COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA
Deliberazione del Commissario Straordinario
Con i poteri
Del Consislio Comunale

:::.

1..11.

::: l:',.'.'::.....,

OGGETTO:Approvazione Piano di Lottizzazione n.01/2011 sito in Nunziata di Mascali
contrada Buonasera foglio 23 part.lle nn: 97,199,200,201''202,203,205'227 ,
239,259,484,565,568, 535,672,56

6,,67 0,668,567,27 9,682,, 687 e 226.,

proprietari: Società "Sa.Vi.Gn. S.r.1"., Sig.ra Penna Ungano Assunta
"Fratelli Di Mauro Acque S.r.1.".

e Società ,

L'anno duemilatredici, il giorno venti, del mese di Marzo, alìe ore 10,30 e seguenti, nella residenza Municipale, il
Commissario Straordinario, Dott. Caccamo Salvatore, nominato con D.P. n. 33 / Ser l"/S.G. , assistito dal
Segretario Generale, Dott.ssa Mosca Maria Luisa;
Vista la proposta

di

deliberazione in oggetto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/91;
Visto il D.lgs. n.767100;

DELIBERA

X

Di rinviare la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, per le motivazioni indicate nell'allegato
verbale (l)

u
!

Aggiunte / integrazioni

(l)....

...

(l)..

........

Modifiche / integrazioni

Didi";ì;;;; i; p;;'""* i.rrt"."'r"".

il;;i;;;;;;;;;."""ir"", ài.""'ia;ìr;;

rt,

r;;;,,"J"ii,

f. n

ilsii

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Caccamo Salvatore, nella qualità di Commissario straordinario, vista ed esaminata la proposta
di deliberazione in oggetto indicata, presa visione degli atti d'ufficio rileva che il dirigente pro- tempore
dell'Area IV, con nota n. 2l l0 del 1810612012, ha relazionato al Segretario Generale pro-tempore in merito
al piano di lo1izzazione in argomento limitandosi a descrizioni generiche delle previsioni progettuali
II Òommissario Straordinario prende atto dei verbali n. 52 del 0410612012, n. 75 del l9lllll2 e n.77 del
22llll2O12, con cui il Consiglio Comunale ha rinviato la trattazione dell'argomento per I'assenza del
Responsabile dell' Area Urbanistica.
Chiàde, quindi, all'attuale Responsabile dell'Area Urbanistica di fornire un'aggiornata relazione sul pìano
di lottizzazione in esame, che viene, contestualmente, prodotta ed allegata al presente verbale.
Dalla relazione tecnica, oggi acquisita, emerge :
l) La mancanza di un collegamento viario diretto tra la strada di loíizzazione e la viabilità esistente,
nel rispetto dei parametri previsti dall'art.3 del Regolamento Edilizio Comunale (che prevede una
larghezza delle strade sia pubbliche che private non inferiore a m l2)'
2)' La previsione di opere di urbutizzazione, anche secondarie (aree per istruzione, ecc. .) entro la
fasiia di inedificabilità di m 50 dai torrenti, ciò in violazione all'art. 20 bis del vigente Regolamento
Edilizio Comunale (nella fattispecie torrente Cufrazzo)'
3) La via di accesso privata, posta a sud, viene ad attraversare il torrente Culrazzo attraverso un
alla
manufatto, oggetto di ordinanza contingibile ed urgente n. 06 del _10/0212010, ftnalizzata
reato della Polizia
demolizione del suddetto manufatto, nonché di una comunicazione di notizia
punto di vista
Municipale del 1910212010; detto manufatto ricarje per altro, in un'area sensibile dal

Il Dotî.

idrogeologico, già attenzionata dall'Ente

'

Per le motivazione sopra descritte.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

n' 01/201 I sito
Di rinviare l,argomento avente ad oggetto: 'rApprovazione Piano di Lottizzazione
in Nunziata di Mascali contrada Buonaseralogtio 23 part.lle nn: 97 ,199,200,201,202',203,
226, proprietari: società
ios,zzt,zlg,zsg,484,s6s,s68, s35,672,566,670,aes,set,2t9,as2,687 e
lSu.Vi.ón. S.r.l';., Sig.ra Penna Úngano Assunta e Società , "Fratelli Di Mauro Acque S'r'1"'
del relativo progetto al fine di
affinchè i richiedenti la lofiizzazione p"rovvedano alla rimodulazione
alle previsioni di legge e
renderlo conforme alle osservazioni in premessa specificate, in ossequio
del Regolamento Edilizio Comunale.

DiincaricareiIResponsabileArealperl,attuazionedeiprovvedimentidicompetenza.

COMUNE DI MASCALI
PROVINCIA DICATANIA

Proposta di deliberazione

Da sottoporre all'organo deliberante : CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Approvazione Piano di Lottizzazione N' 01/2011 sito in Nunziata di Mascali Gontrada
Buonasera foglio 23 part.lle nn' 97, 98, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 227 , 239, 259, 484,
565, 568, 535, 672, 566, 670, 668, s67, 279, 682, 687 e 226, proPrietari: Società
"SA.VI.GN. S.r.l., Sig.ra Penna Ungaro Assunta e Società "Fratelli Di Mauro Acque S.
r.1..-

PREMESSO

-Che le ditte:
sig. Vitale sebastiano nato a catania il 21108/1986, e residente in Nunziata di
Màscali via Arc. parroco M.A. Patanè n' in qualità di Amministratore della Società
-SA.V|.GN' S.r'|. con Sede in Giarre Via MeSSina n. 41 , Sig.ra Penna Ungaro
Assunta nata a Milano il 07-06-1930 e residente in Nunziata di Mascali via
27-.
cutrazzo n. 10 e la sig.ra Di Mauro Anna Elisa Giuseppina nata a catania il
05-1963 e residente in Giarre via callipoli n' 143 nella qualità di Presidente del
óonsigtio Amministrativo e Legale Rappresentante .della Società " Fratelli Di

Mauro-AcqueS'r'|...consedeinGianeviaMadonnade||eGrazien.13,

fogtio 23 part.ile nn' 97, 9q, 199,
óiópr,"tari àei teneni siti in Nunziaia di Mascati
)oót, zot, 202, 2o3, 205, 227, 239, 259, 484, 565, 568' 535' 672, 566' 670' 668'
567',27g;,682,687 e 226, hanno chiesto, con note prot 486 del 11-01-201 1 e
di Lottizzazione di cui in
óiot. f +r'ae del 25-07-2o11, I'approvazione del Piano
oggetto;
-òÉe il Dirigente detla lV Area nella seduta del 2111012011, ha esaminato il Piano
di Lottizzaiione e relativi esecutivi delle opere di urbanizzazione esprimendo
favorevole alle condizioni: "che venga prodotto ceftificato inesistenza
farere
'vincoli
part.lle 239 e 227;
detle part.tte 535, 686, 239 e 227; titoto di proprietà delle

venganoosservatlidistacchidaicanaliirrigui;venganoacquisitiiN.o.delGenio
Civile e della SoPrintendenza":
-Che in data 1p,i1gt11ll il piano di lottizzazione è stato esitato dall'A.S.P. Catania
Distretto di Giarre N' .A..S.P. 152111 con parere favorevole;

con
Soprintendenza ai Beni Culiurali ed Ambientali di Catania
prevista
pìà*uoirn"nto prot. n. 3962_Vlll det 28/02/2012, ha rilasciato Nulta-osta

-Che

la

b-.|g";;

42l2oo;4 e s.m.i.-D.r.n. 1357t1940, alle seguenti condizioni:

intervenio di unità di paesaggio e rela.tive
pa.esistico'
componenti strutturali e moffologiche, nonchè componenti
le invarianti
culturati da tutetaìe, valorizzare, íiquatificare, che diventano
-nell'area oggetto

di

i dell' i nte rve nto ;
+ispetto degli etementi strutturati I'ordine e la magtia i'^l?^":?i:i1::1,'
ete'mentiarchitettonici,manufattistorici,stradelle,sentieri,cana|l'l|ossatl'
aree boscate' macchie, esemplari arborei isolati;
mentre gh
-le quote del terreno esisfente dovranno essere mantenute' alterino il
bruschi che
insediamenti' euilàiaà soancamenti e movimenti
in modo da segurrne
tuogo, si coltocheranno adagiandosi sul terreno

stru ttu ra

I

I'andamento;

a':..^ )^^t'
.ilverdedovraassumereilruolocardinedietementoconnettivodeglt
da un approccto
spazi di relazione e dovrà essere carafte rizzato
rinaturalizzazione
la
soslenótJe cne piivitegi ta naturatità o comunque

dell'area;

-|esuperficiimpegnatedalt'infrastrutturazioneviariaediparcheggio,
così come le superficr
devono essere tiriitate at minimo indispensabile'
dovrà essere
impermeabiti; ii peso volumetrico detl'intervento
volume di masse verdt;
riequitibrato da altrettanto
'
con le
-/e sedl ,iu,i", tJp'tuiiitii in amoito rurale' compatibilmente
con tecniche di terra
esigenze funzonaii, dovranno esse.re .realizzate
coÀsotidata o asfatti drenanti ed ecologici;
ess.ere realizzati alberati e con
-i- parcheggi aoiunÀ'o hssativamente
det tipo sciolto- come ,ghiaietto
superficte drenainte' Le supeffici saranno
"levocell"' o con
di cava locate ippure terra battuta consolidata' tipo
attenzione va posta
grigtiato inernitJ,"Z prato 'l'armato"' ecc .Grande
fusto e posizionata con una
all'atberatura cie- d'ovrà essere di alto
Le essenz.e, ?ul?n:o
densità arborela > di alberi 10/100 nq"
esclustvamente_deItÌpomediterraneoos.toricizzatoconpredilezioneper
gelso bianco' noce'
te latifogtie o ngiiu'caduca locale quali ,carrubo'
che
pioppo' leccio E auspicab,ite I'uso misto di essenze
bagolaro, tigtio'

ài appiattimento paesaggistico' aumenta ta biodiversità
-llverdes"ràdi'ta;'i;i;;slvocloècon-utilizzodipianteadaltofustoed
composizion'e' li Pr3ferenze
arbusti, erbacee! iiàiíl a" fiore nella
e/o storicizzata Sono da
appaftenenti alla vegetazione au.toctona
di aree boscate' fasce tampone boscate di
incentivare tu
"'"u:zió'"
ampiezza adeguata' stept'
I'Ufficio del Genio civile
-che in data 18t01t2012:;:;t n;iérsa, po: I'i:Jq9B17'
fattibiliià in relazione alle condizioni
di Catania ritasciava ir p!rér"'t""ór"*l; Ji
ríduce

il

rischio

teomorfologiche del-territorio'
- ,,uro

a condizione che:

tiva' detle indagini geognostiche per
di
titostratigrafia e' prove in situ e
I'esatta situazione
-"","tterizzazióne
definire"o""u''u*,-'
di
geotecnica dei terreni
taboratorio i"i'.i"- o/o

f""1"""'

fondazione:
-sia preventivamente autorizzato il versamento detle acque meteoriche
1904'
nel iorrente Cutrazzo' ai sensl del RD n' 523 del

||presenteparerenon"""'uo"da||'obb|igodel|'oss_ervanzade|lenormedicuia|1,
e 11-03-88
ar[. rz àeria r-egge oz-ll-tez+ n'64"e dei DD' MM 16/01/96
per le costruzioni in zona sismica e
riguarOanti rispetiiamente norme tecniche

aócertamenti per le caratteristiche dei terreni in sedime'
previsti dalle lettere A-B-Cconsiderato che il sudcletto òi"no non ricade nei.casi
rispettate le condizioni
D dell'art.12 della L'R. n- iiièl zitlztlgTT e che sono
contenute nell'art. 1 5 della L R' n 78 del 1210611976'

-Ghei|Pianodi|ottizzazroneècomp|etodeg|ie|ab.oratitecnicichediscip|inanole
e costruttive' ciò in
."tuttàti.t,"n" plano-volumetiiche,' tipologiche' formali
6 lett c) della L' 21112120o1 n'
ottemperanza a quanto pruuiito Oaff'art' f óomma
443 recepito dall'art. 14 della L R 2l2OO2'
Tutto ciò Premesso e considerato'
Vista la Legge n' 10 de|2810111977 '
Vista la Legge n' 64 delO2l02l1974'
Vista la L.R. n" 71 de12711211978',
Territorio e Ambiente del
Vista la circolare n" 2/tszg ;ertiAssessorato Regionale
03102t1979.

Vista|aCirco|aren.2/D.R.U.de|06/07/1994de||'AssessoratoRegiona|eTerritorio
ed Ambiente;
Visto il D.P.R. n' 380/2001 :
2.7
'2002' dichiarata esecutiva
Vista la delibera di Conslglio Comunale n A!.49f ']230.01
.2003, con la quale si
Oéìi" 1.n.44191 in data
ai sensi deil,art.12
Sindaco aw'
"ornrJ'1'"
ouf p"i"t" espresso dll'::Î:tt" legale del
prende atto, a seguito
dei piani di |otiizzazione
Aoata Burtone, che la competenza su||a approvazione
còmpete al Consiglio Comunale;
vigente nella regione siciliana.
Visto l,ordinam"nto nr*ini.ti"iivo degli EE. LL.

PROPONE DI
01/201 1 sito in Nunziata di Mascali
1) Approvare il Piano- di.. Lottizzazione N'
ee' 199 200' 201 ' 2o2' 203' 205
Contrada Buonasera ,og,,oià*p;nlie nn' 9z'
682' 687 e 226'
-à àiz, soé' bzo' ooa 567 ' 27s'
227 ,zss,25s, 484, sos, soilíst,
r'l ' Sig ra Penna Ungaro Assunta e Società
Droorietari: Società "SA VI éN
lFratelli Di Mauro Acque S r'l ;
plano-volumetriche' tipologiche
2) Dichiarare la sussistenza delle caraiteristiche ottemperanza a quanto previsto
in
formali e costruttive o"r pú;ìo Ji-rott izzazione
à"ri, l'.'iltlZtZOOl n. 44i recepito dall'art' 14 della
dall,art. 1 comma O r"tt.

L.R.212002,

"i

%

3) Autorizzare in forma pubblica amministrativa o con atto notarile la stipula della
convenzione di lottizzazione secondo lo schema allegato;
4) Dare atto che la presente Deliberazione non comporta nessun onere per il
Comune in quanto ai sensi dell'art.3 della convenzione tipo tutti gli oneri sono a
carico della ditta richiedente la lottizzazione.

Proposta di settore n"

Regrstrata al n"

<o

del registro generale delle proposte il

27'al'J-r:tz

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Positivo

Mascali

Ii

? y, :iPil

/ Contrano
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Mascali li

Funzionario resPonsabile

.,:;Ji
.::,

i

,

I

i. r:

l
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COMUNE DIMASCALI
PROVINCIA DICATANIA
IV AREA
Urbanrsttca Condono Édilizio - Sportello Unico-Controllo del Territorio
Abusivismo Edilizio - Energìa ed Ambiente - Protezione Cìvile

Prot. lV Area n' 657 del 20lo3l2o13

Verbale èsame proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione p'di l' n'
01t2011". - n. 14 ordine del giorno c.c. del 06t1212012 - ditta Sa.vi.Gn. s.r.l.-Penna Ungaro
Assunta-Società f.lli Di Mauro Acque s.r'1.
ln data 2310112o13, presso I' Uffìcio Urbanistica sono presenti il capo Area Dott. Ing. Massimiliano
Leotta e il Responsabile deì Servìzio Dott. Urb Orazio FeÎrara
I presenti procedono all'esame del p. di l. n'0112011 in ditta sopra indicata elencato al n" 14
dell'ordine del giorno del consiglio comunale del o6t1212012, giusia comunicazione

n'

18908 del

30t1112012.

Dott
si precisa che I'odierna valutazione viene effettuata per richiesta dei segretario Generale

ssa

e I'imminente
Maria Luisa Mosca che, a seguito delle dimissioni in massa del consrglio comunale
ha invitato
insediamento di un commissarto nonchè il cambio ai vertici dell' ufficio urbanistica'
l,aituale fìgura apicale

a

valutare tutte

le proposte trasmesse dall'area urbanistlca sotto la

stesso, cio
precedente dirigenza e non esitate dal consiglio comunale prima delìe dimissionì dello
all'organo sostitutivo
al fine di esprimere una propria valutazione per la necessaria trasmissione
del Consiglio Comunale.

Daunesamedeglielaborat|progettua|iipresentiritengonodinonpoteresprimereparere
favorevole sotto il profilo urbanistico per le seguentl ragionl:
collegata alla
-1) la viabilità pubblica di piano denominata "strada di p. di 1." non risulta direttamente
viabilità pubblica esistenteì

di mt'
- 2) posto che il regoìamento edìlizio, vigente, fissa il divieto di edificare entro una distanza
ilati del torrente "culnzzo"
50,00 dai torrenti neìle zone "c"; il piano in questione prevede ambo
primaria che quella
ed all'interno della dlstanza anzi detta sia la realizzazione dell' urbanizzazione
secondaria,
accesso
- 3) Si evidenzia altresì che altra bretella prevlsta in progetto a sud denominata"Via dì
privaia", avente comunque larghezza di mt 8,00 inferiore ai mt. 12'00 previsti dal vigente
parte terminale del suo
regolamento edilizio comunale per le strade anche private, risulta sulla
di ordinanza
sviluppo essere collegata ad un manufatto Îealizzato sul torrente cutrazzo oggetto
e dt
ed urgente n'6 del 10/2/2010 finalizzata alla demolizione del predetto manufatto

contingibile

di c.n.r. del 19to2t201} della Polizia Municipale a carico di uno dei soggetti richiedenti
lollizzazione.
L.C.S.

la

Il

presente

e dooo la lettura si sottoscrive

:9

Il Segretario Geoerale
Mosca Maria
{. tu^,

1

.'2:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
operatore del servizio delle pubblicazioni

che la oresente deliberazione, ai sensi dell'art. I

dal

?l- 03- Lf{3

44191, modificato dalla L.R . l7
per quindici giornì consecutivi,

I della L.R.

al Oj- OU - ZBl3

,

12004, è

in

pubblicazione

sito web istituzionale di

^sul
comuiisezione Albo Pretorio, aCcessibile al pubblico (art.32, comma l, della legge 69/2009)'

!:eratore.dpl servizio

La oresente deliberazione è Oiuenutu

(l)

"r"*tiua

ai sensi dell'art.

I2

cancellare ciò che non interessa.

La Dresente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'Area

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

comma 1

-

Z , della L.R.

44/91 e successive modifiche ed

