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DECRETO n. 15 del 23 gennaio 2023.

Approvazione della riclassificazione urbanistica di immobili siti nel conmune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL'URBANISTICA

V ISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, no1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.IL 01 Aprile 19685no1404 e 02 Aprile 1968 no1444;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, no71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO raff. 9 della Legge Regionale no40 del 21 aprile 1995;
V ISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, no 10;
V ISTO il TU. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per

pubblica utilitå, approvato con D.P,R. no327/01 e modificato dal D*Lvo no302/02, reso
applicabile con l'aff. 36 della LR. no'7 del come integrato dall'art* 24 della LR.
no7 del 19,05.03;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO Che Part. 53 della 13 agosto 2020 n. 19 (Regime transitorio della

pianificazione urbanistica), modificato dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 30
dicembre 2020 no 36 sancisce Che: "l piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti,

nonché i progel(.i da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora
adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono

secondo la disciplina previgente "

V ISTO il Dlgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
V ISTO il DDir n, 1270/DRU del 4 novembre 2003 di approvazione del Piano Regolatore Generale

del Comune di Acireale (CT);
VISTO il D P. Reg. n, 2800 del 19/06/2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli stato

conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in

esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;

VISTA la sentenza n. 168/2021 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana sul ricorso in appello promosso da Nicolosi Francesca, Nicolosi Graziella,
Nicolosi Carmela, Nicolosi Giuseppe e ACE S.n.c. in persona di Nicolosi Pietro, che in

accoglimento della stessa, ordinando alltAmministrazione di provvedere alla
riqualificazione del terreno individuato presso IfAgenzia del Territorio di Catania al

Catasto Terreni Foglio di Mappa 57 Particelle 751 e 754;
VISTA la documentazione relativa alla riclassificazione urbanistica degli immobili siti in Acireale,

contrada Pizzone, identificati in Catasto al Foglio di Mappa 57 Particelle 751 e 754:

V ISTO l'accordo di pianificazione sottoscritto in data 20/10/2021 ai sensi degli artt* 11, 26 e 48

della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 126 del

02/11/2021 inerente la presa d'atto del progetto relativo alla riclassificazione urbanistica
degli immobili siti in Acireale, contrada Pizzone, identificati in Catasto al Foglio di Mappa
57 Panicelle 751 e 754;

VISTA la nota Area 1 /DRU protx 18844 del 17/ L1/2021 di pubblicazione sul sito web istituzionale
del Dipartimento dell' Urbanistica;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Acireale n. 66 del 30/06/2022 di presa d' atto assenza
osservazioni;
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esecutiva, le opere dl drenaggio e smaltimento controllato in assorbimento delle acque meteoriche nel rispetto

del principio dellfnvarianza idraulicav
Soprintem/enzct ai Beni Culturali c Ambientali di Catania "Esprime papere .fctvorgvvle Cilla nuova
destinazione proposta in quanto la stessa consente cli atiuare meglio Itindirizso del Piano Paesaggistico e delle

sue Norme di Attuazione, con particolare riferimento al man{enimento dell*attivitå e dei earatteri del

paesaggio e il contenimento dell'mso del suoIO? alla luce anche del fatto che dalle nostre carte risu!ta che
Ifarea ricade all'interno dell*area classificata in area di livello di tutela I, paesaggio locale J 5, contesto 15C
il quale dovrå essere interamen/e rispe/taio nelle sue Norme di Attrazione.
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dirigente Generale DRU nella qualitå di Antorita
Competente: Esprime pareve di non assoggettahilitå a VAS confonnementeal parere n. 230/2021 del

03/08/2021 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica Ambientale;
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 4/DRU: "In via preliminarg dal punto di vista
formale ed in ordine alia procedwct at!ivata dal Comune, fa ri/evare che (a convocazione -defla Conferenza
non stata inoltrata alltAutoritå di Bacino cosi come espressamente previsio da1114rt« 26 c, 10 della LR,
19/2020, A tal fine invita il Responsabiie del procedimento a valutare gli eventuali adempimenti da
intraprendere, facendo presente che ove Ia presente indicazione dovesse rimanere disaüesa, in considerazione

che la variante in oggeuo discende da un giudicato del CGA e che pertanto ai sensi dell*Art4 48 c. 3 della
medesima LR dovrå essere oggetto di parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'(jrbanisticø .1a questione
potrå essere sottoposta all?attenzione di quello Organo, alliinterno del quale & previsia la presenza
delVAvvocaturadello Stato che potrå determinarsi sulfa regolarita delle procedure espletate, Nel merito delta
variante, in via preliminare rileva che dagli elaborati regolarmente posii alla visione di tutti gli Enti convocati
ed in particolare dalla Relazione Urbanistica e relativo Stralcio del ,non si evincono Ie effettive
motiva:ioni nella scelta Clelia nuova destina:ione dell&area, né risulza effettuataia verifica degli standard
urbanistici presenti nell?area oggetto de113ii3tervento, che tenga conto di una significativa superficie in ambito
chiuso. Per quanto sopra rilevatq pur prendendo atto di tutti i pareri favorevoimente -resi e/o acquisiti in

questa sede, in assenza di chiarimenti e di dettagliata rela:ione sullo stato della pianificazione delltambilo in

cui ricade Ifinzervento, ritiene I iArch Liggio non poter rendere alcun pareve
Purerefavorevole delltASP Catania—Distretto di Acireale, Prolllo 263104 del 04/08/2021;

in data 22/09/2021 e 20/10/2021 si sono svolte ancora due sedute nel corso delle quali aquisite [e

necessarie integra:ioni cosi si esprimevano:
Ia quale si rilevano le seguenti espressioni di parere:
il Dom Nunzio Crimie per IFAuforitå di Bacino rappresenta quanto segue: data odierna ha
trasmesso la nota prot. 16206 del 20/10/2021 con la quale ha preso atto degli elaborati prod01ti e della
dichiarazioneformulata dal Responsabile del Procedimento con le quali attesta Ia mancanza di interference
sia per gli aspetti connessi a/ PAI che per ii RI), 523/1904 in o!temperanza alle disposizioni contenute nel

DSG nx 50/2021. Pertanto non vi sono provvedimenti o pareri da dovere formulare per Ie presenti norme
Tuitavia prescrive per il principio di invarianza idraulica Ia sua ottemperanza nelle eventuali successive fasi
di utilizzazione dell'area discendenti dal cambio di destinazione d'usa Chiede pertanto di allegare al presente
verbale la predetta nota proty 16206 del 20/10/2021
-l'Arch Rosa Anna Liggio rappresentante dell* Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartirnento

"In via preliminare prende alto di tutti i paperi favorevoli resi anche conRegionale delltUrhajzisticav

prescrizioni dagli Enti competemi per territorio e in particolaret aijini dell'espressione del _proprio avviso in

materia urbanistica> dei pareri dell'Ufficio del Genio Civilg della Soppintendenza e dellNAutoritå competente
in tnateria di VAS Algresi, preso atto e valutata Ia Relazione integrativa redatta dalltUfficio Urbanistica a
seguito della riehiesta formulata in sede di conferenza di Servizi del 04/08/2021, ritiene conclivisibile le
conclusioni a cui e pervenuto IVfficio Urbanistica in ordine al fabbisogno delle attrez:cdure stante il deficit
delle stesse rilevato dall'apposüa analisi in a;nbito sia locale che territoriale. Ritiene altresi condivisibile Ia
proposta modifica all'art: 17 delle Norme Tecniche di Attitazione specificatamente per Itarea oggetto di

sentenza CGA, poichépure assegnando alltarea la destinazione urbanistica per il tilevato
deficit, consente al privato I'aituazicme di quanto previsto dal sopra citato art. i 7 garan!endocosi allo stesso il
godimento del bene secondo le legitfime aspettativcl Per quanto sopra pertanto ritiene poter rendere parere
favorevole alla variante

in data 20/10/2021 viene pertanto sottoscritto I'accordo di pianificuzione di cui si riporta qui di

seguito il testo:
omissis,s, Visto quanto sopra i presenti* rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti alla seduta

conclusiva della Conferenzadi Pianijicazione„ € omissisy
ESPRJMONO PARERE FAVOREVOLE ALLA RICLASSIFICAZIONE del individuato presso 1 *Agenzia
del Territorio di Catania al Catasto Terreni Foglio di Mappa 57 Particelle 751 e 754 con fa destinazione
urbanistica di ZONA TERRITORIALE OMOGENEA dalliarte 17 delle alVuopo come di
seguito modificata;
ZONA TERRITORIALEOMOGENEA WP'
Verde Pubblico; Area attrezzate a parco e/o a gioco e/o per impianti sportivi, In delta area sono ammesse
modeste opere infrastrutturali di arredo quali servizi igienici, sistemazione a verde ed aree

elementari di gioco. proget[i di sisternazione dovranno in ttuti i casi essere unitari ed estesi a tutta I'area

individuata nei grajici del delimitata al suo perimetro da strade, o edifici- o aree aventi diversa
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destinazioney Sono atmnessi servizi igienici pubblic,l locali necessari alla manutenzione e ehioschi di vendira,
Sono ammessi auche realizzazioni di impiantied attrezzature per Ia pratica sportiva. Le attrezzature sportive
devono essere pealizzate secondo [e norme del CONT vigenti ed i parametri di cui all 'art. 21 delle norme di

altuazione del PRG approvato con DÆ n. 1270 del 04/11/2003 pubblicato netla GURS n. 54 del 12/12/2003

Vattuazione di questa zona territoriale omogenea pub avvenire anche per inisiativa dei privati$ senza Ia
necessitå di preventivi atti di assenso dell';4mministrazione e/o convenzioni con la stessa, salvo il rilascio dei
{itoli edilizi necessariper la realizzasione dell*intervento.
In delta area devono essere garantit4 coerentemente con it D PvCåVf 07/03/20/9 (Decreto di approvazione del
Piano Gestione Rischio Alluvioni per la Sicilia), in sede di progettazione definitiva e/o esecu!ivco Ie opere cli

drenaggio e smaltimento controllato in assorbimento delle acque meteoriche nel rispetto del principio

delltinvarianza idrazdicae tt

CONSIDERATO CHE:
10 strumento urbanistico vtgente nel Comune di Acireale é il Piano Regolatore Generale approvato

con DDin n. 1270 del 4 nove;nlwe 2003* pubblicato nella G, UR.S. n, 54 del 12/12/2003 i Cili vincoli
espropriativi ris?dtano essere decaduti;

le twee aventi destinazioni di uso pubblico, non attitate, sono da ritenersi zone bianche delio
strumento urbanistico vigen!e a seguitu della decadenza dei suddeiti vincoli espropriativi;

con [a variantepropostanon vengono meno aree destinate ad attrezzature.;
si del PARERE
che in conformitå al parere reso dal funzionario di questo Servizio 4/DRU in sede di conferenza cli
pianificasicmep la variante urbanistica per Ia riclassificæione degli immobili Siti in Aeirealex contrada
Pizzone, identificati presso l'Agenziu del Territorio di Catania al Catasto Terreni& foglio di mappa 57

particelle 751 754. Sentenza CGA Regione Sicilia n. 168/202!? pronunciata sul rieorso ny reg gen 828/2020
proposto dai Sign NICOLOSI Francesca. NICOLOSI NICOLOSI Carmela, NICOLOSI Giuseppe,
NICOLOSI Pietro e ACE Sn.c. Leg Rapp. NICOLOSI Pietro, contro il Comune di Acireale per Ia riforma
della Sentenza al TVA.RS. Catania (Sezione .11) 0/216/2020, approvata con Delibera del Consiglio
Conzunale n. 66 del 30/06/2022 ai sensi dell 'art* 26 della Legge Regionale 19 del 13 agosto 2020, sia
meritevole di approvazione ai sensi dell 'arts 48, comma 3. della medesima legge >

VISTO il voto n. 53 del Comitato Tecnico Scientifico reso nella adunanza del 13 dicembre 2022
che di seguito si trascrive:
< Vista Ia nota del Servizio 4 del DYR.U. proty 18875 del I Iv2022 con. il quale sono stati trasmessi per il
tramije del Dirigeme Generate dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente
alla proposta di parere no 15 del resa ai sensi dell'art. 68 della LR 10/99; ViSti gli atti ed

elaborali allegati al suddetf0 parere; Udito il relatore tng. Sonia Grasso che ha esposto liargomen(o ed il
contenuto della proposta di parere resa favorevolmente dall?Ufficio; Considerato che nel corso dena
discussione emerso orientamenlo di condividere il contenuto delta proposta favorevole dellVfficio. Per
quanto sopra il Comitato esprime PARERE favorevole alliapprovazione, deva URiclassificazioneurbanistica
degli immobili siti in Acireale, c.da Pizzone, identificatipresso L4genzia del Territorio di Catania -al Calas{o
terreni Fg di mappa 57 particel/e 751 754. Sentenza CGA Regione Sicilia nn 168/2021, pronunciata sul
ricorso reg gens 828/2020 proposto dai signori Nicolosi Francesca, Nicolosi Graziel/a, Nicolosi Carmela,
Nicolosi Giuseppe, Nicolosi Pietro e Ace Senec Leg Rapp. Nicolosi Pietrot contro il Comune di Acireale per la

riforma della Sentenza -TARS Catania (sea II) no 01216/2020". .fr7 conformitå a quanto contenuto nella
proposta di parere no 15 del25.112022 del Servizio 4/DRtJ che parte integrante del presente voto. >

VISTA la nota del Servizio 6/DRU prota 807 del 16/01/2023 con Ia quale stato trasmesso, al
Sevizio 4/DRU, il Voto n. 53/2022;

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto reso dal Comilato Tecnico Scientifico no53 del
13/12/2022;

RILEVATA la regolaritå della procedura seguita;

DECRETA

ART* 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art& 48 della Legge Regionale 13 agosto 2020s n.
19 e successive modifiche ed integrazioni, in conformitå a quanto espresso nel voto reso dal
Comitato Tecnico Scientifico no53 del 13/12/2022, con riferimento alla proposta di parere
del Servizio 4/DRU no 15 del 25/11/2022, approvata 'Riclassijicazione urbanistica degli

immobili siti in Acireale coda Pizzone, identificati presso I?Agenzia del Territorio di
Catania al Catasto terreni Fg di mappa 57 particelle 751 754 Sentenza CGA Regione
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Sicilia nc 168/2021, pronunciata sul ricorso noreg gen. 828/2020 proposto dai signori

Nicolosi Francesca, Nicolosi CJpaziellct3 Nicolosi Carmela, Nicolosi Giuseppe; Nicolosi
Pietro e Ace Snx, Leg Rapp Nicolosi Pietro, eonlro il Comune di Acirealeper la riforma
della Sentenza TARS Catania (sea II) no

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed
elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:
1) Proposta di parere no15 del Servizio 4/DRU del 25/11/2022;
2) Voto n. 53 del 13/12/2022 reso dal Comitato Tecnico Scientifico;
3) Accordo di Pianificazione del 20/10/2021 ;
4) Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale 126 del

02/11/2021;
5) Pubbiicazioni 18844 del 17/11/2021;
6) Delibera del Consiglio Comunale di Acireale n, 66 del 30/06/2022 di presa Catto

assenza osservaztoniy

ARTe 3) II presente decreto dovrå essere pubblicato sul sito web dell' Amministrazione comunale
(Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli

atti, fermo restando la possibilitä per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la
pubblicitä attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso
J'Ufficio comunale.

ART. 4) II presente decreto sarå pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

ART* 5) Avverso il presente provvedimento esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso
giurisdizionale dinanzi al T,A.R. entro il termine di sessanta giorni in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell 'art-68 della LeR. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto épubbiicato anche sul sito
isiituzionalc del Dipartimento Regionale dell 'Urbanistic"

Palermo, 23 gennaio 2023.

BERINGHELI

(2023.4.278)112
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