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Presiede il S ig . EOt·!EL~L_9.9tt. Lui".gi Sa1vatorç'--_ _ _ ~ SlI1daco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Pa rt ec ipa il Scg rctar lo Generale Sig.!:2........ llNGP.L!:: dott . s sa l'lat'a~_ _ _ _____ 

Il Presidente , consta tato che il nume ro dci pre::.emi é legale, dichiara 3pen<l la sedUia e invit a i convenuti li 

del iberare sul!' argomento in oggello specllì calO. 



LA GlUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta de l Di rigente del ] <=> Sellore avtnle per oggetlO: "Piano strateg ico per la 
ri qu alifi cazione del Centro Storico dì -['\licosia. Approvazione doc umemo programmalico"; 

VISTO il parere tecnico favorevo le reso ai sensi de ll 'an_ 53 comma l° de Ha legge 142/90 recepi ta 
con Lr. 48/9 1, moditìcato dall'art. 12 de i la 1.r. 3012000, a l!egaiO a fa r pane integrante del preseme 
provvedimento ; 

RITENUTO dove r approva re la superiore proposta: 

VISTO j'Ord .EE.LL. Reg ione Siciliana (:' successive mod ifi che ed ìnlegrazioni; 

CON VOTI UNA NIMI, espressi ne\le forme d i legge 

DELJBERA 

di approvare la proposle! del Di rigente de! -, : SèilOre aVCCllè: per oggetto: "Piano stralegico per la 
riq ualificazionè del Centro Storico di Nicosia. Approv.?7ione documento programmatlco'·. ne i tes tO 
allegato a rar parte irltcgrante de! presen to! provvedi men to; 

La G.c. con separata votazione d ichiara il prcscnl~ provved irnclllo immediatamente esecutivo al fine 
di compi t:t·e gli atti conseguenzia li. 

http:j'Ord.EE.LL
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Nicosia, li 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia. Approvazione 
Documento Programmati co. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 

• 

che l'Amministrazione Comunale di Nicosia ha fra i propri programmi anche quello di pel'veni l-e a 
una riqualificazione del "Centro Storico" della città, con l'intento di sviluppal-e una metodologia per 
"l'i -qualificare" la parte più importante e più antica di Nicosia, gettando le basi di una sorta di 
"agenda" delle cose da fare al fine di giungere a tale risultato; 

che la recente Legge Regionale n. 13 del IO luglio 20 15 "Norme pel- favorire il recupero del 
patrimonio edi lizio dei centri storici" ha impegnato l'Ufficio del Piano del Comune nella presClitta 
li cognizione delle qualità al-chitettoniche di tutti gli edifici del Centro Stol-ico (zona omogenea "A" 
del Piano RegolatOl'e Generale), ai fini dell a successiva individuazione delle categorie di intervento da 
attuarsi sulle singole unità edi lizie 

che prendendo spunto dalla citata ricognizione l'Amministrazione ha ritenuto di investire, attraverso 
l'Ufficio del Piano, diversi altri aspetti che riguardano la riqualificazione della città antica, mediante 
l'individuazione di alcuni interventi essenziali (progettuali e non) che consentano di proporre un 
Centro Storico più vivibi le, dove al miglioramento della qualità della vita conisponda uno sviluppo 
dell'economia locale e un mantenimento - se non un ritomo - degli abitanti; 

• che pertanto, al fine di giungere a una azione coel-ente e concreta in tale direzione, e dopo una selle 
di incontri, l'Amministrazione ha dato incarico al I O Servizio del 3° Settore-Ufficio Tecnico 
Comunale-Ufficio del Piano di elaborare un documento programmatico che definisca le linee per 
una riqualificazione del Centro Storico di Nicosia. sulle indicazioni fomite dall'Amministrazione stessa; 

• che tutto ciò costitu isce l'avvio di un vero e proprio percorso di liqualificazione urbanistica e di 
rigenerazione sociale del centro antico. che consenta di utilizzare al meglio le notevoli potenzialità 
che il Centro Storico offre, attraverso un programma di valorizzazione e di recupero - non solo 
urbanistico - che consenta di invertire la tendenza in atto e di ridare vitalità all'abitato anti co, di 
fermare l'abbandono e il degrado, di attrarre e accogliere i flussi turistici, di attirare risorse esteme e 
investimenti capaci di attivare quei processi necessari affinché il Centro Stolico ritomi ad essere la 
parte più importante della città, individuando strategie di rifunzionalizzazione a fini turistici, 
residenziali e commerciali; 

V ISTO il "Documento Programmati co del Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di 
Nicosia" elaborato dall'arch. Salvatore Farinella, Capo del I ° Servizio del 30 Settore-Ufficio Tecnico 
Comunale-Ufficio del Piano, che costituisce una sorta di vademecum per l'Amministrazione Comunale 
che, attravel""So la successiva elaborazione del Piano Strategico pel- la Riqualificazione del Centro Storico 
vero e proprio, fomirà alla città di Nicosia uno stn-lmento utile per il recupero della città antica; 
RITENUTO che quale documento di indil-izzo esso co nfigUl-i il quadro pel- l'avvio del processo pel- la 
definizione delle strategie di riqualificazione e promozione del Centro Storico negli anni successivi; 
V ISTO il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 12/04/2016 
r"cHf"'O niriaonto' 



PROPONE 

I. di approvare l'a ll egato "Documento Programmatico del Piano Strategico per la Riqualificazione del 
Centm Storico di Nicosia" e laborato dal/'ar'Ch. Salvatore Farine ll a, Capo del IO Servizio del 3 0 

Settor-e-Ufficio Tecnico Comunale-Ufficio del Piano su specifiche indicazioni de ll 'Amministrazione 
Comunale; 

2. di individuare con successivi atti la "cabina di regia" de l Piano nominando tutte le figure che vi 
faranno parte nonché i partner per la partecipazio ne ai tavo li tematici e da coinvolger-e ne lle attività di 
costr-uzione de l Piano; 

3. d i individuare con successivi atti gli str-umenti di comunicazione più idonei per- informar-e su ll e attività 
relative all a formazio ne del Piano Strategico. 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 12/04/2016 
r~rl!!",g nirioQntg" 

Camillo 
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PREMESSA l_'Amministrazione Comunale di Nicosia ha fra i propri programmi anche quell o 

di pervenire a una riquali ficazione del "Centro Storico" della città, argomento che 

viene affrontato pel- Ia prima volta in maniera organica: l'intento è quello di svilup

pare una metodologia per "ri -qualiflcare" la parte più impoli ante e più antica di 

Nicosia, gettando le basi di una sorta di "agenda" delle cose da fare al fine di 

giungere a tale ri sultato. È senz'altro un percorso lungo e accidentato, ma l'avere 

posto in primo piano il destino del Centro Storico consente di awiare un a serie 

di attività che, col tempo, condul1anno a qualificare in diversi aspetti questa pali e 

importante dell a città. 

A I fine di giungere a una azione coerente e concreta in tale direzione, e dopo 

una serie di incontri, l'Amministrazione ha dato incarico al I O Servizio del JO Set

tore-Ufficio Tecnico Comunale di elabolal""e un documento progla mmati co che 

definisca le linee per una riqualificazione del Centro Storico di Nicosia , sulle indi 

cazioni fomite dal l'Amministrazione stessa: il presente documento cos-tituisce 

dunque la relazione il lustrativa degli obiettivi e dei contenuti del "Piano Strategico 

per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia". 

L'input all'azione amministrativa è stato dato dalla recente Legge Regionale n. I J 
del IO luglio 20 15 "Norme pel- favoril""e il recupero del patrimonio edili2 io dei 

centri storici", ai sensi della quale l'Ufficio del Piano del Comune - con la col labo

razione di alcuni tecnici architetti, ingegneli e geometri locali - ha awiato la pre

scritta ricognizione delle qualità ar"Chitettoniche di tutti gli edifici del Centl-o Stori

co (zona omogenea "A" del Piano Rego latore Generale), ai fini dell a successiva 

individuazione dell e categorie di intervento da attuar'Si sull e singole unità edilizie. 

Ciò ha dato spunto all'Amministrazione di investire, attlaverso l'Ufficio del Piano , 

diversi alt ri aspetti che riguardano la riqualiflcazione dell a città antica, mediante 

l'individuazione di alcuni interventi essenziali (progettuali e non) che consentano 

di proporre un Centro Storico più vivibi le, dove al miglioramento della qual ità de l

la vita conisponda uno svi luppo dell'economia locale e un mantenimento - se non 

un ritomo - degli abitanti. 

Il presente Documento Programmati co del "Piano Strategico per la Riqualifica

zione del Centro Storico di Nicosia" costituisce dunque l'avvio di un vero e pro

prio percorso di riqualificazione Ulnanistica e di rigenerazione sociale del centro 

antico, che consenta di uti lizzare al meglio le notevoli potenzialità che il Centro 

Storico offre, attraver'So un proglamma di valorizzazione e di recupero - non solo 

urbanistico - che consenta di inverti re la tendenza in atto e di lidal""e vita lità 

all 'abitato antico, di fe lmal-e l'abbandono e il deglado, di attlalTe e accogli ere i 

flussi turistici, di attirare risorse esteme e investimenti capaci di attivare quei pro

cessi necessari affinché il Centro Storico rito m i ad essere la parte più impOliante 

della città, individuando stlategie di rifunzionalizzazione a fin i turistici, residenzia li e 

commer"Ciali. 

Il D ocumento Proglammatico in questione costituisce dunque una sorta di va

demecum per l'Amministlazione Comunale che, attraver'So l'elaborazione d el Pia -. 

no Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico vero e proprio, foInil-à alla 

città di Nicosia uno strumento utile per il recupero della città antica. 

Ufficio del Piano del Comune, Urbanistico e &ni Cultura li - IO Servizio!3° Settore - arch. Salvator-e Farine lla 



Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Stor-ico di Nicosia - Documento programmatico '· 12 

CENTRI STORICI 

La proble matica 

e il dibattito 

La problematica sui Centri Storici è stata (ed è) oggetto di un lungo dibattito, 

quasi esclusivamente di natura urban istica. G ià nel 1933 la "Cal1:a d'Atene " affron

tava il pmblema del patrimonio storico: "i valori architettonici devono essel-e sa l

vaguardati sia che si tratti d i edifici isolati o di interi nuclei urbani . Essi dovranno 

essere tutelati quando siano l'espressione di una cultura precedente o rispondano 

ad un interesse generale [ .. . ] A lcuni edifici saranno conselvati come documenta

zione, altri demolit i, in altri casi si poti-cl isolare la pal1:e che costituisce un ricordo 

O ha un reale va lore "(a l1:. 66)r . 
N el 1960 la "Carta di Gubbio " awiava un filone di rifl essioni su l pmblerna della 

conservazione dei Centri Storici: si affermava in quell a occasione che "una partico

lare cum deve essere posto nel/'Indlvlduazlone dello stftlttum sociale che comtten"zza I 

quortien" [e che] sia gamntito agli abitanti Il dln"tto di optare per lo rioccupazione delle 

abitazioni " 2. 

La Corto fomiva la base metodologica e culturale per l'i ntervent o nei Centri Sto

rici, sull a scorta di una piattaforma di principi generali elaborati nel corso d e l Con

vegno. I principi riguardavano: l'i nteresse del tema dei centri stori ci pl-esso le 

Amministrazioni Comunali e l'opinione pubblica, la necessità di censire e cl assifica 

re i Centll Stolici a livello nazionale, il ri sanamento come pal1:e del Piano Regola

t ore e premessa allo sviluppo dell a città modema, i vinco li di sa lvaguardia fino all a 

operatività dei Piani Particolareggiati di Risanamento. l'emanazione di una legge 

che dettasse modalità di formazione e attuazione dei Piani Particolareggiati di Ri 

sanamento, il rifiuto di ripri st ini, aggiunte stili stiche, demolizioni e diradamenti . 

Vennero codifi cati un insieme di punti programmati.ci relativi agli interventi di risa

namento conservativo che si basavano su una "preliminare profonda valutazione 

di carattere stori co-critica" e che dovevano prevedere: il consol idamento delle 

strutture essenziali degli edifici, l'elim inazione delle recenti sovrastnJttUl-e, la ri

composizio ne di unità immobi liari per una migli ore fruizione. la restituz ione di 

spazi li beri a giardini e o l1:i. l'istituzione di vincol i di intangibilità e di non m o difica 

zione, il mantenimento della struttura sociale. 

Il Convegno di Gubbio o ffriva dunque l'occasione per fare un bi lancio sulla si

tuazio ne dei Centri Stolici, sull'insuffi cienza normativa dei Piani Regolatori, sull a 

t ecnica urbanistica e per- confm ntare contemporaneamente le esperienze concre

te di alcuni Piani Regolatori e il relativo approccio al pmblema del Centro Storico. 

Anche il Convegno di Santiago di Compostela del 196 1, sul tema "La valo rlz

zazione dei monumenti e dei centri storici urbani", affrontò una serie di questioni 

che portarono a formulare alcuni principi come sintesi dell e problematiche pre

senti nei Centri Storici e della inadeguatezza degli interventi attuati: la espulsione 

di funzioni che i qual1:iell storici non sono più in grado di svolgere. il contr-oll o del 

traffico automobilistico, la conservazione dei monumenti attraverso la valo rizza

zione dell e qualità arti stiche e funzionali , l'adeguamento igienico-sanitario, l'inseri

mento di nuovi edifici senza imitazione di stili o volumetrie del passato, la pmte-

r Manifesto di urbanistica. nato dal dibattito in seno al 4° dei Congrès Intemationaux d'Arch itecture 
Modeme (C IAM. Atene 1933). che aveva come tema La dttò (unziono/e. 

2 La Carta di Gubbio è la dichiarazione fin ale approvata all'unanimità a conclusione del Convegno 
Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Cen'b-i Storici (Gubbio. 17- 18- 19 settembre 

1960) promosso da un gruppo di arch itetti. uruanisti. giuristi. studiosi di restauro. e dai rap presen
tanti di alcuni Comuni ita lian i. 

Uffìdo del Piano del Comune, Urbanistica e Beni Culturali - l° Serviziol3° Settore - arch. Salvatore Farinella 



Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Stol-ico di Nicosia - Documento programmati co . ,. - 13 

zione dei luoghi stoli ci e del paesaggio, i finanziame nti, l'interesse de ll a società 

verso il patri mo nio stori co. 

Negli stessi anni (1964/1 966) la "Commissione d 'i ndagine per la tute la e la valo

riuazione del patrimo ni o storico, ar-cheologico, artistico e de l paesaggio " (nota 

come "Commissione Franceschini") dava la seguente defi nizio ne di Centro Stori 

co: "Sono da considerare centri storici urbani quell e struttUl-e insediative che co

stituiscono unità culturale o la parte originaria ed autentica di insediamenti che te

stimoniano i caratteri d i una viva cultura urbana"] 

Il dibattito sui Centri Storici proseguì nei dece nni successivi, t ramutandosi in a l

cuni (poch i) riferime nti normativi e soprattutto in piani e progetti di riqua lifi cazio

ne e di recupero de ll e città storiche (Perugia, Assisi, Gubbio, Spoleto per citame 

alcuni ). Anche in Sic ili a, sulla sc ia di quanto avveniva nel resto d' Ita li a, il d ibattito 

venne ali mentato ma il recupero dei Centri Storici fu molto più evanescente : in 

parte a Palermo , a Erice, ad Agrigento e in poche altre realtà urbane . Qualche an

no fa in un convegno dal tito lo "Centri Storici Siciliani: Politiche di riquali fic azione ", 

tenutosi a Favara e organiuato dall'Ordine degli Anch itetti di Agrigento (20 IO), 

l'allora Assessore regiona le al T enito lio e Ambiente affermava: " In merito ai cen

tri storici, dobbiamo mettere in campo norme che immaginino non 501 0 la tra

sfo rmazione urbana come mo mento qualificante de ll 'Ammini strazio ne, m a anche 

la possibil ità che il centro storico venga inteso come sistema de ll e quantità edilizie 

per mantenere il cosiddetto vissuto, e laddove ci sono abitazio ni vetuste dobbia

mo avere il coraggio di guarda re avanti e immaginare una ri e difi cazio ne ch e possa 

da re luogo all'interesse de i sicili ani di rito mare nei centri storic i". 

Una affermazione che tuttavia sembra rimasta lettera morta, visto che dall'anali si 

de ll o stato attuale eme rge come oggi la Sici lia sia l'unica grande regio ne italiana (o 

comunque fra le poche) priva di un proprio provvedimento organico in materia di 

gove mo de l tenitorio e de i Centri Storici. 

) La "Commissione d'indagine per la rute la e la va lorizzazione del patrimonio storico, al-eh eologico, 
artistico e del paesaggio ", presie duta dall'onorevole Franceschini fu istituita a seguito de lla legge n. 
3 IO del 26 aprile 1964, su proposta de l Minislero della Pubblica Istruzione Operò fino a l I 967. Essa 
operò un'attenta indagine r i!}Jardo a l censimento e alla stato de i beni culturali in Ita lia. Il pro dotto di 
questo lavoro fu l'emanazio ne di 84 Dichiarazioni la prima dell e quali contiene la nozione di "bene 
culturale": ''tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civil tà". Le dichia razioni 
contenevano una ferma e chiara denuncia relativamente al degrado, allo stato di abbandono ed alla 
scarsa valorizzazione de l pauimon io cu ltura le ita liano. 
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CENTRI STORICI 

La legislazione 

La legislazione vigente sui Centll Storici presenta alcune norme, più o m eno o r

ganiche, a carattere nazionale e regionale: alcune regioni poi, forti dell'esperienza 

di recupero di diversi Centri Stori ci, hanno potuto legiferare in maniera più ap

propriata e proficua_ 

Dal punto di vista nazionale gli interventi nei Centri Storici sono discip linati da 

alcune norme: 

• A rt 2 del D.M. 2 apri le 1968, n. 1444 
stabilisce che "sono considerate zone tenltoriali omogenee A (centll 

storici), le parti del temto ri o interessat e da agglomerati ul"bani che rive

stono carattere stori co, artistico o di particolare pregio ambientale o da 

porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono con siderarsi 

palie integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi": i "centri 

storici", no nnalmente comprensivi della parte più antica della città e 

delle zone contigue, sono zone da sottoporre a vincoli conservativi di 

natura urbanistica, lontane dalla considerazione del centro storico nel 

suo rapporto con l'evoluzione della vita della comunità; 

• Art. 17, comma 5, della Legge n. 765/1967 (Legge Ponte) 

vieta, negli "agglomerati urbani aventi carattere stollco, artisti co o di 

particolare pregio ambientale", ogni alterazione di volumi e ogni COstl-U

zione sull e aree libere, fino all'approvazione dello strumento urbanistico 

generale; 

• Art. 28 Legge 457/ 1978 - Piani per il recupero del patrimo nio edilizio 

esistente 

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli i mmobi

li, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma 

del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazio

ne urbanistica, individuando le unità minime di intelvento. 

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio 

comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al pia

no. 

Per quanto non stabilito dal pr'esente tito lo si appli cano ai piani di I"'eC U

pero le disposizioni previste per i piani paliicolareggiati dall a vigente le

gislazione l'egionale e, in m ancanza, da quella statale. 

• Decreto Legislativo n gennaio 2004 n. 42 ' Codice dei beni cu lturali e 

del paesaggio 

si occupa dei Centll Storici solamente all'aliicolo 136 (Individuazione 

dei beni paesaggistici - Immobili ed aree di notevole intel'esse pubblico) 

dichiarando al comma I che "sono soggetti alle disposizioni di questo 

Tito lo per il loro notevole interesse pubblico: c) i complessi di cose 

immobili che compongono un caratteristico aspetto avente va lore este

tico e tradizionale, inclusi i centll ed i nuclei sto li ci " . 

N ella Regione Sicilia gli interventi nei Centri Stollci sono disciplinati da alcune 

norme, per lo più a carattere speciale ed emanat e in particolall occasioni: 

• LR 70/ 1976_- Tutela dei centri storici e norme speciali pel' il quartiere 

Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento: 

Uffìdo del Piano del Comune, Urbanistico e Beni Culturali , IO Serviziol3° Settore - arch. Salvator-e Farinella 
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"Art. I - I centri stori ci dei comuni dell'I sola sono beni culturali, sociali 

ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare mediante in

terventi di nsanamento conservativo. 

Art. 2 - I comuni , nella redazione dei piani particolar-eggiati relativi ai 

centri storici, debbono perseguire: 

a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patri 

monio storico, monumentale ed ambientale; 

b) il recupem edili zio ai fini sociali ed economici; 

c) la permanenza degli attuali abitanti "; 

• LR 7 1/1 978 - N omr integr-ative e modificative della legislazione vigente 

nel terTito rio della Regione Siciliana in materia urbanistica 

Art. 55 - Centri storici: 

le nuove costruzioni ammissibili nelle aree li bere o che si rendano libere 

dovranno inserirsi nel l 'ambiente circostante rispettandone la tipologia e 

le caratteristiche; 

I piani di recupem di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle 

zone di cui al primo comma, dovranno aver-e caratter-e preva lentemente 

conservativo; 

• LR 6 1/1 98 1 - N Ol1lìe per il nsanamento e il recupem edi lizio del cen

tro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa; 

• LR 80/1982 - Intervent i urgenti per il risanamento del centro storico di 

Palermo; 

• LR 30/1 995 Interventi per il centro storico del comune di Modica; 

• Legge 6/ 2009 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2009 

Art. 33 - Recupero edifici sftuati nei centri storici e zone omogenee 

L'Assessorato r"egionale dei lavori pubblici, di concerio con la Ragioneria 

generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito 

convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventenna le con i 

proprietari di immobili situati nei centri storici o nel le zone omogenee 

classificate "N nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprieta

ri di edifici classificati netto storico, per la manutenzione strao l-dinari a, 

l'adeguamento alle nonme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il r e

stauro, il ripristino funzionale degli stessi. 

Più r"ecentemente la Regione Sicilia ha legiferato sui Centri Storici attrave 1"50 una 

nonma che, almeno nelle intenzioni, consente di awiare una fase nuova per gli in

t erventi di recupero: 

• LR 13/20 15 - N orme per favorire il recupero del patrimonio edi lizio di 

base dei centri stori ci. 

Un caso di buon esempio di legislazione regionale sui Centri Stori ci è que ll o del

la regione Umbria la quale, dopo avere promosso programmi di riqualifi cazione 

urbana fin dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso attraverso un 

sistema normativo adeguato, è appl'Ddata a una nuova normativa "dinamica": 

ti Legge Regione Umbria 12/2008 - Norme per i centri storici 

la nonma non pr"evede solo la riqualificazione urbana e edilizia, ma punta 

ad una rigenerazione del tessuto dinamico dei centri storici anch e attra-
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A mbrogio Lorenzetti, Allegoria degli Effetu 
del Buon Govemo in Cittò e in Campagna 
(1 338- 1339), Palazzo Pubblico, Siena 

verso un sistema premiante e incentivante per i privati. che intendano 

investire nei centri storici della regione, e questo sia dal punto di vista 

strutturale, edilizio, sia da quell o di coloro (ed è questo uno degli aspetti 

qualificanti del prowedimento), che vogliano rilanciame il tessuto delle 

attività commerciali, artigianali, culturali e turistiche. 

Mantenendo un approccio cu lturale ispirato alla necessità di una forte 

tutela del patrimonio storico, tal e azione favorirà il riuso e il recupero 

degli edifi ci e spazi degradati, che potranno usufl'uir-e di idonee misur-e 

di pr-emialità attraverso il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di 

fruizione da ottenersi agevolando l'accessibilità e la mobilità ne l centro 

antico dell a città e valorizzando le attività commerciali, artigianaJi. turisti

co-ricettive, cutturali e servizi innovativi per attuare una politi ca organica 

sui centri stori ci la Regione non si è limitata alla legge, ma soster-r"à la sua 

r-isorse stata li e ad alt ri capitoli del bilancio r-egionale, come ad esempio 

quelli previsti dai r-ecenti bandi 'Puc' (Pr-ogrammi Urbani Complessi) che, 

per questo tipo d'interventi, mettono a disposizione dei Comuni una 

mole consistente di ri sorse. 

Gl i obiettivi della Legge I 2/2008 della regione Umbria sono: 

• la rivitalizzazione, riqualiticazione e valorizzazione dei cen1J1 stori 

Q, nel ri spetto dei vincoli 

• la cr-eazione delle condizioni ambienta li, sociali ed econ omiche 

per la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti. dì ope

ratori economici e per lo sviluppo turistico 

• il recupero edilizio ed urbanistico e rigualificazione architettonica 

e ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato 

• la valorizzazione e Mela degli edifici di particolare pregio ed inte

resse storico, architettonico e monumentale 

• la riquali1icazione degli spazi pubblici e privati esistenti 

• la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobi li are 

pubblico e privato e della vulnerabilità urbana 

• il miglioramento accessibilità e mobilità, anche con modalità al

te Illative, e abbattimento barriere . 

. _:,,~l-;:c; .. 
-::,~.'., .. ' 

~" . " , §l' 

· __ ·····-1 
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PIANO 
. STRATEGICO 

PERLA 
RlQUALIFICA

··. Z IONE 
DEL CENTRO 

STORJCO 

Documento 
programmatico 

Il Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia non è so

Ia uno strumento di pl'Ogrammazione dello sviluppo ma si pone come un quadl'O 

di indilizzo facilmente veliflcabi le nell a sua attuazione da tutti i soggetti coinvolti, a 

partire dall 'Ammini strazione comuna le sino al singolo cittadino: esso pO I-tel-à an

che alla definizione di un "pa lLa p,-ogetti" (nel senso ampio del termine) che sa r~ 

l'ossatura della pr-ogra mmazione dell 'Ente. 

Il presente documento di indirizzo con llgula il quadl'O per l'avvio del pl'Ocesso 

pel- la definizione delle strategie di liqualiflcazione e promozione del Centl-o Sto

rico negli anni successivi: il documento è arti colato in più sezioni che espi i citano la 

metodologia di pianifi cazione stlategica pt-escelta, le singole fasi, i tempi e gli attori 

coinvolti. 

Le linee proglammatiche su lle quali si sviluppe l-à il Piano Strategico per I a Riqua

lifl cazione del Centro Stor-ico posso essere così sintetizzate: 
.. 

• 

• 

• 

• 

.. 

individuazio ne della cultu ra come 11sor:;a strat egica fondamenta le pe l- la 

valo lizzazione e lo sviluppo economico del Centro Storico; 

abbattimento del disagio, migliol-amento dell a vivibilità e mrglio ra mento 

delle dotazioni inflastrutturali (mobilità , servizi pubblici, servizi a I cittadi 

no, accesso ai luoghi, parcheggi, illuminazione, spazi di ve r-de, an"edo, 

ecc.) ; 

va lo lizzazione dell'ambiente ur-Dano attraver:;o la individuazione e il mi

gli oramento dell e specifi cità dei luoghi, la sa lvagual-dia e la va lo r1 zzazio ne 

della loro t ipicità; 

r-ecupero, rilancio e la va lo r-izzazione delle attività pr-esent i nel Centr-o 

Storico, nonché potenziamento delle attività economiche, cultura li e so

ciali; 

valolizzazione dell e r1 sor:;e stlLIttula li, antl-opiche e ambien-ta li per 

l'o ffelia tutistica; 

miglioramento delle condizioni inflastl-uttuta li che I-endono il Centl'O 

Storico appetibile pet- l'insediamento di attività pr-oduttive e di nuovi 

nuclei fami liari; 

• individuazione e valo ri zzazione dei punti di ecce llenza; 

• liconvel:;ione funzio nale d i immobili da destinal-e al soci al hous ing4
, ad 

attività ti cettive tipo albergo diffuso, ecc. 

Il Piano Strategico prevede tre fasi : 

- la pr1ma sarà la fase p,-e liminare di impostazione delle attività, di analisi, di coin

volgimento degli "attori locali". N on si può prescindere infatii dalla conoscenza 

del Centt-o Stotico sotto tutti i suo i aspetti e da una analisi della situazione ogget 

tiva del cen1.t-o antico: occorrerà pertanto avvial"e una censimento delle ab itazion i, 

dell a loro consistenza, della presenza di abitazioni vuote o di situazioni di n....Jdere o 

di degrado e, patimenti, un censimento sugli spazi pubblici, sulla t ipologia di pavi 

mentazioni, ecc. Parimenti occorre~ che l'Amministrazione avvii tavoli operativi 

pe t- il coinvolgimento degli "attori locali" (cittadini, tecnici, impt-ese, commercianti, 

ecc.) al fine acquisire tutti quei suggelimenti e disponibi lit à necessari alla imposta

zione del Piano; 

, Pmgetto in rui viene data una ri sposta alle d iverse esigenze abitative creando spazi per la socia lità 
e la condivisione e vengono intraprese azioni di riqualificazione urbana e rispanmio energetico. 
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- la seconda fase sarà quell a operCitiva che porier-à a lla r-edazione del Pia no StrCl

tegico vem e pmprio e dell 'Agenda StrCltegica che scand ir-à il pmgramma degl i in 

terventi; 

- la terza fase sa r'à qu e lla de ll a attuazione del Piano Strategico per la Ri qualifica

zione de l Centm Stor-ico. 

I. Prima fase 

La prima fa se de l Piano, da attuar"Si ne ll' an:o di sei/nove mesi, pr-evede le attività di 

preparazione, impostazione e organizzazione di tutte le azioni più gene rCi I i del Pia

no stesso. Nell o specifì co si dovrà: 

• impostazio ne de ll e attività: 

o appmvar-e il Docume nto PlDglammatico del Piano Strategico 

per la Riqualifi cazione del Centr-o Storico; 

o individua r"e la "cabina di regia" de l Piano nominando tutie le fi 

gur-e che vi fanno parie (de ll 'Amministr-azio ne, l'Uffi cio del Pia 

no de l Comune, ecc.); 

o pr-esentare al personale dell'Ente le attività pr-eviste pe r la rea

lizzazione del Piano Strategico; 

o individuare i par-tner per la partecipazio ne ai tavoli tematici e da 

coinvolgere nel le attività di costruzione de l Piano (manifesta

zione dì interesse per la cessione di immo bi li vetusti e aree 

verdi, sottosCti zio ne de i Pmtocoll i d' Intesa per l' attuaz i o ne del 

Piano Str-ategico); 

o comun icare alla cittadinanza, in assemblea pubbli ca, l'avvio dell e 

attività de l Piano Strategico per- la Riqua lifi cazione de l Centm 

Storlco; 

o individuar"e gl i strumenti di comunicazione più idone i per infor-

mar-e sull e attività r-elative a ll a fo rmazione del Piano Strategico; 

• anali si: 

o avviar"e il censimento di tutti gli aspetti iner"e nti il Centr-o Storico 

(abitazioni, case vuote, ruderi, pavimentazioni stradali, e lementi 

arThitettonici, ecc.); 

• coinvolgime nto degli attori locali: 

o avvio dei tavol i tecnici tematici; 

o individuazione degli attori locali : 

• 
• 
• 
• 
• 

2. Seconda fuse 

attori istituzionali; 

rCippresentant i di categorie economiche; 

rCippresentanti di imprese; 
rCippresentanti di enti e società di se rvrzi: 
rappresentant i de l mondo sociale e cultur-a le ; 
tecnici e pmfessionisti loca li . 

La seconda fase del Piano prevede la redazione de l Piano Strategico vero e pm

pr-io e dell'Agenda Strategica. Ne ll o specifico il Piano Strategico per la Riqualifica

zione del Centr-o Stor"ico di Nicosia inte r-esserà i seguenti temi: 

• urbanistica-edilizia (Ufficio del Piano): 

Uffìdo del Piano del Comune. Urbanistico e Beni Cultura li - I D Servizio/3D Settore - armo Salvatore Farine lla 



Piano Sb-ategico per la Riqualificazione del Centro Stor-ico di Nicosia - Documento programmati co ".' :" 19 

o I-edazione pmgetti pil ota di Piano Particolal-eggiato di Recupem 

del Centm sto l1 co; 

o integrazione normativa urbanistica sul Centm stmico (in varian

te al PRG); 

o redazione Piano del Colo l-e; 

o manuale per la 11qualificazione del Centm Storico pel- la tute la 

e 11qualificazio ne dei calatteri o riginali del centm sto11CO; 

o individuazione strategie bioclimatiche (risparmio ener-getico e 

sostenibi lità ambientale) nella ristrutturazione edilizia; 

• decom urbano: 

o I-edazione di un r'E~golamento per il decoro urbano con contl-i

buti comunali (sistemazi one facciate, contenitori d'acqua, condi

zionatOl'i, ecc.); 

o ridefinizione dell'illuminazione pubblica, dell'alTedo urbano, del 

verDe; 

• riqualificazione di spazi urbani : 

o progetti di I-iqualificazione degli spazi urbani; 

o pmgetti di riqualificazione delle pavimentazioni stladali; 

o 11qualificazione del complesso monumentale di San Domenica 

anche attraverso concorso di progettazione; 

• accessibi lità, mobilità e par-c:heggi: 

o studio pel- una migliol-e accessibilrtà e mobilità del Centro stOl'i 

co; 

o studio pel- la individuazione e realizzazione di micro parcheggi; 

• va lorizzazione di strutture: 

o valorizzazione delle architettul-e l-el igiose; 

o valol1zzazione dei palazzi nobiliari; 

o valorizzazione dell'alT hitettura IlJpesu-e; 

• tUl1smo e beni cultulal i: 

o studio pel- la definizione de/'albel'go diffuso; 

o piano per la fruizione turistica integlata dei beni cu ltul-ali ; 

o azioni per l'adesione al club dei BOI-ghi più belli d'Italia; 

o I-ealizzazione di un museo diffuso coinvolgendo tutti g li attmi 

detentol1 di beni cultula li mobili e immobili; 

• definizione dell'Agenda stlategica con la calendalizzazione degli inte l-

venti . 

3. Terza fase 
La terza fase del Piano Ilgual-del-à l'attuazione del Piano Strategico per la Riqualifi

cazione del Centro Stol1co con i tempi pl"evisti dall'Agenda Strategica: in questa 

fase l'Amministrazione Comunale OI'ienterà le scelte in funzione delle IlsOl'-se eco

nomico-finanziall e di cal-atte l-e comunale, l-egionale, nazione e comunitallo. 

Il Piano stlategico per la Riqualificazione del Centro stolico di Nicosia s i confi 

gUla in definitiva come uno stllJmento atto a innescare un processo di rifl essione 

sul futu ro della città, a stimolal-e la partecipazione di tutta la comunità e a propOI-

si come esempio pilota per i borghi di eccellenza con analoghe pmblematiche. 
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Allegato alla deliberazione G.C. 
n. 6~ del ZQ -h -20/6 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 30 Settore relativa a : 

Piano Strategico per la Riqualifìcazione del Centro Storico di Nicosia. 
Approvazione Documento Programmatico 

* * * * * 

PARERE 
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, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91, 
modificato dall' art. 12 della LR 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATTESTAZIONE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

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

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

1°, del D_Lgs. n. 267/2000. 
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