Provincia di Catania

COMUNE DI GIARRE
Progetto per la realizzazione del piano di lottizzazione da sorgere in via G. Pastore
angolo via F. Meda - contrada Dispenza Nuova in zona “ C6 “ del vigente Piano
Regolatore Generale – Ditta Carraffo Teresa

Comunicazione esclusione procedura di VAS 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
Su incarico della sig.ra Carraffo Teresa nata a Giarre il 02.11.1934, c.f. CRR TRS 34S42 E017A ed
ivi residente in viale Don Minzoni n.71, nella qualità di proprietaria, il sottoscritto Dott. Arch. Paolo
Cariga, ha redatto il seguente progetto per un piano di lottizzazione in ambito chiuso

(art. 15

Legge Regionale n.71/78), nel terreno sito in Contrada Dispenza Nuova distinto in catasto al foglio
26 particelle n. 24, 286, 376 e 437.
L’area ricade, nel vigente piano regolatore in zona omogenea “ C6 – residenze stagionali “ e si estende per
una superficie complessiva di mq. 21.080,00

L’intervento ricade integralmente all’interno del Foglio n° 626del N.C.T. del Comune di Giarre e
della sezione 625060 della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000.
L’area è caratterizzata dal paesaggio dell’agrumeto, con alberi da frutto (ciliegi, pesche) e parte
destinata a seminativo (colture stagionali).
Il paesaggio dell’agrumeto è principalmente diffuso sulle superfici pianeggianti in prossimità delle
zone costiere, nelle condizioni ambientali più favorevoli per gli aspetti climatici, insediato sui fertili

suoli alluvionali o sulle terre rosse mediterranee, nelle aree con maggiore disponibilità di acqua
irrigua;
Entra inoltre spesso nella caratterizzazione degli ambiti pianeggianti delle aree fluviali e delle
fiumare, sempre su terreni alluvionali, risalendo dalla costa verso l’interno e separato dall’alveo da
muri di contenimento delle piene.
Attualmente la superficie occupata dagli agrumeti rappresenta circa il 5% dell’intera superficie
regionale; questi sono concentrati prevalentemente nei territori del catanese (61591 ha, pari al 17,3%
della superficie provinciale) e del siracusano (23552 ha, pari all’11% della superficie della provincia.
Dati: Ass. Reg.le Territorio e Ambiente, Carta dell’uso del suolo).
Altre superfici occupate da agrumeto sulle carte non riscontabili in maniera definitiva, costituite da
espressioni frammentarie o di ridotta superficie, spesso insediate in territori al margine dei centri
abitati e soggetti alle espansioni di questi, sono rappresentate nel paesaggio dei mosaici colturali,
dove sono comprese anche le classi delle colture legnose agrarie miste.
Il paesaggio degli agrumeti tradizionali che in qualche caso rappresenta la cornice delle aree di
espansione dei centri urbano, con frammenti talvolta ormai inclusi nel tessuto cittadino, limitato nel
suo sviluppo economico da vari e importanti fattori limitanti, o, assume un ruolo importante dal
punto di vista ecologico e urbanistico, oltre a mantenere un rilevante ruolo dal punto di vista
testimoniale.
All’interno dell’area ed in quelle adiacenti non si riscontrano presenze di beni culturali.
L’impatto sul paesaggio può ritenersi basso vuoi per la corografia del terreno che si presenta con
salti di quota limitati ad una pendenza massima del 5-6 % vuoi dalla destinazione che il piano
regolatore generale ha previsto per l’area C6 che da come si evince dall’allegato planimetrico in scala
1:2000. La viabilità di accesso all’area è già presente, pertanto
urbanizzazioni primaria per l’accesso ai singoli lotti edificatori.

verranno realizzate opere di

1.2 – Il progetto

Previsioni:
In questa zona lo strumento urbanistico vigente del Comune di Giarre, prevede insediamenti del tipo
“ residenziale stagionale” con costruzioni isolate aventi le seguenti caratteristiche:
-

densità edilizia fondiaria massima di 0,15 mc/mq.;

-

lotti minimi di mq. 4.000,00;

-

rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie del lotto edificabile;

-

altezza massima di ml.6,00;

-

distanza minima dai confini non inferiore a ml.5,00;

-

distanza minima fra pareti finestrate non inferiore a ml.10,00.

Intervento:
Il terreno, sia planimetricamente che altimetricamente, si presenta con ampi terrazzamenti, allo stato
attuale l’accesso carrabile è consentito dalla via G. Pastore che costeggia tutto il lato nord del lotto.
E’ evidente come tutto ciò abbia costituito fattore condizionante in relazione alle scelte progettuali,
con particolare rilievo per la collocazione delle sagome degli edifici previsti per il complesso
residenziale, nonché delle aree a proprio servizio (aree per parcheggi, aree per spazi pubblici
attrezzati a verde).
Il progetto prevede la realizzazione di n.4 lotti, dove si prevede l’edificazione di quattro modesti
corpi di fabbrica, ai quali si accede direttamente dalla via G. Pastore.
Sarà ampliata la via F. Meda come da piano regolatore, in modo da dare un migliore accesso alla via
G. Pastore.

Si prevede la realizzazione di due strade che dalla via G. Pastore corrono lungo i lotti in modo da
consentire l’accesso alle singole unità abitative.
Su queste vie saranno realizzate le opere di urbanizzazione primaria e cioè il verde pubblico ed i
parcheggi, inoltre si prevede l’arredo urbano di dette aree.
Per quanto riguarda il verde, si è tenuto in considerazione il pregevole aspetto paesaggistico del
luogo e del suo immediato intorno, che richiede, dunque, una maggiore attenzione per ciò che
riguarda la sistemazione del terreno.
Il progetto prevede la sistemazione del terreno interessante l’intero lotto edificabile, verranno
mantenute le colture originali attualmente esistenti e piantumate essenze di alto fusto, secondo uno
schema volutamente geometrico a voler indicare delle direzioni di ordinata disposizione, ed il suo
rapporto con gli elementi informatori circostanti esistenti.
Per ciò che riguarda la tipologia edilizia si è ritenuto opportuno operare con edifici a due elevazioni
fuori terra.
La scelta è ricaduta su questa tipologia in quanto permette di ottenere un’ampia gamma di
possibilità aggregative e perché, nel caso specifico, consentono la collocazione di modesti volumi
che, si ritiene, non arrechino alcun pregiudizio al paesaggio circostante.
I singoli lotti usufruiscono direttamente della rete di servizi in atto presente lungo la strada

(

Acquedotto, Enel , Telecom).
L’impatto del piano nel contesto esistente verrà mitigato grazie alla previsione di una maggiore
estensione di verde; alla previsione di alberature prescritte all’interno delle aree a parcheggio e lungo
la viabilità; all’adeguamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche insieme
all’obbligo di realizzazione di adeguati sistemi di regolamentazione e dispersione delle acque
meteoriche provenienti da tutte le superfici impermeabilizzate sia pubbliche che private.

Planivolumetrico dell’area d’intervento

Vista assonometrica dell’intervento

Dati tecnici:
Superficie totale del terreno: mq. 21.080,00
-

zona omogenea C6

-

densità edilizia fondiaria massima di 0,15 mc/mq.;

-

altezza massima di ml.6,00;

-

distanza minima dai confini non inferiore a ml.5,00;

-

distanza minima fra pareti finestrate non inferiore a ml.10,00

Si sottolinea infine che il progetto e gli interventi previsti all’interno dell’area in esame 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 che il progetto
di Piano di Lottizzazione da sorgere in via G. Pastore angolo via F. Meda - contrada Dispenza
Nuova in zona “ C6 “ del vigente Piano Regolatore Generale in Ditta Carraffo Teresa rientra nella
fattispecie riferita all'esclusione della procedura di VAS individuata nel contesto del punto 6,
paragrafo 1.2 del summenzionato "Modello metodologico…", ossia un piano attuativo relativo ad
una piccola area a livello locale, 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 valutazione di impatto
ambientale o di valutazione di 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 PROGETTISTA
Dott. Arch. Paolo Cariga

