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TI Presidente invita il Consiglìo Comun ale a passare alla lrattazione de l punto 5) 
a ll'ordi ne de! g iomo rigucrd,'i nl'2 l'approvazione de ]!'" variame al Piano di 
lottizzazione in zona D2 de! PRG in cO!1trada Crociate preseniat2 daila ditta Centro 
Edil e di Venezia Mattia e C. S.a.5. - l::dilveca immobiliare s,r.!. secondo gli elaborari 
approvati e secondo le prescrizioni di cui al parere ai sensi dell 'art. 13 della L 
64/ 1974 rilasciato dal!'Ufficio de! GenÌo Ci vile di Erma, al parere r ilasciato d a l 
Dirigente del J O Settore c dal D.!\. con il quale si esclude la lOl1!zzazione in parola 
del la procedura di Valutazione Ambient é. le S~raregtca. 

li Presidente introduce i'argomeno e lascia !a parola ali'arcn , farinel!a . 

pro posta. 

Il cons. Li Volsi chiarisce il motivo dè! rinvio de\l'a rgorricnto nella SCOrsa seduta, per 
ta mancanza dei tecnici. 

Nessun al tro consigliere chi ede di mtcrvemrc:, penanti:). i: Presidente pone ai voti la 
proposta_ 

Procedutosi a lla relativa vmazlon<2. per ailate è seduta, si è ~;V Lno il seguente risu lta to 
accertato dalla P residen l a con ) ·' cSS !Sl e n Za degli scrut3lCri glà nominaù: Consiglieri 
Presenti c Votanti Nr. 17 - VOli f~ìvofcvoli ~r. j j - assemi Nr. :3 . 

In dipendenza dci superiori r\~lIitaù 

V ISTA la proposta di delib12razione dei d ir igeme de! 3° Settore avente pe!' oggetto : 
"Ditta Centro cdUc di Venezia ?vI~(ti2 e C. S, B" S Ed!lv0c3 imm o biliare- ~.r, L Pì2.no 
di lott!zza:;;ione in zona om ogenea D2 del PRG in c.da Crociatr . V3riantè", 

V ISTO il parere lecnico ;'eso sull E! proposta {li sensi de ll'art . 53 comma l° de!la 
L. 142/90, recepito con L-r. 48/91, ìTlodIiicato dali'arL 12 ùe1!a L.r. 30/2000, che s i 
alìeg2 alia presente per Iorm::lITle pailL~ !!ìtcgra.nt2; 

VISTO il parere delì a 1Vo COi1! lTl,SSiOnc: Consiliare Pcrm&.tlente reso 1\1 data 
20.04.2016 , giusta verbaie Ne. ! 8. 

PRESO ATTO delia votazione S0pr3 espressa; 

VI"TO l 'O"d . _fF'L~.J! '" \....... " '" '- ;';UC"s,,'-c ' ve mo:lifi.. '--' .. ......... a_.. ~7;on ; eè'--' ,11 .,è') og,·o) ne .. S; c ili,~ n "" __ . o' l• ,..,~ . . . __ .c.: __ . ·olecraz'on·,· 

R1TENUTO dover approvare la SL:j)er1ore preposta; 

I 
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AD UNANIMfTA' DI VOTI~ carne sopra espressi 

DEL!BERA 

di approvare la proposta del dirigente de! 3° settore avente per oggetto : "Ditta 
Centro edile di Venezia MaUia e C. S.3.S EdHvec3 immobm~re s.d. Piano di 
loHizzazione in zona omogenea D2 dd PRG in c.da Crociate. Variante"; nel testo 
all egato a far parte integrante del presente provvedimento. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere agli adempimenti consequenziali . 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - assenti Nr. 3 - ad unanimità di 
voti , d ichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente. 



COMUNE DI N IC OSIA 
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Nicosia, li 

PROPOSTA D I DELIBERAZ IONE 

OGGETTO: Ditta Centro Edi le di Venezia Mattia e C. s.a.s. -Edil veca Immobilial-e S.r.l .. Piano di 
lottizzazione in zona omogenea D2 del PRG in c.da Crociate . Variante. 

IL D IRIGENTE 

PREMESSO: 

• che con delibera CC n. 46 del 04/06/20 I 3, esecutiva, è stato approvato il Piano di Lottizzazione 
presentato da ll a ditta Centro Edil e di Venezia M atti a e C. s.a.s.-Edilveca Immobili are s.r.l., re lativo all e 
aree ricadenti in zona omoge nea denominata D2 - Zona artigianale e commel-ciale de l PRG vigtente , 
in c.da Crociate; 

• che in data 26/03120 14 è stat a stipulata l'apposita convenzione tra il Comune di Nicosia e la 
pl-edetta ditta; 

• che , per mutate esigenze, la ditta lottizzante ha ritenuto necessario procedel-e a una va riante della 
predetta lottizzazione riguardo alla ubicazione dell'edificio previsto ne l lotto "A", consistente nella 
traslazione a monte del fabbricato previsto e la consequenziale sistemazione de ll e aree interne del 
lotto; 

• che, ai fini della approvazione de lla predetta va llante, è stato necessa llo avviare la procedura d i 
verifica di assoggettabil ità a Valutazione Ambi entale Strategica (ex art. 12 del D. Lgs. De l 03/04/2006 
n. 152 e ss.mm.ii.), con istanza prot. n. 25902 del 3 1/ I 0/20 14; 

• che la predetta variante no n altera alcun palametro urbanistico-edi lizio né altri aspetti ine l~enti la 
lottizzazione; 

VISTA la richiesta di variante all a lottizzazione in questione pl-esentata da ll a ditta in oggetto i n data 
30/0412014 e assunta al prot. n. 10477; 
VISTA la vatiante all a lottizzazio ne pt-esentata da ll a ditta in oggetto; 
VISTO il parere favorevole sull a variante til asc iato ai sensi dell'art. 13 dell a L. 64/ 1974 da ll 'Uffi c io del 
Genio C ivile di Enna con nota prot. n. 139622 del 17/09/20 15; 
VISTO il paret-e favot-evole a condizio ne dell'acquisizione, ove necessali o , di tutti i parell e N.O. 
prope d e uti ci al Ill ascio dell'auto llzzazione edilizia , ri lasciato dal Dirigente il 3° Settore in data 18/0612014; 
VISTO il DA n. 19/GAB del 20/0 I /20 16, notifi cato a questo Ente con nota dell'ARTA n. 35 14 del 
2 1/0 I / 20 16 assunta al prot. n. 1547 in data 22/0 1/20 16, con il quale si escl ude la lottizzazio ne in parola 
dalla p t-ocedura di Valutazio ne Ambie ntale Strategica; 
VISTO il parere ....... .. .. ........... espresso dalla IV Commissione Co nsiliare Petmanente in data 

VISTA la delibela CC n. 46//2013 che approva il Piano di lottizzazio ne in parola; 
VISTO il PRG, il RE. e le NTA vigenti; 
RITENUTO pertanto di poter appt-ovare la vatiante al Piano di Lottizzazione proposta, con le presctizioni 
di cui a i superio ri paretl e nu ll a osta; 
VISTO il vigente o.EE.LL. dell a Regione Sicil ia e successive modifi che ed integrazioni 

Capo Serv izio: arch . Sa lvato re Farine lla 

Data evasione Servizio: 12/ 04/ 2016 
rn ,..{i("'o niricron"to' 

PROPONE 



I. di approva,-e la vari ante al Piano di Lottizzazione in zona D2 de l PRG in c.da Crociate presentai:a dalla 
ditta Centro Edil e di Venezia Mattia e C. s.a.s.-Edilveca Immobi li a,-e s. ,-.l., secondo gli elaborati 
approvati e secondo le p,-esc rizio ni di cui a l parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/ 1974 ri l asc iato 
da ll 'Ufficio del Genio Civil e di Enna con nota prot. n. 139622 del 17/09120 15, al parere ,ilasciato dal 
Di,igente il 3° Settore in data 18/06/20 14 e dal DA n. 19/GAB del 20/0 I /20 16 con il q uale si 
esclude la lottizzazio ne in parola da ll a procedura di Valutazio ne Ambie ntale Strategica. 

Capo Servizio : arch . Salvatore Farinella 
Data evas ione Servizio: 12/04/2016 
("~rl; ~n n irioa nto ' 



SAS 

PIANO DI LOTTI ZZAZIONE RELATI VO ALLE AREE RI CADENTI IN ZONA OMOGENEA 

DENOMINATA "D2" DEL P.R.G. DI NICOSIA IN C.DA CROCIATE 

(a pprovato con delibera di c. c. n 46 del 04/ 06/2013) 

VAR IANTE 

RELAZ IONE TECN ICA 

ALLEGATO N. 

1 

IL PROGETIISTA: 
! 

CENTRO EDILE d i V"",a Matt " &t di a/ 
i1 

/ ~~ I,,; 
ED llVECA IMMOB ILIARE s.r.l. NC lU{; ~ 

DI TTA 
, 
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DOn IN G/US 

DATA 

AGG IORN AMENTO 

COMUNE 01 NICOSIA 


PROVINCIA 01 ENNA 


OGGETTO 

SCALA 




RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

OGGETTO: “Piano di lottizzazione relativo alle aree ricadenti in zona omogenea   

                        denominata “D2” del P.R.G. di Nicosia in c.da Crociate”.  

VARIANTE 

 

 

DITTA: Centro edile di VENEZIA Mattia & C. s.a.s. e EDILVECA IMMOBILIARE s.r.l. 

 

1. PREMESSE 

Premesso che il progetto relativo al piano di lottizzazione è stato approvato dal Comune di 

Nicosia con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 04/06/2013, ed in data 26/03/2014 

è stata stipulata “Convenzione di lottizzazione urbanistica” tra il comune di Nicosia e le 

società “Centro edile di VENEZIA Mattia & C. s.a.s.” e “EDILVECA IMMOBILIARE s.r.l.” . 

Premesso che, per mutate esigenze della ditta titolare della Concessione Edilizia del citato  

piano di lottizzazione, è necessario procedere ad una variante di ubicazione dell’edificio 

previsto nel Lotto “A”. 

Considerato che detta variante non altera nessun parametro urbanistico previsto nella 

lottizzazione principale, ne altresì alcuna modificazione della progettazione generale.  

Tutto ciò premesso e considerato si è elaborata la presente variante.  

Il piano di lottizzazione edilizia approvato ricade in C.da Crociate, zona omogenea “D2” del 

P.R.G. del Comune di Nicosia, che prevede la realizzazione di insediamenti commerciali. 

Le particelle interessate dai lavori di cui al presente progetto ricadono in Nicosia alla C.da 

Crociate come individuate nel progetto originario, di seguito riportate:  

 

 Ditta EDILVECA IMMOBILIARE s.r.l. con sede in Nicosia in Via S. Simone n. 1 

foglio n. 80 del Comune di Nicosia: 

Particella n.1062  

foglio n. 80 del Comune di Nicosia: 

Particella n.681  

foglio n. 80 del Comune di Nicosia: 

Particella n.340  

 

 Ditta CENTRO EDILE DI VENEZIA MATTIA & C. s.a.s. con sede in Nicosia in Via S. 

Simone n. 1 

foglio n. 80 del Comune di Nicosia: 

Particella n.1048  

foglio n. 80 del Comune di Nicosia: 

Particella n.1049  



 

2. RELAZIONE 

Per quanto riguarda i dati generali della lottizzazione si rimanda agli elaborati prodotti di cui 

al progetto originario ed allegati alla convenzione stipulata di cui in premessa e pertanto non 

subendo modifiche, non vengono prodotte nel presente progetto di variante le tavole di 

seguito elencate, che si richiamano integralmente così come già prodotte ed approvate: 

 Allegato 2 - Documentazione fotografica                   

 Allegato 3 - Planimetria stralcio del P.R.G. con individuazione del perimetro d’intervento 

 Allegato 4 - Estratto di mappa catastale in copia conforme con certificati catastali 

 Allegato 5 - Stralcio catastale con il dettaglio delle part.lle interessate 

 Allegato 6 - Planimetria dello stato di fatto 

 Allegato 11 - Particolari Costruttivi 

 Allegato 12 - Piante Edifici 

 Allegato 13 - Norme tecniche di attuazione  

 Allegato 14 – Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria 

 

Sono state invece rielaborate e fanno parte del presente progetto di variante le tavole di 

seguito elencate:  

 Allegato 7 - Sovrapposizione planimetria generale di lottizzazione su mappa catastale 

 Allegato 8 - Planimetria di progetto  

 Allegato 9 - Profili quotati del terreno 

 Allegato 10 - Progetto opere di urbanizzazione 

 

La variante, come detto, consiste nella traslazione a monte del fabbricato previsto nel Lotto 

“A”, e di conseguenza anche la sistemazione delle aree esterne. 

A seguito della traslazione la quota di imposta del fabbricato sarà a quota 735.00, 

originariamente prevista a quota 730.70, questo permetterà una notevole riduzione degli 

scavi di sbancamento.  

Il fabbricato sia planimetricamente che altimetricamente non verrà modificato.  

Inoltre si manterranno invariati i dati parametrici e le superfici previste per il Lotto “A” relative 

a parcheggi e a verde privato, che per comodità vengono di seguito riportate.  

 

PARAMETRI URBANISTICI 

  Da progetto    Da P.R.G. 

 Calcolo volume effettivo distinto per ogni singolo corpo       

    Superficie Lotto "A" 1.100,00   1.100,00 

Superficie coperta Corpo "A" (mq) 314,29   293,33 

Altezza max (7,50) = ml 7,00   7,50 

Volume Corpo "A" (mc) 2.200,00   2.200,00 

Superficie a verde privato (mq) 108,00     

Superficie viabilità privata + Parcheggio(mq) 678,00     



 

 

Anche dal punto di vista geomorfologico le lievi modifiche previste non alterano l’assetto 

geotecnico dell’area interessata e pertanto restano valide tutte le verifiche prodotte ai fini 

dell’ottenimento del N.O. ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64/74. 

Tutto quanto descritto è meglio evidenziato nelle allegate tavole grafiche. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Progettista    
 

Dott. Ing. Giuseppe Parisi 
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Allega to alla deliberazione cc 
n_ kJ del 01 - &-2-v/ 6 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a: 

Ditta Centro Edile di Venezia Mattia e C. s.a.s.-Edilveca Immobiliare s.r.l.. 
Piano di lottizzazione in zona omogenea D2 del PRG in c.da Crociate. 

Variante 

* * * * * 

PAR E R E 
I N o R D I N E A L L A R E G o L A R I T A' T E C N I C A 

ai sensi dell 'art 53 comma 1 L_ 142/90, recepi to dall'a rt_ 1 comma 1 lettera il della LR 48/91, modificato 

dall'art. 12 del la LR 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATIESTAZION E 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETIEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la regolari tà e la correttezza dell'a zione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis, comma l °, del 

O.Lgs. n. 267/ 2000. 

N i cos i a, ----If-+-t-=~""""""--"<-;HI-, 



II presente verb,dc viene lello, ~pprov,110 e :,OllO..,crIHO. 

IL 

------- _._-j 
per- cupia confonne all' orig inale in c arl~ IILlèr:l per uso :l rn.rninisu· ri vo per Ll pubbllcClDonè .-

Nico"", li J..0 - 06 -7R{,( 
IL SfGRE-I ;\ RIO (,FNFT~AL E 

- L 
CERT IFICATO DI PUflBLl Ci\7JO NE 

Il sOllmcr ilio Segreta rio Generale. 

CERTIF ICA 

dle la preserHe clellbcraz.ionc . In appllclzlon,.: della!' R J (ilccmbre 1991 . n.44, c q ;lIi\ pubbllcat (l 

,d i 'A lbo Prelurio e Albo On-l l11 e dci Comu ne pe r g](lrn l 15 c()n.~eCU IIVI. rlaì giorno 

_jo -06-to/t . (a n . 1 I , CO I11J1' iI l ':. L R n ,H/Sii cume Inod l t~I C(l!o da ll '(l rl 127 . COITlJ11;1 21, 

dc ll <t 1. R n 17 del 2:-;'112/20(4). 

Jl Hc.<;ron~ahk della puhblic.:lll nne II. S EC,RrTAR IO GE:--:IYALL 

CERTl FICATO DI ESECUTI V1T';, 

Si cerUrJC<1 che b prescl1!c dcllbcr:I I..I(!(1e. Hl tlppliC:allone della L !"< J <! Icèmbre 199 1. n '-14 è 

dlVCI1lJl a eseCUlIVa il qJ 7-= 6 - c:.v( C; 


O dec orsI diCCI gio rni da ll a pubb IIC17!0r\€ (;HI 12 . comma! C) 


ç;r a ~e?, lIiI O eli dlChlUJLioll<;.' d i IlliJ1WllJ,iI,l ('scnlllvil~_ 

IL SEGR ETAR I ,- TRAI_E 

o per capii! conforme all"orì&inalc !n C(lr(C\ ljbcrtl pcr uso ammllllSlrauvO, 

O per copIa conforme ;1l 1'Ortt'_!rI.1!e , 

NI Cos i,l, lì _________ ~ 

IL SECRHARI O C;ENERALl 
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