


OGGETTO: Studio di dettaglio del centro storico. L.R. 13/2015.

Il sottoscritto ing. Biagio Bisignani, Direttore della Direzione Urbanistica, sottopone al Consiglio Comunale

la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

�La Legge Regionale n. 13 del 10/07/2015 “Norme per favorire il  recupero del patrimonio

edilizio di base dei centri storici” prevede la definizione dei tipi edilizi dei centri storici,

definendo l’appartenenza delle singole unità edilizie allo studio tipologico riferimento sulla

base di una dettagliata analisi, composta da una relazione esplicativa delle scelte e da una

planimetria in scala non superiore a 1:500. Ai sensi dell’art. 3 della richiamata L.R. n. 13/15,

lo studio dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

� la  procedura  di  approvazione  prevede  l’attivazione  della  Conferenza  di  servizi,  indetta

dall’Ufficio Comunale delegato per competenza, a cui partecipano la Soprintendenza per i

Beni Culturali e Ambientali e l’Ufficio del Genio Civile per l’approvazione tecnica dello

Studio di dettaglio;

�con Deliberazione n. 13 del 19/02/2021 la Giunta Municipale ha preso atto dello Studio di

Dettaglio e degli elaborati redatti in conformità alle disposizioni della L.R. n. 13/15;

�con Provvedimento n. 68/URB del 12/04/2021 si è dato luogo alla pubblicazione dei relativi

atti;

�come  da  certificato  di  pubblicazione  prot.  n.  259281  del  28/06/2021,  il  verbale  della

Conferenza di Servizi, unitamente allo studio di dettaglio, è stato pubblicato per trenta giorni

all’albo pretorio e sul sito internet del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni e,

come reca il medesimo certificato, “non sono pervenute opposizioni”;

� a seguito di detta pubblicazione sono pervenute n. 7 osservazioni che si allegano alla presente

insieme al Provvedimento 168/URB del 14/10/2021;

Ritenuto che:

� le  osservazioni  pervenute  non  hanno  carattere  di  opposizione  come  indicato  nei  termini

dell’art. 3 co. 4;

�con  nota  prot.  n.  368252  è  stata  convocata  Conferenza  di  Servizi  d’intesa  con  la

Soprintendenza  e  il  Genio Civile  per  l’esame contestuale  di  dette  osservazioni  e  per  la

formulazione del parere tecnico;

�detta CdS si è tenuta in data 28/09/2021, con verbale trasmesso in data 29/09/2021 (prot. n.

380029),  in base alla quale si  è preso atto che:  “...ascoltate le riflessioni e  dopo ampia

discussione,  apprezzando  i  contributi  pervenuti,  ritiene  di  poter  sintetizzare  che  gli

orientamenti emergenti sono già contenuti nelle Leggi specifiche e nelle norme tecniche, ed

altresì  rafforzati  dalle  modalità  previste  dallo Studio di  Dettaglio,  per  cui  ogni singolo

intervento andrà verificato, controllato ed eventualmente approvato dalla CdS”;

�dai  lavori  della  CdS,  viene  ribadito  che  l’inserimento  del  tratteggio  obliquo  nella  classe

tipologica  di  riferimento  dello  studio  di  dettaglio,  non  comporta  automaticamente  la

possibilità  di  agire  con  demolizione  e  ricostruzione,  ma  costituisce  prerequisito  per  il

successivo  esame  di  approfondimento  in  Conferenza  di  Servizi  permanente.  Il  progetto

esecutivo,  univocamente  presentato  sulle  piattaforme  informatiche  del  Comune,  della

Soprintendenza e del Genio Civile, sarà esaminato per il rilascio, ovvero, non ricorrendo i

presupposti,  per  il  diniego del  relativo titolo abilitativo edilizio.  Ogni singolo intervento

andrà verificato, controllato ed eventualmente approvato dalla CdS permanente;



Considerato che i lavori della CdS per la disamina delle osservazioni pervenute sono stati conclusi

con i seguenti pareri:

�da parte del delegato del Genio Civile che le autorizzazioni di competenza vengano rilasciate

esclusivamente su progetto esecutivo inserito sulla piattaforma telematica “Sismica Sicilia”

e  catalogato  come  “Intervento  di  tipo  A”  (interventi  da  realizzare  previo  rilascio  di

autorizzazione GC);

�da parte del delegato della Soprintendenza: “entro breve sarà inviato parere in forma scritta”

Preso atto del parere della Soprintendenza, registrato prot. n. 19006 del 30/09/2021, che si allega

alla presente delibera, da cui si evince:

1)prot. n. 242173 del 15/06/2121: contiene due osservazioni.

La prima osservazione non tiene conto della norma principale, ossia del DPR 380/2001 -

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia edilizia (recepito in

Sicilia  con  modifiche  dalla  L.R.  16/2016,  aggiornato  con  le  modifiche  apportate  agli

articoli recepiti in modo dinamico dal D. Lgs. n. 222/2016, aggiornato con le modifiche

apportate dall’art. 49 della L.R. n. 16/2017, modificato con Legge n. 120/2020 - Legge

Semplificazione - Aggiornato alla L.R. n. 23/2021. 

Tale norma, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché a quelli ubicati nelle zone

omogenee A di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n. 1444/1968, specifica che

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o

demoliti  costituiscono interventi  di  ristrutturazione edilizia  soltanto ove siano mantenuti

sagoma,  prospetti,  sedime  e  caratteristiche  planivolumetriche  e  tipologiche  dell’edificio

preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Osservazione non congrua.

La seconda, concernente gli ambiti di ristrutturazione urbanistica, questa Soprintendenza,

pur condividendone il contenuto e auspicandone l’individuazione, non rilascia alcun parere

perché non di competenza.

2)prot. n. 245511 del 17/06/2021 

La presente osservazione concerne procedure, pareri, linee guida per il PUG e titoli edilizi

necessari; questa Soprintendenza non rilascia alcun parere perché non di competenza.

3)prot. n. 245503 del 17/06/2021

Osservazione molto simile alla n. 1, pertanto non congrua.

4)prot. n. 245449 del 17/06/2021

L’osservazione riguarda l’indeterminatezza delle norme relative agli edifici in grave stato

di  degrado. Si  ritiene tale  osservazione non attenta,  infatti  questi  edifici  attraversano 3

livelli  di  controllo:  il  primo  con  la  redazione  della  scheda  Aedes,  il  secondo  con  la

redazione della perizia giurata redatta dal tecnico progettista, il terzo con l’istruttoria del

progetto in conferenza dei servizi. Pertanto si rigetta.

5)prot. n. 245426 del 17/06/2021

Vale quanto detto per le osservazioni nn. 3 e 4

6)prot. n.245198 del 17/06/2021

Vale quanto detto per le osservazioni nn. 3 e 4

7)prot. n. 247095 del 18/06/2021

Vale quanto detto per le osservazioni nn. 3 e 4



Visti:

� la L.R. n. 19/2020 e ss.mm.ii.;

� la Legge Regionale n. 13 del 10/07/2015;

� la Legge Regionale n. 16/2016 come modificata dalla n. 23/2021;

� la Deliberazione G.M. n. 13 del 19/02/2021;

� il Provvedimento n. 68/URB del 12/04/2021;

� il certificato di pubblicazione prot. n. 259281 del 28/06/2021, il verbale della Conferenza di

servizi, unitamente allo studio di dettaglio;

� il Provvedimento URB/168 del 14/10/2021 di chiusura della Conferenza di Servizi

PROPONE DELIBERARE

Per i motivi in espressi in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti:

Approvare lo Studio di Dettaglio del Centro Storico L.R. 13/2015 così come composto, con tutti i

suoi allegati ed elaborati, comprese le determinazioni in C.d.S.

Dare atto:

� che la presente deliberazione non comporta spesa;

 

� ai sensi del vigente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022 

dell’inesistenza di conflitti di interesse nella presente procedura.

Elenco allegati:

�Deliberazione G.M. n. 13 del 19/02/2021;
�Verbale di approvazione Del. GM 13 del 19.02.2021

�Provvedimento n. 68/URB del 12/04/2021;
�verbale prot. 363104 del 23/11/2020 originale. 

�verbale prot. n. 402729 del 18/12/2020 originale.

�verbale di chiusura Conferenza di Servizi a firma congiunta prot. n. 415557 del 30/12/2020;

�Parere Soprintendenza prot. n. 1984 del 02/02/2021;

�Certificato di pubblicazione prot. n. 259281 del 28/06/2021;

�Provvedimento URB/168 del 14/10/2021 di chiusura della Conferenza di Servizi.

Il  Provvedimento n.  68/URB del  12/04/2021,  di  cui  al  Certificato di  pubblicazione prot.  n.  259281 del

28/06/2021  contiene  link  (https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/centro-storico/)  alla

documentazione Zona Omogenea "A" Individuazione tipi edilizi - Studio di Dettaglio L.R. 10 luglio 2015 n.

13.



Elenco elaborati annessi al Provvedimento n. 69/URB del 12/04/2021 e scaricabili per download a tutti

accessibile alla pagina del sito istituzionale del Comune di Catania

 https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/centro-storico/ 

0.0.0-Elenco elaborati progettuali 

1.1.0-Relazione N.T. -11062020

1.2.0-Relazione storica-11062020

2.1.0-PRG-Zona omogenea A-11062020

2.2.0-PRG-Stralcio Zonizzazione-11 062020

2.3.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - ORTOFOT0-11062020

2.4.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - Aerofotogrammetrico-11 062020

3.1.1-Beni culturali ed ambientali-11062020

3.1.2-Beni culturali ed ambientali-Unesco-11 062020

3.2.1-PAI-Rischio ldraulico-11062020

3.2.2-PAI-Pericolosità idraulica-11062020

3.2.3-PAI-Pericolosità geomorfologica-11 062020

4.1.1-La crescita urbana - Processo Storico-11062020

4.1.2-La crescita urbana - Processo Storico-11062020

4.2.0-La crescita urbana-Tessuti e assi viari storici-11 062020

4.3.0-Abaco Tipi Edilizi-11062020

5.1.0-Quadro di unione isolati-11062020

5.2.0-Isolati 1 a 100 -11062020.pdf                            

5.2.0-Isolati 101 a 200 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 201 a 300 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 301 a 402 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 403 a 500 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 501 a 585 -11062020.pdf

5.3.0-Foto-1 a 100-11062020.pdf

5.3.0-Foto-101 a 200-11062020.pdf

5.3.0-Foto-201 a 300-11062020.pdf

5.3.0-Foto-301 a 402-11062020.pdf



5.3.0-Foto-403 a 500-11062020.pdf

5.3.0-Foto-501 a 585-11062020.pdf

5.4.0-Prospetti-11062020

5.5.0-Metodologie di intervento-11062020

5.6.0-Tipi Edilizi5000-11062020

5.7.0-Tipi Edilizi2000-11062020

                                           IL DIRETTORE

                                                                                    F.to Ing. Biagio Bisignani 





Visto il documento istruttorio che precede ed acquisiti i pareri di legge, sottopone al Consiglio il

seguente atto deliberativo.

IL   CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione   n. 411251   del 19-10-2021

Oggetto: Studio di dettaglio del centro storico. L.R. 13/2015.

Esaminato il documento istruttorio che precede.

Ritenuta la propria competenza a termini dell'art. 32 della L.R. 48/91 e dell'art. 42 del T.U. EE. LL.

Visto il D. Lgs. 175/2016 ed il Decreto correttivo D. Lgs. 100/2017;

Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267; 

Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  favorevolmente  dal  Direttore  della  Direzione

Urbanistica, Gestione del Territorio, Urb@met;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Approvare lo Studio di Dettaglio del Centro Storico L.R. 13/2015 così come composto, con tutti i

suoi allegati ed elaborati, comprese le determinazioni in C.d.S.

Dare atto:

� che la presente deliberazione non comporta spesa;

 

� ai sensi del vigente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022 

dell’inesistenza di conflitti di interesse nella presente procedura.



Elenco allegati:

�Deliberazione G.M. n. 13 del 19/02/2021;
�Verbale di approvazione Del. GM 13 del 19.02.2021

�Provvedimento n. 68/URB del 12/04/2021;
�verbale prot. 363104 del 23/11/2020 originale. 

�verbale prot. n. 402729 del 18/12/2020 originale.

�verbale di chiusura Conferenza di Servizi a firma congiunta prot. n. 415557 del 30/12/2020;

�Parere Soprintendenza prot. n. 1984 del 02/02/2021;

�Certificato di pubblicazione prot. n. 259281 del 28/06/2021;

�Provvedimento URB/168 del 14/10/2021 di chiusura della Conferenza di Servizi.

Il  Provvedimento n.  68/URB del  12/04/2021,  di  cui  al  Certificato di  pubblicazione prot.  n.  259281 del

28/06/2021  contiene  link  (https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/centro-storico/)  alla

documentazione Zona Omogenea "A" Individuazione tipi edilizi - Studio di Dettaglio L.R. 10 luglio 2015 n.

13.

Elenco elaborati annessi al Provvedimento n. 69/URB del 12/04/2021 e scaricabili per download a tutti

accessibile alla pagina del sito istituzionale del Comune di Catania

 https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/centro-storico/ 

0.0.0-Elenco elaborati progettuali 

1.1.0-Relazione N.T. -11062020

1.2.0-Relazione storica-11062020

2.1.0-PRG-Zona omogenea A-11062020

2.2.0-PRG-Stralcio Zonizzazione-11 062020

2.3.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - ORTOFOT0-11062020

2.4.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - Aerofotogrammetrico-11 062020

3.1.1-Beni culturali ed ambientali-11062020

3.1.2-Beni culturali ed ambientali-Unesco-11 062020

3.2.1-PAI-Rischio ldraulico-11062020

3.2.2-PAI-Pericolosità idraulica-11062020

3.2.3-PAI-Pericolosità geomorfologica-11 062020

4.1.1-La crescita urbana - Processo Storico-11062020

4.1.2-La crescita urbana - Processo Storico-11062020

4.2.0-La crescita urbana-Tessuti e assi viari storici-11 062020

4.3.0-Abaco Tipi Edilizi-11062020

5.1.0-Quadro di unione isolati-11062020



5.2.0-Isolati 1 a 100 -11062020.pdf                            

5.2.0-Isolati 101 a 200 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 201 a 300 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 301 a 402 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 403 a 500 -11062020.pdf

5.2.0-Isolati 501 a 585 -11062020.pdf

5.3.0-Foto-1 a 100-11062020.pdf

5.3.0-Foto-101 a 200-11062020.pdf

5.3.0-Foto-201 a 300-11062020.pdf

5.3.0-Foto-301 a 402-11062020.pdf

5.3.0-Foto-403 a 500-11062020.pdf

5.3.0-Foto-501 a 585-11062020.pdf

5.4.0-Prospetti-11062020

5.5.0-Metodologie di intervento-11062020

5.6.0-Tipi Edilizi5000-11062020

5.7.0-Tipi Edilizi2000-11062020



       IL CONSIGLIO COMUNALE 

esaminata  la  superiore  proposta  di  deliberazione;  considerato  che  sono  stati  presentati  n.5

emendamenti  a  firma  del  Presidente  della  X  Commissione  Consiliare  Permanente  Cons.  Avv.

Manfredi  Zammataro,  dei  quali:emendamento  n.2  ritirato  in  aula  dallo  stesso  proponente,

emendamento n.4 votato e non approvato, e tre emendamenti votati ed approvati e che pertanto

costituiscono parte integrante del presente atto, di seguito riportati e trascritti:

  

EMENDAMENTO N. 1  A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA  X COMMISSIONE

CONSILIARE PERMANENTE CONS. AVV.  MANFREDI ZAMMATARO

Aggiungere alla fine dell’articolo 15 “PRECISAZIONI” della Relazione – N.T. il seguente 

capoverso:

Per tutti gli interventi che presentano errori materiali di qualsiasi tipo, verranno trattati con le 

modalità dell’art. 20 in Conferenza dei Servizi.”

Parere di regolarità tecnica favorevole

Parere di regolarità contabile non dovuto

Posto il superiore emendamento in votazione, espressa in forma palese mediante appello nominale,

dal Presidente Giuseppe Castiglione: Consiglieri presenti n. 24 (Anastasi, Bianco, Bosco, Bottino,

Campisi,  Castiglione,  Di  Salvo,  Gelsomino,  Giusti,  Grasso  Dario.,  Grasso  Giovanni,   Grasso

Orazio,  Nicotra,  Parisi,  Peci,  Penna, Petralia,  Pettinato, Ricotta, Russo, Saglimbene, Sangiorgio,

Tomasello, Zammataro), Votanti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

EMENDAMENTO N. 3  A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA  X COMMISSIONE

CONSILIARE PERMANENTE CONS. AVV.  MANFREDI ZAMMATARO

 Alla fine dell’articolo 16 “DESTINAZIONI D’USO” della Relazione – N.T. aggiungere le seguenti

parole:

“- Sono consentite la residenza speciale pubblica/privata (residenza per anziani, case-albergo, 

alloggi comunitari per le categorie protette, studentati), uffici e servizi privati (studi professionali, 

assicurazioni, attività politiche e sindacali)

Il cambio di desinazione d’uso è sempre consentito.”

Parere di regolarità tecnica favorevole

Parere di regolarità contabile non dovuto

Posto il superiore emendamento in votazione, espressa in forma palese mediante appello nominale,

dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 24 (Anastasi, Bianco, Bosco, Bottino,

Campisi, Castiglione, Di Salvo, Gelsomino, Giusti, Grasso Dario, Grasso Giovanni, Grasso Orazio,

Nicotra,  Parisi,  Peci,  Penna,  Petralia,  Pettinato,  Russo,  Saglimbene,  Sangiorgio,  Tomasello,

Zammataro, Zappalà) Votanti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0 

APPROVA 

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente



EMENDAMENTO N. 5  A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA  X COMMISSIONE

CONSILIARE PERMANENTE CONS. AVV.  MANFREDI ZAMMATARO

Art. 17 vengono aggiunti i seguenti commi: 

- “L’esecuzione dei singoli interventi è subordinata ai titoli edilizi previsti dalla Legge regionale 

10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i. ed al rilascio delle autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. e dalla Legge regionale 6 

maggio 2019, n. 5 e s.m.i..”

- “Per gli interventi di cui alle lettere f) e g), ferma restando la coerenza con il contesto e le 

previsioni normative, si evidenzia l’opportunità che tali casistiche forniscono alla riqualificazione 

mediante interventi di architettura contemporanea.”

Parere di regolarità tecnica favorevole

Parere di regolarità contabile non dovuto

Posto il superiore emendamento in votazione, espressa in forma palese mediante appello nominale,

dal Presidente Giuseppe Castiglione: Consiglieri presenti n. 21 (Anastasi, Bianco, Bosco, Bottino,

Campisi, Castiglione, Di Salvo, Gelsomino, Giusti, Grasso Dario, Grasso Giovanni, Nicotra, Parisi,

Peci, Petralia, Pettinato, Russo, Saglimbene, Sangiorgio, Tomasello, Zappalà).

Votanti  15,  favorevoli  15,  contrari  0,  astenuti  6  (Bianco,  Di  Salvo,  Gelsomino,  Nicotra,  Peci,

Zappalà).

APPROVA 

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

Posta,  infine,  in  votazione,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione,  la  superiore  proposta  di

deliberazione, sulla quale è stato favorevolmente reso il parere di regolarità tecnica e il parere di

regolarità contabile non dovuto, così come emendata, con la seguente votazione espressa in forma

palese, mediante appello nominale: Consiglieri presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, contrari 0,

astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

Il Consiglio Comunale, su richiesta dell' Amministrazione, viene chiamato a votare l'immediata es-

ecutività della deliberazione, pertanto, il Presidente procede alla votazione palese mediante appello

nominale: Consiglieri presenti 23 ( Anastasi, Bianco,  Bosco, Campisi, Castiglione, Di Salvo, Gel-

somino, Giusti, Grasso Dario,  Grasso Giovanni, Grasso Orazio,  Nicotra, Parisi, Peci, Penna, Pe-

tralia, Pettinato, Russo, Saglimbene, Sangiorgio, Tomasello, Zammataro, Zappalà), votanti 23, fa-

vorevoli 23, contrari 0, astenuti 0

IL CONSIGLIO APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente



<< Omissis >>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Giuseppe Castiglione

       Il Segretario Generale                                           Il Consigliere Anziano

 F.to Dott.ssa Rossana Manno                                                                     F.to Prof. Giovanno Grasso

                                                                 


