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Deliberazione n. 71

d..l 21/Io/2or3

Setore ?

CovLrNE DI NlcoslA
PRovINCtA pt tmre

ORIGINAI-E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE

OGGETTO: Approvazione Direttive Generali ex art. 3 del1a t'R' 1511991 per ra revision

del Piano Regolatore Generale.

-

"unno Uu"-t
18,30 e seguenti, in Nicosia.e nella consueta sala delle adruranze consiliari, a seguito di

invilo dimmato dal presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 dellaL.t.':/192' su I proptiu

dc len ì l inaz ione l - - l  r i ch ics radc l  S i rdaco !  domandamot i ra tad i  unqu i r r todc i  (  ons ig l ie r i  i r  car icc .

si è iunito il CoGlio Comunale in seduta ordinariahm&njbl di '

nclle pcrsone dei Contiglicri Sigg ri:

,2,"ffi+

N.
Ord

CONSIGLIERI p a
N.
Ord CONSIGLIERI p a

l )
2)
3)
4)
5)

7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatorc
crecoeÉr Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Ardrea
Dl COSTA Maria
LLZZO Cannelo
BONFIGLIO Domenico
BRLTNO Fabrizio
FISCELLA Antonmo

X
X
x
X
X
X
X
X

x
x

t1 )
t2)
13)
l4)
15)
16)
t'7)
18)
19)
20)

CASTELLO GiusePPe Mario
DIPASQUALE Ma o
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Gîazia
PIDONE Salvatorc
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x
x
x
x
X
x
X

x
x

con la partecipazione del segretario Gencrale Sig. ra ZTNGALE dott'ssa Mara

assume la Presiderza il Sig.ra DI coSTA dott'ssa aria

il quale riconosciuta legale l'adunalza, inizia la tatlazione dell'argomento di cui all'oggefo, iscritto

al Nr 1 dell'ordil)c del giomo.
, r / tAu' lTAl\O doLL. Sereio o ol i

Parlccrpano l | )ol f fc r l  >r i tdaco ùlg,
^^^^"^^-. ..^. AMORUSO - FAR]NELI,A . SCANCARELLO E SCARLATA

Sl d.
LODTCO - LrZZO e I.fAXCUSO FUOCO A.

consrgrlerl [l.d>



ll Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto

1) posto all'ordine det grorno riguardanie lapprovazione delle direttive

generaìi per la revislone. uununtu iarziale clel Piano Regolatore Generale'

ll Presìdente introduce e ricorda il lavoro della Commissione che ha elaborato

una proposta, condivìsa oa tuiti i Consigtieri Comunall'. depositata agli atti del

Consiolio Comunale. Ricoroa àhe ia piopo=ta è condivisa anche dall'Ufficio

Tecniòo. Lascia la parola all'arch Farinella'

L'architetto Farineìla, capo servizio urbanistica' relaziona in merito alla

oroposta dell'ufficio.

ll cons: Vega rtngîazta t componenti della Commissjone che preslede e

l,ufficio. Ricorda che tutte re alsociazioni presenti sul territoriq soIrg.:tqte

coinvolte dalla Commisston" "n" e stata supportata da. professionisti La

Commissione ha prodotto una Relazione condivisa da tutti e lascia la parola

;;;nsìòi;t; comunale che illustra la proposta della Commisstone'

Il C. Giacobbe relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione

ll cons, Lizzo ringrazia la Commissione per la celerità e.la trasparenza con

;r; ;";;;";o"otti i tavori. invita ad accogtiere le richieste dei cittadini e

uuiriur" quelle che non sembrano legalmente accoglibili'

L'arch. Farinella suggerìsce di approvare la proposta.e' p-er ciò che attiene

alle richieste dei cittadini, oarà Lila inAicazione generale all'UTC che valuti se

accoglibile in base alle nottà ti in relazìone al dis"gno generale del Piano

Regolatore.

ll còns. Amoruso non condivide i punti 12 e l3 e parte del 15 del documento

elaborato dalla Commisslone'

| |cons.Lizzori |evacheiIdocumentoagl iat t ièque||oconsegnatostasera.

ll cons. Amoruso chiede all'ufficio se è possibile aftuare quanto previsto al

punto 2) neìla sottovoce 'uf"ti" t' fabbricatì colpiti dal lenemoto Preso atto

#H,ió;i; a-àìi,ni"io, "ii"" È rugittin'lità purchè in presenza di Piani

Èarticolareggiati, esprime parere favorevole'

ll Presidente sulla proposta della CommissÌone chiede.il parere all'ing Testa

:il.;È;;;i;Ji"ìort"ni" u "ondi'ion" come' da documento asli atti che

viene di seguito trascritto, :
"Favorevole a eúndlaone che le indlcazioni' così come emendate non

;";il;;;; ";" É noitutiu""in-m"t"iìu "n" t""u sli ambiti di competenza del

Consiglio Comunale 'n *utuiiu di direttive alla progettazione inerente la

revisione del P.R.G."

ll Presidente pone ai voti la proposta dell'Uffic!9' denominata 
"PRG relazione

di base sulle problematichePui[à"'"ti"ftà oi rilievo per il Comune e i criteri











- che con delibera G M n.234 del2g/Ol/2008 è stato istituito l'Utrcio del Piono p'esso il7'

Servìzìo del 3-'Settóre (ex 3'Servizio del 5" Settore_Tc), il cui coirrdinamenlo è stato

afÎdaro alCapo serv;7io arch. Sd vatore l-arinel la;
- che con nota prot. n. 20551 del os/08/2013 ìl Commissario ad Acta ha richiesto amplìa e

dettaglìata relazìone ricognìtiva sul PRG al Dirigente del3" Settore;

- che con nota prot. n' 2fa43 del 2a/OA/2O13 il Dirig€nte I 3' Setto'e ha trasmesso al

Comm;ssario ad Acta a richiesta re azione elaborata dal 1" Servìzio-ufficÌo del Píano;

- che con nota prot. n. 220]3 del 3O/oal2OL3 il commissario ad Acta ha dchiesto al 3"

settore la predisposìzione della relazione ricognitiva dìcui alla cÌrcolare ARTA n V1992' ai

fini della redazìone della proposta di deliberazìone riguardante le Dìrettive Generali da

' , npd1 'epe r  a revsonede  PRC,  a i sens ide l l ' an  3de  aLR 15 /1 I91 i

- che con nota prot. n.6415 UTC 'UfÎcio del Piano ha trasmesso al Dirigente il 3" Settore La

rìchìesta relazione t€cnico-descrittiva di accompagnamento delle Direttive Generali' che

desc r i ve |os ta tode | te r r i t o . i ocomuna led ìN icos ia , | os ta lod Ìa t l uaz ionede |P iano
Règolato.e 6ene ra le vigente, l'analisi dei datì demografici ed economici' l'analisìdello stato

del oatrìmonìo edlllzio abltativo, evÌdenzlando le problematiche nonché le criticità dello

strumento urbanistico;
- che con nota pfot. n.6417 UfC del09/09/2013 il Dirigent€ del 3" Settoré ha trasmesso al

CommissarioadActalarichiestaRe|azìonenonchépropostadideliberazioneconsil iareper
l'approvazìone delle Dìrettìve Generali per la rèvisione delPR6;

VISTA la nota del Commissarío ad ACta con la quale, ai sensi dell'art 2 del DÀ ARTA n 163/Gab del

31,/07/2013, ha trasmesso al consiglio Comunale la proposta di delibera per l'approvazione dele

Direttìve Generali per la revisione del PRGj

VlfA 1a reiazione tecnico-descrittiva di accoftPagnariento delle Dir€ttiv€ Generéli' elaborata

dall'Ufîcìo del Piano. clìe descrìve lo stato del teÍito{io comunale di Nicosia. lo stato di attuazione del

Pìano Regolalore Cenerale vlgente, l'analisi d€l datì demograÎci ed econofti€ì' I'analìsi dello stato del

patrìmonio edilìzlo abilati\to, evidenziando le prcblematiche nonché le crlticiÈ dello drurnento

urbanistico, e composta dalla Parte | - Reraz,btìe di base su e $úlerr,.,txlg urbanistiche di rilievo Fr il

Comune e i critqi informotoù del Pidno per le Direttive Generoli Per lo revb:ane e wrionte poaiole del

4R.6., dalla Parte fl .. Propocto dì Dìret':ive Genetoli per la rcvisione e vúionte poniale del P'R'G' e

dall ArlegotoA sulle rìchieste e segnala?|onedi cittadini;

PRÉSO ATTO delle valutazioni delle problematiche e delle indìcazionì rilevabili dalla suddetta relazionei

vlsfo ìl parere della lv Commìssione Consiliare permanenlè espresso Ìn data

. ' ' . . ' . . . . . . .-. .-.-,
VISTo ìl parere del Dirigente il3" setto.e;

VISTA la L.R. n.7V1978 e s.m.i. ;

VTSTA la L.R. n. 15/1991e s m i.;

VISTA la circolare ARTA n.7 del 03/0217992;

vISTO ìl D.A. ARIA n. 163/Gab del31'lO712D73 di nomina del commissario ad Actaj

VISTO TORFL

PROPONE

7- di epp@'í:,varc 1a Relazìone di bdse sutte problefiatiche urbonistiche di rilievo peî il comuhe e i criteri

ìnfoîmatori del Piano Fr le Direftive GenenlÌ per ld rcvbione e vadonte parziale del P'B'G ;

Capo Servizio: arch. salvatore Éérlnella

3 .

2 .

4.

5 .
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IIJ SEGRETARIO ENERALE

p", "opiu "onfon " utl'ori(inale in cata lib"ru pèr..úi$-l tivo per la pùbblicazione.

Nicosia. lì 3/ -/o. ?ot3

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

ll sottoscritto SegetaÌio Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e ALbo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo
'11- 

I 0 - 794 Z, (a1.11, comma 1", L R. n.44l91 come modificalo dall'aí 127, cornma 21, della

L.R. 1117 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Muaicipale, lì
I
J

IL MES SO COML]}IAI,E

ll  prescnle \erbale \ iene ler,o. approvatoe soÎtoscnflo.

IL ?RESIDENTE

CERTIFICATO DI

IL SEGRETARIO GENERALE

della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

A

esec,ttivat 2 l- /O-L019
Si cefifica che la preseúe deliberazione, in applicazione

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corntna 1");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
. I I

tr
B--

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso arnministrativo;

per copia confonne all'originale;

I
JNicosia, lì

IL SEGRETAzuO GENERAIE
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