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Il Presi dente invita il Consig li o CCI n1u naìc Cl rC. s sar~ al la trat tazi one de l punto 6) 
all 'ord ine de l giorno riguardante !"approvazione del lo studio di deuag!io del Centro 
storico di Nicosia !" edatto da ! l° servi / io - Uffl cio del P:ar.o, dci J O Settore. ai sensi 
dell'art. 3 de lla legg~ regionale 10.07 .~ Oì 5 n. 13 -" :-Jormc per f~lv Drire ii recupero dci 
pau imon io edi jizio di base dei cenrrl s iori ci"', 

n Presi den te int roduce l'a rgomento e ~[iscj? la p:lro!a aìl' z.rch. fcì r ~ne ! !a . 

J'_,'a,T.h' ',' (e( '_o F'ar:" c'la f'U"Z'003" o ,..: .. ,1 1' ; :f+~cio 1 -"11""0 l'=;az',,,,,. 'n ~ lI. l., II" l . ; , t..,,-, ~~.:~ . C v L , . v! ~ v . .. merito aU a 

propOSlGl. 

lì cons. Lo VOlrico ha deìle pcrp!essi~a perché mance:!. nella rase di rea!i z.la zione del 
Pi ano , il Pi ano Colo re de ll e 3biwz:oni de] crnu o s :- ori co e ìc regole per la 

" ;s( ru ('ur~-ione ',n "1 l '"'l'Orea Rico" i 1 "he hanno T:1 i(a !» p,."p, .... -.• .., di ca" "" 1"(e del' . ~ L ,aL, .. Li ... ~ ,., ~. .L."' .... ". ~ . . ~' . _ ~. '.-' . ,, ::',u . i; 1 jJ ••• 

"borghi più beli! d·ILalia" , qu indi è importani2 ia Cura de! centro storico. 

L'architetto Farine1!a p!"ecisE che, il documento 10 d iscussione, ,"!Qn è un pia!10 (; uno 
stu dio di de ttag li o ccn effcni costituti'.·; e !',Orì è un plano urhanis!ico, come e, invece, 
', I p,' ano Colore ch ' ha 'ffe-:i p.os,.. .. ;r·:' .. j ""' r:c\·-,"d'c "n "o'evole s(o'dio 'I·~ h · "'a livo ' • , 1 , 1 t.; '-- l •. • I", ... , •. l, , C . . ., _ '" _ • . _ • . •• '" , •. C.( , . 

San\ affrontnto nclrambito de l progeti.ù tE riqua liiicazi or,c de l ~emro stOricc con il 
coi nvc-ì{~. im ento dci citwdini in un ,",. !"Oces E> c· òa l bs.s -~ ch : S.· i str"ttu re r8 con [avoli == . . ::'U , '" 

tematici che saranno avviati a brt!\" 2. 

L' assessore Ronorno, ringrazi ? !'archiw[lO Fa.ri ncHa, c ri corda che il Piano Str~ileg l co 

del. cent ro storico. gi a apprc\'210 d;;:.lli! GiUil'.3 Comu na;";, è un dOctlrnè!!to che 
r:Ct" lrda ,'l C" 11(r" dal'ica " O' c'· :n , .... ~,. ,'i!.'! '. "o "'" '-'l: "s'~a '~ '""ns ," n ··"" ;'u Che ove ao' ... ·o' -.11 " J~. ' C c/ ... , , . ~ " .• ' __ . ........ . v .... ,lo ,": .c, ~ '- ' JI I..:" , : " , ,!~ " ~,_ ,J 

s("seC" da' ('~ con~"'-·: ~·~ .. ì 1"'0·'1' ·-- ,.1: :\;oo-ia c'; e<s ' ce :; I)r'-o ro-u"e ;.;>.11" <"l • • ,,,- j . \.... , •• ,Llll ll::l. a. \.~, !, .u"c "';1 ~. , ::: . , .. , ~ :... !! ! :!n _ t" !, ••• h ... . ,'-'-

Prov inci a ad averl o aDpfOva!O. Il pl ano .::!ì'ateg ico de! cernro darà il via ad un processo 
partec ipato, per il quale il 15 giungo ci sarà )a con ferenza sUì.mpa, alla quale invita i 
Con siglieri COmUr8 !l . Ricorda éfìche l 'cppro-v,:uionc dci crono programma per 
l' a tm 1:1 Lion e di questo processo p anec:ipi.~o. 

Il Segretario genera le de l Comune . dott.ssa iVlara Z ingah:., aggwnge che piallO 

st rateg ico, citato daW r:ssessore i3onolì1c . eh,::: l'Alnm:nislrazione ha deciso di attuare 
con un processo decisionale inch:si'. ·o. è una !"I10d2!il8. inrodmt.a dal diritto 
conHlnilari o. La n Ll OV3 prog ra mnHl/iù!"!e è ~J!'OpC8 , mi'ani : ri TI ene che dev ono essere i 
terr itori a partecip;afC alia cosLruzi or1 ;: d; j':'ogeHi di sviluppo in tegrmc . Si è pcn::i~tn di 
sperimentare tale procedu!"2 a Nicc::;:i pcr ~.:! riqu al i~icz/.ione de) ceml"O storico. La 
Regione Sicilia, i!lolrrc; stanzia il :;",:. JèÌ :r::;.s fcr imento o~'dinuic Chè viene de stinato 
a qUes te fin alità. 

li cons. G iacobbe rii eva che con1.r<ir;r:memc a q U5nt-J con cordalO r 
In conrercnZ3 

11 "D ., .;~ t ,... 'i ·~ ,'n"" ,. hOl ~ ·; "ti : ; . · " ' '''" ~d· ' - ... o~;;;'" '" res.uen e prec.Sa c. '- Il ;:_ [TI\ . ~.,. " \ (;., ... l J~ .... : . . v. 
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Si allontanano i consig l ieri Castrogiovann.i C. e Boneli i (presenti Nr. 16-assenti Nr. 4) 

Rientra il cons. Bonel li (Presenti Nr. 17 assenti 11. 3). 

Il cons . Giacobbe chiede il rinvio dei punto perche non ha ricevuto la mappatura e 
deve approfondire. 

Il cons. Li Volsi ritiene il punto necessario per lo sviluppo della città, ma, vista la 
proposta del cons. G iacobbe, chiede se vi sono scadenze ben preci se o s i può 
posticipare. Riti ene, ino ltre, che ben poco i cons igli eri comuna] i possono fare, vista 
anche la partec ipazio ne a l censimento di tutt i i tecnic i nicosian i. 

L'architetto Farinella ricorda che c'è un termi ne previsto da lla norma di 240 g iorni 
dalla pubb l icazione, che cadeva il 17 rnarzo. La norma non prevede var iazi oni anche 
se la pubblicazione per trenta giorni a ìl' a lbo Pretorio e ne l s ito Internet de l C omune 
consente d i presentare osservazioni che potrebbero portare a variazioni. 

Esce Mancuso Fuoco. presenti Nr. 16 assenti Nr. 4. 

Rientra Mancuso Fuoco present i Nr. 17 assenti nr. 3. 

Il cons. Giacobbe sostiene che ii Consiglio Comunal e è la sede istituzional e a CV] 

appartiene lo sviluppo del territorio . Il Cons ig li ere chiede ii rinvio per approfondire, 
vista la delicatezza del! 'argornento, e votare con cogn iz ione. 

Il cons. Li Volsi propone quindi ci minu ti di sospensione per chiarimenti in merito a l ia 
mappatura. 

Il cons. Farinella prec isa che l'Ufficio ha cercato di stare nei tempi solo per evitare 
che il Comune venga commissariato e non ricevere un premio quale primo CDmune 
ad aver approvato il documento. 

Il Pres idente de l Cons ig lio chiede al cons. Giacobbe di ri tirare la proposta di rinvi o. 

[[ cons . Giacobbe rit ira la proposta di rinvio. 

Il Pres iden te quindi pone a i voti la proposta di sospenSiOne dei lavori consiliari 
form ulata dal cons . L i Volsi . 

Procedutosi a lla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accertata dalla Presidenza con l'ass istenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti N r. 17 - Voti favo revoli Nr. 17 - assenti nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONS iGLIO COMUNALE ad unanin ::lità di 



votl approva la supenore proposta di sospenSIOne lavori consi liari formulata dal 
cons . Li Volsi . 

La seduta viene sospesa alle o re 20,] 4. 

Al la ripresa dei iavori alle ore 20,35 r isuitano presenti all'appello i cons iglieri Sigg.: 
Spedale - Mancuso Fuoco - Giacobbe - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - -
Zappia - Gent il e - Castrogiovanni G. - Bonelli G. - Catalano - La G iglia e Scinardi 
(14). Assenti: Lo Votrico - Castrogiovanni C. - Composto - Vega - Balsame ll a e 
Picone (6). 

Pres iede il Pres idente dott.ssa Armarita Consentino. 
Assiste il Segretario Generale dotLssa Mara Zingale. 

Il Presidente constatata la presenza del numero iegale per de liberare dichiara r iaoerta 
- _ l 

la seduta e si continua con l'argomento del punto 6) al1 'odg. 

Entra il cons. Lo Votrico (presenti 15. _. assenti N. 5). 

Il Pres idente ribadisce c he ha venerdi scorso inv iato gli a llegati, ma c'era anche la 
possibilità di visionare gli atti in ufficio lunedì e martedì mattina. Se il pun to si rinvia 
sarà i nserito in un p;-ossimo Consiglio Comunale. 

Il cons . Giacobbe ripresenta la proposta di rinvio del punto. 

Il cons. Castrogiovanni G. dopo il chiarimento con l'architetto Farinella durante ia 
sospensione, voterà contro il r invio del punto. Pjtiene che la mappatura è un dato 
tecnico, quindi a poco potrebbe servire l'approfondimento da parte dei Corrsigli eri 
Comunali, anche nella considerazione che il documento è stato redatto in maniera 
congi unta da tutti i tecnici del territorio. Suggerisce d i rinviare l'intervento dei 
Consiglieri Comunali a l momento delle osservazioni. 

Il cons. Giacobbe rit ira la proposta di rinvio del punto . 

N essun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta de li ) Uffi cio. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
acceliato da lla Presidenza con l'ass istenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 15 - Votanti NL 14 - Astenuti Nr. l (La G iglia) - Voti contrari Nr. 1-
(Giacobbe) - Voti favorevoli Nr. 13 assenti Nr. 5. 

In dipendenza de i supe riori risultati 

:H . .J CONSIGLIO COlV.KUNALE 



VISTA la proposta di deliberazione del dirigente deì 3° Settore avente per oggetto: 
6GStudio di dettaglio delle tipo~ogie ediHzHe de~ centro §tod~o eH Ni~o§i2 ag sensi 
deWart. .3 deHa ~egge reghm2ìe HUJ7.2015 J1. 13 G~Nù:rme per favorire H r~~up,ef'o 
de~ patrimonio edmzio di base dei lCentri §lorkL Approvazione"; 

VISTO il parere tecnico reso sulla proposta ai Sensi dell'art. 53 comma l ° delta 
L 147/90 J-Dcpp i'·o con TL ,.. 4~/91 lTIo r !itl r a ro dalj' (Oq-t ·l7 r!el la T r 30/7000 eh· p ~·I .. _ ,v...,.L ... .!.. U L, t .... L ............ 'L l. l..!- __ • __ < • ..1 1.....J.J.. -.J , _v."::> 

allega alla presente per formarne parte integrante; 

VISTO il parere della rvo Comnllss ioneCons ili are Permanente reSO][l clata 
19 .05.20 16, giusta verbale Nr. 22. 

PRESO ATTO della votazione sopra espressa; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana e success ive rnodificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

A MAGGIORt\NZA DI VOTl j come sopra espress I e con l'astensione del 
consig liere suddetto 

DELiBERA 

d i approvare la proposta del dirigente del 3° settore avente per oggetto : "Studio da 
dettagHo deHe t~po~og i e ed ilizie dei centro storico d~ l'~icosia ai sensi ddPart. .3 
della ~egge regioif1laie 10,07,2015 fl. 13 G'Nonne per favorire i1 recllpero de: 
patrimon io ediHzio dM base dei centri storici. Approv2zione j

" con i re!ativi 
allegati, ne l testo allegato a Ìar parte integrante del presente provvedimento. 

Il Pres idente 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 serutatori g ià nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. l (La Giglia) - Voti favorevoli N r. 13 -
Voti contrari Nr. l (Giacobbe) - assenti Nr. 5 - a maggioranza di voti, dichiara l'atto 
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse da! Pres idente. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-In(ormatica 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - te l. 0935.672309 / 308 I 324 / 325 / 327 / 328 - fax 0935.672309 
e- mail: ul c.urbanisticaufficiopiano@)comunenicosia.gov.i l 

Nicosia, li 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del Centro Storico di Nicosia ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale IO luglio 20 15 n. 13 "Norme per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici". Approvazione. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• che con Legge Regionale IO luglio 20 15 n. 13, pubblicata sulla G.U.RS n. 29 del 17 luglio 
2015 sono state promulgate le "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di 
base dei centri storici"; 

• che l'articolo 3 della predetta legge stabilisce: 
o che su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, entro 240 giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge, dev'essere individuata con uno Studio di 
dettaglio, con effetti costitutivi, l'appartenenza delle singole unità edilizie alle 
t ipologie di cui all'articolo 2 della medesima legge; 

o che lo Studio di dettaglio, composto da elaborati planimetrici e da una relazione 
illustrativa, dev'essere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale entro 
180 giorni dal deposito dello Studio di dettaglio, previo parere della 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e dell'Ufficio del Genio Civile 
competenti per territorio reso in conferenza dei servizi indetta dall'Ufficio Tecnico 
Comunale proponente; 

o che il verbale della conferenza dei servizi e lo Studio di dettaglio devono essere 
pubblicati per 30 giorn i all 'albo pretorio e nel sito del Comune per eventuali 
osservazioni e opposizioni; 

o che in caso di osservazioni e opposizioni presentate entro i termini l'Ufficio 
Tecnico indice nuova Conferenza dei servizi entro 15 giorni e acquisiti i pareri su 
eventuali modifiche propone nuova deliberazione che il Consiglio approva entro 
30 giorn i; 

o che in caso non pervengano osservazion i e opposizion i il Coniglio approva 
definitivamente lo Studio di dettaglio entro i successivi 30 giorni; 

• che l'art. 4 della predetta legge indica gli interventi ammessi e le modalità di attuazione 
su lle tipologie edi lizie del Centro storico individuate dallo Studio di dettagl io; 

• che il 13 marzo 2016 l'Ufficio del Piano del Comune ha ult imato e depositato lo Studio di 
dettaglio, composto da n. 3 elaborati planimetrici e da una relazione illustrativa; 

• che in data 14 marzo 2016 il Dir"igente l'Ufficio Tecnico Comunale di Nicosia ha indetto 
la conferenza dei servizi convocando per il giorno 6 apI-ile 20 I 6 la Soprintendenza ai Beni 
Culturali e Ambientali e l'Ufficio del Genio C ivi le competenti per territorio; 

Capo Servizio: arch. Sa lvatore Farinella 

Data eva sione Servizio: 05/05/2016 
r n rliro niriaon'to ' 



• che in data 06/04/2016 si è svolta la Conferenza dei servizi preliminare alla quale hanno 
partecipato il Capo del I OServizio Ufficio del Piano e il referente della competente 
Soprintendenza ai BB.CC.AA., e nella quale, attesa l'assenza del referente dell'Ufficio del 
Genio Civi le di Enna, è stato stabilito che il Comune di Nicosia inviasse alla 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e all'Ufficio del Genio Civile lo Studio di 
dettaglio del Centro Storico di Nicosia, al fine di meglio visionare lo Studio stesso da 
discutere nella prossima seduta del la conferenza autoconvocata per il giorno 04/05/2016; 

• che in data 04/0512016 la seconda Conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato il 
Capo del IOServizio Ufficio del Piano e il referente della competente Soprintendenza ai 
BB.CC.AA.; 

• che l'Ufficio del Genio Civile di Enna, assente alla Conferenza, con propria nota n. 
084943 del 03/05120 16, pervenuta via fax al Comune di Nicosia in pari data e assunta al 
protocollo dell 'Ente n. 10877, rappresentava che lo Studio di dettaglio in questione 
"appare concettualmente assimilabile ad un piano attuativo particolareggiato" e che 
pertanto, riferendosi al parere previsto dall'art. 13 della L 64/ 1974 sui piani urbanistic i, 
" risu lta necessario integrare la pratica con un apposito Studio geologico da redigere 
secondo le istruzioni impartite con la C irc. ARTA 20/06/2014 n. 3"; 

• che il Capo del I ° Servizio-Ufficio del Piano, redattore dello Studio di dettaglio in questione, 
faceva notare in sede della Conferenza dei servizi, come da verbale, che benché le finalità 

. de lla norma in questione siano simili a quel le dei Piani Particolareggiati di Recupero dei Centri 
Storici, lo Studio in questione non ha la valenza propria di un PPR, non avendo né la valid ità e 
l'efficacia di un Piano Particolareggiato né i contenuti e gli elaborati di un Piano 
Particol areggiato così come stabilito dalla C ircolare ARTA 312000 DRU del 11/07/2000; lo 
stesso Capo del I ° Servizio-Ufficio del Piano richiamava a tal proposito il parere reso nel 
Ve rbale decisorio della Conferenza dei servizi per l'approvazione dello Studio di D ettaglio 
de lla LR 13/20 15 del Comune di Catania (pubblicato sul sito ufficiale del Comune), nel quale 
il referente dell'Ufficio del Genio Civile competente partecipante alla Conferenza aveva 
espresso il proprio "parere favorevole sullo Studio di dettaglio del Centro storico di Catania 
ne lla considerazione che comunque qualunque t ipo di intervento di cal-attere stl-utturale, su 
edifici e manufatti, deve ottenere preventivamente l'autorizzazione del Genio Civile, resa ai 
sensi della legge 02.02. 1974 n. 64, su presentazione di progetto redatto da tecn ico abilitato", 
senza nulla eccepir:e riguardo a una presunta. valenza di Piano Particolareggiato dello St udio di 
dettaglio; inoltre lo st esso faceva notare che anche la procedura di approvazione dello Studio 
di dettaglio, prevista dall'art. 3 della LR 13/20 15, non riconduce alla procedura di approvazione 
dei Piani Particolareggiati in quant o mancante della procedura di pubblicazione prevista dall'art. 
3 della L.R 71/1978 (pubblicazione sulla GURS, su un quotidiano e con manifesti murali) e 
che non è prevista l'approvazione con decreto dell'Assessore Regionale al T erritol-io e 
Ambiente prevista per i Piani Particolareggiati dall'art. 12 della medesima legge 71/1978; infine 
faceva rilevare che in nessuna parte della citata LR 13/201 5 la norma fa riferimento o assimila 
lo Studio di dettaglio a un Piano Particolareggiato, neanche al comma 2 dell'articolo 4 che 
prevede l'individuazione delle aree di tutela e valorizzazione; 

• che per le superiori considerazioni il medesimo Capo del I ° Servizio-Ufficio del Piano riteneva 
di non condividere l'impost azione dell'Ufficio del Genio Civi le di Enna riguardo alla presunta e 
concettuale assimilazione dello Studio di dettaglio ad un piano attuativo particolareggiato, 
proponendo perciò di esaminare nel merito lo Studio in questione; 

• che pertanto, dopo ampia discussione ed esame e dopo avere invitato i rappresentanti delle 
Amministrazioni convocate e intervenute a esprimere le proprie valutazioni defin itive sullo 
Studio di dettaglio come previsto dalla LR 13/20 15, la Conferenza dei servizi ha reso i 
seguenti pareri: 

o la Soprintendenza, verificato che l'individuazione delle tipologie edi lizie rispetta le 
indicazioni della L.R. 1312015, ha espresso parere favorevole, fermo restando le 

Capo Servizio: arch. Sa lvatore Farinella 

Data evasione Servizio: 05/05/2016 
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situazioni di vincolo previste ape legis o dal Codice dei Beni Cultural i o dal Piano 
Regolatore Generale; 

o l'individuazione delle aree di tutela e valorizzazione all'interno del centro storico, 
previste dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R 13/20 15, viene demandata a un 
momento successIvo di approfondimento, trattandosi di interventi che 
comporteranno la ristrutturazione urbanistica delle predette aree, e tale 
approfondimento verrà legato al Piano Strategico di riqualificazione del Centro 
Storico già awiato dall 'Amministrazione Comunale: di tale individuazione verrà data 
comunicazione alla Soprintendenza e all'Ufficio del Genio Civi le ai quali verrà r ichiesto 
di esprimere il proprio parere in sede di nuova Conferenza dei servizi; 

o riguardo alla nota dell'Ufficio del Genio Civi le si ritiene che la stessa, per le 
motivazioni superiormente esposte dall'architetto Farinell a, non sia pertinente e che 
non necessita alcuno studio geologico preventivo; 

VISTO lo Studio di dettaglio del Centro Storico di Nicosia redatto dal I O Servizio-Ufficio del Piano 
del 30 Settore ai sensi dell'art. 3 del la Legge Regionale IO luglio 2015 n. 13 "Norme per favorire il 
recupero del patrimonio edi lizio di base dei centri storici", composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione; 
• Mappa Nicosia I - scala III .000; 
• Mappa Nicosia 2 - scala 1/ 1.000; 
• Mappa Villadoro/Milietarì - scala 1/ 1.000; 

VISTA la nota dell'Ufficio del Genio Civi le di Enna n. 084943 del 03/05/20 I" 6, pervenuta via fax al 
Comune di Nicosia in pari data e assunta al protocollo del l'Ente n. 10877; 
VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi svo ltasi in data 04/05/20 16; 
TENUTO CONTO che la procedura preliminare prevista dall'art. 3 della L.R 13/20 15 è stata 
conclusa; 
RITENUTO pertanto di poter approvare lo Studio di dettaglio in questione; 
VISTA la L.R 13/20 15; 
VISTO il vigente o.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni 

PROPONE 

I . di approvare lo Studio di dettaglio del Centro Storico di Nicosia redatto dal I o Servizio
Ufficio del Piano del 30 Settore ai sensi del l'art. 3 del la Legge Regionale IO luglio 2015 n. 13 
"Norme per favorire il recupero del patrimonio ed ilizio di base dei centri storici", composto 
dai seguenti elaborati: 

• Relazione; 
• Mappa Nicosia I - scala 1/1.000; 
• Mappa Nicosia 2 - scala 1/ 1.000; 
• Mappa Villadoro/Milletarì - scala II I .000; 

2. di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art. 3 della L.R 13/20 15, lo Studio di dettaglio ha 
effetti costitutivi; 

3. di dare atto che il verbale della Conferenza dei servizi, unitamente allo Studio di dettaglio 
verrà pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune per eventuali 
osservazioni elo opposizioni. 

Capo Servizio: arch. Sa lvatore Farinella 
Data evasione Servi zio: 05/05/2016 
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DIRIGENTE 
esta Camillo 
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La Legge Regionale siciliana n. 13 del 10 luglio 2015, “Norme per favorire il recu-

pero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”, persegue le finalità - esplicita-

mente dichiarate dall’art. 1 della medesima legge - di: 

- favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei 

centri storici siciliani, attraverso “norme semplificate, anche con riferimento al-

le procedure”, riguardanti il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle loro caratteristi-

che originarie. 

 Le superiori finalità sono quelle proprie dei Piani Particolareggiati di Recupero 

dei Centri Storici, attuativi della pianificazione urbanistica generale, ai quali la legge 

in parola sembra tendere pur non mostrando, per lo studio in questione, la valen-

za propria di un PPR, sebbene per lo “studio di dettaglio” previsto la legislatore 

(articolo 2) la norma indichi “effetti costitutivi” (articolo 3). Uno dei limiti della 

predetta L.R. n. 13/2015 si ritiene che sia nella natura stessa dello “studio di det-

taglio”, il quale si configura come uno strumento intermedio, ibrido, che non mo-

stra gli approfondimenti e le valenze proprie di un PPR del Centro Storico, neces-

sari per una corretta politica di riqualificazione urbana della città antica. Un altro 

limite della norma in parola è costituito da una classificazione delle tipologie edili-

zie piuttosto modesta, che non tiene conto di diversi altri aspetti di carattere tipo-

logico, pur presenti nella realtà, che potevano dar luogo ad una casistica più ap-

profondita. Ancora un limite si ritiene sia quello di contemplare, al comma 1 

dell’articolo 4, interventi non congrui, in alcuni casi, alle tipologie edilizie definite 

col precedente articolo 2. E tuttavia, lo studio previsto dalla norma in parola può 

rappresentare uno strumento agile per un recupero edilizio del Centro Storico, 

anche attraverso quella semplificazione normativa e procedurale indicata fra le fi-

nalità della legge, soprattutto per quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 41. 

 Qualche effetto positivo la L.R. 13/2015 lo ha prodotto. Innanzitutto lo studio 

previsto dalla norma ha imposto una verifica a tappeto di alcune condizioni (quel-

le architettoniche, dimensionali e strutturali) delle unità edilizie del Centro Storico, 

per cui l’Ufficio del Piano del Comune ha effettuato la prescritta ricognizione delle 

qualità architettoniche di tutti gli edifici del Centro Storico (zona omogenea “A” 

del Piano Regolatore Generale e relative sottozone), ai fini della successiva indivi-

duazione delle categorie di intervento da attuarsi sulle singole unità edilizie: una 

verifica e raccolta dati importante per un primo approccio alla riqualificazione del-

la città antica.  

 In secondo luogo, traendo l’input dalla Legge Regionale n. 13 del 10 luglio 

2015, l’Amministrazione Comunale di Nicosia ha deciso di investire nella riqualifi-

cazione e nel recupero urbanistico-architettonico, sociale, economico, commer-

ciale, turistico e culturale del Centro Storico, mediante l’individuazione di un pro-

gramma di interventi essenziali (progettuali e non solo) che consentano di pro-

porre un Centro Storico più vivibile, dove al miglioramento della qualità della vita 

                                                        
1 È da segnalare, fra le legislazioni regionali sui centri storici che hanno dimostrato di funzionare e di 
avere raggiunto gli obiettivi fissati, la Legge Regione Umbria n. 12/2008 “Norme per i centri storici”, 
legge che prevede non solo la riqualificazione urbana e edilizia, ma che punta a una rigenerazione 
dinamica del tessuto delle città antiche anche attraverso un sistema premiante e incentivante per i 
privati che intendano investire nei centri storici della regione, e questo sia dal punto di vista struttu-
rale ed edilizio, sia da quello di coloro (ed è questo uno degli aspetti qualificanti del provvedimento) 
che vogliono rilanciare il tessuto delle attività commerciali, artigianali, culturali e turistiche. 

PREMESSA 
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corrisponda uno sviluppo dell’economia locale e un mantenimento - se non un 

vero e proprio ritorno - degli abitanti. Un argomento che viene affrontato per la 

prima volta in maniera organica a Nicosia e che si traduce nel “Piano Strategico 

per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia” il cui Documento Programma-

tico, predisposto dall’Ufficio del Piano in seno al 1° Servizio del 3° Settore-Ufficio 

Tecnico Comunale - su disposizione dell’Amministrazione -, sarà approvato a bre-

ve. 

 Con tali premesse l’Ufficio del Piano del Comune di Nicosia ha dunque avvia-

to la prescritta ricognizione del patrimonio edilizio del Centro Storico per come 

previsto e indicato dall’articolo 2 della L.R. 13/2015. Stante il modesto tempo di-

sponibile (240 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, tenendo conto 

che si doveva operare all’interno del normale orario di ufficio, seppure con diversi 

interventi di carattere straordinario), l’Ufficio ha subito intrapreso la ricognizione 

sul campo, in un Centro Storico che si presenta particolarmente esteso e dilatato 

(distribuito negli ambiti urbani del centro principale di Nicosia e delle frazioni di 

Villadoro e Milletarì) e, soprattutto, particolarmente complesso per le numerose 

situazioni di degrado fisico. Ad ausilio dell’Ufficio, dopo l’avvio inoltrato 

dell’attività, sono intervenuti alcuni tecnici locali - architetti, ingegneri e geometri -, 

che attraverso i rappresentanti locali dei rispettivi Ordini professionali hanno pro-

posto una collaborazione alla ricognizione: a tal proposito l’intero Centro Storico 

di Nicosia è stato suddiviso in ambiti più o meno equivalenti dal punto di vista 

dimensionale che, a dedurre gli ambiti su cui aveva operato e operava l’Ufficio, 

sono stati distribuiti ai tecnici che si sono resi disponibili. Ciò previo incontri, pro-

mossi dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio del Piano, che hanno portato 

alla definizione di un comune operare, attraverso la formazione di un abaco delle 

tipologie approntato dall’Ufficio stesso. Nel ringraziare i tecnici che si sono resi di-

sponibili, la collaborazione ha costituito valido punto di partenza per ulteriori ap-

procci collaborativi. 

 Questa relazione, prevista dall’articolo 3 della legge in parola e a supporto del-

lo “studio di dettaglio” formato dall’elaborato cartografico da approvarsi in Confe-

renza dei servizi con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. e con il con l’Ufficio del Ge-

nio Civile competenti per territorio, non è “esplicativa delle scelte” - così come 

indicato dalla norma -, in quanto nessuna scelta è stata possibile attuare circa la 

definizione delle tipologie edilizie, già indicate dall’articolo 2: piuttosto essa è espli-

cativa dei criteri operativi e dei criteri di rappresentazione. 
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doro e Milletarì rilevati dall’Ufficio del Piano 
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Nell’avviare la ricognizione delle tipologie edilizie del Centro Storico di Nicosia 

così come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 13/2015, uno dei primi problemi che si è 

dovuto affrontare è stato quello riguardante la base cartografica da utilizzare nelle 

rilevazioni e nella restituzione grafica per lo studio di dettaglio.  

In prima istanza era parso utile fare riferimento alla cartografia aerofotogramme-

trica a scala 1:2.000 (anno 2005) di cui è dotato l’ufficio del Piano: la carta mo-

strava tuttavia non pochi inconvenienti, dovuti alla sua non recente elaborazione, 

alla presenza di diversi errori di restituzione e, soprattutto, alla non rispondenza 

con quanto richiesto dalla norma. La L.R. n. 13/2015 infatti prevede una “defini-

zione delle tipologie edilizie dei centri storici”, dunque unità edilizia per unità edili-

zia: l’unico strumento cartografico utile allo scopo è sembrato essere perciò la 

mappa catastale urbana che individua unità immobiliare per unità immobiliare, 

molto prossime se non coincidenti con le unità edilizie. Essa si ritiene peraltro uti-

le anche fini dell’immediato riconoscimento delle unità edilizie per la eventuale 

produzione di osservazioni e opposizioni da parte dei singoli utenti/proprietari, 

giusto quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3 della citata L.R. n. 13/2015. 

Sia per le rilevazioni sul campo che per lo studio di dettaglio si è dunque fatto 

uso dei fogli di mappa catastale riguardanti il centro storico di Nicosia (foglio n. 

82) e il centro storico delle frazioni di Villadoro e di Milletarì (fogli n. 136 e n. 137 

rispettivamente): scaricate on-line dal sistema catastale dell’Agenzia del Territorio 

(Sister), le predette mappe sono state aggiornate sia con l’osservazione diretta sul 

campo sia mediante l’ausilio di Google Earth, al fine di disporre di una base carto-

grafica oggettivamente aggiornata e il più possibile conforme alla realtà. 

La mappa è stata ridisegnata su file dwg ed ha costituito la base cartografica sulla 

quale sono state rappresentate, a colori diversi, le risultanze delle rilevazioni tipo-

logiche delle singole unità edilizie. 

La scala di rappresentazione utilizzata è quella di 1:1.000, più idonea rispetto alla 

scala 1:2.000 (troppo piccola) e alla scala 1:500 (troppo grande) per visualizzare in 

maniera corretta le singole unità edilizie e la classificazione tipologica. Per ragioni 

di contenimento del formato, le planimetrie sono state stampate in tre tavole: 

Mappa 1 Nicosia riguardante la parte ovest del Centro Storico di Nicosia, Mappa 

2 Nicosia riguardante la parte est del Centro Storico di Nicosia e Mappa Villado-

ro/Milletarì riguardante i Centri Storici delle frazioni di Villadoro e di Milletarì. 

 

 

 

 

La definizione delle tipologie edilizie del Centro Storico, così come individuate 

dall’articolo 2 della L.R. n. 13/2015, ha comportato la verifica, unità edilizia per 

unità edilizia, dell’intero Centro Storico di Nicosia e delle frazioni di Villadoro e di 

Milletarì’, secondo l’individuazione della zona “A” (e delle relative sottozone”A1”, 

“A2”, “A3” e “A4”) operata dal Piano Regolatore Generale vigente.  

La classificazione delle tipologie edilizie, in relazione ai caratteri architettonici, 

dimensionali e strutturali delle singole unità così come previsto dall’articolo 2, è 

stata effettuata attraverso la lettura esterna delle singole unità edilizie. Il criterio 

seguito ha tenuto conto dell’indicazione normativa, ossia della presenza o meno 

LA BASE  
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dei caratteri che contribuiscono - secondo il citato articolo - a definire e a “qualifi-

care” la tipologia edilizia degli edifici in Centro Storico: 

- caratteri dimensionali planimetrici; 

- caratteri prospettici e caratteri architettonici tipici (in particolare presenza di 

portali, stipiti, balconi, cornici, cornicioni e modanature in pietra, ma anche 

cornicioni alla “cappuccina” o elementi in laterizio, ferro e legno); 

- caratteri monumentali e di qualità architettonica tipici del periodo di esecuzio-

ne; 

- contemporaneità e materiale costruttivo (cemento armato); 

- carattere residenziale dell’unità edilizia; 

- carattere specialistico dell’unità edilizia.. 

 

Per i Centri Storici di Nicosia e delle frazioni di Villadoro e Milletarì sono stati 

individuati dunque le seguenti tipologie edilizie che presentano i caratteri indicati 

dalla normativa in parola (a lato di ogni tipologia si riporta il colore con il quale la 

medesima tipologia è individuata negli elaborati cartografici dello studio di detta-

glio e alcune immagini esemplificative della stessa).  

 

 

Tipologia edilizia a): edilizia di base non qualificata - Unità edilizie con caratteri 

dimensionali planimetrici, originari o modificati, con scarsa valenza o prive di carat-

teri architettonici tipici. 

Si tratta di modeste unità edilizie che, pur conservando la loro originaria impo-

stazione planimetrica e i loro caratteri dimensionali, tuttavia non presentano ele-

menti architettonici tipici o, se li presentano (qualche stipite), risultano di mode-

stissima valenza.  

Sono in genere piccole unità il cui stato di conservazione è fortemente connota-

to da un degrado e una fatiscenza diffusi, sia a livello strutturale che dal punto di 

vista delle rifiniture.  

 

 

 

Tipologia edilizia b): edilizia di base parzialmente qualificata - unità edilizie con 

caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza di caratteri 

architettonici tipici, che hanno subito alterazioni ovvero addizioni di volumi. 

Si tratta di unità edilizie che, conservando la loro originaria impostazione plani-

metrica e i loro caratteri dimensionali, ovvero avendoli modificati, presentano al-

cuni elementi architettonici tipici, sebbene abbiano subito alterazioni nei prospetti 

o aumenti di volumi.  

Sono unità, anche di un certo rilievo dimensionale, che presentano sopraeleva-

zioni o ampliamenti o modifiche nei prospetti (infissi, intonaci, ecc.), a seguito di 

interventi manutentivi o di ristrutturazione, ma che conservano diversi elementi 

architettonici originari sia in pietra che in altro materiale. 
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Tipologia edilizia c): edilizia di base qualificata - unità edilizie con caratteri dimen-

sionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza totale di caratteri architet-

tonici tipici. 

Si tratta di unità edilizie che, conservando la loro originaria impostazione plani-

metrica e i loro caratteri dimensionali, ovvero avendoli modificati, mantengono 

tutti gli elementi architettonici tipici originari.  

Sono unità che hanno conservato inalterati i propri caratteri architettonici, sia 

nell’impostazione che nella materia: così permangono portali, stipiti, mensole, cor-

nicioni, cornici ma anche inferriate, modanature e infissi e gli edifici si presentano 

con la loro impostazione formale originaria. 

Sono edifici abbastanza diffusi e fanno parte storicamente di una classe media di 

commercianti e professionisti che, data la propria agiatezza, poteva dotare l’unità 

abitativa di eleganti elementi architettonici in pietra modanata. 

 

 

Tipologia edilizia d): edilizia di base qualificata speciale (palazzetti) - unità edilizie 

di base aventi caratteri dimensionali e prospettici che le rendono simili ad un pa-

lazzo seppure derivati dalla sommatoria di moduli dell’edilizia di base. 

Si tratta di unità edilizie le cui caratteristiche, sia dal punto di vista dimensionale 

che dal punto di vista della composizione dei prospetti, si accostano a quelle di un 

vero e proprio palazzo, anche se possono presentarsi come accorpamento di più 

unità edilizie di base. 

Diversi palazzetti sono ancora presenti nel Centro Storico di Nicosia, realizzati 

da una facoltosa borghesia che aspirava al rango nobiliare: presentano una impo-

stazione di prospetto tipica dei palazzi nobiliari, con un asse simmetrico su cui, di 

norma, è impostato il portale di ingresso e i balconi centrali dei piani superiori, e 

per ogni lato è presente un portale secondario e un balcone o una finestra, ele-

menti dotati di stipiti in pietra a volte finemente modanati o addirittura intagliati. 

 

 

Tipologia edilizia e): edilizia monumentale residenziale (palazzi dell’edilizia 

storica) - edifici monumentali residenziali del centro storico, anche derivanti da 

operazioni di demolizione di preesistenti tessuti della città storica, aventi i caratteri 

monumentali e di qualità architettonica tipici del periodo di esecuzione. 

Si tratta di unità edilizie complesse (o residue derivanti da demolizioni) che co-

stituiscono la parte aulica della città antica, le residenze private delle famiglie nobi-

liari di Nicosia, la cui qualità architettonica e compositiva e il cui carattere monu-

mentale rispecchia fedelmente il periodo di esecuzione che varia dal Seicento 

all’Ottocento. 

Nel Centro Storico di Nicosia sono ancora presenti diversi palazzi storici, realiz-

zati dalle famiglie aristocratiche, che conservano in maniera fedele la propria im-

postazione tipica di palazzo, con gli assi di simmetria e la distribuzione di portali, 

balconi e finestre finemente modanati e intagliati, dotati di cantonali in pietra e 

cornicioni aggettanti. Oltre che per gli elementi architettonici tali unità si caratte-

rizzano per la loro grande mole, anche in alcuni casi i successivi frazionamenti ne 

hanno in parte modificato l’assetto originario. 
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Tipologia edilizia f): edilizia monumentale specialistica - monumenti non residen-

ziali (religiosi, civili, militari, produttivi ed altri). 

Si tratta di unità edilizie complesse e di carattere monumentale che non rivesto-

no funzioni residenziali. Di questa tipologia fanno parte: 

- edifici monumentali religiosi: chiese, oratori, cappelle, conventi, monasteri (o 

residui derivanti da demolizioni); 

- edifici civili: palazzo comunale e edifici che rivestono funzioni civili; 

- edifici militari: castello ed edifici di carattere militare sebbene alcuni (ex carcere 

o caserme) siano stati riconvertiti dalla loro funzione originaria di carattere re-

ligioso (conventi); 

- edifici produttivi: ad esempio l’ex mercato o il serbatoio idrico. 

 Oltre al carattere monumentale e alla loro specifica funzione, queste unità edili-

zie presentano ancora inalterati (tranne per le unità residue o in ruderi) i propri 

caratteri architettonici. 

 

 

Tipologia edilizia g): edilizia residenziale moderna non qualificata - edifici residen-

ziali sorti a partire dagli anni Cinquanta del Ventesimo secolo, ex novo ovvero su 

aree libere, anche attraverso la demolizione di preesistente edilizia. 

Si tratta di unità edilizie residenziali moderne, nuovamente realizzate dalla metà 

del secolo scorso, come risultato di nuova edificazione su aree libere o di demoli-

zione di precedenti unità: sono realizzate in larga parte (per la quasi totalità) in 

cemento armato (ma anche in muratura) e costituiscono la parte meno pregevole 

del Centro Storico. 

Tale tipologia è piuttosto diffusa nella città antica ed è la conseguenza delle de-

molizioni e ricostruzioni operate, soprattutto dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli 

anni ’80 del Novecento, a seguito della legge regionale 18 agosto 1978 n. 38 di ri-

costruzione degli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 16 aprile 1978: di-

verse unità edilizie più o meno colpite dal sisma vennero in tale occasione abbat-

tute e sostituite da nuova edilizia. 

Parte di questa tipologia è anche dovuta alla nuova costruzione di edifici a segui-

to degli sventramenti operati negli stessi anni per l’allargamento di strade (per e-

sempio la via San Benedetto, la via Santa Croce o la via 4 Novembre). 

 

 

Tipologia edilizia h): edilizia specialistica moderna non qualificata - edifici a desti-

nazione specialistica sorti a partire dagli anni Cinquanta del Ventesimo secolo o in 

sostituzione di edifici preesistenti o ex novo, aventi caratteri di edificato contem-

poraneo, in prevalenza in cemento armato. 

Si tratta, come nel caso precedente, di unità edilizie moderne, nuovamente rea-

lizzate dalla metà del secolo scorso con destinazioni specialistiche non residenziali. 

Tale tipologia, contemporanea e realizzata in cemento armato, riguarda alcuni 

edifici realizzati dall’abbattimento di precedente edilizia elencale e destinati a fun-

zioni specifiche come scuole, palazzo di giustizia, istituti o dall’abbattimento di an-

tichi palazzi nobiliari (come l’Istituto delle Canossiane realizzate sulle “ceneri” del 

cinquecentesco palazzo Nicosia). 
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Tipologia edilizia i): altre o diverse tipologie, non riconducibili a quelle preceden-

ti. 

In tale ultima tipologia prevista dalla norma sono state individuate quelle costru-

zioni che, non essendo riconducibili alle precedenti tipologie (e perciò non classi-

ficabili dal punto di vista architettonico) non presentano elementi tali da poter es-

sere considerati alla stregua delle altre tipologie edilizie. 

Fanno parte perciò di tale tipologia elementi strutturali come le cabine ENEL, i 

garages isolati, le baracche. 

 

Infine nello studio di dettaglio delle tipologie del Centro Storico sono state pre-

viste due ulteriori classificazione: 

 

 

Tipologie miste: precedenti tipologie presenti nella medesima unità edilizia. 

Pur non essendo specificatamente prevista dall’articolo 2 della norma in que-

stione, è stato necessario prevedere questa classificazione tipologica perché in di-

versi casi è stata riscontrata, nella medesima unità edilizia, la presenza di due di-

verse tipologie fra quelle previste dall’articolo in questione: perciò con tale grafi-

cizzazione si è voluta indicare la presenza contemporanea di diverse classificazioni 

tipologiche, alle quali corrisponde una diversità cromatica del tratteggio grafico. 

 

 

Vuoto-rudere: spazi urbani vuoti o ruderi di unità edilizie. 

Anche in questo caso la tipologia non è prevista dalla norma in parola, ma la ve-

rifica sul campo ha imposto di segnalare quei casi (e non sono pochi) in cui alla 

unità edilizia originaria oggi corrisponde un “vuoto”: vuoto che è stato determina-

to dall’abbattimento - per crollo naturale o per altre cause - di un precedente 

immobile che occupava l’area oggi vacante, e che si configura attualmente come 

uno spazio residuale scoperto o come un’area verde o come un rudere. 

L’indicazione appare utile per l’eventuale avvio di interventi di ristrutturazione ur-

banistica previsti dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 13/2015 e 

dal comma 2 del medesimo articolo. 

 

 

 

 

La definizione delle tipologie edilizie del Centro Storico di Nicosia e delle frazio-

ni di Villadoro e di Milletarì’, così come individuate dall’articolo 2 della L.R. n. 

13/2015 e riportate nello “Studio di dettaglio” cartografico mostra una netta 

prevalenza di edilizia qualificata “g) edilizia residenziale moderna non qualificata - 

edifici residenziali sorti a partire dagli anni Cinquanta del Ventesimo secolo, ex 

novo ovvero su aree libere, anche attraverso la demolizione di preesistente edili-

zia”: ciò è il risultato, come detto prima, dell’azione di “ricostruzione” post terre-

moto e dell’azione di “sventramento” avvenute a partire dalla fine degli anni ’70 

del Novecento e protrattesi per tutti gli anni ’80. Una condizione che interessa 

non solo le aree marginali e periferiche del Centro Storico, ma che appare am-

piamente diffusa anche nelle zone più interne del vasto tessuto della città antica. 

 

 

 

CONCLUSIONI 
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Molti sono anche i casi di edilizia qualificata “a) edilizia di base non qualificata - 

Unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, con 

scarsa valenza o prive di caratteri architettonici tipici” e “b) edilizia di base par-

zialmente qualificata - unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari 

o modificati, e permanenza di caratteri architettonici tipici, che hanno subito alte-

razioni ovvero addizioni di volumi”, riscontrati in maniera diffusa in tutto il Centro 

Storico e dovute sia a scarse valenze architettoniche presenti nelle unità edilizie 

originarie piuttosto povere (nel primo caso) sia a interventi manutentivi e di ri-

strutturazione delle unità edilizie che hanno comportato, oltre magari alla modifica 

dei caratteri originari e alla alterazione dei volumi, anche la conservazione dei ca-

ratteri architettonici originari (nel secondo caso). 

Decisamente inferiore appare l’edilizia qualificata “c: edilizia di base qualificata - 

unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e per-

manenza totale di caratteri architettonici tipici”, quella edilizia cioè che conserva 

inalterata la presenza dei caratteri architettonici tipici. 

A parte l’edilizia qualificata come “d) - palazzetti -“, “e) - palazzi storici -“ ed “f) - 

monumenti specialistici -“ che costituiscono il retaggio dell’architettura aulica della 

città antica, un impatto significativo ha l’edilizia qualificata “h) edilizia specialistica 

moderna non qualificata - edifici a destinazione specialistica sorti a partire dagli 

anni Cinquanta del Ventesimo secolo o in sostituzione di edifici preesistenti o ex 

novo, aventi caratteri di edificato contemporaneo, in prevalenza in cemento ar-

mato”, risultato della sostituzione di importanti edifici storici (come l’Istituto delle 

Canossiane edificato sulle ceneri del cinquecentesco palazzo dei baroni Nicosia o 

il complesso scolastico “San Domenico” edificato sulle ceneri dell’antico monaste-

ro domenicano di San Vincenzo Ferrer) o di edilizia elencale (com’è il caso del 

Palazzo di Giustizia). 

 

 

 

L’articolo 4 della L.R. n. 13/2015 codifica gli interventi ammessi nei Centri Storici 

in funzione delle tipologie edilizie individuate dallo Studio di dettaglio di cui 

all’articolo 2 e all’articolo 3 della medesima legge. Tali interventi, che 

comprendono la casistica che va dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione 

urbanistica passando attraverso la manutenzione straordinaria, il restauro 

conservativo e la ristrutturazione edilizia con e senza demolizione, comportano 

delle modalità di attuazione disciplinate dalla stessa norma, con - in alcuni casi - il 

preventivo assenso della comptente Soprintendenza ai BB.CC.AA. 

Il successivo articolo 5 detta infine le norme di carattere generale riguardanti 

nello specifico i singoli progetti con particolare riguardo alle destinazioni d’uso 

“compatibili con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con la loro loca-

lizzazione nel contesto urbano”. 

 Di seguito, per una migliore cognizione da parte degli utenti, si propone un 

abaco delle tipologie edilizie e degli interventi ammissibili sulle stesse, per come 

indicate dal citato articolo 4. 

 

 

 

ABACO DELLE 

TIPOLOGIE EDILIZIE 
E DEGLI 

INTERVENTI 
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   interventi ammessi 
art. 4 L.R. 13/215 
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a edilizia di base 

non qualificata 

 

 

unità edilizie con 

caratteri dimensio-

nali planimetrici, 
originari o modifi-

cati, con scarsa va-

lenza o prive di ca-

ratteri architettonici 

tipici 

* *   *   * * * 

           
b edilizia di base  

parzialmente 

qualificata 
 

 

unità edilizie con 

caratteri dimensio-

nali planimetrici, 
originari o modifi-

cati, e permanenza 

di caratteri architet-

tonici tipici, che 

hanno subito alte-
razioni ovvero ad-

dizioni di volumi 

* * * *   * * * 

           c edilizia di base  

qualificata 
 

 

unità edilizie con 

caratteri dimensio-
nali planimetrici, 

originari o modifi-

cati, e permanenza 

totale di caratteri 

architettonici tipici 

* * *         * 

   
        

d edilizia di base 

qualificata 

speciale  

(palazzetti) 
 

 

unità edilizie di ba-

se aventi caratteri 

dimensionali e pro-

spettici che le ren-
dono simili ad un 

palazzo seppure 

derivati dalla som-

matoria di moduli 

dell’edilizia di base 

* * *         * 
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interventi ammessi 
art. 4 L.R. 13/215 

 

 
a b c d e f g h 
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del centro storico 
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e edilizia mo-

numentale 

residenziale 
(palazzi 

dell’edilizia 

storica) 

 

 

edifici monumentali 

residenziali del cen-

tro storico, anche 
derivanti da opera-

zioni di demolizio-

ne di preesistenti 

tessuti della città 

storica, aventi i ca-
ratteri monumentali 

e di qualità architet-

tonica tipici del pe-

riodo di esecuzione 

* * * 

          

   
   

     
f edilizia  

monumentale  

specialistica 

 

 
 

monumenti non 

residenziali (religio-

si, civili, militari,  

produttivi ed altri) * * * 

          

           
g edilizia  

residenziale 
moderna non 

qualificata 

 

 

edifici residenziali 

sorti a partire dagli 
anni Cinquanta del 

Ventesimo secolo, 

ex novo ovvero su 

aree libere, anche 

attraverso la demo-
lizione di preesi-

stente edilizia 

* * 

            

           
h edilizia  

specialistica 

moderna non 

qualificata 

 

 

edifici a destinazio-
ne specialistica sorti 

a partire dagli anni 

Cinquanta del Ven-

tesimo secolo o in 

sostituzione di edi-
fici preesistenti o 

ex novo, aventi ca-

ratteri di edificato 

contemporaneo, in 
prevalenza in ce-

mento armato 

* *   * * * * 
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interventi ammessi 

art. 4 L.R. 13/215 
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tipologie edilizie  

del centro storico 

art. 2 L.R. 13/2015 
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           i altre o diverse 

tipologie, non 

riconducibili a 

quelle 
di cui al  

presente  

articolo 
 

 
 

possono essere  

definite con le  

procedure di cui 

all’articolo 3,  
comma 1 

* *   * * * * 

  

 

 

 

 

Il Redattore 

Arch. Salvatore Farinella 
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Si attesta la rego larità e la correttezza dell'az ione amministr-a tiva ai se nsi dell'art. 147 bis, comma 1", del 

D.Lgs n. 

!\ ~. 1) Nicosia, Ù ) 1. N . 

-lV+-I---\c'+-"~' 

i L DIRIGENTE 
/ 

esta Camillo 



----

- - ----

Il presenre vc rh<ile viene !eliO. tlpprov3iC' c ~OHOSCf1((O 

Il. CO 

CERT1FJ C-\ l'O DJ PUBBLICAZIONE 

Il ~ o ll o scri tlo Seg. rt l?flo Ge ner <ll e, 

CFR'll Fl CIl 

che i;l prese nt e deli bcralio nc In appJiciì 7.1 0 ne de l1 8 L. R . 1 dJ cemb rc 1991, 11 ·1 4 . é st ,lI:l pub bll c8 1a 

(111" Albo PrelrHio <.: Albo On-l ine dci Comune per ~]or JlJ 15 con:,.ectllivi, dal !!iorllo 

)rl -06- ~fL , (ari Il , comm' l R n 44 /91 come modlfl ca lO dall ' 8n 127. CO il1JT1 (l 2 1. 

della L R. n 17 dd "lù/12,2004) 

Il Respons,llii k del la puhblica Z1CJì <': 

CEHTIFl C\TO DJ ESECUTI VI T À 

SI cerllfica che la presc: nlc (ì elibcr<l710 IK . 11\ 8ppll ca7 J0 l1è \i ell:\ 1__R. 3 cii CC lll brc 199 1, n .4 4 , e 

di"e ml1a ese CUllva il , j -- ( - 2r;;Li- L, -r-----t~ 

O d ecorSI dl{'-(i giorni dal la pubbllCJ7il'ne ((In. 12. C()ll1rn~ I~j . 

'-tJ 

o pcr cop ia cOI1(ù rme ali 'orig ll\a k Il ':'<ìrt l! li bera pel- USIJ ammlni Slrati vo ; 

O per copi i! cOJlfoJJlle alJ'or121J)ak. 

Nicos ia, l ì 
II. SEGR ETAR IO GtNFRA Lf 
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