
OGGETIO: 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
I ° Servizio Uffìdo del Piano-Urbanistica-Beni Culturali 

Via B. Di Falco, 82 - 940 14 NICOSIA (EN) - te l. 0935.672309 / 327 / 328 - fax 0935 .6724 10 
e-mai!: utc.urbanistlcaufficiooianoçQcornunenrcos'agQYl! 

Acquisizione pareli sullo Studio di dettaglio del Centm Storico di Nicosia ai sensi dell'art. 3 
della Legge Regionale IO luglio 20 15 n. 13 "Norme per favolire il recupero del patrimonio 
edilizio di base dei centri storici". Conferenza dei Servizi conclusiva. 

2° VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZ I 

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di maggio (04/05/2016), alle ore 10,30 presso i local i 
del 3° Settore-Ufficio Tecnico Comunale siti in Nicosia in via Bernardo Di Falco n, 82, si è svolta la 
Conferenza dei Servizi, su autoconvocazione, per l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 3 della L.R. 
IO luglio 2015 n. 13 su llo Studio di dettaglio del Centro Storico di Nicosia. 
Sono presenti : 
per il Comune l'arch itetto Salvatore Farinella, Capo del I ° Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica e Beni 
Culturali che, delegato dal Dirigente il 3° Settore, presiede la conferenza dei servizi; 
per la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Enna l'architetto Anton ino Mameli, Dirigente 
della Sezione per i Beni Architettonici. 
È presente l'Assessore Comunale alla Cultura dotto Ivan Bonomo. 

PREMESSO 
- che con Legge Regionale IO luglio 2015 n. 13, pubblicata su lla G.U.R.S n. 29 del 17 luglio 2015 

sono state promulgate le "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base de i centri 
storici"; 

- che l'articolo 3 della predetta legge stabilisce che: 
o 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 edi lizie alle tipologie di cu i 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, 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; 

- che in data 02/04/2016 si è svolta la Conferenza dei servizi preliminare, già convocata in data 14 
marzo 2016 dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale di Nicosia 

TUTTO CIO' PREMESSO 
l'archit~tto Fari nella, in qualità di presidente della conferenza dei servi?i, apre la seduta e si procede 
all'esame dello Studio di dettaglio elaborato dall'U fficio del Piano del Comune di Nicosia. 
Preliminarmente l'architetto Farinella dà lettura della nota dell'Ufficio del Genio Civi le di Enna n, 
084943 del 03/05/2016, pervenuta via fax al Comune di Nicosia in pari data e assunta al 
protocollo dell'Ente n. 10877 e che si allega al presente verbale: con la predetta nota l'Ufficio del 
Genio C ivile di En'na rappresenta 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 urpanistici, "risulta necessario integrare la pratica con un 
apposito Studio geologico da redigere secondo le "istruzioni impartite con la Cire. ARTA 
20/06/20 14 n. 3". 



L'architetto Farinella fa notare che benché le finalità della norma in questione siano simili a quelle 
dei Piani Particolareggiati di Recupero dei Centri Storici, lo Studio in questione non ha la valenza \, 
propria di un PPR: esso infatti non ha né la validità e l'efficacia di un Piano Particolareggiato né i ~~ 
contenuti e gli elaborati di un Piano Particolareggiato così come stabilito dalla Circolare ARTA 
3/2000 DRU del 11/07/2000. L'architetto Farinella rich iama anche il parere reso nel Verbale 
decisorio della Conferenza dei servizi per l'approvazione dello Studio di Dettaglio della LR 13/20 15 
del Comune di Catania (pubblicato su l sito ufficiale del Comune), nel quale il referente dell'Ufficio 
del Genio Civile competente partecipante alla Conferenza ha espresso il proprio "parere 
favorevole su llo Studio di dettaglio del Centro storico di Catania nella considerazione che 
comunque qualunque tipo di intervento di carattere strutturale, 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 tecnico abi litato", senza nulla eccepire riguardo a una 
presunta valenza di Piano Particolareggiato dello Studio di dettaglio. 
L'architetto Farinella fa anche notare che anche la procedura di approvazione dello Studio di 
dettaglio, prevista dall'art. 3 della LR 13/2015, non riconduce alla procedura di approvazione dei 
Piani Particolareggiati in quanto mancante della procedura di pubblicazione prevista dall'art. 3 della 
L.R. 71/1978 (pubblicazione su lla GURS, su un quotidiano e con manifesti murali) e non è prevista 
l'approvazione con decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente prevista per i Piani 
Particolareggiati dall'art. 12 della medesima legge 71/1978. Inoltre fa rilevare che in nessuna parte 
della citata L.R. 13/2015 la norma fa riferimento o assimi la 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. 
Per le superiori considerazioni ritiene di non condividere l'impostazione dell'Ufficio del Genio 
Civile di Enna riguardo alla presunta e concettuale assimi lazione dello Studio di dettaglio ad un 
piano attuativo particolareggiato: propone dunque di esaminare nel merito lo Studio in questione. 
A questo punto l'architetto Farinella illustra le scelte operate riguardo alla individuazione delle 
tipologie, così come indicate dalla norma. Comunica che l'individuazione delle aree di tutela e 
valorizzazione all'interno del centro storico, previste dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 13/2015, 
viene demandata a un momento successivo di approfondimento, trattandosi di interventi che 
comporteranno la ristrutturazione urbanistica delle predette aree, e che tale approfondimento 
verrà legato al Piano Strategico di riqualifìcazione del Centro Storico già awiato 
dall'Amministrazione Comunale: di tale individuazione verrà data comunicazione alla 
Soprintendenza e all'Ufficio del Genio Civile ai quali verrà richiesto di esprimere il proprio parere 
in sede di nuova Conferenza dei servizi. 
Dopo approfondita discussione il Presidente invita i rappresentanti delle Amministrazioni 
convocate e intervenute a esprimere le proprie valutazioni definitive sullo Studio di dettaglio come 
previsto dalla L.R. 13/20 l' 5. 
La Soprintendenza, verificato che l'individuazione delle tipologie edilizie rispetta le indicazioni della 
L.R. 13/2015, esprime parere favorevole, fermo restando le situazioni di vincolo previste ope legis 
o dal Codice dei Beni Culturali o dal Piano Regolatore Generale. 
Riguardo alla nota dell'Ufficio del Genio Civile si ritiene che la stessa, per le motivazioni 
superiormente esposte dall'architetto Farinella, non sia pertinente e che non necessita alcuno 
studio geologico preventivo. 
Si procede con la firma delle tavole che costituiscono lo Studio di dettaglio. 
Alle ore 12,30 Viene dichiarata chiusa la riunione. 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
arch itetto Salvatore Farinella 

I Partecipanti 
architetto Antonino Mameli 
dotto Ivan Bonomo 
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Oggetto: L. R. 13/2015 - Studio di dettaglio del centro storico di Nicosia 

E p_c. 

Al Dirigente del 
30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale del 

Comune di NICOSIA 

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. 
Via Orfanotrofio, 15 

ENNA 

Con riferimento alla nota emarginata relativa all' oggetto, assunta al protocollo di questo 
Ufficio in data 11/04/2016 - prot. n. 69266, con la quale il Comune di Nicosia ha indetto 
Conferenza dei Servizi in data 04/0512016 ai sensi dell'art.3 della L.R. n- 13/2015, sì 
rappresenta che: 

- lo studio di dettaglio redatto ai sensi della nonna citata, portante "Norme per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici ", appare concettualmente 
assimilabile ad un piano attuativo particolareggiato; 

- dovendo individuare la competenza di questo Ufficio ad esprimere il prescritto parere in sede 
di conferenza, non rimane che riferirsi a quello previsto dall'art. 13 della L. 64/74 "aifini della 
verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del 
terreno". 

Per tale considerazioni risulta necessario integrare la pratica con un apposito Studio 
geologico da redigere secondo le istruzioni jmpartite con la Circo A.R.T.A. 20/06/2014, n, 3 . 




