
       
COMUNE DI CATANIA 

 

Categoria _____________ 
Determina dirigenziale 

Classe   _______________ Emessa in data  08/06/2017                

Fascicolo _____________  

  

Provvedimento n.  323 / URB.  

  

  

OGGETTO: Identificazione del degrado, della consistenza e vulnerabilità degli immobili deteriorati, ai sensi della LR. 13/2015.  
Adozione utilizzo dello della Perizia Giurata.  

 

========================================================================================= 

 

 DIREZIONE 

 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

 

 

Prot. n. 211717 del 08/06/2017 

 

Bilancio    ______ Competenze ___________________ 

 

 

Il Compilatore:         geom. Sergio Chisari 

                                 firmato 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

  

Art. ________ Lett. _______ spese per ______________ 

____________________________________________________

__________________________________________ 

 

 
                  IL DIRETTORE 

                           Ing. Biagio Bisignani 

                      firmato 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Somma  

stanziata       €. 

 

Aggiunta  

per storni      €. 

 

                      €. 

Dedotta           

per storni      €.        

 

                      €. 

 

Impegni 

assunti           €  

 

 

Fondo 

disponibile    € 
 

 

 

................................ 

 

................................ 

 

……………………. 

 

……………………. 

 

…………………….. 

 

 

 

 

 

…………………….. 

 

 

............................ 

 

............................ 

 

…………………. 

 

…………………. 

 

…………………. 

 

 

 

 

 

…………………... 

 

 

 
 

 

Visto e iscritto a ………………………N …………………….. 

 

de …………….. art …………. Lett ……… nel ……………… 

partitario uscita di competenza l’impegno di €………………. 

…………………………………………………………………… 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

 

Addì __________________ _______ 

 

IL RAGIONIERE GENERALE 

 



OGGETTO :   Identificazione del degrado, della consistenza e vulnerabilità degli immobili   
                      deteriorati, ai sensi della LR. 13/2015.  Adozione utilizzo dello della Perizia Giurata.  
 
 
 

       
Il DIRETTORE 

 
 

 

Richiamati : 

• la L.R. n. 13 del 10/07/2015 avente ad oggetto: “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio 
di base dei centri storici”; 

• L’articolo 4 della suddetta Legge, avente ad oggetto: “Interventi ammessi e modalità di attuazione”, 
che riporta la casistica degli interventi ammessi nei centri storici sugli immobili in stato di degrado; 

• La L.R. 16 del 10/08/2016 avente ad oggetto. “Recepimento del Testo Unico delle disposizionj 
legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. 

 

  

Atteso che: 

la suddetta L.R. n. 13/2015 si propone le seguenti finalità: 

• favorire la tutela, la valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici, attraverso procedure, 

riguardanti il recupero degli immobili esistenti;  

• incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle caratteristiche e peculiarità originarie. 

 

Considerato che: 

• per tutti i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degradati, di cui all’art. 4 della 

L.R. 13/2015 è prevista la presentazione di comunicazione di inizio attività accompagnata da 

relazione tecnica asseverata; 

• per l’identificazione dello stato di deterioramento, della consistenza e vulnerabilità dell’edificio si 

rende necessario presentare, unitamente agli elaborati tecnici obbligatori una perizia giurata, valida 

all’individuazione dello stato di degrado dell’immobile in centro storico per il quale è richiesto un titolo 

abilitativo edilizio. 

 

Fatte salve le previsioni della pianificazione attuativa vigente adottate dall’Ente comunale, per le costr nei 

centri storici e nelle ZTO “A” nonché le previsioni delle varianti generali relative ai centri storici che prevedono 

l’intervento diretto ai sensi della normativa vigente. 

 

In attuazione della citata L.R. n. 13 del 10/07/2015 e della L.R. 16 del 10/08/2016 

                                                         

DETERMINA  

 

1. Adottare lo schema della Perizia Giurata avente ad oggetto: “Schema Perizia Giurata per la 

identificazione del degrado, della consistenza e vulnerabilità dell’edificio. Edifici in grave stato di 

degrado, tipologia edilizia ascrivibile al gruppo TC e TD, ai sensi della L.R.13/15, studio di dettaglio 



ZTO A e B; Edifici in grave stato di degrado per il quale è richiesto un titolo abilitativo edilizio”, che fa 

parte integrante del presente Provvedimento Dirigenziale (ALL. A). 

2. Adottare la scheda di “Rilevamento Unità Immobiliare Centro Storico Comune di Catania”, per lo 

Studio di dettaglio ai sensi della L.R. 13/2015 – Zone A e B di P.R.G., che fa parte integrante del 

presente Provvedimento Dirigenziale (ALL. B). 

 

 

Trasmettere il medesimo provvedimento alla Direzione Ragioneria Generale, per gli ulteriori adempimenti.  

 

Pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente, nonché 

all’Albo Pretorio. 

 

La presente determina non comporta spesa. 

 

                                                                                                                                           Il Direttore 

                                                                    ing. Biagio Bisignani    

                     firmato 


