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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Emesso in data         12/04/2021

Provvedimento n° 68 URB

Oggetto: Deliberazione G.M. n. 13 del 19/02/2021 - Legge regionale 10 luglio 2015 n. 13. Studio di
dettaglio del centro storico di Catania. Zone “A” e “B” di PRG - Pubblicazione atti.
=============================================================

DIREZIONE URBANISTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - URBAMET

Dimostrazione
della disponibilità dei fondi

Prot. n.      143149   del   12/04/2021 Bilancio 20…….   Competenze___________________

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. Davide Crimi

________________________________________
________________________________________

________________________________ àrt. ________ Lett. _______ spese per ____________
_________________________________________
_________________________________________
______

IL DIRETTORE
f.to ing. Biagio Bisignani

_______________________

Somma
stanziata €
àggiunta
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 __________________   20 _______

IL RAGIONIERE GENERALE



Oggetto: Deliberazione G.M. n. 13 del 19/02/2021 - Legge regionale 10 luglio 2015 n. 13. Studio di
dettaglio del centro storico di Catania. Zone “A” e “B” di PRG - Pubblicazione atti.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE con Deliberazione G.M. n. 13 del 19/02/2021:

● si è dato luogo a formulazione di indirizzo politico per lo Studio di dettaglio del centro
storico di Catania, Zone “A” e “B” di PRG, ai sensi della Legge regionale 10 luglio 2015 n.
13, prendendo atto dello Studio Tipologico del Centro Storico, redatto ai sensi della l.r.
13/2015 e integrato in aderenza al disposto della l.r. 19/2020;

● si dava mandato agli uffici comunali di procedere ai sensi dell’art.3 della l.r. 10 luglio 2015
n.13 alla pubblicazione:

● degli elaborati dello studio di dettaglio, per trenta giorni, esclusivamente all’albo
pretorio del comune in formato cartaceo, atteso che le grandi dimensioni dei files che
lo costituiscono rendono impossibile la pubblicazione nel sito internet del comune;

● del verbale conferenza di servizi all’albo pretorio e sul sito internet del Comune e dei
relativi pareri;

RITENUTO CHE

● il comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 13/2015 prevede che l’appartenenza delle singole unità
edilizie alle tipologie definite dalla legge in ordine ai caratteri architettonici, dimensionali e
strutturali, sia composto da una relazione esplicativa delle scelte e da una planimetria in
scala non superiore a 1:500, da approvare con Deliberazione del Consiglio Comunale,
previo parere reso in Conferenza di servizi indetta dall’Ufficio comunale competente, cui
partecipano la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e l’Ufficio del Genio Civile
competenti per territorio;

● il comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 13/2015 dispone che il verbale della Conferenza di
Servizi, unitamente allo studio di dettaglio, va pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio
e nel Sito istituzionale dell’Ente;

● è necessario procedere all’attuazione di tale pubblicazione con il presente atto di gestione
per dare corso al mandato ricevuto in indirizzo politico dalla richiamata Deliberazione n.
13/2021;

DATO ATTO CHE gli atti da pubblicare in ordine allo Studio di dettaglio previsti dal comma 2 art.
3 L.R. 13/2015:

Verbale Conferenza di Servizi
1.1.0-Relazione NTA-11062020
1.2.0-Relazione storica-11062020
2.1.0-PRG-Zona omogenea A-11062020
2.2.0-PRG-Stralcio Zonizzazione-11062020
2.3.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - ORTOFOTO-11062020
2.4.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - Aerofotogrammetrico-11062020
3.1.1-Beni culturali ed ambientali-11062020
3.1.2-Beni culturali ed ambientali-Unesco-11062020
3.2.1-PAI-Rischio Idraulico-11062020
3.2.2-PAI-Pericolosità idraulica-11062020
3.2.3-PAI-Pericolosità geomorfologica-11062020
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-11062020
4.3.0-Abaco Tipi Edilizi-11062020
5.1.0-Quadro di unione isolati-11062020
5.2.0-Isolati-11062020
5.3.0-Foto-001a585-11062020
5.4.0-Prospetti-11062020
5.5.0-Metodologie di intervento-11062020
5.6.0-Tipi Edilizi5000-11062020
5.7.0-Tipi Edilizi2000-11062020

I file pdf “Zona omogenea A - Individuazione tipi edilizi - Studio di dettaglio” sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Catania al seguente link:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/centro-storico/

DATO ATTO CHE gli atti da pubblicare in ordine al verbale conferenza di servizi, per dare corpo
all’intero iter endoprocedimentale, sono:

● il verbale prot. n. 363104 del 23/11/2020;
● il verbale prot. n. 402729 del 18/12/2020;
● il verbale prot. n. 415557 del 30/12/2020.

DATO ATTO, altresì, che l’ultimo verbale, firmato oltre che dalla Direzione Urbanistica del
Comune di Catania come Amministrazione procedente, anche dagli Enti convocati, e cioè
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e Genio Civile, assume carattere di documento di
sintesi dei lavori complessivi della Conferenza dei Servizi;

VISTI:
la L.R. 13/15;
la Deliberazione G.M. n. 13 del 19/02/2021;

D E T E R M I N A

disporre la pubblicazione su Albo Pretorio su su Sito Internet Istituzionale, per trenta giorni,
così come disposto dal comma 2 art. 3 L.R. 13/2015, dei seguenti elaborati:

Verbale Conferenza di Servizi
1.1.0-Relazione NTA-11062020
1.2.0-Relazione storica-11062020
2.1.0-PRG-Zona omogenea A-11062020
2.2.0-PRG-Stralcio Zonizzazione-11062020
2.3.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - ORTOFOTO-11062020
2.4.0-PRG-Zona 'A' e 'B' - Aerofotogrammetrico-11062020
3.1.1-Beni culturali ed ambientali-11062020
3.1.2-Beni culturali ed ambientali-Unesco-11062020
3.2.1-PAI-Rischio Idraulico-11062020
3.2.2-PAI-Pericolosità idraulica-11062020
3.2.3-PAI-Pericolosità geomorfologica-11062020
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-11062020
4.3.0-Abaco Tipi Edilizi-11062020
5.1.0-Quadro di unione isolati-11062020
5.2.0-Isolati-11062020



5.3.0-Foto-001a585-11062020
5.4.0-Prospetti-11062020
5.5.0-Metodologie di intervento-11062020
5.6.0-Tipi Edilizi5000-11062020
5.7.0-Tipi Edilizi2000-11062020

AVVISA
di inserire il presente atto nell'elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l'attuazione ed
il controllo successivo della regolarità amministrativa;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente “Sezione Amministrazione
Trasparente” nonché all’Albo Pretorio;
I file pdf “Zona omogenea A - Individuazione tipi edilizi - Studio di dettaglio” sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Catania al seguente link:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/centro-storico/
Dare atto, altresì, che i soggetti a vario titolo incaricati dell’istruzione, compilazione ed adozione
del presente atto non versano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente
provvedimento.

Il Direttore Direzione Urbanistica - Gestione
del Territorio - Urbamet
f.to ing. Biagio Bisignani


