PasinaI di 3

D.D.C.
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Regi.ùe Siciliahù
ASSESSORAIO RECIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARlIMÈN] O DELL'URAANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo StatutodellaRegioneSiciliana.
modifichee integrazioni.
VISTA la legge1?.08.1942
n. I 150e successive
î.71e successive
modifichee irtegÉzioni.
VISTA fa leggeregionale29.12.1978
n.40.
VISTOl'art.9della1r.21.04.1995
(acquisita
prot.74556)con la qualeil Comunedi
il 22.11.2011,
VISTA la notan. 13197del 18.11.2010
variante
alle N.T.A. del P.R.G.
ha
formulato
istanza
di
aDDrovazione
della
PalazzoloAcreide
allegataallasuddetta
istanza(in duplicecopia),
VTSTAla deliberaconsiliaredi adozionen. 50 del 3.09.2010
coredata dai sottoelencatidocumenti:
- Elaboratografico in scala l/10.000, predispostodall'U.T-C-. con la localizz^zionedell'ambito
dallanuovadisciplinaproposta.
lerrilorialeinteressato
- Atli di deposito€ pubblicazione
aisensidell'art.3, l.r. n. 7lll97E:
- A!'visodi deposito.
- Manifestomurale.
- Stralcioquotidiano'Gazzettadel Sud' del29.09.2010.
- Stralcio
p. Il, n.40,dell'8.10.2010.
G.U.R.S.,
- Certificalo del segretario comunale dell'E.l1.2010 di mancata presentazione di
osse azioni/opposizionì- Volo n.2 del ComitatoForestale
con
Regionale(fasmessoal Coúunecon notan. l0lIdel 17.06.2010)
sensi
parere
richiesta
di
deroga
avarvafa
dal
Comune
ai
favorevole alla
cui defto comitato esprime
e s.m.i.,per Ia realizzazione
di nuovecostruzioninella zonadi
dell'art. 10,c. 4, della Lr. n. 161199ó
rispeftodei boschi.
- Parerefavorevole,con limilazioni e prescrizionì,espressodalla Sowintendenza
ai BB.CC.AA. di
Simcusa con note n. 18427/2009,25945/2009e 26203/2009,alla richiesta dj deroga avanzaladal
e s.m.i.
art- 10,c. 4, dellaLr. n. 1611996
Comuneai sensidel sopraccitato
si trasc.ive:
VISTO il par€ren. 05/U.O.4.3/DRUdel 7.02.201Ichequi di seguitoparzialmente
<< - Omissis- RILEVATO,dall'esamedegli atti pervenuti,che la proposlacoDcemeIe seguentivariazioni
alle N.T.A. del vigente strumentourùanisticodel Comunedi PalazzoloAcreide:
delle zoneE) della
dell'art. 23 (rubricato"Generalílàe classifìcazíone
l. introduzionealf'elencazione
"E2
e
turistica"
classifrcazione | agricola nomale
;
comma:"II rapporlodi copertura,per tune le
del seguente
2. affa fine deflo stessoart. 23. introduzione
zoneE èpari a l/l(l della superfcie":
3. introdùzionedefl'art.24ll "SouozonaE2t, agrícola onnale e lurístico-rícettíva" - flguardantele aree
che possonoesserevocateal recuperoagricolo turistico del teritorio - in particolaredestinate:
- all'agricoltura:
- alle attivitàstrettamente
connesse
alla stessa:
- alla residenza
stagionale;
- alla eventuale
a usoturistico-ricettivo;
od allanuovaedificazione
riconversione
dell'edificatoesistente
- alla realizzazione
di impiantispolivi annessiall'attivitàturistico-ricettiva;
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L'edificazione in tafe sottozonadovràrispettarei seguentiparametri:"irdice dí fabÙicabilità fo diarid" non
sup€riorea 0,03 mc/mq; altezzamassima?,50 m; piani f.t. 2; distanzaminima dai confini 7,50 m; distanza
minimatra fabbricatiI i,00 ml disraccodallestradecomeprevistodal D.M. n. 1404/l968.Nell'ambitodella
sottozona è vietala la trasformazione d€lla consistenza forestale esistente senza il preventivo n.o
regionaleall'agricoltura.lnfine, per le necessitàdell'aÎtività for€staleè consenlilala
dell'Assessofato
realizzazionedi prelabbricati in àrea non boscata,destinatia deposito,con indice 0,001 mc/mq e cubatura
45 mci
massima
E2,E2t".
4- modificadel titolo dell'an.25 in"Normecomunialle sottozone
CONSIDERATOche:
- il Comunedi PalazzoloAcreide (popoìazione< 10.000ab.) è in atto dotato di un P R G appmvatoda
con D.D.C.n. t65/2009;
ouest'Assessorato
- la propostamodifica alte N.T.A. è finalizzafaa regolar! l^ fealizzazioDedi attività di recuperoagricolo
turistiio-del territorio secondoi parametúFevisti per Ie zoneagicole del P R'G ;
- gli ambiii tenitoriali clellenuovèsottozoneEt2 sonoindividuatì e perimetmti nella planimetria in scala
dall'U.T.c. e allegataall,atto delib€útivo(contradeTenuta,TenuraBonfiglio,
ì/10.000 predisposta
TenutaBibbiae Bibbia);
dellavafianteal P.R.G..
- le procedureamrninistrative
previstedallavigentenormativainefentiI'adozio-ne
nonché il deposito e pubblicazionedei relativi atti, appaiono seguile conformementealla normativa
uòanistica;
- ai fini delladerogap€r I'inserimento
di nuovecostruzioninellezonedi rispettodei boschie dellefasc€
forestali sonostaieacquisilele consultazionìdel ComitatoForestaleRegionalee della Sowinlendenzaai
cosìcomerichiestodall'art. l0' c.4' dellal.r. n 1611996esmi;
Beni cultumlie ambientali,
- non risultano osservazioni/opposizioniawerso la delibera del consiglio comunale di adozione n.

s0/20
| 0.
di quantooggetto
RITENUTO che dagli atti pervenutinon risultanomotivi oslativi all'approvazione
comunale.
dell'isîanza
Per tutto quantosoprasi è del
PARERf,
che la variantealle N.T.A. del P.R.G.di PalazzoloAcreide adofala dal consiglio comunalecon delib€m n.
50/2010e rclativi allegati sia meritevoledi approvazionecon le condiziori, prescrizioni e limitazioni degìi
enti chehaîno già espressoil loro parerea riguardononchécon le seguenticondiziontì
- la densitàedilizia territorialemassimanon potà superareI'indice di 0,03 mc/mq,secondoquanto
Drevistodall'art.3-ó,rdellal.r. n- l611996e s.m.i.;
- àotrannoessererispettatele esigenze
di tuteladei suolidefiniredallenormedi cui all'art.2, c. 5, della
e leggen. 353/2000>>
l.r. ?l/1978.af. 58 l.r. 4/2003,l.r, n. 1611996
RITENUTO di condividereil superioreparere
D E C R ET A
ART. I ) Ai sensie per gli effelti dell'al. 3 della l.r. n. ? I /1978e in conformitàal parercn 05ru'O 4'3IDRU
del7.0;.21tl è approvàtah rarianre alle N.T.A. del P.R.G.del Comunedi PalazzoloAcreide adottalacon
deliberaconsiliaredi adozionen. 50 del 3.09.2010.
ART. 2) Fannopaîte integraÍte del presentedecretoe ne costituisconoallegati i seguentiatti €d elabomtiì
I
l. Pareren. 05ru.O.4.3/DRUdel 7.02.201
Acreide'
del Consigliocomunaledi Palazzolo
2. Deliberadi adozionen. 50 del 3.09.2010
3. Avvisodi deposito.
4. Manifestomulale.
"Gazzetta
del Sut' del29.092010.
5. Stralcioquotidiano
ll,n.40,dell'8.10.2010.
6. StralcioG.U.R.S.,p.
presentazione
diosservazioni/opposizioni.
7. C€fificatodel seg;tariocomunaledell'8.| 1.2010di mancata
n
(tmsmessa
aÌ Cotùuneconnota 10lI del l?'06 2010)'
Regionale
8. Voto n.2 del Co;itato Forcstale
n. 1842712009'
ai BB-CC.AA.di Siracusa
9. Notad€llaSolîintendenza

dcllr Sovriateodenzaai BB.CCAA. di Sirasusat. 259451N.
dcla Sowiat€nd€ozaai BB.CC.AA. di SiracùsaL 262o3Do09.

ART. 3) n Comutredi PalrzzoloAcr€id€dovraprowedercagli aderyinenti di leggecoosequenziali
al

ERALE

ARI'I
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