Provincia di Catania

COMUNE DI GIARRE
U.T.C. IV Area Servizi Tecnici

S ENTENZA TAR-CT 1 6 7 9 / 2 0 1 1 : REITERAZIONE VINCOLO ES PROPRIATIVO S CADUTO
RELATIVO ALLA PREVIS IONE DI P.R.G. DELLA VIAB ILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA
PRINCIPE DI PIEMONTE E LA VIA S . MATTEO

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
Con Sentenza n° 1679 del 7/7/2011 il T.A.R. di Catania ha dichiarato l'obbligo del Comune di
Giarre di provvedere, attraverso la predisposizione e l’approvazione di una variante, sull’istanza di
riqualificazione urbanistica presentata da privati di un’area, identificata in Catasto al F. 58 part. 401,
destinata a sede stradale dal PRG approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005, in
considerazione della decadenza del relativo vincolo preordinato all’esproprio quinquennale previsto dalla
vigente normativa in tema di espropri (art. 9 c. 2 D.P.R. 327/2001) e dall’articolo 5 dello stesso Decreto.
Per quanto sopra con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 96 del 30/12/2011, esecutiva dal
15/2/2012, ha deliberato che si procedesse alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, con
destinazione sede stradale, della particella 401 del foglio 58 oggetto della summenzionata Sentenza TAR.
Considerato che il terreno dei ricorrenti è ubicato in corrispondenza dell’innesto del tracciato in oggetto
con la via Principe di Piemonte (all’estremità nord della stessa viabilità), il Consiglio Comunale ha
determinato, per effetto, di reiterare il medesimo vincolo con destinazione sede stradale di tutta la rimanente
viabilità di collegamento della via Principe di Piemonte con la via S. Matteo che interessa le particelle
1154-416-417-418-419-756-727-1142-1086-1098-35 del foglio 58.

1.2 – Il progetto di variante
La strada in questione si sviluppa per poco meno di 700 m dalla via Principe di Piemonte a nord,
fino alla via S. Matteo a sud, e ricade all’interno della sezione 625070 della Cartografia Tecnica Regionale,
nonché delle tavole 8 e 11 scala 1:2.000 del vigente PRG. Il tracciato è evidenziato nei corrispondenti
stralci riportati nelle pagine seguenti.
Tale previsione è finalizzata a decongestionare gli incroci di via Carlo Parisi e di piazza Tricolore già
intralciati dai flussi veicolari da e verso: gli abitati di Giarre, di Macchia e S. Giovanni Montebello, di
Monacella e Dagala, i comuni di Milo e S. Alfio, la SS 114, il casello dell’autostrada A18 ME-CT. Inoltre
la viabilità esistente viene utilizzata per chi, proveniente dai suddetti centri abitati, ma anche dalla S.S. 114,
dalla A18, da S. Venerina e Zafferana, è diretto verso nord, quindi verso Mascali, Riposto e località
balneari allo scopo di bypassare il centro urbano di Giarre.
Come già accennato in precedenza il terreno dei ricorrenti è ubicato in corrispondenza dell’innesto
del tracciato in oggetto con la via Principe di Piemonte all’estremità nord della medesima viabilità. In
considerazione dell’edificazione presente lungo la via Principe di Piemonte, non è possibile individuare altra
area libera ove allocare tale estremità viaria, attualmente rappresentata dalla particella 401 in questione,
non sussistendo quindi soluzioni alternative né configurabili, né tantomeno proposte dai ricorrenti, soluzioni
perequative, essendo pertanto evidente l’ineluttabilità della scelta urbanistica operata per l’area vincolata.
Per effetto di quanto sopra è necessario definire la previsione urbanistica non solo della particella
401 del foglio 58, oggetto della Sentenza TAR in questione, ma anche dell’intero tracciato stradale di PRG
che collega le vie Principe di Piemonte e S. Matteo.
Alla luce delle superiori considerazioni la previsione pianificatoria relativa all’asse di collegamento
congiungente la summenzionata viabilità rimane ancora utile per lo sviluppo dell’intera zona ma soprattutto
per lo smaltimento e mitigazione del traffico veicolare attualmente gravante sul sistema viario esitente.
Appare pertanto evidente la necessità di riconfermare le previsioni già approvate con il vigente PRG
reiterando il vincolo preordinato all’esproprio per la citata previsione urbanistica.
È necessario sottolineare che il progetto in questione non genera interferenze o interazioni con Siti
della Rete Natura 2000 o prevede interventi assoggettabili alla procedura di VIA.

Fig. 1 - Stralcio sezioni 625060 e 625070 CTR ed. 2008 con evidenziato il tracciato stradale in oggetto

tav. 8

tav. 11

Fig. 2 - Stralcio tavole 8 e 11 scala 1:2000 del vigente PRG con evidenziato il tracciato
stradale in oggetto

Fig. 3 - Stralcio sez. 625070 ortofoto CTR ed. 2008 relativo all’area in oggetto

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 è in variante allo strumento urbanistico generale per la sola condizione di decadenza
dell’efficacia e della validità del vincolo preordinato all’esproprio (viabilità) che si sta procedendo a
riapporre;
- rientra nella quarta fattispecie, riferita all'esclusione della procedura di VAS, individuata nel contesto del
punto 6, paragrafo 1.2 del summenzionato "Modello metodologico…", ossia una variante allo
strumento urbanistico generale relativa 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 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.
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Si allega copia Sentenza del T.A.R.-CT n° 1679 del 7/7/2011

