaria e secondaria ìi t"a" p'optiu e' dunque' non è piil possibile monetizzarè le

secondei
- che tuttavia, come indicato dalla circolarc 6 luglio 1994 n' 2/D'R'U'-{G'U R"s 23 luglio 1994 n 36)

dell'Assessorato Region"tu r""ito'io " Àtbiunte sJlla scadenza dei vincoli ex art' l della legge regionale 5

novembre 1973, n. 38 e l,attuazione deg|i strumenti ufbanistici genera|i, ,.pef quanto riguarda |e zone

territoriali omogenee "o", aou" it 'ilasioietl; concessioni edilizie è subordinato all'approvazione di piani

attuativi, la questione non si ,itiene oel-la .uss;stere, in quanto detti piani' di norma' contengono al loro

intemo tutta la quantità di tp"ti punJliti e se*iti previsti dalfart' 5 del citato D l' n 1't44l68 ("il 10%

dèll'intera supèrfìcie destinata a tali insediamenti");

capo Servizìo: arch. Salvatore Farinella
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- che la predetta lottizzazione prevede al proprio interno un'area per spazi pubblici e servizi pari al lool

della superl icie destinata al l ' insediamento;
TENUTO COÍiITO altresì:
- deìla non assoggettabilità del Piano di lottizzazione in questione alla paocedura di vAs {valutazione
Ambientale strategica), giusto la Relazione motivata ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS ex

Defibera n. 2oo,.Modello metodologico prccedurale della volutozîone ombientale strctegicd di pioni e

progrommi nelld regíone sicíliono" approvato dalla Regione Siciliana in conformità a quanto disposto dal

citato art. 59 della L.R. n.6/2009, allegata e trasmessa al competente sefvizio vAs/vlA dell'ARTA" in quanto

il piano proposto interessa t-|na piÈcola area a iivello locale, è conforme al vigente PRG e, pertanto, non

costituisce variante allo strumento urbanistico generale e oon compreîdè opere o interuenti soggetti allè

procedure di vlA o di valutazione d'lncidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli

allegati lll e lV del D. Lgs. 152/2006 e smi.;
- che non si filevano potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'inteNento, tali da indurfe

attenzioni circa possibili superament' dei livelìi di qualità ambientate, e dei \ralori limite definiti dalle norme

di settore o effetti cumulativi con alt.e fonti di impatto ambientale, per cui è possibile assumere

l,esclusione del Piano in esame da un più ampio procedimento di valutazione Ambientale strategica senza

necessità di approfondimenti ulteriori, in quanto pienamente sostenibile;
RITENUTO pertanto di dover approvare il Piano di Lottizzazione proposto con le prescrizioni di cui ai su-

periori parerie nulla osta;
VISTO ì'O.EE.LL della Regione Sicilia;

PROPONE

di approva.e il Piano di Lottizzazione proposto dalle ditte Centro Edile di Venezia Mattia e C' s a s è

Edilveca lmmobiliare s.r.l. in contrada Crociate-via San Simone, individuato al foglio di mappa n 80,

pafticelle nn.340,681, 1048. 1(M9, 1062, per complessivi 4.458,50 mq, dcadente in zona omogenea D2
'zona Artigianale e/o commerciale" del P.R.G. vigente, composto dai seguentielaborati:

0. Relazione difattibilità verifìche di stabilità;
1. Relazione tecnica;

Va Relazione integrativa;
2. Documentazìonè f otografica;
3. Planimetria stralcio PRG con individuazione del perimetro dintervento;

4. Estratti e cèrtificati catastali;
5. Stralcio catastate con ildettaglio delfe particelle interessate;

6. Planimetria dello stato difatto;
7. Sovrapposizione planimetrica generale lottìzzazione su mappa catastale;

8, Planimetria di prcgelto;

9. Profìli quotati del terreîo;
10. Planimetria delle opere di urbanizzazione primaria;

11. Particolari costruttivi:
12. Piante edifici;
1r. Norme tecniche di attuazione;
]-lL Computo metdco opere di urbanizzazione;
lziScheda con il dimènsionamento deSli elementi urbanistici;
ú Relazione geologica;

4. s.hema di convenzione;

- di approvare lo schema di convenzione allegato;

- didemandare al Dirigente l'Ufficr'o lecnico comunale la stipula della convenzionè.

capo 5eruùio: arch. Salvatore Farinella
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capo Servlzio: arch. Salvatore Farinella



!

e ;i 1 GOMUNE Dl NICOSIA

WÉ ::'Jfill.:lnrlfiiciorecnicocomunare
tt;tj") /l' Seryizio E tili2ia Púvata - sanatoìa e abusivisflto- Lkbanitlca - Ufficio dél Piano

Ma B. Di Fal6, 32 - S4014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.6?2309 / 3Oa 1324 1325 | 321 I g2a - fù04s�35 d2349
emairltE!Ée!19!€@ea!Ère,!!!9s -llc€diriziaonÉla@oomÙneniocia.6i.il

Alleaato alla deliberazione c.C.
n 
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Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del3" Settore relativa a:

CENTRO EDILE diVenezia Mattia e C. s.a.s. - EDILVECA lmmobiliare s.r.l.. Piano
di lottizzazione in c.da Crociate in zona D2 " nale e rciale" del PR

P A R E R E
A L L A  R É G O L I T I t '  T E

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142190, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48191,
modificato dall'art. 12 della LR 30/00

Parere ìn ordine alla regolarjtà tecnica:

ATTESTAZIONE
tN oRDtNE ALLA REGOLARITA'� E GOBRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ai sensi dell'art. dell'aÉ. 147 bis del D.Lgs. n. 26712000

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aÉ. 147 bis' comma

IL DIRIGENTE

'J

vigente. Approvazione

1", del D.Lgs. n..267

Nicosia,

Testa Camillo



per copia conformc al l 'originale in cana l ibera per uso vo per la pubblicaz ione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ì  I  sol loscri | to Segrelario Gcnera]e.

I

' [ j

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretoúo e Albo

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comrure per giomì I5 consecurivi. dal giomo

comma 1 ', L.R. n.44l91 come modificato dall'art 727 , cornma 27, della

IL SEGRETARIO GENERAIE

/1 - a6-Zagwt.t
\,.R. o.17 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTII'ITA

Si cefifica che la prese[te deliberazi,

esecr la i t  0h- 06 -L-0 t )

deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicemhe

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

tr
Et-

1991, n.44, è divenuta

ENERAIE

,

ú

l

tr
tr

per copia confome all'odginale in caÍa libera per uso amministrativo:

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicosi4 lì


