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RELAZIONE INTEGRATIVA con 

riscontro e deduzioni alla delibera n.33 del 22/07/2003 del Consiglio Comu-

nale di recepimento della  “ Relazione di consulenza esterna sul progetto di 

PRG “ e delle conclusioni di cui alla “ Relazione istruttoria sul progetto di 

P.R.G. “   dell’ufficio Urbanistica del Comune. 

 

PARTE GENERALE 

Le deduzioni di cui alla presente sono successive all’ultima integrazione 

del Piano, alle note della consulenza esterna ed alla relativa is-truttoria 

dell’Ufficio Urbanistica. 

In premessa si conferma che, il gruppo di professionisti incaricati alla 

redazione del P.R.G. e dei relativi allegati, ha sempre prodotto tutti gli atti ido-

nei, significativi e descrittivi per la lettura efficace dell’assetto territoriale ed ur-

banistico esistente nonché per il progetto di PRG. 

 Il Consiglio Comunale è stato messo sempre nelle condizioni di verifi-

care la rispondenza delle direttive impartite nelle risultanze progettuali. 

E’ da porre in evidenza, semmai che il progetto di PRG nelle  

prime fasi di stesura è stato frutto di una atipica evoluzione.  

 Eccetto che per alcune invarianti oggettivamente legate alla struttura 

territoriale ed urbana le direttive iniziali ,  nella fase di massima che per quelle 

successivamente impartite in fase esecutiva, sono state integrate a “blocchi” non 

organici e principalmente sotto forma di osservazioni a verifica di risultanze 

progettuali esaminate ed in base talvolta a criteri di mutati indirizzi negli orien-

tamenti. 

Tale condizione deriva dall’avvicendamento dei consiglieri di ben tre 

rinnovi del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione, nonchè parimenti per i 

nuovi incarichi di Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, di volta in volta affidati 

ad un diverso funzionario ed a diversi componenti la C.E.C. 

I progettisti sono stati costretti ad assumere  l’onere di costituirsi la 

“memoria” del PRG in itinere, esercitando di conseguenza una azione di amal-

gama e di logica ricomposizione della evoluzione delle direttive. 

In riferimento alle direttive, si specifica, che le stesse sono da differen-

ziare secondo due tipologie: quelle esplicitamente impartite come tali e simil-

mente quelle desunte dalle osservazioni o rilievi del Consiglio Comunale, dai re-

sponsabili dell’Urbanistica dell’UTC, dalla C.E.C. e dall’Amministrazione atti-

va. 

Tale strumento, delle osservazioni e precisazioni occasionali e  

non riconducibili a regole di carattere generale, usualmente adottato, come pras-

si, nel rifiuto di impartire chiare ed univoche direttive, ha generato salti nella 

continuità dell’iter di formazione del PRG, determinando la discontinuità di una 

logica e costante progressione dei tempi. 

Si è verificato di procedere non pervenendo mai alle necessarie confer-

me generali ed anche soltanto per quelle relative a singole componenti dei conte-

nuti del PRG. 

Dette conferme non sono riscontrabili neanche dagli atti d’ufficio né dai 

verbali della C.E.C.  

Tali atti invece danno risalto alla definizione di “particolarità” mentre 

forniscono generiche indicazioni, che finiscono per essere oltremodo vaghe ed 

affatto univoche, sulle tematiche di assetto generale. 
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Questo quadro generale, protraendosi, ha creato una fitta e disomogenea 

rete di complessa lettura, che talvolta comprende elementi in netto contrasto, da 

ricondurre a chiarezza di finalità correttamente interconnesse. 

Ultimato questo lavoro di ricucitura, chiarificatore degli intendimenti e 

finalità,  si è pervenuti all’ attuale stesura degli atti del PRG. 

Il gruppo di progettazione ha desunto quindi le conferme secondo il 

principio che, dovrebbe essere confermato quanto non osservato. 

In positivo occorre evidenziare che una siffatta “partecipazione  

allargata”, di contro riferita ai rinnovi del Consiglio Comunale ed ecc…, ha ge-

nerato una sorta di concertazione delle finalità del PRG con le effettive aspettati-

ve generali della città, mirando ad ottenere uno strumento di regolamentazione 

della pianificazione territoriale ed urbana: 

- flessibile nel tempo e con intenti di pervenire a varie fasi di rilancio socio-

economico della stessa; 

- libera da alcune delle pesanti ingiustificate “ingessature” formali generate an-

che per un non motivato eccesso di tutela dovute ad indeterminazioni e per il 

superamento di alcune norme in uso. 

Istauratosi questa condizione di “concertazione” talvolta esemplificata 

con evidenza dei fatti, nella ipotesi di dimensionamento del Piano si è ritenuto, 

consapevolmente, da parte dei progettisti, di assecondarla procedendo con una 

proposta di dimensionamento attuale articolata secondo più recenti razionali e 

concreti orientamenti, anche se modificativi del parametro base numerico della 

ripartizione del fabbisogno volumetrico pro capite per gli usi residenziali. 

L’ipotesi di progetto, prevede di assumere una base numerica effettiva-

mente consona alla realtà delle vere e reali disponibilità secondo una valutazione 

campionata locale che attualizza detti parametri normativi, risultati desueti e non 

contemperati alle condizioni socio-economiche delle città nella conformazione 

attuale. 

Detto principio inoltre, era stato anche enunciato come condizione nelle 

prime originarie direttive impartite dal Consiglio Comunale pro-tempore ai pro-

gettisti. 

Una diversa ipotesi del dato base da assumere per il dimensionamento 

implica dei risultati non congruenti con le aspettative che si ritengono, possibili e 

legittime di fatto.  

Occorre a tale scopo rimarcare che in altre esperienze di PRG già con-

cluse con la ratifica finale, il rappresentante dei progettisti ha già adottato 

l’identico criterio di dimensionamento del Piano, ricevendone la conferma sulla 

legittimità del criterio adottato, da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente. 

Il riscontro dei dati per le nuove previsioni residenziali deve essere con-

dotto quindi con una posizione ragionata analoga al principio della ipotesi di 

progetto. 

Riferimenti analoghi sono stati adottati per la predisposizione delle aree 

in zona “D”, con una pluralità di scelte onde contribuire a favorire nuove inizia-

tive per l’insediamento di numerose attività produttive, in funzione del rilancio 

dell’economia locale; così come richiesto con le direttive di massima. 

Gli intendimenti del gruppo di progettazione sono sempre stati quelli di 

dare il riscontro della compatibilità all’essenza degli indirizzi  

ricevuti. 

L’ultima stesura del PRG contempera nella sostanza e coglie tutti gli 

aspetti delle indicazioni ricevute, quindi condivise e trasferite nel progetto; non 
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aliene, però, da una interpretazione legata a plurima esperienza ed alla compe-

tenza di questi progettisti. 

Cogliendo in positivo gli intendimenti di cui ai rilievi della relazione i-

struttoria d’ufficio si analizza che dette note riferite agli elaborati del piano sono 

classificabili come: 

a) note puramente formali; 

b) note sul rispetto di norme; 

c) note sulle scelte urbanistiche; 

d) note varie e di commento. 

Tale classifica comporta una gradualità nell’attenzione secondo una sca-

la di evidenti criteri.  

In calce si allega copia di detta relazione per la specifica indicativa della 

qualità delle note in essa contenuta. 

Il gruppo dei progettisti ritiene di fornire in genere tutti gli adempimenti 

richiesti a riscontro delle osservazioni di tipo formale; ha proceduto a  verificare 

le eventuali incongruenze per il rispetto dell’assetto normativo ove per questo è 

stato espresso dubbio; integrerà le opportune valutazioni circa le scelte urbanisti-

che compiute. 

In riferimento a queste ultime occorre precisare che le stesse debbano 

essere valutate come soluzione attinente a questo PRG ed in assenza di coinvol-

gimenti indotti da singoli personali pareri che mirano a stabilire condizioni di in-

determinazione e ad allontanare la conclusione dell’iter di formazione del PRG; 

essendo questo strumento generato per scelte relazionate è quindi sempre perfet-

tibile all’infinito. 

Si fa osservare che nelle deduzioni puntuali in appresso riportate non si 

fatto riferimento a quei punti non contenenti rilievi. 

Risulterebbe gratuito riferirsi anche ad un generico progetto di PRG e 

quindi non attinente, perché non relazionato agli indirizzi di cui alle risultanze 

della sommatoria ragionata delle direttive espresse per questo PRG. 

Con riferimento agli allegati documenti, in cui sono stati aggiunti indi-

cazioni alfanumeriche per una agevole individuazione, si riscontrano la note del-

la relazione di consulenza: 

b1 L’osservazione è generica e non precisa a quali elaborati fondamentali fa 

riferimento. 

d1  Commento dei consulenti relativo all’espletamento del proprio incarico. 

b2 L’osservazione risulta superata, a seguito dell’integrazione “mese di Lu-

glio”, in seno alla relazione sul dimensionamento aggiornato con i dati 

ISTAT 2001. 

a1 Per quanto detto in premessa si da riscontro a quanto osservato, sebbene 

con la precisazione, relativa alla seconda parte della medesima,  controde-

ducendo che: 

 nessuno strumento urbanistico prodotto in ambito locale ha efficacia alla 

modifica in genere in ordine a vincoli discendenti da Leggi o Decreti pre-

ordinati da autorità regionali o nazionali. 

 Tutti i vincoli preordinati di un territorio debbono essere letti secondo gli atti 

ufficiali (gazzetta ecc...).  

 Nella sostanza riesce di difficile comprensione la paventata condizione dello 

istaurare probabili contenziosi. 

b3 Le aree preordinate all’esproprio, sia quelle reiterate rispetto al precedente 

strumento urbanistico sia quelle di nuova previsione è evidente che sono tut-

te quelle destinate a sede di pubbliche attrezzature, che andranno a insistere 

su proprietà privata;  risultano quindi già evidenziate per consistenza nelle 
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tavole relative alla localizzazioni delle strutture di cui agli standards urbani-

stici ed alle allegate tabelle riepilogative. 

La spesa per l’indennizzo, che deve essere condotta con criteri di stima di 

massima nel contesto di un piano di programmazione generale, è già con-

globata nell’ambito delle singole voci dei costi unitari di cui alla relazione 

sulle previsioni economiche di spesa; seppure con valore aleatorio in rela-

zione ai tempi di attuazione delle stesse che andrà a coprire almeno un ven-

tennio. 

Il criterio è quindi valido e soltanto conducente ad esprimere un giudizio 

sull’entità della previsione di spesa nell’attuale e non già utile alla previsio-

ne di un reale indennizzo, che dovrà tener conto delle consistenze, della pre-

senza di manufatti e colture, dei soggetti possessori e quanto altro, al mo-

mento della progettazione esecutiva degli interventi. 

Per la mutazione in pejus, se in qualche caso ravvisata e ritenuta strettamen-

te indispensabile alla funzionalità del piano hanno motivazione  nella conce-

zione generale nello stesso che è stato concepito, ovviamente, non tenendo 

conto delle proprietà private. 

Tuttavia l’evidenziazione di detti mutamenti, per procedura, emergerà con 

rilevanza in funzione delle opposizioni ed osservazioni che verranno a mani-

festare i privati cittadini. 

Gli effetti che potrebbero generare le eventuali variazioni di conseguenza ri-

sultano in genere trascurabili rispetto alle previsioni di piano data la modesta 

consistenza delle singole aree. 

b4 L’adempimento al verbale di sopraluogo deve essere prodotto, nelle forme 

di cui alla normativa, la quale prevede che il sopraluogo deve essere con-

giunto fra progettisti ed ufficio tecnico. 

 Non ci risulta che l’iniziativa fosse stata presa dall’ufficio tecnico,ne è 

stata presa dai progettisti che non erano a conoscenza dell’iter dell’esame 

del PRG.  

a2 Nel rivisitare lo stato di fatto si è provveduto all’aggiornamento. 

b5 Nell’ambito delle previsioni ventennali del piano, le previsioni di cui alle 

prescrizioni esecutive che debbono coprire richieste per un fabbisogno de-

cennale, per progressione lineare, costituiscono almeno il 50% del totale. 

Nelle considerazione che trattasi nel primo decennio, è implicito che vi è 

una maggiore aliquota di fabbisogno; nel dimensionamento delle prescrizio-

ni esecutive si è tenuto conto prudentemente di soddisfare una aliquota 

compresa tra il 55-60% circa del totale delle previsioni, così come è prassi 

costante negli strumenti urbanistici siciliani. 

d2  La nota non risulta sufficientemente esplicata per consentire di entrare in 

merito allo spirito e prenderne atto. 

 

Con riferimento alla relazione istruttoria d’ufficio, di seguito si da ri-

scontro ai singoli argomenti secondo i precedenti criteri adottati come a quelli 

relativi alle note della consulenza. 

Note di rilievo agli elaborati  

 

b1 Elaborato 2.2.1a - 2.2.1b – 2.2.1c 

Riscontrata l’osservazione è stato individuato il refuso materiale di 

stampa nella restituzione della tavola in possesso dell’ufficio provvedendo alla 

correzione. 

 

b2 Elaborato 2.2.2. - … - 2.2.12 
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Nella valutazione dello stato di fatto, al fine di valorizzare le risorse del 

patrimonio Narese,  si sono individuate emergenze con caratteristiche monumen-

tali anche non censite ufficialmente come tali. 

Gli organi preposti in sede di definitiva approvazione del piano potran-

no per competenza fare le opportune valutazioni. 

a1 Elaborato 3.4.1. - … - 3.4.11 

Trattasi di una osservazione di tipo formale che ha implicato  le oppor-

tune correzioni cromatiche. 

Le aree boscate, che riscontra la relazione d’ufficio, e non evidenziate 

nel progetto di piano e/o le fasce di rispetto di cui alla Legge 431/85 se opportu-

namente non evidenziate nei grafici non costituiscono errori bensì condizione di 

non sussistenza ai fini di definizione di bosco o di definizione di corsi d’acqua. 

a2 Elaborato 4.1.1.a – 4.1.1.b – 4.1.1.c 

Si è  proceduto alla revisione di detti elaborati e chiarire didascalie e se-

gni aggiuntivi a quanto osservato. 

a3 Elaborato 4.1.2.a – 4.1.2.b – 4.1.2.c 

Valgono le considerazioni di cui al punto precedente. 

a4 Elaborato 4.1.3.a – 4.1.3.b – 4.1.3c 

Si adottano le considerazioni del punto precedente; si osserva però che 

l’analisi non può che essere supportata da risultanze di ricognizioni a vista, le 

quali possono identificare solo condizioni di insalubrità evidenti.  

Detta analisi, che deve essere intesa su scala comunale, ha valenza in re-

lazione ad un giudizio di massima, seppure sostanziale ai fini delle valutazioni 

più generali di progetto. 

Per lo strumento urbanistico che rappresenta il P.R.G. tale grado di va-

lutazione, è idoneo riservandosi agli strumenti attuativi di dettaglio le valutazioni 

puntuali. 

a5 Elaborato 4.1.4.a – 4.1.4.b – 4.1.4.c 

Si è  proceduto alla revisione dei retini. 

a6 Elaborato 5.1.1 

Si è  proceduto alla revisione dell’elaborato aggiornando i dati ISTAT. 

a7 Elaborato 6.1.1 

 Si ritiene che per la finalità del piano i dati riportati, per altro non richie-

sti dal disciplinare , siano sufficientemente sviluppati.  

 

a8 Elaborato 6.1.2 

 Si fa riferimento al punto precedente. 

 

a9 Elaborato 6.2.1 

Le sorgenti rappresentate sono desunte dallo studio geologico a corredo 

del piano, il quale ha certamente compiuto le dovute ricognizioni ufficiali, 

 

 

 

a10 Elaborato 6.2.2 

In proposito è stata acquisita informativa in data non recente; si ritiene 

di provvedere ad aggiornare le informazioni. 

b3 Elaborato 7.1.1.a – 7.1.1b – 7.1.1c 

Anche se vi è consuetudine di utilizzo di vasti slarghi e aree di risulta 

interne all’abitato a parcheggio, ad oggi non risultano con tale specifiche desti-

nazione urbanistica, altre aree; si è soltanto in presenza di un uso pubblico. 
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L’unica area specifica identificabile come attrezzatura di parcheggio ri-

sulta quella attigua al cimitero. 

Osservazione analoga si intende riferire per le uniche aree individuate 

come verde pubblico. 

In riferimento alla parte di ex convento dei Gesuiti ed ex pretura, indi-

viduata soltanto la prima come interesse comune, se ed in quanto in possesso di 

enti pubblici e destinate a pubbliche attrezzature, verranno ricomprese tra queste. 

Con riferimento all’edilizia religiosa, si è riscontrato un refuso nella ta-

vola in possesso dell’ufficio e pertanto verrà fornita una nuova stampa. 

Il museo della grafica, di recente istituzione, verrà censito come attrez-

zature di interesse comune. 

Per il vecchio Duomo, dato l’uso occasionale e non essendo l’impianto 

non specificatamente attrezzato e autorizzato secondo i criteri della normativa 

vigente potrebbe soltanto essere ricompreso nelle previsioni di progetto recen-

sendolo e non nello attuale stato di fatto. 

a11 Elaborato 7.1.2.a – 7.1.2.b – 7.1.2.c 

Nella nuova stampa verranno differenziate le retinature. 

a12 Elaborato 7.1.3.a – 7.1.3.b – 7.1.3.c 

Si è provveduto all’aggiornamento della tavola allo stato attuale. 

a13 Elaborato 7.1.4.a – 7.1.4.b – 7.1.4.c 

Si è provveduto all’aggiornamento della tavola allo stato attuale. 

a14 Elaborato 8.1.1.a – 8.1.1.b – 8.1.1.c 

Si è provveduto  alla verifica e conseguenti aggiornamenti dello stato at-

tuale. 

 

Avendo preso atto delle precedenti osservazioni relative alla parte “stato 

di fatto” del progetto di piano, onde pervenire ad un grado di compiutezza for-

male di affinamento della puntualità da riportare negli elaborati, il gruppo di la-

voro ritiene di rivisitare sulla scorta di rinnovate indagini documentarie anche 

eventuali “presenze” sfuggite all’ufficio. 

Necessita però fare le seguenti precisazioni. 

Lo stato di fatto del costruito deve essere inteso come supporto per 

l’analisi quali-quantitativa dell’attuale assetto urbano da collegare all’analisi so-

cio-economiche dello stato di fatto della popolazione. 

La funzione che si richiede agli elaborati sullo stato di fatto è significa-

tiva e propedeutica per la verifica della attuazione preliminare delle indicazioni 

risultanti dalle direttive di massima impartite dal Consiglio Comunale e del pro-

getto poi. 

Uno studio idoneo a raccogliere dati e parametri già conseguiti, da veri-

ficare e confrontare con quelli poi scaturenti dal progetto di PRG. 

Lo stato di fatto non costituisce strumento di controllo e di regolamen-

tazione, né nel generale né nel particolare, ma strumento-sistema per consentire 

una lettura dimensionale e qualitativa dell’esistente a scala territoriale ed urbana; 

efficace soltanto nel periodo temporale relazionato all’analisi ed al grado di ap-

prossimazione richiesto per pervenire al progetto ed alla verifica delle risultanze 

progettuali da parte dell’Organo Regionale competente per la definitiva approva-

zione dei piani. 

In riferimento alle osservazioni sulle scelte di dimensionamento ed ur-

banistiche di cui al progetto in particolar modo si ritiene, che eventuali lacune, 

che potrebbero essere fondamentali, dovranno essere riscontrate prioritariamente 

dal consiglio comunale che ha  

dettato gli indirizzi principali del piano. 
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a15 Elaborato 9.1.1. 

La relazione istruttoria d’ufficio, è stata redatta in data anteriore 

all’integrazione effettuata dai progettisti in data 16/06/2003, che appare esaurien-

te. 

Eventualmente si rinvia a fornire in merito, eventuali puntualizzazioni “ 

ad aiuvandum ”. 

a16 Elaborato 9.1.2. 

Si deduce analogamente al precedente punto . 

a17 Elaborato 9.1.2. 

Si deduce analogamente al precedente , con particolare riferimento al 

dimensionamento.  

a18 Elaborato 9.2.12 - 9.03.07 

Si ritiene di confermare le due leggende per scelta, decise come diverso 

specifico strumento di lettura per la componente relativa all’as-setto territoriale e 

distinto da quello per la lettura per l’assetto urbano. 

In ogni caso retini uguali in scale diverse avrebbero resa incopatibile. 

Inoltre non può nascere confusione sulla base di quanto indicato nella tavola 

9.2.12. “Previsioni urbanistiche aventi valore indicativo nella rappresentazione 

in scala 1:10.000. Si rimanda alle indicate tavole corrispondenti in scala 1:2000 

aventi valore prescrittivo”. 

 

 

c1 Elaborato 9.2.1  

In riferimento alla zona E6 e considerando la totalità delle previsioni ur-

banistiche che riguardano il territorio agricolo con gli usi diversificati che con-

ducono anche a colture intensive alterando modificative del paesaggio, condizio-

ni ineluttabili per conseguire reddito in agricoltura, si è ritenuto almeno di pre-

servare da interventi considerevoli diffusi frammenti di territorio onde favorire 

l’abitat naturale della fauna selvatica e quello dei biotipi della flora tipica medi-

terranea autoctona che si sviluppano in modo significativo nelle parti acclivi. 

Pertanto la individuazione di parti acclivi costituisce la corretta individu-

azione di queste zone naturalistiche. 

Quanto sopra senza eccesso nell’apposizione di vincoli in un territorio 

già pesantemente interessato da limitazioni e tutele. 

In riferimento all’indice di edificabilità si osserva che per legge sono 

designati i limiti massimi per le zone omogenee. 

Indici inferiori non violano la legge. 

E’ quindi consentito il valore assunto in progetto dello 0,01 mc/mq. 

La scelta è da inquadrare come valore di qualità aggiunta al territorio ed 

in quanto venendone interessati frammenti territoriali risulta poco significativa 

nel mortificare aspettative ed interessi privati. 

 

c2 Elaborato 9.2.2 

Per quanto riguarda le osservazioni in merito alla zone E6 valgono le 

deduzioni di cui al punto precedente. 

Per le zone “D” sono state effettuate delle scelte in riferimento al di-

mensionamento, all’ubicazione secondo i criteri di seguito descritti: 

sulla base delle indicazioni delle direttive del Consiglio Comunale : 

- presenze di opifici e/o insediamenti tipologicamente assimilabili ad 

attività produttive, esistenti nel territorio; 

- variante per tale destinazione rispetto al P.d.F con Decreto Dir n, 172 

DRU del 17/04/02 
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- notevoli aspettative per lo sviluppo economico della città, in funzio-

ne anche delle numerose possibilità di finanzia-mento per la disponi-

bilità di fondi a tale scopo destinate dai vari organi regionali, nazio-

nali e della comunità europea; 

- differenziazione necessaria per gli aspetti urbanistici rispetto agli in-

sediamenti artigianali e industriali, da riservare agli insediamenti di 

tipo commerciali; 

- riconferma di una porzione delle aree contigue alla S.S. 123, in quan-

to per detta area sono in atto ed avviate procedure di sviluppo per in-

sediamenti produttivi. 

Per le zone “D” a vocazione commerciale non è stata fatta pre-visione 

di depuratore, in quanto si tratterebbe di modeste quantità di reflui prodotti da 

scarichi assimilabili a quelli per fognatura domestica,  trattare quindi con sistemi 

singoli per ciascun insediamento o gruppi di insediamenti, scaricare 

nell’impianto epurativo esistente anche attraverso pompaggio, la cui previsione 

avverrà in sede di progettazione. 

La fascia di rispetto alla S.S. 576, imposte dal codice della stra-da e 

dall’ANAS, sono comunque da rispettare e costituiscono esclusivamente vincolo 

di arretro per le future costruzioni, comunque nel rispetto del DM 01/04/68. 

In riferimento ai costi di gestione del depuratore a servizio delle zone 

“D” in direzione del versante Nord detti costi essendo ivi concentrati le attività 

artigianali ed industriali andranno ad essere tariffati ai reali fruitori del servizio 

con criteri assimilabili alle modalità con le quali si procede con l’offerta dei ser-

vizi alle famiglie all’interno del Centro Urbano.  

Comunque è evidente che stante alle scelte del Consiglio Comunale , , 

l’impianto eurativo è necessario. 

c3 Elaborato 9.2.4 

Vedi le deduzioni di cui all’elaborato 9.2.1. 

C4 Elaborato 9.2.5 

Per le zone E6 vale quanto detto nell’elaborato 9.2.1. 

 

Per l’area F1 di Interesse Comune, il livello di precisazione della desti-

nazione d’uso è omogeneo a quello di ogni altra attrezzatura pubblica del Piano. 

Si è ritenuto di non scendere ad ulteriore dettaglio in quanto , 

nell’ambito della classificazione di cui al DM 02/04/68 il piano risulta gestibile 

con maggiore flessibilità pur mantendosi in linea con le destinazioni pubbli-

che.In ogni caso, si osserva che nel caso in specie la destinazione è quella già de-

signata dall’Amministrazione all’atto della acquisi-zione avvenuta per decreto 

prefettizio e per la quale è possibile modificare le finalità dell’interesse comune 

in funzione degli orientamenti dell’amministrazione e del Consiglio Comunale, 

non costituendo varia-zione urbanistica la specifica funzionale dell’intervento. 

C5 Elaborato da 9.2.8 a 9.2.11 

Per quanto riguarda le osservazioni in merito alla zone E6 valgono le deduzioni 

di cui al punto precedente. 

C6-C7 Elaborato 9.3.1. – 9.3.2. Assetto Urbano 

L’indicazione “D2” è stata modificata.. 

La scelta delle zone D1 a monte e a valle della 576 scaturisce dalla pre-

cisa volontà del C.C. vedi delibera n, 38 del 18/09/2002. 

Tale volontà trova giustificazione nei preesistenti insediamenti dei quali 

comunque occorrerà tener conto. 

Si aggiunge in appresso  il relativo dimensionamento delle zone D: 
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Per elaborare il dimensionamento delle zone D, occorre tenere  presente che la 

maggior parte di esse è stata approvata di recente,  in variante al vigente Pdf, con 

D. Dir n° 172/D.R.U. del 17.4.02, notificato al Comune di Naro con nota n. 

22711 del 17.4.02. 

 

Complessivamente le aree previste nel PRG sono le seguenti : 

 

Tav, del PRG Contrada Superf. Appro. in 

variante al Pdf  (ha) 

Superf. Aggiuntiva 

del PRG           (ha) 

9.3.1; 9.3.2 SS 576 --- 12 

9.2.2 Contrada Mendola 26 9 

9.2.3  12 0 

9.2.6  29 0 

 Totale  67 21 

 

 

Si può ritenere che, mediamente, ogni insediamento di attività produtti-

va occupi una superficie di 1,5 ha  e che la quota del 25% di dette aree rimanga 

inoccupata per ragioni fisiologiche ed anche per avere un effetto di calmieramen-

to del mercato; pertanto nelle aree previste complessivamente si potranno inse-

diare (88) – (22)/1,5 = 44 aziende. 

Considerando che il PRG è dimensionato per un ventennio, ne risulta  

che ogni anno si potranno insediare 2 aziende, numero che appare congruo in re-

lazione alla vivacità dimostrata dagli imprenditori naresi, anche in relazione ai 

provvedimenti di agevolazione per le industrie ed i servizi di recenti messi in at-

to ed i cui effetti si faranno risentire per un periodo relativamente lungo, come è 

dimostrato dalla citata variante al PdF, stimolata dalle richieste imprenditoriali , 

il numero delle aziende potrebbe essere più numeroso se si diminuisce  la super-

ficie occupata  dalle aziende stesse. 

Le urbanizzazioni non risultano più costose per effetto della distribuzio-

ne lineare , anzi questa singolarità le può rendere più economiche utilizzano un 

opportuno schema a pettine al quale si può tenere conto dell’esistente. 

La prospicienza sulla SS 576 chè è una normale strada statale  non clas-

sificabile e non classificata come scorrimento veloce che è una dizione impropria 

, può essere risolta creando l’allaccio della viabilità lineare interna in corrispon-

denza di un solo punto. 

Poiché la localizzazione delle dette zone è obbligata dalla volontà del 

C.C. oltrechè dalle preesistenze, è ovvio che l’unico mezzo per lo smaltimento 

dei liquaòi è quello di utilizzare il pompaggio. 

Per quanto sopra, soprattutto coerente con le direttive del C.C. , si ritie-

ne  cofermare dettagliate nei pianii attuativi di iniziativa pubblica che privata , 

previsti per la zona D1 in assenza di prescrizioni esecutive . 

Per quanto riguarda l’area indicata F1.2 nella tavola 9.3.1 “Protezione 

civile” si fa rilevare che l’area a monte di superficie adeguata al Centro di 1^ ac-

coglienza (Raduno) della protezione civile, presenta trasversalmente una pen-

denza di poco superiore al 10% e quindi non può essere considerata “molto sco-

scesa”, 

Inoltre la stessa risulta molto funzionale sia per la vicinanza da un lato 

agli edifici di valle destinati al Centro Opertivo che verso monte per la vicinanza 

al Centro Abitato. 

Queste considerazioni e queste scelte  sono state valutate collegialmente 

dai progettisti  con l’amministrazione Comunale in apposite riunioni . 
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Si fa, ancora, osservare che nei pressi del Centro Abitato, a valle, in 

prossimità di edifici esistenti da destinare a Centro operativo non sempre si pos-

sono localizzare terreni meno scoscesi e facilmente raggiungibili. 

Comunque in merito alla acclività dell’area si può osservare che è ne-

cessario disporre di piazzale nell’ordine di mt. 10,oo, pertanto l’area prescelta 

può essere semplicemente gradonata con scavi dell’ordine di poco più di un me-

tro intervallata da scarpate. 

Per quanto concerne la discarica di inerti di cui alla delibera CC n, 15 

del 15/01/1996 si osserva con rammarico che non è stata mai fornita ai progetti-

sti. 

Per la “vexata quaestio” del cimitero si ricorda all’amm.ne Comunale 

che quanto rappresentato nella tav. 9.3.2 dai progettisti riproduce quanto fornito 

dall’Ufficio tecnico , dopo tante discussioni e diversificate soluzioni con fax del 

13/08/2002 alle ore 12.o6 (SIC! ). 

Tale fax conteneva una graficizzazione di quanto voluto dall’Ufficio 

tecnico , che i progettisti nella stessa data hanno ritrasmesso, in spirito di colla-

borazione, per consentire l’utilizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico . 

Ecco perché i progettisti non si sono occupati del dimensionamento, 

perché quest’ultimo era stato fatto dall’Ufficio Tecnico . 

Per quanto attiene le attrezzature e non i servizi , come impropriamente 

si potrebbe dire, si fa riferimento alla 1^ direttiva del C.C. e dei relativi allegati. 

In ogni caso si fa presente che i parcheggi distribuiti nel tessuto urbano 

sono gli unici graditi dai cittadini  e le piccole aree a verde hanno una fruizione 

ecologica e di arredo , mentre il piano prevede anche ampi spazi destinati a verde 

pubblico. 

Pertanto ,sempre per conformarsi alla volontà del Consiglio Comunale,  

ed in obbedienza a precisi criteri urbanistici,  si confermano le scelte di piano. 

 

Elaborato 9.3.3. 

c8 Per scelta ponderata, e concordata in più riunioni con l’Amministrazione, 

con intenti di recupero rivitalizzante in funzione della vocazione turistica della 

città si è proposto di aggiungere ad altri assi commerciali esistenti un nuovo per-

corso che potrebbe caratterizzare attrezzandolo un’itinerario pedonale turistico di 

collegamento con le imponenti monumentalità in cima all’abitato. 

Tuttavia si è proceduto ad integrare le previsioni riportando gli assi 

commerciali esistenti non rilevati. 

c9 Considerata la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali previsti 

dal piano ed analizzata l’ubicazione degli insediamenti scolastici esistenti, tutti 

concentrati nelle parti non recenti dell’abitato con impianti vetusti, si sono segui-

ti criteri di relazionare tali pubbliche attrezzature alle future concentrazioni resi-

denziali, pur consapevolmente nel supero dei parametri minimi indispensabili. 

Manifestandosi decremento nella popolazione scolastica ed esubero di 

cui alle nuove previsioni, necessita defunzionalizzare le disponibilità in esubero 

però tra quelle in atto esistenti, specie per le scuole primarie. 

d1 Si fa presente che gli scriventi non hanno ricevuto la delibera del C.C. n. 

31 del 04/10/2001 , né gli elaborati progettuali del mercato. 

Tuttavia si è provveduto interpretando la relazione , di cui si deduce, di 

ubicare l’attrezzatura IC 23 in corrispondenza della’area  oggi denominata V7 (e 

non V6) , destinata a mercato, e di denominare V7 l’area oggi denominata IC23. 

Per le osservazioni e le deduzioni indicate riguardanti piazza Crispi e il 

parcheggio interrato si ritiene che dovendosi raggiungere precisi obbiettivi fun-

zionali occorre uno studio particolareggiato (prescrizioni esecutive, studi di rela-
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tivo dettaglio e progetti esecutivi), non essendo tale il grado di affinamento che 

può essere conseguito dallo strumento urbanistico generale. 

a19 Elaborato 9.3.4 

E’ evidente che il simbolo “A” si riferisce alla piazza e frontistante mo-

numenti, mentre il simbolo IC4 si riferisce al Calvario, classificato come IC, in 

quanto attrezzatura socio-religiosa. 

 a20  Per l’attrezzatura IC29 si è  provveduto a riperimetrarla secondo 

la più informata indicazione ricevuta. 

c11  E’ stato eliminato il parcheggio  P19. 

c12  Per le attrezzature S19 – S21 – S25, valgono i riscontri espressi in 

precedenza per l’attrezzatura S28. 

La scelta di assegnare una maggiore altezza massima consegui-bile a 

tutte le pubbliche attrezzature è stata assunta in base al criterio di confrontare ta-

le dimensione in genere con gli interventi edilizi futuri di cui alle nuove previ-

sioni e conseguire un distacco con le dimensioni in altezza predominanti e infe-

riori. 

L’occasione fornita nelle nuove urbanizzazioni potrà consentire la rea-

lizzazione di architetture che fruiscano diffusamente di tale dimensione con ef-

fetti di ripolarizzazione di anonimi ed inqualificati tessuti urbani; si preponde-

rebbe anche a consentire maggiori altezze se altamente motivate. 

c13  L’area F1/1 è da intendere facente parte del sistema di cui alle fi-

nalità della Protezione Civile in uno con le aree denominate con IC/23 (centro 

operativo raccolta e smistamento) ed IC/34 (Eliporto). 

Nella area F1/1, concordata dall’amministrazione, potranno essere rea-

lizzati gli attendamenti per il rifugio della popolazione, completando il primo ac-

coglimento di cui alla attrezzatura F1/2 .Tale area separata dalla espansione ur-

bana solo dalla strada. 

Inoltre tale attrezzatura in condizioni di non sussistenza di emergenze 

costituisce una necessaria attrezzatura comunale di servizio agli operatori e da 

destinare a parcheggio dei grandi automezzi che difficilmente, dato che il tessuto 

urbano esistente può contentire spazi oggi idonei; considerato inoltre che detta 

area dovrà essere recintata ed attrezzata. 

b4  Per l’ampliamento del P.E.E.P. si è provveduto alla parte norma-

tiva . 

 

Elaborato 9.3.5 

c14  In riferimento alle attrezzature scolastiche S/1 e S/6 si rinvia ai 

criteri espressi in precedenza per attrezzature simili. 

a21  Per le perplessità espresse sulle campiture relativi ai vincoli dei 

corpi idrici di cui alla legge Galasso, si fa rilevare che dette campiture e quindi 

vincoli possono sussistere quando l’asta del corpo idrico assume portate signifi-

cative con incisioni relativamente stabili; non comprenderà mai il reticolo varia-

bile iniziale se non originato da sorgenti di portata  significativa. 

In ogni caso i perimetri riportati nel PRG riflettono quelli rilevati nella Soprin-

tendenzaq di Agrigento , in scala 1:25000. 

Elaborato 9.3.6 

d2 Tale tavola è stata revisionata alla luce dei contenuti della delibera del 

C.C. n. 36 del 18/09/2002. 

c14 Per la sottozona “D1” individuata in questa tavola, vi è motiva-zione che 

per detta area essendo di proprietà comunale l’amministrazio-ne pro-tempore a-

veva manifestato intendimenti per la costruzione di un mercato ortofrutticolo ge-

nerale. 
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c15 Per l’area già lottizzata ed indicata con sottozona C2e e C3e, si è inteso 

prendere atto di dette pianificazioni esecutive, che individuano soltanto lotti edi-

ficabili, con cessioni delle aree destinate agli standards urbanistici al demanio 

cittadino, secondo quanto è stato già convenzionato o verrà convenzionato. Poi-

ché le norme prevedononche gli indici urbanistici nei piani di lottizzazione ap-

provati , sono quelli dei piani stessi , è irrilevante la classifica in C2 e C3. 

In generale però nella normativa di piano si espliciterà che una area per 

palesi e giustificate cause di forza maggiore dovesse ritrovarsi per estensione in-

feriore al minimo prescritto di mq.10.000,00 potrà essere lottizzata purchè non 

inferiore a mq.3.000,00 nel qual caso si rilascerà la singola concessione. 

c16 Per l’edificato esistente e ricadente in zona E7 si è provveduto di predi-

sporre normativa specifica con previsioni di interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 

a22 I simboli E1 non pertinenti per territorio sono stati eliminati. 

a23  Elaborato 9.4. 

Sono stati corretti taluni errori materiali. 

Si ricorda che gli standards DM 02/04/68  sono minimi e l’adozione di 

standards leggermente superiori sono a favore della qualità del Piano, in quanto 

potenziano la componente pubblicistica. 

b5 Inoltre fra gli standards sono stati compresi tutte le aree di risulta, come 

indicato nelle direttive, da ciò deriva anche la leggera maggiorazione degli stan-

dards di cui si è detto. 

Con riferimento alle attrezzature di quartiere  nella tav. 9.4  si evince che 

le aree destinate ad attrezzature per l’istruzione e Parcheggi sono sostan-

zialmente conformi con i minimi prescritti dal DM 02/04/68. 

Per quanto riguarda invece le attrezzature di interesse comune risultano 

superfici superiori in quanto gran parte delle attrezzature esistenti sono 

religiose .. 

Per le attrezzature a verde la maggior superficie  rispetto al minimo degli stan-

dards è dovuta ad una scelta progettuale al al fine di caratterizzare il piano sotto 

il profilo ambientale con la formazione di una ampia cintura di verde che com-

prende quasi interamente l’insediamento urbano . 

 

b6 Elaborato 9.5. 

Osservazione dell’art.7 Zona A. 

Risulta evidente che in vigenza delle finalità della delibera di C.C. n. 38 

del 18/09/2002 il consiglio intende acquisire il piano particola-reggiato di questo 

centro storico che presenta valenze e peculiarità non indifferenti e che necessita-

no di studi più puntuali e di respivo rispetto ad episodici interventi slegati di pia-

nificazione esecutiva. 

La circolare assessoriale citata in quanto tale detta indirizzi ge-nerici 

non prescrizioni, e comunque indica differenziate possibili9tà di soluzione del 

problema. 

a24 - ATTIVITA’ COMMERCIALI IN CENTRO STORICO 

Quanto espresso nei commi 1 e 2 di pag. 10 delle N.d.A. non sembra dia 

luogo ad alcuna contraddizione. Inoltre si richiama il successivo comma 5 , con 

riferimento alla redazione del “Progetto di valorizzazione Commerciale”. 

 

a26 - STRUTTURE ORIZZONTALI – FACCIATE E COLORI 

E’ stata eliminata la incongruenza fra la lettera a) e la lettera f) di pag. 

11. 

E’ stat modificata la lettera b). 
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a27 FACCIATE E COLORI  

Per esse si è provveduto agli adeguamenti del piano del colore per i centri storici. 

a28  vedi risposta c12 elaborato 9.3.4. 

a29  vedi risposta b4 elaborato 9.3.4. 

 

b7 In riferimento alle sub zone “Cs” in quanto zone “C” sature non necessita 

della definizione di nuovi parametri in quanto già conseguiti con i volumi preesi-

stenti . 

E’ stato eliminato il 1° capoverso di pag. 22. 

b8 NORMA COMUNE ALLE ZONE A - B - C   

Per i locali seminterrati non necessitano adeguamenti di carattere urba-

nistico, ma saranno rispettate le norme di salubrità  specifiche di igiene e sanità. 

b9 SUB ZONA “D1” PARAMETRI URBANISTICI 

L’indice di fabbricabilità risulta definito dal rapporto di copertura e 

dall’altezza massima conseguibile, come è uso generalizzato per tali tipi di zone. 

 

 

b10 ZONA “E” SUB ZONA “E1” : 

 La soluzione progettuale di prevedere la edificabilità diffusa del territorio 

agricolo di strutture ricettive e di puni di ristoro , deriva da precisee note  scelte 

dell’Amministrazione Comunale che sull’argomento ha convocato numerosi in-

contri. 

I progettisti hanno ritenuto di condividere tale scelta, in alternativa a quella di 

una cosidetta zona alberghiera che avrebbe determinato difficoltà di incontro tra 

proprietari terrieri ed imprenditori turistici ed alla fine avrebbe comunque fatto 

lievitare i prezzi delle aree . 

Con la soluzione adottata è invece più  rispondente alla possibilità di ottenere 

l’interesse di investitori a realizzare attrezzature per lo sviluppo turistico nel con-

testo del territorio di Naro che non è caratterizzato da aree specifiche da destina-

re allo scopo. 

Per altro la normativa stabilita nell’art. 22 delle N. di A. garantisce che non po-

tranno avvenire manomissioni del territorio e che i manufatti realizzati si porran-

no in continuità con il più vasto territorio agricolo. 

Vano è quindi cercare sorme sull’argomento, trattandosi di scelte progettuali. 

 

a30 ZONA “F6” PARCO SUB-URBANO  

E’ stato modificato l’indice di fabbricabilità da 0,30 a 0,03 mc/mq  

 

NORME RELATIVE AL COMMERCIO ?  

Le norme Regionali vigenti relative al commercio sono distinte in due 

grandi parti, una a carattere amministrativo e l’altra a carattere urbanistico , 

quest’ultimo trova collocazione logica nell’ambito della strumentazione urbani-

stica generale.Concetto per’altro espresso e ribadito nella predetta normativa re-

gionale. 

 

Elaborato   REGOLAMENTO EDILIZIO : 

Il Regolamento edilizio è stato modificato e corretto , in particolare per 

quanto riguarda la normativa sulla C.E.C. 

Si ritiene che la soluzione di considerare agli effetti degli indici di fab-

bricabilità il Volume convenzionale in luogo del volume geometrico , soluzione 

per altro già approvata all’ARTA (nel caso del REC di Agrigento) , sia da man-

tenere in quanto  in questo modo si tiene conto di un parametro ben rappresenta-



14 

tivo del carico urbanistico, il quale in ultima analisi è cio  che si intende regola-

mentare attraverso gli indici di fabbricabilità. 

 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE 

 

Le Prescrizioni esecutive sono state redatte sia per gli insediamenti resi-

denziali che produttivi, conformemente al Disciplinare d’incarico ( vedi in parti-

colare il calcolo del preventivo di parcella allegato allo stesso );  dovendo le stes-

se  riguardare il fabbisogno decennale, sono estese circa la metà del fabbisogno 

complessivo di piano. Sono state suddivise in prescrizioni Ovest ed Est per fare 

in modo che i disegni di ognuna, prevalentemente in scala 1:1000, potessero ri-

entrare in formato A0. 

 

 

 

- ZONA OVEST  

 

Tav. 1.1 Relazione 

 

La Relazione è stata redatta secondo uno standard quali-quantitativo ge-

neralmente ritenuto valido anche dall’ARTA; tuttavia la stessa è integrata 

dalle presenti note. 

 

Tav. 1.2 Previsione di spesa 

 

Per le finalità dell’elaborato in questione le previsioni hanno un grado di 

sviluppo adeguato, che comunque corrisponde allo standard generalmente 

usato ed accettato dall’ARTA 

 

Tav. 2.1 e 2.2 

 

Sono state allegate 

 

Tav. 2.5 Planimetria con zonizzazione su base aerofotogrammetrica 

 

- Comparto 1 -  Si osserva che le strade statali interessate da questo 

come da altri comparti, per effetto del PRG, saranno trasformate in 

vere e proprie strade urbane ; se così non fosse la parte nuova di cit-

tà risulterebbe spaccata in due. Quindi tutte le soluzioni relative ai 

nuovi insediamenti che si affacciano su tali strade vanno viste in 

questa ottica. L’art. 1 del DM 1.4.68 costituisce il presupposto per le 

soluzioni relative. 

I parcheggi sono stati diffusi per renderli funzionali rispetto alle esi-

genze dei fruitori, che non gradiscono percorrere distanze significa-

tive; infatti parcheggi grandi e concentrati, dove realizzati, risultano 

spesso vuoti. 

Il verde invece alcune volte riguarda estensioni consistenti, altre 

volte appezzamenti più limitati; nelle prime si potranno realizzare 

piccoli campi di gioco, spazi di ricreazione, ecc, ; nei secondi giar-

dinetti, ecc. Con questa soluzione si ha una opportuna distribuzione 

del verde, con estensioni adeguate alle varie funzioni. Si osserva i-

noltre che questa soluzione, pur urbanisticamente valida, consente, 
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sotto il profilo fondiario, di  determinare una edificabilità singola 

per ogni proprietario, risultato che ci appare, e certamente apparirà 

tale anche al Consiglio Comunale, molto opportuno per la utilizzabi-

lità concreta delle prescrizioni esecutive, che potranno essere realiz-

zate senza ricorso alla “ unione “ forzosa di due o più proprietari. 

Non si è tenuto conto delle lottizzazioni non convenzionate, anche 

se approvate dal C.C., data la inefficacia giuridica delle stesse. 

- Comparto 2 – Si è proceduto alla modifica della soluzione della ro-

tatoria, rendendola meglio realizzabile ed ipotizzando inoltre il col-

legamento futuro della stessa con strada di pianificazione esecutiva 

di zona confinante. 

- Comparto 3 – La strada di accesso larga ml 6,00 ricalca una esisten-

te, fra due fabbricati esistenti; comunque, in generale,  la larghezza 

delle strade urbane non sembra limitata da alcuna norma, anzi nel 

DM 2.4.68 è fatto esplicito riferimento a strade di larghezza inferio-

re a ml 10,00. Si è provveduto a studiare una soluzione che elimina 

il fondo cieco della predetta strada, collegandola ad altra strada del 

prossimo PEEP; si è anche provveduto, in sede di PRG,  ad elimina-

re la strada in forte pendenza fra la ex linea ferrata e la SS 576, mo-

dificando sia gli spazi pubblici destinati dal PRG che la Prescrizione 

esecutiva Est. 

- Comparto 4/1 – Si è provveduto a spostare la strada centrale in mo-

do da non interferire con il fabbricato esistente, effettivamente non 

rilevato nella cartografia fornita dal Comune; per i collegamenti dal-

la detta strada alla statale valgono le considerazioni  già svolte. Vi-

sto che i parcheggi pubblici diffusi sono stati previsti sostanzialmen-

te come allargamento delle sedi stradali, è del tutto plausibile che 

l’accesso ai lotti avvenga attraverso di essi, che in sede di progetta-

zione esecutiva saranno datati di marciapiedi. 

- Comparto 4/2 –  

L’accesso al lotto O avviene , oltre che dalla strada del PRG  a mon-

te della stessa , anche dalla strada prevista dalla prescrizione esecu-

tiva che è stata modificata. Per il parcheggio del lotto r  valgono le 

considerazioni già svolte per altri analoghe osservazioni. 

 

Tav. 2.6 Planimetria  di progetto su base catastale 

 

Come chiarito,  e come riteniamo sarà molto gradito al Consiglio Co-

munale, le Prescrizioni Esecutive raggiungono un buon equilibrio fra 

organizzazione urbanistica e fruizione degli spazi da un canto  e realiz-

zabilità d’altro canto,  senza dovere far ricorso alla unione forzata fra 

più proprietà, risultato che ci sembra apprezzabile e non criticabile.  

L’esperienza, maturata in diversi Comuni, insegna che,  quando una 

prescrizione esecutiva prevede la unione forzosa di più proprietà, diffi-

cilmente risulta realizzabile. 

 

Tav. 2.7 – Planimetria con indicazione di profili e sezioni e Tav. 2.8 –  

 

Sono state allegate 

Tav, 2.9 - Planimetria delle infrastrutture 
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Anche questa planimetria, così come altri elaborati di cui si è detto, è svi-

luppato ad un livello corrispondente alla comune prassi, generalmente ac-

cettata dall’ARTA. Per le considerazioni sulla SS, vale quanto detto in 

precedenza. 

 

Tav. 2.10 . Tabella parametri urbanistici 

 

La previsione di 150 mc/ab deriva dai dati riportati nel dimensionamento 

allegato al PRG; si osserva comunque che il DM 2.4.68. fa riferimento a 

100 mc/ab, “ salvo diversa dimostrazione “, come è quella riportata nel 

citato dimensionamento. 

 

Tav. 3.1, 3.2, 3.3 – relative agli espropri 

 

Il valore del prezzo è puramente indicativo, dovendosi lo stesso determi-

nare al momento della realizzazione delle opere, seconde le norme a quel 

momento vigenti. 

 

Tav. 4.1 – Norme di attuazione 

 

E’ stato eliminato il riferimento agli spazi di interesse comune all’art. 7 

delle N.di A. della Zona Ovest . 

La tolleranza progettuale è formata dall’art.12 . 

Nell’art. 11 secondo comma il riferimento inesatto all’art. 9 è stato cam-

biato in quello appropriato art. 8. 

L’osservazione in merito all’art. 19  non risulta di facile comprensione, in 

quanto nello stesso articolo non si parla di una “successione di comparti”. 

 

ZONA EST 

 

Valgono le considerazioni ed i chiarimenti dati per la zona ovest. 

 

 

  

 

Conclusione 

 

Il contributo ricognitivo a collaborazione e verifica di tutti gli elementi 

puntuali e di carattere formale data la profonda conoscenza dei luoghi 

dell’estensore di cui alla relazione istruttoria d’ufficio ha inteso anticipare le 

probabili osservazionidella successiva fase della  pubblicazione, consentendo ai 

progettisti ad anticiparne una definizione preventiva. 

Nel merito delle osservazioni avente per oggetto il quadro normativo si 

è ritenuto di procedere per conseguenza e/o fornire altri aspetti di interpretazione 

meno personali e più diffusi e consolidali. 

In riferimento alle osservazioni aventi per oggetto le scelte urbanistiche 

e progettuali, i redattori del PRG e delle Prescrizioni Esecutive hanno proceduto 

a modificare gli elaborati  nei casi in cui le stesse sono apparse fondate, mentre 

negli altri casi hanno fornito ampie giustificazioni, che si ritiene saranno accetta-

te dal Consiglio Comunale che le vaglierà con saggezza. 
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Il Gruppo di progettazione 

 

 

 

  


