
REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2007
- N. 55 SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza
al testo  della  stampa ufficiale, a  cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto,  di errori,
inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso
dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De
Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 ottobre 2007.
Approvazione del progetto relativo all'ampliamento di una piazza nel comune di Giarre.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso
applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto  il  decreto  n.  19  del  18  gennaio  2005  di questo  Assessorato,  di  approvazione  del  piano
regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Giarre;
Visto il foglio prot. n. 4470 dell'11 luglio 2007, pervenuto il 18 luglio 2007 e acquisito al protocollo
di questo Assessorato in  data  19 luglio 2007 al n.  54551,  con il quale  il comune  di Giarre  ha
trasmesso,  per  l'approvazione  di  competenza,  la  documentazione  inerente  il  progetto  per
l'ampliamento della  piazza  Sciara,  secondo quanto previsto dall'art.  19,  comma 4, del D.P.R. n.
327/2001;
Vista la delibera consiliare n. 38 del 14 giugno 2007, con la quale il consiglio comunale di Giarre ha
approvato  il  progetto  definitivo  per  l'ampliamento  di  piazza  Sciara  in  variante  alla  specifica
destinazione di "verde pubblico" del piano regolatore generale vigente;
Vista  l'attestazione  in  ordine  all'assenza di contestazioni avverso la  variante,  resa  dal segretario
generale di Giarre in data 10 luglio 2007 a seguito degli adempimenti di pubblicazione della delibera
all'albo pretorio comunale;
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Vista l'attestazione del segretario generale di Giarre del 10 luglio 2007 in ordine agli adempimenti ex
art. 186 dell'O.R.E.L.;
Vista la nota prot. n. 1445 del 15 gennaio 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole alla variante in argomento;
Visto il parere della  Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania resa in sede di
conferenza di servizi del 10 agosto 2006;
Rilevato che, secondo quanto emerge dagli atti, risultano espletati gli adempimenti ex art. 11 del
D.P.R. n. 327/2001;
Vista la nota prot. n. 52 del 19 settembre 2007, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati
relativi, la  proposta di parere n.  12 del 19 settembre 2007, resa  ai sensi dell'art.  68 della  legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che:
-  la realizzazione dell'opera di cui al progetto approvato con delibera n. 38/2007 non rientra nella
fattispecie dell'invocato art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, bensì in quella prevista dal citato art. 9 del
medesimo D.P.R.;
-  siano condivisibili le motivazioni espresse dal consiglio comunale per la realizzazione dell'opera in
progetto,  si  è  del  parere  che  non  sussistano  motivi  ostativi  da  parte  di  quest'Assessorato  alla
realizzazione  del  progetto  relativo  all'ampliamento  della  piazza  Sciara  approvato  dal  consiglio
comunale di Giarre con delibera n. 38 del 14 giugno 2007.";
Ritenuto di dover condividere, quale parere, ai fini della definizione della variante in argomento, il
contenuto  della  citata  proposta  dell'U.O.  5.2/D.R.U.  n.  12  del  19  settembre  2007,  attesa
l'impossibilità di acquisire, entro i previsti termini di legge, le valutazioni del C.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive
modifiche,  in  conformità  al  parere  n.  12  del  19  settembre  2007  reso  dall'U.O.  5.2/D.R.U.,  è
approvata la modifica all'area destinata a verde pubblico dal vigente piano regolatore generale del
comune  di  Giarre,  adottata  con  delibera  consiliare  n.  38  del  14  giugno  2007,  finalizzata  alla
realizzazione del progetto per l'ampliamento della piazza Sciara.

Art. 2

Ai sensi del comma 2 dell'art.  10 del D.P.R. n.  327/  2001, si dà espressamente atto del vincolo
preordinato all'esproprio sull'area di cui alla presente variante, già disposto con l'approvazione del
vigente piano regolatore generale di cui al decreto n. 19 del 18 gennaio 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati
che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 12 del 19 settembre 2007 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
 2)  delibera C.C. di Giarre n. 38 del 14 giugno 2007;
 3)  relazione tecnica;
 4)  stralcio piano regolatore generale;
 5)  planimetria esistente;
 6)  planimetria di progetto;
 7)  planimetria impianti;
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 8) disegno pavimentazione;
 9)  piano particellare di esproprio;
10)  dichiarazione di fattibilità.

Art. 4

Il  comune  di  Giarre  dovrà  richiedere,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  ogni  altra  autorizzazione  o
concessione necessaria per l'avvio e l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il comune di Giarre resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2007.

Per il dirigente generale: FAZIO 
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