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LEGGE 23 marzo 2010, n. 6. 

Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio 

edilizio 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale 

del    6 agosto 2010  n°  60 

 

 

Premessa 

La legge 23 marzo 2010, n. 6. -Piano Casa- prevede una serie di misure per il rilancio 

dell’economia attraverso l’attività edilizia, promuove misure straordinarie e urgenti 

finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e 

idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto 

di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, mediante l’utilizzo 

delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia. 

Pur valutando che le possibilità di ampliamento e ricostruzione offerte dal Piano 

Casa possano favorire processi di ammodernamento del patrimonio edilizio 

esistente dal punto di vista della risposta sismica e di risparmio energetico, il 

Comune di Catania, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della legge ha ritenuto 

in primo luogo di fornire chiarimenti e precisazioni relativamente all’applicabilità 

della legge sul territorio comunale e, come previsto dall’art. 6, porre delle motivate 

prescrizioni, esclusioni e limitazioni all’applicabilità della stessa ponendosi come 

obiettivo insieme con il recupero del patrimonio esistente - con particolare 

attenzione al rischio sismico - anche il perseguimento della qualità architettonica 

coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche ed 

urbanistiche della città. 

Quanto previsto dal presente documento è stato concordato, nel corso di più 

incontri, con la Soprintendenza BB.CC.AA., con il Genio Civile e con gli Ordini 

professionali Ingegneri ed Architetti della provincia di Catania. 

Di seguito vengono sintetizzate le integrazioni che si ritiene conveniente apportare 

all’applicazione di alcuni articoli della legge. Nella parte finale del presente 

documento tali integrazioni sono state riportate per esteso e poste a confronto con i 

singoli articoli. 
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CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 

Art. 2. Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti 

Per gli interventi di ampliamento si è ritenuto importante chiarire quali edifici 

debbano intendersi come tipologie unifamiliari o bifamiliari sottolineando che 

anche le case terranee a destinazione residenziale possono rientrare in tali 

classificazioni. 

Art. 3.Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione si è specificato che gli interventi 

saranno consentiti sugli edifici ultimati e non ancora demoliti alla data del 31 

dicembre 2009. La demolizione è infatti un intervento che per legge necessita di un 

provvedimento autorizzativo che deve necessariamente essere rilasciato 

contestualmente all’atto che consente la ricostruzione. 

Si sono inoltre chiarite le modalità di computo dei volumi dell’ organismo edilizio 

esistente e del nuovo, e si è specificato che nel caso di ricostruzione su area di 

sedime diversa è fatta salva l’eventuale potenzialità edilizia presente nell’area su cui 

verrà realizzato l’edificio. 

Si è precisato che l’applicazione dell’art. 3 è consentita anche nelle zone agricole 

esclusivamente per gli edifici aventi pregressa ed autorizzata destinazione 

residenziale, con esclusione di quelli agricoli e produttivi.  

Art. 4. Oneri concessori 

Relativamente agli oneri che dovranno essere versati si è precisato che gli stessi 

saranno quantificati in riferimento alle aliquote in vigore al momento della 

presentazione dell’istanza e che le riduzioni previste dalla legge saranno applicate 

sia agli oneri di urbanizzazione che al costo di costruzione. 

Art. 11. Ambito di applicazione 

Si è ritenuto opportuno specificare la corrispondenza degli ambiti indicati dalla legge 

-Zone omogenee A così come definite dal D.I 1444/1968- con le relative Zone 

funzionali del PRG vigente approvato con decreto 166/A del 28/6/1969. 

Si è inoltre specificato che relativamente alla perimetrazione dei centri urbani 

indicata dall’art. 8 della legge bisognerà fare riferimento al perimetro del centro 

abitato individuato, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, con delibera di 

Giunta Comunale n.1055 del 12/10/1993. 

Si è precisato che per gli interventi previsti dalla legge sono fatte salve le limitazioni 

derivanti dal Codice della Navigazione parte aeronautica. 
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PRESCRIZIONI 

Art. 2. Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti 

Negli interventi di ampliamento, al fine di una riqualificazione del patrimonio edilizio 

anche dal punto di vista della qualità architettonica, così come anche suggerito dagli 

Ordini Professionali, si chiede che il progetto sia riferito all’intero complesso edilizio 

e si sono fissati dei livelli minimi di approfondimento progettuale. Gli elaborati di 

dettaglio richiesti, peraltro di pratica corrente e insiti in un buon processo 

progettuale, consentiranno, senza un appesantimento del processo, la 

comprensione e verifica dell’unitarietà dell’intervento e dell’impatto dello stesso 

nell’ambito urbano. 

Sempre con l’obiettivo di un miglioramento della qualità urbana si prescrive inoltre 

che, negli interventi di ampliamento, si provveda obbligatoriamente al ripristino, 

completamento e sistemazione di tutti i prospetti dell’edificio interessato e che per 

gli interventi su edifici facenti parte di un complesso condominiale si acquisisca 

l’assenso dell’assemblea condominiale che dovrà essere allegato all’istanza edilizia.  

Art. 3. Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 

Per gli interventi di rinnovamento, sempre al fine di un miglioramento della qualità 

urbana e di un armonioso e funzionale sviluppo del territorio, si è ritenuto 

ineludibile il reperimento degli spazi a parcheggio per l’attuazione degli interventi di 

demolizione e ricostruzione anche su aree esterne e si è specificato che nel caso di 

demolizione e ricostruzione su area di sedime diversa, non potranno essere 

utilizzate aree già asservite con precedenti concessioni a spazio a parcheggio. Si 

sono infine imposte le distanze dalle strade e dalle pareti finestrate per gli interventi 

in deroga agli strumenti urbanistici. 

Art. 6. Semplificazione e snellimento delle procedure 

Per un maggior controllo della qualità degli interventi previsti dall’art. 8 della legge, 

che prevede la realizzazione di parcheggi interrati con la cessione del verde 

pubblico al comune, considerato che si realizzeranno opere di carattere pubblico e 

con accesso da spazi pubblici e stante che prima del rilascio della concessione 

edilizia dovrà stipularsi atto pubblico di obbligo che costituirà parte integrante della 

concessione edilizia, si prescrive che per gli interventi previsti dall’art. 8 della legge, 

non sia ammessa la denuncia di inizio attività. 
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Art. 7. Misure di prevenzione sismica 

Catania è una città ad altissimo rischio sismico pertanto, oltre alle giuste finalità 

della legge relativamente al contenimento di consumo energetico, si ritiene, che sia 

obiettivo prioritario il recupero del patrimonio esistente dal punto di vista del rischio 

sismico, pertanto in caso di demolizione e ricostruzione secondo quanto previsto 

dall'art.3 della legge, al fine di usufruire dell'ulteriore incremento del 10 per cento 

del volume, previsto dal comma 3 dello stesso articolo, oltre alle prescrizioni 

indicate dallo stesso comma relativamente all’autonomia energetica dell’edificio, si 

dovranno adottare le misure di prevenzione sismica previste dall'art.7 della legge 

relative a sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica. 

Inoltre si impone che tutti gli interventi previsti dalla legge 23 marzo 2010, n. 6. 

dovranno fare riferimento alle norme di attuazione del P.A.I. in vigore al momento 

della presentazione dell'istanza ed alle “Linee guida per l’applicazione delle norme 

relative alla pericolosità geologica e sismica nel territorio comunale e norme 

geologiche di attuazione” redatte dall’Ufficio Geologico comunale e approvate dagli 

uffici del Genio Civile. 

Art. 8. Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico 

e parcheggi 

Per le aree a verde pubblico, trattandosi della realizzazione di opere da cedere al 

comune e da destinare al pubblico si sono stabiliti degli indirizzi, imponendo 

l’unitarietà del progetto di verde ed alcune caratteristiche tecniche che in fase di 

elaborazione dovranno comunque essere concordati con gli uffici comunali. 

 

ULTERIORI ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

In considerazione della specificità del contesto territoriale catanese, si è ritenuto di 

dovere escludere o limitare l’applicazione della legge, cosi come previsto dall’art.6 

comma 4 della stessa, in quei casi ed in quelle aree dove l’utilizzo diffuso e generico 

della norma comporterebbe effetti negativi dal punto di vista della organizzazione 

del territorio e la perdita o l’alterazione di quei tessuti urbani e di quei singoli edifici 

che posseggono una valenza culturale e storico testimoniale.  
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ESCLUSIONI 

Sono state escluse dall’applicazione della legge, oltre agli ambiti individuato dall’art. 

11, anche: 

− Le aree tipizzate come Sede Stradale e Zone di vincolo assoluto dal Piano 

Regolatore vigente nonché da eventuale nuovo strumento urbanistico o variante 

al vigente che venisse adottato nel periodo di validità della legge n.6/2010. 

Questo al fine di non compromettere una futura riqualificazione ed integrazione 

dell’assetto viario della città con ricadute negative sulle politiche della mobilità 

che rappresentano uno dei problemi primari del territorio catanese. 

− Le aree interessate dal Piano di Rischio Aeroportuale previsto dall’art. 707 del 

D.lgs n°96/2005 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 151/2006 in 

quanto anche se il PRA, già trasmesso dagli uffici, non ha ancora ottenuto il visto 

definitivo da parte dell’ENAC pur tuttavia le geometrie di interesse sono già 

definite per legge e sono già state verificate dall’ente di controllo. 

− Le zone individuate dal PRG vigente come “Aree private vincolate” (art.23 Norme 

di Attuazione). 

Tali aree erano già state individuate dal piano regolatore vigente come aree da 

salvaguardare e in alcuni casi comprendono edifici di grande pregio 

architettonico. 

− Gli immobili definibili come tipo edilizio a “villa o villino”, con terreno di 

pertinenza, costruiti antecedentemente al 1940. 

Queste tipologie edilizie, realizzate per lo più tra la metà dell’Ottocento e gli inizi 

del Novecento, spesso caratterizzate dallo stile Liberty, si ritrovano sparse in 

varie parti del territorio catanese in particolare nei quartieri di Picanello, Ognina, 

Cibali. 

Caratterizzate architettonicamente in genere come dimore di villeggiatura, sono 

meritevoli di attenzione in quanto, anche se più piccole e meno importanti delle 

ville patrizie, sono rappresentative dalla classe borghese siciliana. 

Le linee guida del piano territoriale paesistico, redatte dall’Assessorato regionale 

Beni Culturali ed Ambientali, infatti le elenca tra i “beni isolati” nel territorio 

meritevoli di attenzione poiché rappresentano tuttora luoghi significativi della 

identità culturale ed elementi connotanti il paesaggio siciliano  

− Le aree interessate dal vincolo paesaggistico perimetrate negli allegati n.3 e n.4 

al Verbale n.69 del 17/11/03, e quelle individuate con Verbale n.46 del 

17/10/1972 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e 

panoramiche di Catania. 
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I vincoli di cui al verbale n.69/03 comprendono le zone costiere da Piazza Europa 

ad Ognina, caratterizzate da una sequenza di costruzioni storiche, inserite tra il 

degradante succedersi della scogliera e di cale marine. 

In particolare il villaggio di San Giovanni li Cuti, caratterizzato dal rapporto tra le 

modeste abitazioni dei pescatori e le piccole insenature laviche della costa, a 

differenza delle vicine aree saturate con edilizia ad alta densità, mantiene ancora 

caratteri di riconoscibilità e di interesse, sia per il tessuto in sé, riconducibile a 

regole di formazione storica, che per il rapporto con la scogliera e il mare, 

praticamente rimasto inalterato. 

ll borgo di Ognina, sebbene profondamente snaturato e stravolto dalla presenza 

del sovrappasso della litoranea, proprio nella sua parte più significativa, 

conserva ancora oggi significative porzioni di tessuto non interessate da 

profonde alterazioni, costituito da strade di piccole dimensioni, modeste case 

terranee tipiche della città subalterna extra-moenia, palazzetti di villeggiatura 

della classe alto–borghese catanese che si sviluppano intorno alle emergenze 

della Chiesa e della struttura di avvistamento chiamata “Torre dei Saraceni”. 

Di interesse anche il tessuto compreso tra via Porto Ulisse ad est e via Messina 

ad ovest. Da esso infatti prese avvio l’organizzazione morfologica e tipologica del 

borgo, rappresentando la base per la sua strutturazione, avvenuta dopo il 1835 a 

seguito del tracciato della carrozzabile per Messina. I due assi principali, via 

Messina e porto Ulisse, portarono alla conformazione di un vasto comprensorio 

sul quale, con la creazione della ferrovia e l’apertura di via dei Consari e di via 

Anfuso, prese forma l’attuale struttura per la successiva edificazione. 

In tale parte si ritrova lo stesso tessuto di Ognina costituito da case a schiera e 

da case di villeggiatura, secondo gli schemi della realtà sub-urbana di fine 

ottocento.  

− L’area perimetrata dal vincolo paesaggistico “Villa Castelluccio” - Verbale n.46 

del 17/10/1972 - riguarda una zona limitrofa al parco del Tondo Gioeni 

caratterizzata da ampie zone verdi e dalla presenza di edifici di interesse storico. 

 

LIMITAZIONI 

Infine, al fine di evitare ogni ulteriore compromissione del tessuto edilizio esistente 

che non sia preceduta da attenta e scrupolosa pianificazione, si sono voluti 

salvaguardare quei tessuti “minori”, collocati al di fuori delle zone omogenee A, 

tutelate dalla legge, ancora integri, testimonianze di cultura materiale e di modi 

abitativi che hanno fortemente caratterizzato la storia della città di Catania.  
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A seguito di una analisi storico urbanistica, supportata da documentazione 

iconografica e bibliografica e concordata con la Soprintendenza, si sono individuate 

quelle periferie storiche dove l’assetto viario originario risulta ancora leggibile e la 

tipologia edilizia di casa terrana con cortile è ancora oggi ampiamente presente
1
. 

 

− area storica di Cibali; 

− area storica di Consolazione; 

− area di espansione ottocentesca di S.Cristoforo; 

 

La scelta di limitare l’applicazione della norma, nei borghi di Cibali e Consolazione, è 

determinata dalla volontà di tutelare quanto resta dell’architettura e dell’urbanistica 

di borghi contadini extra-moenia già esistenti prima del terremoto del 1692 e dove 

sono ancora rilevabili in gran numero i casaleni o case terrane, espressioni di habitat 

contadino con spazi di pertinenza trattati a cortile, giardino, orto. 

Il tessuto ottocentesco di S.Cristoforo - compreso tra le zone A del piano regolatore 

vigente e del Programma integrato “San Cristoforo sud” - sviluppatosi su una maglia 

regolare, merita una applicazione della norma con le dovute limitazioni in quanto 

testimone di una architettura residenziale minore, abitata dalla classe operaia 

dell’epoca, che interagiva con l’architettura industriale e artigianale, attività che, agli 

inizi del XIX secolo e sino alla metà del XX secolo, caratterizzavano il quartiere. 

Per tali zone sono state previste limitazioni al fine di salvaguardare i tessuti 

urbanistici e la caratterizzazione morfologico compositiva delle cortine edilizie e gli 

allineamenti edilizi, non consentendo l’accorpamento di più unità edilizie; 

imponendo la ricostruzione sull’area di sedime e l’allineamento stradale esistente. 

In caso di ampliamento si richiede il rispetto della tipologia della copertura originaria 

e gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo a quegli edifici che 

hanno perso le caratteristiche storiche ed architettoniche dei caratteri originari. 

Infine si prescrive che sia nel caso di ampliamento che di demolizione e ricostruzione 

l’altezza dei nuovi volumi non potrà superare l’altezza media degli edifici ricadenti 

nello stesso isolato e prospicienti fronti stradali o spazi pubblici ed, in ogni caso, non 

potranno superare le tre elevazioni fuori terra. 

 

 

                                                           
1
 Per la perimetrazione di queste aree storiche sono state utilizzate cartografie storiche e principalmente il rilievo della 

città di Ittar del 1832 e l’I.G.M. del 1924. 
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BREVI CENNI STORICO-URBANISTICI 

 

 

 

Area storica di  “CIBALI” (antico Cifali) 

 

Il nome Cifali deriva da Kefalè, testa dell’acqua; dell’antico acquedotto di Cifali, 

costruito nel 1625 fuori le mura della città per portare l’acqua al monastero dei 

Benedettini, resta un tratto in evidenza, poco sopra la chiesa di piazza Bonadies, che 

ancora oggi alimenta l’antico lavatoio. Le opere di captazione dell’acqua, che scorre 

sotto un modesto strato di colata lavica del 252 d.c., si trovano, poche centinaia di 

metri più a nord, in via Sorgente dell’acqua. 

Il tessuto storico di Cibali è quello che si sviluppa attorno alla piazza Bonadies e 

lungo le strade, un tempo extra urbane, che convergono in essa. 

Il tessuto urbano di origine settecentesco è costituito da aggregazione di case 

terrane che si sviluppano attorno ad un cortile comune, secondo uno schema simile 

a quello che si riscontra nei tessuti di Borgo e Consolazione. 

 

 

 

Area storica di  “ CONSOLAZIONE” 

 

Il sobborgo di Consolazione fu costruito dai contadini provenienti dal paese di 

Misterbianco, travolto dalla colata lavica del 1669. La riedificazione del borgo, 

avvenuta dopo il terremoto del 1693, è dovuta ai contadini che lavoravano i campi 

delle aree a nord della città murata. 

La morfologia urbanistica è caratterizzata da un insediamento cresciuto lungo uno 

spazio pubblico a “lisca di pesce”, determinato da una strada di transito (via 

Consolazione) bordata da numerosi vicoli ciechi o cortili comuni, di forma irregolare, 

di solito segnalati sulla pubblica strada da un arco in pietra lavica.  

L’aggregazione di case terrane o solarate, nello schema della schiera “semplice” o 

“doppia”, conferma l’ipotesi di un sistema di abitazione di estrazione contadina.  

Dal rilievo di S.Ittar, del 1832, si evince che in quel periodo il borgo ha ancora un 

carattere suburbano con l’edificazione concentrata solo lungo le strade. 
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Area storica di  “SAN  CRISTOFORO” 

 

Il quartiere di San Cristoforo si sviluppa nella seconda metà dell’ottocento, come 

insediamento urbano per accogliere residenze operaie ed attività artigianali e 

produttive integrate con la residenza. 

Lo sviluppo urbanistico avviene nel corso del XIX secolo su una maglia viaria, 

precedentemente solo accennata, con diramazioni stradali lungo la parte sud della 

via Plebiscito. 

Ai primi dell’ottocento la regola ortogonale si estende oltre la via Plebiscito nell’area 

centrale del quartiere. 

Gli isolati risultano costituiti da sistemi di doppie schiere di case terrane organizzate 

su sistemi di  cortili regolari, ma anche da una produzione borghese che sviluppa il 

tipo edilizio del palazzo d’affitto ed da alcuni tipi produttivi minori. 

Alcune attività produttive gestite da un proprietario erano legate a complessi di 

edilizia minore; la compresenza di case terrane e cortili, nelle quali vivevano gli 

stessi lavoratori, con i tipi edilizi appartenenti a classi sociali benestanti fa 

presupporre che vi abitassero anche i proprietari. 

 

Rif.bibliografici: G.Dato – La città di Catania 

 

   

 


