
 
Provincia di Catania 

COMUNE DI GIARRE 
U.T.C. IV Area Gestione Territorio ed Ambiente 

 

Richiesta di variante allo strumento Urbanistico vigente P.R.G. 

(Art. 3 comma 3 D.P.R. n°47/1998) 

Progetto per la realizzazione dell’ampliamento della Concessionaria del Gruppo Volkswagen, con la 
realizzazione della nuova sede AUDI nella fraz. Trepunti di Giarre, (CT)  

con ingresso dalla Via San Matteo,127-129. 
 
 

Comunicazione esclusione procedura di V.A.S. ai sensi dell’art. 59 L.R. 22/2009 e  
dell’Allegato A alla Deliberazione Giunta Regionale n° 200/2009 

 
 
 

    RELAZIONE MOTIVATA . 
 
 
 
1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

1.1 – Premessa 

Che in data 11/08/2010 prot. 20735. è stata presentata dal signor Caltabiano Salvatore, allo 

sportello unico per le Attività Produttive di questo comune, nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta Caltabiano Salvatore & C. s.r.l., con sede in Giarre via San Matteo, 127-

129, la domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione dell’ampliamento della 

Concessionaria Volkswagen con la realizzazione della nuova sede Audi, in Giarre fraz. Trepunti 

con ingresso dalla via San Matteo.  

- Che il progetto presentato è in contrasto con lo strumento urbanistico come da attestazione 

del responsabile dell’ufficio Urbanistica e pertanto, con nota del 09/06/2010, prot. n. 23795 il 

Responsabile S.U.A.P. ha rigettato l’istanza; 

 - che il progetto presentato, pur essendo in contrasto con lo strumento urbanistico vigente ma 

verificato che risulta conforme alla normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e 

considerato altresì che l’intervento proposto consiste nell’ampliamento dell’immobile preesistente 

destinato ed utilizzato come insediamento produttivo per concessionaria Volkswagen in Giarre 

fraz. Trepunti con ingresso dalla Via San Matteo; 

- che è interesse dell’Amministrazione comunale approfondire gli aspetti economico sociali, in 

particolare quelli legati all’aspetto occupazionale, collegati all’eventuale realizzazione 

dell’impianto da parte del signor Caltabiano Salvatore, al fine di eventualmente proporre al 

Consiglio comunale la variazione dello strumento urbanistico. 



L’area interessata è localizzata in periferia in zona di nuova espansione territoriale dell’ambito 

commerciale a sud-ovest della zona territoriale urbana della frazione Trepunti del Comune di 

Giarre (Tav. 1 e Tav. 2). 

 

1.2 – Il progetto di variante 

La variante al Piano in oggetto (Relazione Tecnica) prevede: 

(a) l’ampliamento della Concessionaria, con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da 
adibirsi ad ampliamento dell’attività della Concessionaria del gruppo Volkswagen, con la 
realizzazione della nuova sede AUDI (Tav. 3); 

 
(b) il nuovo corpo da adibire a showroom della Concessionaria Audi sarà realizzato con il 

recupero della struttura del piazzale per l’accesso al primo piano, di parte del piano terra del 
corpo “A” esistente e di una struttura in acciaio e vetro nel prospetto principale lato nord, 
con vetri con doppia sicurezza, a protezione solare adatti per showroom (Tav. 3). 

 
Il mantenimento e il modesto ampliamento dell’ impianto posto in prossimità del casello della 

sede autostradale CT-ME, a sud-ovest della zona territoriale urbana non intralcia e non crea 

discontinuità in una zona a vocazione commerciale. Il tessuto periferico della frazione Trepunti del 

Comune di Giarre da destinare all’ampliamento dell’attività della Concessionaria del gruppo 

Volkswagen, con la realizzazione della nuova sede AUDI è la soluzione più idonea in quanto 

l’insediamento si trova all’esterno, in un tessuto extraurbano consolidato e adeguatamente servito 

da rete viaria, da spazi e servizi collettivi e pubblici (negozi, banche, ecc.). Tale lotto è distinto 

catastalmente al foglio di mappa n.67, particelle 80, 444, 591 e 682 e si sviluppa su una superficie 

complessiva di circa mq. 10800, di cui una superficie occupata esistente di mq. 2.169,01 ed una 

superficie prevista in ampliamento di mq 913,29 

L' organismo commerciale in ampliamento previsto è costituito da un unico corpo di fabbrica a 

piano terra ed occupa una superficie coperta di 913.29 mq., in aderenza all’edificio esistente che si 

compone da un piano terra,  e da un primo piano. 

Le aree destinate a parcheggio nel piazzale esistente, saranno dotate di alberatura e prato,  la 

sua realizzazione a suo tempo è stata regolata con le opportune pendenze e da sistemi di 

regolamentazione e dispersione delle acque meteoriche. Il parcheggio si sviluppa su 1332,46 mq. 

mentre le aree a verde coprono una superficie di mq. 542,11, dette aree sono ubicate nelle 

particelle 80 e 444 del foglio di mappa n. 60. 

Il progetto di variante e gli interventi non generano interferenze o interazioni con Siti della Rete 

Natura 2000 o prevede interventi assoggettabili alla procedura di VIA. 

 
 

 



 
 
2. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA 

PROCEDURA DI VAS 
 
Con riferimento all’art. 59 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2009 ed al "Modello metodologico 

procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi della Regione 

Siciliana" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 200/2009, si rassegna quanto segue: 

- il progetto di variante al PRG, riguarda una modesta superficie di un area interna del piazzale 

della Concessionaria esistente con estensione rispettivamente pari a 1332,46 mq. da destinare a 

parcheggio, mq. 542,11 a verde e 913.29 mq. ad  area commerciale; 

- rientra nella fattispecie, riferita all'esclusione della procedura di VAS individuata nel contesto del 

punto 6, paragrafo 1.2 del summenzionato "Modello metodologico…", ossia una variante al 

piano attuativo relativa ad una piccola area a livello locale, che non comporta variante allo 

strumento urbanistico generale vigente, non ricompresa tra quelle di cui all'art. 2 c. 5 della L.R. 

n. 71 del 27/12/78, non comprendente opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di 

Valutazione d'Incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e 

IV del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. 

 

IL DIRIGENTE IV AREA 
Arch. Ing. Venerando Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


