
D.A. n. ). ~ o/ 6-A(~ 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 


Dipartimento Regionale Urbanistica 


L'AUTORITA' COlVIPETENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Sicilìana; 

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concemente la "valutazione degli eftètti di 
detenninati piani e programmi sull'ambiente"; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e SS.l1Ull.ll. (Testo Unico Ambientale), concernente 
"Nonl1e in materia ambientale"; 

VIST O il Decreto del Presidente deLla Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolmnento della 
valutazione ambientale strategica (JlAS) di piani e programnri nel terrÌtorio della Regi'Oue ::;Ìciliarta"; 

VISTO I~Art. 91 della Legge Regionale 7 lnaggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni 
ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 
2016 Il. 3; 

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 20 16, di istituzione della C0l1111lÌsslone tecnica specialistica 
(C.T.S.) per le autolizzazioni ambientali di competenza regionale; • 

VISTO il D.A. n. 228 del 27 maggio 2016, di adozione delle modalità operative di funzionamento della 
C.T.S.per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale; 

VISTO il funzionif:,TJ'anuna del D.R.V. approvato con D.P~ reg. 14 giugno 2016, n 12 "Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, 11 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui alI'articolo 49, COD1llla 1, della legge regionale 7 
maggio 2015, n 9. lvlodiiìca del decreto del Presidente della Regione 18 gelmaÌo 2013, n 6 e 
successive l110ditìche ed integrazion.i" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta uftì.ciale 
della Regione Siciliana, parte I, n 28 de]1'1.07.2016; 

VISTE le note assessoriali prot. n. 5056/GAB/ l del 25/07/2016 di "prima direttiva generale per razione 
amministrativa e per la gestione" e prot. n. 7780/GAB/12 del 16/11/2016 j esplicativa sul 
coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di 
competenza regionale; 

VISTA la direttiva prot. n 8078/D.R.U: del 9.05.17 con la qU3le, tra l'altro, si è disposto il "' ... trasferimento 
delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui ali 'art. J2 del d. Igs J52/2006 giacenti agli atti 
del! 'Ujficioe lo cui istruttoria non è sta1a avviata ai pertinenti Servizi per (Jmbiti dì competenza .... 
previa verifìca della procedib;Jità elel! 'istan::a in termini di mero accertamento della sussis1enza 
delta documentazione essenziale o obbligatoria ... "; 

VISTO il D.P.R.S. n. 645/Area lISG del 30 novelnbre 2017 con il quale l'OnJe Avv. Salvatore CordaTO è 
stato incaricato Assessore Regionale con preposizione dell' Ass.to Reg. del Territorio e Arnbicnte; 

VISTO il D.A. n. 32/GAB del 29.01.2018 con il quale, per il miglìorfunzionamento della COIl1111issione 
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Tecnjca Specialistica sono state adottate, con atto di natura non regolamentare, nuove modalità " 
operative e di ottemperanza agLi obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in '/J" '" 
applicazione dei prihcipi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità a11 'art.97 della l ~(<(~ 
costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e con il quale, tra \ ~k \ \\ 
l'altro, sono stati abrogati i D.A.' n.228/GAB 2016 e n. 370/GAB 2017; 	 <lJ~~ 

(fo/5o\. 
~:..-~ 

VISTA la nota assessoriale prot. n.826/GAB del 9.03.2018 avente per oggetto: "D.A. n.32/GAB del 29 

gennaio 2018. Articolo Il Norme transitorie. Indicazioni operative per la trattazione delle istanze già 

assegnate a]]a conIDlissione e non ancora definite"; 


VISTA la nota prot. n.20546 del 18/1/2017 assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n.1269 

del 25/1/2017 con la quale iI Comune di Catania nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso la 

documentazione ai, fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione AlnbientaJe Strategica (ex art. 

12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sulle varianti urbanistiche fmalizzate alla ritipizzazione urbanistica di 


aree con vincoli espropriativi decaduti del territoriQ comunale di Catania (area di Via Monte Po, 
a'rea di Via Aldebaran, area di Via Carrubbella); 

VISTA la documentazione trasmessa dalI'Autorità Procedente contenente il Rapporto AmbientaLe 
Prelimjnare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell 'art.91 
della L.R. n.9/20 15; 

VISTA la nota prot. n.11390 del 22/6/2017 del Servizio 4/DRU con la quale si è' dato avvio alla fase di 
consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione della Variante al Piano Regolatore 
Generale, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e 
chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di 
con1petenza ai sensi della medesima nonna: 

• 	 Dipartimento Regionale dell'Ambiellte 
• 	 Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 
• 	 Dipartimento Regiollllle dell'acqull e dei rifiuti 
• 	 Dipartimento Region(lle dell'energia 
• 	 Dipartimento Regionale Tecnico 
• 	 Dipartimento delle lllfrastrutture~ delln 1140bilità e dei Trasporti 


Dipa rtimento Regiollale dell' agrlcoltu ra 

• 	 Dipartimento Regionale del/o sviluppo rurale e territoriale 
• 	 Dipartimento Regionale delle Attività produttive 
• 	 Ripartiziol1e falll1 istieo venatoria 
• 	 Città IvletropolilaJlll di Catallia 
• 	 Ufficio del Genio Civile di Catania 
• 	 Soprintendenza BB. CCAA. di Catania 
• 	 Dipartimento della Protezione Civile~ SenJizio Regionale di P. C. della Provo di Catania 
• 	 ASP di Catania 
• 	 Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Ottania 

PRESO ATT O che sono pervenuti i pareri da parte dci sef,Tuenti S.C.M.A.: 
-Ufficio Territoriale AJ11biente di Catania prot.n. 63585 del 12/9/2017; 
-Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catarua prot. n. 13606 del 10/7/2017; 

CONSIDERATO che i11 assenza di ulteriori pareri, osservazioni elo contributi questa Autorità Competente 
deve necessariamente . ritenere che non sussistano Criticità del contesto ambientale interessato per 
quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.; 

VISTA la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 19945 del 6/1 J72017 con la quale, per il tramite della Segreteria 
C.T,S. sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) delle" varianti urbanistiche 
finalizzate alla ritipizzazione urbanistica di 8ree con vincoli espropIiativi decaduti del tenitorio 
comunale dì Catania(area di Via Monte Po, area di Via Aldebaran, area di Via Canubbella)" alla 
Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine 
di acquisire il parere di competenza; 
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· .VISTO il parere n. 70 del 28/3/2018 della Commissione Tecnica SpeciaListìca per le autorizzazioni 
\ ambientali di competenza regionale, trasmessQ, connota prot. n.5303 del 4/4/2018 dell'Unità di Staff 

! -l· 
.,/ 1 j 2/DRU al Servizio 4/DRU con il quale viene espresso parere che le " varianti urbanistiche finalizzate 

~ . .:;1 ,~~~/ alla ritipìzzazione urballisticà di aree con vincoli espropriativi decaduti ne[ territorio comunale eli 
<.:~ 	 Catania(area di Via Monte Po, area di Via Aldebaran, area di ViaCarrubbella),', non SOllO da 

assoggettare alla procedura di Valutaziol1e Ambientale Strategica .di cui agli articoli da 13 a 18 del 
D.Lgs.lS2/06e s.m.i. con le prescrizioni e le osservazioni contenute nel medesimo parere; 

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S.n. 70 del 28/3/2018 che allegato al 
presente Decreto ne costituisce parte integrante 

DECRETA 

Art. l) 	Ai sensj e per gli effetti deU'art. 12 comma 4 del D .Lgs. n. 152/2006 e successive lnodificheed 
integrazibni, in conf0l111itàal parere n. 70 del 28/3/2018 reso dalla:. Cominissione Tecnica 
Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, sulle ., varianti urbanistiche 
finalizzate alla ritipizzazione LU~banistica di aree con vincoli espropriativi decaduti nel territorio 
comunale di Catania (area di Via Monte Po,arca di via Aldebaran,areà di via Carrubbella) " siano 
da non assoggettare alla pn)cedura di VaIutazione Amb.ientale Strategica di cui agli articoli da 
13 a 18 del D.Lgs.l52/06 e s.m.i~, con le presclizionì contenute nei.- citato parere n~ 70/2018 reso 
dalla ComnlÌssione Tecnica Specialistica. 

At;t. 2) Il Comune di Catania Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con 
l ' allegato parere che ne costituisce parte integrante an \ t\Ibo Pretono Comunale e sul proprio sito 
web. 

Art. 3) A norma dell'art. 12 comma 5 del D.I:gs. n. 152/2006 , come ITlOdificatoed integrato dan 'art. 15, 
com111a l della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio cd 
Ambiente, su.lla home-page del DRO - clirectmy "VAS-DRU", suh-directOl:Y "prowedimenti" e a 
nonna dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato e 
per estratto sulla G.U.R.S .. 

Art. 4) 	Avverso il presente provvedimento è csperibik . dalla data dipubhIicazione o notificazione, ricorso 
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, riCO.rsD 

straordinaria al Pres'idente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

8 APR, 	 2018Palenno, lì 

On.le A 
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.Regione Siciliana 

Assessora to ciel 'Territorio c dell 'Ambiente 


Com missione Tecnica Specialistica 

per le autorizzazioni 3illbientalì eli competenza 

region~le 

Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91 

()GGETTO: CT/1-7 Comune di Catania - Varianti urbanistiche finalizzate alla ritipizzazione 

urbanistica di aree con vincoli espropriativi decaduti nel territorio del C0111Une di Catania (Area via 

Monte Po, Area via Aldebaran, Area via Carrubbella). 

PROCEDIMENTO: Verd~ca di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.1ui. 

- Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23. 


PARERE C.T.S. N.~O/ j·--g DEL ~ 8 .()~,~l& 

PrenlCSSO che; 
• 	 Con istanza prot. n. 20456 del 18/01/2017 assunta al protocollo del DRU al n. 1269 del 

25/01/20 17 ~ il Comune di Catania (CT), in gualìtà di Autorità Procedent~ha trasmesso, 
alI 'Unità eli Staff 2, la document8zione in fon1lato cartaceo ed infol'rnatico, inerente le 
varianti urbanistiche finalizzate alla ritipizzazione urbanistica di aree con vincoli 
espropriativi decaduti nel territorio del comune di Catania (Area eli via Monte Po, Area di 
via Aldebaran, Area di via Carrubbel1a), al fine di avvi8re la proceduta prevista dall'art. 12 
del D.Lgs. 152/2006; .. 

e 	 La documentazione progettuale~ aHegata aUa suddetta istanz,a ~ è costituita dai seguenti 
elaborati: 
Rapporto preliminare alllbientale per la veritica di assoggettabiIità a VAS (patte l); 

Rapporto prdiminare anihientale per la verifica di as~oggettabilità a VAS" (ljarte II~); 
• 	 Con nota prot n, 11390 del 22/06/2017, il Servjzio 4/DRU ha avviato a ll1ezzo PEC le 

consultazioni, inoltrando .il Rapporto Arnbicntale Preliminare eIa documentazione traSll1ess'a 
ai Soggetti competeilti in materia anlbientale. 

Considerato che: 
Al tenninc della fase di consu] tazione sono pervenuti il questo Assessorato; da parte degli 
S.C.tvfA., i seguenti contributi: 

nota prot. n. 63585 del 12/09/2017 del Dipartimento Regionale delI' Ambiente - Area 2 
Ufficio Territoriale Ambiente Catania (U.O. A2.6), con la quale il suddetto UfEièio ha 
ritenuto che per quantorigllarda l'area eli lvlonte Po (interessata all'esterno dell'area in 
esame da aree in dissesto geologico) il rapporto prelimìnare non dia <" adegualegaro17zie 
riguardo al! ';,npatto atteso sulla componente suolo e acqua in relazione allo 
destinazione urbal1istica proposta e alla condizione lilologica, mOljologia e 
idrogeologico del sito'\ mentre per quanto riguarda le altrec1ue aree oggetto di variante 
urbanistica non ha ri levato "inleljérenze (:071 aree in dissesto idrogeologico segnalate 
dagli enti locali e CCl1.\'ite dal P,AJ vigente"; 

- Nota prot. n. 13606 del 10/07/2017 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con la 
quale la stessac0111unÌca di non aver potuto accedere a] sho web dal quale scaricare la 
dOCUlllentazione inerente le varianti in oggetto; 

• 	 Per quanto riguarda gli S.C.MA. che non banno espresso e trasmesso alcun parere o 
contributo al Servizio 4/DRU ed alPAutorità Procedente entro i termì ni temporali stabiliti 
dalla vigente normativa (30 giorniclalla traslllissjone ciel rappOltoprelìmìnare ai S.C,M.A, ex 

a.... 	 ~2, ..CO.f11LTI . .... 15~/200.6 e.'.. s...nli . ~ .. . te.'1ere che non sussisiono critiCl·tà1<t. . a . 2~ dc.1 D.: .~~S ·, .. ) Si dev~~~'li/ .
8lnblentalt sugh aspettt eh nspeitIva competenza. ~, ~ 

r:-x1... \r~ , $rJ .~ ClJv /~ ~. . .. 	 \.){I \ <1'--- &::- \f ~ l ' 
" lV\)I 

\\ / 
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" 	 Con nota prot. n. ] 7498 del 28/09/20] 7 il Dirigente GeneraTe del DRU, in ottemperanza alla 
direttiva assessoriale prot. n. 5230 del 25/09/2017~ ha assegnato ai dirigenti dei Servizi 2, 3, 
4, e degli StatI l e 2 le pratiche non ricevute dalla C.T.S., incaricandoli della prosecuzione 
delle loro istruttorie fino alla stesura delle relative proposte di parere; 

• 	 Con nota prot. n. 19945 del 0611112017 il Servizio 4 - U.0.4.1/DRU ha trasmesso al1 :Unità 
di StatI2, la documentazione in formalO digitale, inerente la pratica in argOlJ1ento, per la 
stesura della relativa proposta di parere. 

• 	 Dall'esan1e del Rapporto Preliminare Ambientale, redattodall'arch. Rosarma Pelleriti. con 
rifei'im.ento a quanto previsto dalrallegato I del D.Lgs. 11.152/2006, sÌ evince qllanto segue. 

AREA IN VIAIVIONTEPO 
L'area oggetto della variante, di proprietà della sig.ra Sapienzi:t Agata, è localizzata nella parte ovest 

della città, nella Quinta CircoscrizIone deno111inata 1\10nte Po -Nesima - S. Leone - Rapisardi ill 

via I\10ntc Po. 

L~area è identificata dal N.C.T. di Catanja al foglio 29 particelle 306 i 354~ 355 e 1918 (fabbricato 

rurale) con una supertì,ciecatastale COD1p1cssiva cl i 111 q 31.082. 

Il terreno, ha caratteristiche agrico le 111a attualmente non risulta coltivato e versa in stato di 

abbandono. 

L:accesso all'area è garantito dane vie Monte Po, Cremona e Tomasi di Lampec1usae da viabilità 

interna. 

L'ambito urbanQchc si sviluppa attorno al lotto interessato dalla variante è costituito 

prevalentemente da terreni non utilizzati e da edilizia residenziale,multipiano. 

Il quartiere è carente eli attrezzature che j'jsultano, rispetto aI1apO,polazione OggI insedia:ta, 

nettamente inferiori agli standard urbanistici previsti dal D. 1. n. 1444/1968. 

D es tinazione di Piano Regolatore V igente . 
L'area interessata dalla variante, ncI vigente strumento urbanistico (approvato con D.P .R. S. n. 166
A del 28.6.1969) ricade in: 
- Sede Stradale (viabilità di servjzlo al previsto parco di 1110nte Po) - porzione di circa n1q 2.432 
--- Zona "Verde Pubblico'\ porzione di circa l11q 27.957, disciplinata dall'art. 22 delle Norn1e di . . 
Attuazione del P.R.G. 
Analisi dei vincoli 
Il lotto oggetto di variante; in una parte marginale, è interessato dalla fascia di rispetto di 150m 
dalle sponde dei corsi c1 :acgua (vallone demaniale Acqn_Ìcella) ai sensi dell 'art. 146 del D.L. n. 
490/1999. D terreno inoltre: 

ricade nelle limitazioni aeronautiche clcU'impianto aeroportuale di Fontanarossa, "Superficie 
Orizzontale Interna" - altitlldine In 51, giusto art. 707 delD.L. n. 96/2005; 
non interessa zoneS.I.C. e Z.P.S. ex art. 5 del D.P.R. N° 3S7/1997~ tl'ovandosi~ per quanto 
riguarda il territorìo del comune di Catallia, in1inca d'aria ad oltre 7.300 metri dall'Oasi del 
Simeto e a 01t1'e111 8.200 dalla Riserva Complesso Imn1acolatelle e T'v1Ìcio Conti nel comune 
di San Gregorio. 

Nuova destinazione urbanistica delle aree 

r terreni descritti nei punti precedenti, di circa mq 31.082, sono soggetti a vin:colo espropriativo 

decaduto, pertanto, per gli stessi,con la variante si è provveduto a individuare una nuova 

destinazioì1e. 

La variante prevede una nuova destinazione urbanistica in considerazione dellecaratterrstiche 

dell'area c dell'ambito urbano di fiferimento e valutata: 


la carenza nell'ambito urbano interessato di aree destìnate a standarc1 dì cui al D.l. 

1444/1968 e in particolare di quelle destinate a verde 

la destinazione a verde delle aree linlitrofe 

che la viabilità interna del parco- potrà essere definita in fase di progettazione eli dettaglio r-" 

dell'intero coruparto. (' ) 


~ 	 propone per l'area loca1izzata in via Monte Po~individuata al Catasto Urbano di Catania, flìglio 29 / 
allegato C~ particelle 306, 354, 355 e 1918, la destinazione a "Verde Attrezzato - Aree da destinare :::zJ 

....	 . \ .. " ('~ì . , , - , . -? . . . N 	 . . ~ ~~ j:, t ~VL 	 CfN 



Cl spazi di verde cd al luoghi di aggregazlOne, gioco e svago", ove potranno essere consentite le 
segucntidesfinazioni d'uso: • 
.,- Attlvitcì ludiche; 

Chioschi per concerti all'aperto; 
- Chioschi per la sOlnministrazlone di cibi e bevande; 
-'Edicole per la vendita di gionlali~ etc ... ; 
- Servizi igienici; 
.... Attrezzature sportive all'aperto, l'elettive pertinenze e servizi connessj (servizi igienicì , spogliatoi, 
111 agazzlni); 
.... .spazi per esposizioni telnporanee; 
- Parcheggi a raso pertinenziali delle attività da realizzarsj; 
-Parcheggj interrati. 
Indici di ZOl1 a: 

Indice di fabbricabìlità: mclmqO~ lO; 

Altezza massil11a: 111 5,00:, 

Distacchi tra editìci: 111 lQ,OO; 

Distacch ì dai confini: 111 5,00. 


Ncl calcolo della cubatura rcalizzabile devono essere conteggiate eventuali volnmetlie già esistenti. 

L'edificazione non potrà interessare le aree interessate dana fascia di rispetto di 150 111 dalle sponde 

dei corsi d'acqua. 

L Caratlrdstichc d(J piano () del pt'ograunna, tene~d(} (:onto in partkohH'C, dei segut'uti 

eleUlcnti: 

in quale, misurò il piano ,;'fohfl isce un quadro di l'ifétimcnm pcrpl'ogel1i ed alitI:' fJf fiviu'ti o per 
quanto dguorda l'ub icazione. la Ilatura. ìe :[imeflsion i c' le L'ondi:::it:mi opera/in:! o al!roref',YO la 
riparli::iune delle ri,,·orse. 
Le trasforn1azioni previste dalla variante sono ricomprcse all'interno del peri'metro del r area 
interessata di 1nq 31.000. L'estensione territoriale a confì-onto con l~intero territorio conlunaleè 
lirnitata e le nuove destil18zìoni d'uso sono simili a quelle prccedenternente anln1esse dal P.R.G. Nel 
Rapporto prelilninare sono state analizzate le scelte urba.nistiche della varianteçhe inteJ;essano sia 
l'uso dcI suolo che aspetti anlbientali ad esso connessi. 
In quole mislftu il piallO () il progronrmn il!/luenza altri phtni U jJN lJnulllfli, inclusi qw?lìi 
gef'(;!J'chicwuen!.- ordinari: . 

La variante modificherà . .la tipizzazione urbanistica del P.R.G. vigente nel rispetto dei piai1Ì () 
programmi sovraorclinati.Non sono presenti invece piani oprogranl111i gcrarcbic81nente subordinati, 
in quanto gli .interventi edificatori potranno essere realizzati mediante intervcntledilizi diretti. 
La perUJlCrlZCf del piano () del programma pel' l'jnlegJ'c1;ione delle cOrJ.\'iderozùJni t.7inbi-ertwli, 
ìWn[(:O!Uf't' olfìl7t:' pI'Oi! .. L!ovel'C' In sl'ì/ur1po so.Y/cnibilc. 
Come previsto dal1e nOll11C di attuazione della variante il progetto degli interventi an1l11eSsi dovrà 
prevedere diversi accorginlenti eli rispetto delle connotazioni an1bientali, come previsto dalla norme 
di attuazione o dal regolcuùento edilizio con1una1c, relativamente al rispetto dell 'orografia del suolo 
al C0l1S111nO e allo scarico delle acqlle alle piantumazioni, promuovendo lo sviliJppososten.ibile. 
Problemi mn.hìentali p ei'linenU al.pinno o u! P"O,~7Llmrn lf, 
Data la natUra delL' intervento, non sono stati rilevati ilTlpatti significativi nonJJ1itigabili; 11 progetto \T' 
è lontano da zone di interesse amhientale, escludendo la vicinanza con la f~lsciadì rispetto del 
torrente Acquicella, ai sensj dell ' art. 142 C0111n18 c) del Dlgs n. 42/2004, e 'cornunque le attività 
previste non dovrani1o avere rctluenza sul corso cl'acquacon1e specificato nelle f10rn1e dj attuazione 
cleJ1a variante. In relazione aLla rilevata contiguità {pera ltro per Ulla porzioncmolto ljjccola) con 
Ull 'are~ a rjschio idrogeologicomccl.io F2, eventuali interferenze dovranno essere valutate in sede di 
approvallonedella variante urbanistica. 
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Lu rilel'On::c.:1 del piano (1 del p rogr t.tjul1lo JN,.} j' l'afl u-I..r:iune della norma!iv(tf'onllmÌ/ar ia de! seltorc' 
d.'ll 'uml1ie/7Le (ad es. piun i e .progronnni conn{?si _tifa ({~i!. .sfiullede! f'(lìlllì o alta prnte~"jomi dç!!11' 

UL'q?ler 
Esclusa già in fase preliminare> in Cluanto 1'area di intervento non ricade al! 'interno dei siti di 
Importanza Comunitaria e Regionale; 

2. CH ratteristkhe degli inlflaUi e. d-eUe aree elle J~OS8()1l0 e;ssel:e intt\j'cssafe, tenendo conto in 

pariicojare~ dci Sl\ ~:ruentj elelnenfi: 

Prohabilitcl. durat'{J, j;'equenzcl C! reve1'si!iliùì d~f.)i impLlt!i. 

Non sono stati individuati in1pattì significativi attesi c1alln realizzazione degli interventi previsti 

cIaJla variEmtc proposta, che destina l'area a verde pubblico. 
( ·/.!Foflet c C'wJllr!alivo degli impUJf i. 
Non sono stati individuati impatti a carattere cumulativo. 
:V{ffu}'o tu:rn~fì'onju!;(!!'u degli imparti. 
La variante interessa una porzione del territorio cOlll!unale di Catania, pertanto non SI han110 
implicazioni di carattere transfiontaliero. . 
Rischi pf:'], la sa jw(;.' w nmUì V pcr l'ambiente (od es (l? ca. ·u di incÙJcnl il. 
Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzmnento di rischioill seguito all'attuazione di 
quanto previsto dalla variante. 
Lntuà ed C'sicnsionc Ilello .~pu::Jo degli impol/i (orea ge()~~rqjìc(J e popo/a::ione poien.::lalmenie 
in/(! ]'<?ssm ;:f) . 

L 'arca di int1uenza del1a variante è il quartiere limitrofo dì Nesim3 Ivlonte Poche senza alcun nUovo 
carico urbanistico, potrà usufruire c1ell' area riquaJii-icatae destinata a Vetdenttrezzato . 
T'a/ore e l'uìnerabililà delJ!ar'u chr:: pO{f'lJbbe fssere inieresstJ!a a CaU8(1 : deiìe S{!f' "iu/ì 
caratlcrh'liche }7.(1Iurali Odel I a/t'fmoniu cultUrale. t/e! s'upt'rl1Jnenlu dcI liJ ~el1i di q1Jo/;tà cz!1lhienlute 
() dei l'olor i Iii lile dell 'ulili::.:;(j infensh o del slioio. 
L'arca oggetto di variante localizzata .1n un ambito urbano luolto antropizzato è attuahnente un 
terreno abbandonato, nOJ1ublizzato a fini agricoli e con la presenza eli scarsa vegetazione. Le nonne 
di attuazione prevcdono!a riqualificazione dell 'arca el 'inserimento di un gl'al} numero dì alberi 
nonché arbusti e siepi. Non vi sono segnalati biotipi c/o geotipi cii rilcvo. • 
lmput/ ! 'lì! {.free () poesCiggf r iCl llosci lll t c mI' proi r:1.11 i u livello nazionale. comuni(orh" CJ 
in/eulazionale. 
L'area di intervento non "ricade alI 'interno di sitì di In:rportanza Comunitaria (SIC) e/o Zone eli 
Protezionc Speciale (ZPS), trovandosl a oltre km 7 dai SIC e ZPS cle1POasl del Silneto ea oltre k111 
8 dalla riserva C01uplesso Tmmacolatelle e J'v1icio Conti nel territorio c0l1111ua1edi San Gregorio. 

Conclusioni 
Il Rapporto i\Jnbientale Preliminare, non ha individuato pmticolari problelTlatiche ambientali 

peliinenti alla Variante urbanistica di via IVlonte Po per la ritipi.zzazione eli aree sottoposte a vincoli 

espropriativi decaduti, in quanto interessa un area di limitatedìmensloni c: per l a quale viene 

prevista la dcstinaz ione urbanistica a verde attrezzato, consentendoa1cunc attivi tà, colJcgate alla 

hUlzione elci verde attrezzato. che potranno migliorarne l'uso senza incren1entare ilcarlco 

urbanìstico esistente. 

Tale nuova destinazione non apporta d ementi cii sostanziale modifica delle condizioni ambientali e 

telTitoriali esistenti; I linlitati intcrventi edilizi previsti consentiranno eli megHoutiL1zzare iI ten:ertQ 

con la realizzazione di nuovÌ fabbricatieftìcienti dal punto eh visto energehco, si S11.11 co) dei cOl.1sumi 

idraulici e degli scarichi. 

TIl cOllcJusione,a seguito di quanto veri tìcato con. il Rapporto PreJimjnarc, in riferimento alla ~ 


variantc urbanistica proposta per l ' area di via T\lTonte Po, di proprietà della sig.ra Sapienza Agata, . . . 

considerato: . 

,. che [a \I('11'ian Le prevede pCI'Tarea 18 desti nazione Cl verde attrezzato ; 

- che farca oggetto di variantc l nel vigente strumento urbanistico, 

Pubblico" e piccola parte in Sede Stradale; 




- che l'accesso all ' area è garantito dallavÌaMonle PQ~ via Cremona, via Tomasi da Lampedusa C 


da viabilità interna; 


- c.he sotto l'aspetto geOl11orfologicQ è stato acquisito il parere favorevole del Genio Civile cii 

fattibilità in relazione aHe condiz]oùi geomorfologiche del terTitorio, prot. 225495 del 30.11 .20 16~ 


ai sensi deIl' art. 13 della legge 64/1974 e art. 89 del D.P.R. 380/2001; 

- che PaTea~ già destinata a verde pubblico dallo stnl111cnto urbanistico vigente, risulta abbandonata 

c pertanto non rientra nella fattispecie prevista dalI' art.2 eomIna 5 della L.R. 71/1 978 non essendo 

utilizzata ad LIsi agricoli; 


- che l'(ù'ea~ oggetto di intervento, non rientra in ambiti di protezione ambientale quali: parchi, 

riserve ~ boschi, P.A.I. (pur essendo contigua, per una porzione 1110lto l1mitata, ad una zona 

classificata dal P .A.l. con grado eli pericolosità geomorfologica ll1cclioP2), R.I.R. etc ... ; 

- che il tcrrenoticacle entro i 150 Hl dalle sponde dei corsi d'acqua (vallone dCln aniale Acquìcdla) 

ai sensi dell'art. 142 COlU111a c) del Dlgs n. 42/2004 e risulta in un solo punt0 1 come già detto, 

conttguo ad una zona classificata c1a ~ P.A.T. con grado cli perieolos'ità geomorfologjca 111celi o P2,ma 

che le eelificazioni non potranno essere collocate in tale fascia di rispetto c le attività previste non 

dovranno avere rcflllcIlza su1 corso d' acqua; le interferenze con le parti vinco.1ate e quella eventuale 

con Ja zona P2 dovranno essere valutate dal1' organo cOJnpetente in sede di Consiglio Regionale 

dcll'Urbanistic3 durante la procedura regjonale per l'approvazione della variante urhanistica anche 

111ecliante parere della COlnpctente Soprintendenza BB.CC.AA.; 

- che il terreno ricade neUe linlitazioni aeronautiche dell'impianto aerop0l1uale di Fontanaross8, 


"Superfìcic; Orizzontale Interna" - altitudinc 111 51~ giusto art. 707 del D.L. 11, 96/2005 ma 110n 


prevede eelificato in contrasto con le limitazioni aeronautiche; 

- Che la variante non interessa zone SJ.C. e Z.P.S. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, trovandosi a 

oltre kn1 7 in linea d'mia dCIi SIC e ZPS deJl'Oasi dcI Simeto e a oltre k111. 8 clalJa riserva Complesso 

Immacolatelle c Micio Conti nel tenitorio di San Gregorio ; 

- cl~e la variante non è assoggettata aHa procedura di Valutazione dì Ilnpatto Al11bienta]e in quanto 

non comprcnde alcuno degli Ìntcrventi di CLti agli allegati In e IV delD. Lgs, 152/2006 c s.m .i.; 

- che la variante può considerarsi quale piano di "piccola arca a livello locale". 

Non si ritiene pertanto necessario assoggettare la variante aUa proccdl1J"adi VJllutazione 

Ambientale Strategica. 


AREA IN V IA·ALD E BARAN 
S tato dei luoghi 
L'area oggetto della vari~ntc, eli proprietà dei sigg. Di Cìrazia, è localizzata nella parte nord est della 
città, nella Seconda Circoscrizione Ognina PicClnello - Barriera Cana1icchio, pros'pici~ntc la via 
Messina e la via Aldcbaran. 
11 lotto in parte è un terreno libero astàltato, già utilizzato come parcheggio di uso pubblico, 
attrezzato per il lavaggio autoveicoli e con pensiline ilI patte risulta occupato da edifici in 
condizione eli degrado. 
Gli i1nmobih sono identiJicati dal N ,C.T. cii Cat811ia al J()glio 16 particelle 550, 551 e 552, con una 
superficie catastale cOll1plessiva di mq 3.875. lA1 particella 550, con superficie catastale totale clin1.q 
930, è stata trasferita al Catasto Urbano in quanto caratterizzata dalla presenza di tàhbrÌcati 
residenziali, individuati dalle particelle 1135 (sub, I) 2, 3}, 1136 (sUb.l ) 2, 3) e 1137. La parte 
identificata con le particelle 551 e 552 eun'arca libera con superfìcic catastale di 111(1 2.945, 
L'an1bito urbano che si sviluppa attorno al lotto ùJtcrcssato daJla variante è costituito: 
- a nord ovest dalla via Messina e~ oltre tale stracla, da edilizia eterogenea di impianto storico~ in 
parte radicalmente trasfoTmata~ con destìnazionid'uso diverse; 

- a ,Sud,. , (~ a o,, est, a ,es,_'t, .C $, ",/,,.. v ,, 'OH la. vi,a Aldebe,ran c, cO. le,'"eELi,zia residenziale 111ultipiano realizzata in 
confonnlta a quanto prevJsto dal PIano RegolatorcV1gente; . ~ 

- El est dalla via Anapo; , ) 
- a nord da area] ibera: /' \ 

- l/ area è inollre in prossimità del 1ungomare e del borgo costiero di San G, iOV. ann,i Li,C'uti /=f\ 
------/' ~ ~/<-'"" '.. 

~ d.~ ~, \ft ~ (.j J 1rr~ k 
tp~. 
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Il quartiere OgnÌna - Picanel)o è carente eli attrezzature che risultano, rispettoaI1apopolazionc ogg.i 
insediata, nettamente inferiori agli stanclarcl urbanistici previsti dal D. L 1444/1968. 
In particolare, nella Seconda Circoscrizione, inrifèrimento a66.887 abitanti (elato rSTAT 1 gennaio 
2011), a fronte delle quantità di parcheggi indicato dalla nonna, si riscontrano poco più clena :metà 
degli spazi prescriUi. 
Lo stnm1cnto urbanistico vigente prevedeva, sul seclilne del,1'area in argomento , la realizzazione eli 
un asse viario, con relativo verde di corredo, di col1egamento, della via Alcide De Gaspcri con la 
viabilità di servizio ad uno dci tre Centri Direzionali pre\/isti dallo stèsso P.R.G . La realizzazione di 
tale Centro e delle inftastrutture viaric connesse con1p01ierebbela demolizione di grandi quanbtà di 
volumctrie esistenti e non appare oggi ipotizzabile. Di conseguenza, la viabilità di collegamento, 
prevista dal P.R. G. nell' area oggetto di variante, attua~n1ente non risulta di illteressee non rientra 
nella program.mazione c01Dunale. 
In prossin1ità del lotto l in via Timoleone e in via Guerrcra, sono già realizzate, e tra poco saranno in 
esercizio, le fermate urbane della Ferrovia. 
Destinazione di Piano H.egolatore Vigente 
L'area interessata dalla variante, nel vigente strumento urbanistico, approvato con D.P .R.S , J1. 166
A del 28.6. 1969, ricade in: 

- parte in "Se de Strac1ale'~ di P.R.G. cjrc<1mq 3 ,] 85; 

- porzione in Zona -<Verde PubbLico - corredo strada", circamq690) disciplinata dall'al1. 22 delle 

Norme di Attuazione elel P.R.G . 

.Analisi dei vincoli 
Il lotto oggetto di variante, non è soggetto ad aleun vincoLo e rion interessa zoneS.I.C. e Z.P .S. 
trovandosi, per quanto riguardai] territorio del eomunedi Catania, in linea d'aria ad. oltre 10.300 
ll1etri dal1'Oasi del Simcto e El oltre Jl1 3,500 daDa Riserva Complesso Tn11nacolatellee Nlicio Conti 
nel comune di San Gregorio. 
Nuova destinazione urbanistica delle aree 
11 lotto descritto nei punti precedenti, eli circa mq 3.875, risulta soggetto a vinco lo espropnat1vo 

decaduto , pertanto, per lo stesso, è stataindividLLata Ulla nuova destinazione urbanistica. 

La variante prevede pertanto una nuova destinazione urbanistica, ed esaminate e yalutate: 

- le cal'atterÌstiche delrambito urbano dove ricad.e il lotto oggetto di varìante; • 


- Pattuale inopportunità dì realizzare la viabi1ità indicata dal P ,R.G.~ prevista co1'ne collegamentp 

con il Centro Direzionale Pi canello la cui costruzione appare oggi il0n Teallstica~; 


- la carenza di attrezzature e eli parcheggi, in riferi111ento agli standard urbanistici previsti dal D, I. 

1444/1 968 e in partico l an~: eli parcheggi; 

- la presenza, a pochissima distanza, di due uscite dalla Ferrovia urbana.~ che è opportuno integrare 

con spazi a parcheggio per lo scambio intcrmodale ferro-g01nma; 

propone: 

- per la parte di lotto localizzata tu.ngo la via A1deberan, individuata al Catasto Urbano di Catania, 

foglio 16, particelle 551 e 552, con superfìcie catastale di luq2.945, la destinazione a Parcheggio a 

raso, ove sono consentite le seguenti destùlaz ioni d'uso: 

- Sosta veicoli e natanti ; 

_. Servizj connessi con le attività di parcheggio; 

- Lavaggio e grafìtaggio veicoli; 

- Pertinenze e servizi connessi alle attività runmesse (servizi igienici ; spogliatoi, magazzini, 

guardiole); 

- Spazi per esposizioni temporanee. 

PCF la restante parte del lotto, prospiciente via ì'V.leSSiIl3 , edificata e individuata al Catasto 'ferreni 

f~)glio 16 particel:la 550, con supcdìcie catastale totale di mq 93(\ propone la desbnazionea "aree 

private sature?'. In questi a1l1biti deve essere 111antenuta l'attuale consi~tenza edilizia. E' ammessa la 


cl~molizione ?ei manufoatti csistel:ti e la realizzaziOÌ1e~li un nuovo cclificio,ancl:c con ~a~oma ( __\ 
\ 

dIversa, la. CUI volum~trl,a 1:011 potras~lperé1 rC quella preeslstente re~olarmenteassenttta o legl~:tll1lata ( -') 
anche con concesswnl In sanatona, eia documenté:mè con il supporto del provVedtnlento)6:.:::::, 
élutorizzativo de] f~lbbl"icato. _ I ~ . ~I <~~_I . 

\~ --- il{ . ---~ ~ 
,\\ ~\' f1o j ~ ~.. f-A ~ 



La nuova costruzione potrà avere: 

- Indice di fabbricabilitò cubatura esistente regolannente assentita o legittinlata; 

-Altezza massÌnla 111 7,50; 

- Distacchì tra edifici 111 10,00; 

---Ritiro clal margine strada1e 111 5,00; 

Le volumetrie e superfici realizzate abusivamente e non sanate sono sottoposte alle specifiche 

disposi zioni elì legge. 

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dci vincoli del Codice deUa Strada 

relativamente alle fasee di rispetto per Fedifìcazìone nei centri abitati. E'consentito il cambio di 

destinazione (fuso con quaLsiasi funzione f~ìLta eccezione di quella industriale e di quelle 110n 


conJpatibili eon la residenza. 


i. CaràHcl'i~tkh~ dd piallo o del progranllua; tenendo conto in pa r tieolarf, dei ségucnti 
eterucnti: 
In qualc misurd il pIallo ,:;'/" ihihJ'ce un qaadrodi r{!érimellto per progel1i cd altre o per 
qw.nlLo rigum;du l"uhicas: /of1c La natura, le di}}l (!n\'ioni e Le cO,ld izim'ù opera/h'e o alfravu 'so 
ripOf'I /zlf.Jt:le del/i} r isorse, 
[Jc trasfonnazloni previste dalla variante sono rìcon1prese all'jnten10 del perilnetrodell'area 
interessata di lnq 3.875. L'estensione territorial e a confronto con r intero territorio comunale è 
lil11itatissìma e le nuove destinazioni d'uso sono analoghe a quelle precedentemente anlnlCSS(~ dal 
P.l\.G. Nel Rapp()]io sono state analizzaLe le scelte urbanistiche de11a variante che interessano sia 
l'uso del suolo che aspetti amhientali ad esso connessi. 

quale misura il piano (I il progrLtln!JlU inJhicJ,ca p ù:mi () {Jl'ogl'cunmi,. inclusi quelli 

gerarch /camente ordino!i, 
La variantc rnoclificherà la tipizzazione uroanistica del P.R.G. vigente ne] rispetto dei piani o 
progranllni sovraordinatì. Non sono presenti inveee piani o programrnì gerarchicamente subordinati, 
in quanto gli interventi edificatori potranno esserel'ealizzati lnedìante interventi edilizi diretti. 

p (Tl inen:a dci piano o dei programma per / 'infegrazione t,lelle COllsidenc:ioni alnhierllali. in 
,iJw ';!colan' nl(ine sviluppo so. '/ cnihfle. 
COllle previsto dalle nOrll1e di Clttuazione delia variante .il progetto degli interventi anlJ11eSsi dovrà 
prevedere divers i accorgimenti di rispetto delle connotazioni mnbientali, eome previsto dalla nOlTl-,e 
di attuazione oda] regolmnento edilizio C0111Lll131e, rclatìvan1cnte al rispetto dell'orografìa del suolo 
aI consumo e allo scarico delk acque alle piantu111aziollÌ, promuovendo lo sviluppo sostenibile. 
Frob!erni arnhieruali)J(,I'/incnti al piano () al programma. 

Data la natm-a delrintervcnto, non sono stati rilevatì i111pattisignifieativi non nlitÌgabili; il progetto 

è lontano da zone di interesseambienta1e. 


i'ilevanzo del piano o delpT'og!'aJnma p er l'u!1uaziane della !1 iJ'J'tnr:ttÌ'l,aconnmitaria s'caoru 
delJlamhie.nte (Cidt!.'r piani e programmi connessi allo fes i ione de'i r{fiw i o id/o j)J'()fe:iune elenI! 
Clcyue). 
Esclusa già in l~lse preljminare~ in quanto l'area cliìntervento non ricade aJr'interno dei Siti di 
Importanza C Olllunitaria e Regionale. 

CaraHeristiche degli ~mpaHi e delle an'celle possono essere illtcl~ssa,tel tcnendfJ C-Ollto in 
pad'koian~, d~~i ~a~guen ti dementi: 
Prohoh jl i lò. dW'(Ila , .th:.J que n:'~(l e !'C'versihili lÙ degli !m!)ort i, 

Non sono stati individuati impatti signi flcativi attesi dalla realizzazione degli interventi previsti 
daLIa variante proposta, che destina r~area a parcheggio a raso. 

i..:7!hw lalivo degli l rupaif i, 
Non SOl1() stati individuati 11npatti a carattere cLIlTllilativo. j~
Aatuul 1.ì'('{n ,,·jronlol il3ro degli impalli , 
IAl variante interessa Ulla porzione dcI territorio comunale 
inlpLicazioni elì carattere transfrollLali ero. 
/(;.\1..' 171 /0 sah ue umana o p{!r f!t}lnb ielìte 



Non sicviclenziano rischi per la salute ltlTlana o inI1a1za111c11to di rischio in seguito al]' attuazione dì 
quanto prcvlstodal.la variante. 
fili l/lì c' cf eSTensione nello sp{(zio dc~Ji imputi / 
jn!:resst/!cr 

L,'area eH intluenza delta variante è il qumtierc Ognina Picanello che, senza alcun nuovo cadco 
urbanistico, potrà llsufruite dell'area riqualii:icatae destinata a. parcheggio a raso. 11 parcheggio 
potrà avere anche interesse cittadino come luogo di scambio feno-goll11ua con l'utilizzo delle 
fermate urbane della fèrrovia di col1eganlento con il centro città. 
Volore e Fldrterahi!i1à de llrarea che potrebbe I /SSr:JJ'(! infer esSr;Jta (f causa: 

- del/e spe,chlli carati Jri,Ylichr2 naturali () del patrimonio culrurale, 

~ I/el Supel'tlment< ,]ei !il 'eHi di quali//! ambiento!c o dei ilolori l im i ledell'ufi /izzo imenh i'O chI 

\ ilO/O, 

L'arca oggetto di variante localizzata Ìnull ambito urbano 11101 to antropizzato è attuahnentc un 
terreno abbandonato ast~l.llato, nOllutilizzato a fini agricoli, Le nOfmcclj attuazione pl'evedono la 
riqualificazione dell'arca 1 l'inscrimento eli alberì e la trasfOD112lzione dcllasupcdìcie asfaltata in 
sl~periìcjc pcrmeabile. Non vi sono segnalati biotipi eia geotipi di rilevo. 
lmptllli .'W aree () JW(:.·;'.iaggi riconosciuti come protetti a livello na;Jonale, i..'OlnuniJal'io o 
ln!(; rn(]z ;onale. 
L'area c1iintervento non ricade all'interno di sìti di 1n1])ortan2a C01nnniteuia (SIC) eia Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), trovandosi a oltre 111 10.300 dai SIC e ZPS dell'Oasi del Sin1cto e a oltre 
m 3.500 dalla riserva C0111plesso InlmacolatelJe e Micio Conti nel territorÌo di San Gregorio. 

Conclusioni 
Lo studio condotto con il RappOlto PrelÌlninarc, valutati gli obiettivi di sostenìhil1tà sotto lil1eati 
dal la normativa vigente, nè)n ha individuato particolari problematiche ambientali pertinenti alla 
Variante urbanistica di via Aldebaran per la ritipizzazione di aree sottoposte a vincoli espròptiativi 
decadu.ti, in quanto interessa un area di htuitatc clinlcnsionÌ e per la quale viene confennata la 
principale destlnazione urbanistica a verde pubblico, consentendo.però alcune attività che potranno 
migli rarne l'uso senza incrementare il cari co urbanistico csistente. • 
Tale nuova destinazione non apporta cl enlcnti di sostanziale lnoditìca delle condizioni m;lbicntali e 
territorialj esistenti. I limitati interventi edilizi previstì consentiranno di nleglio utilizzare il teITcno 
con JCl realizzazione eli nuovi fabbricati effiei enti da ] punto di visto energetico,sisJnico,deiconsuI11i 
idraulici e degli sCéuichi, 
In 'concJnsio;;e, a segu ito di quanto veriilcato con il Rapporto Ambientale Prehl1ùnare, 111 
riferimento aUa variante urbanistica proposta.per.1 'area di via Aldebaran, considerato : 
- che la variante prevede per l'area .la clestinazionea pàrcheggio a raso; 
-'- che l'arca oggetto di variante. nel vigente stnunento urbanìstico, ricade in: Zona "Sede Stradale" 
e piccola partc in 'tVerde Pubblico - corredo strada"; 
- che :l'accesso all'area è garantito dalla via Aldebaran e Jivfessina; 
- che sotto l'aspetto geomorfologico non è stato ancora acquisito 11 parerc del Genio Civile ai sensi 
delF art. 13 della legge 64/1974 c art. 89 del D.P.R. 380/2001; 
..... che rarea risu)la uno spazio asfaltato abbandonato in parte occupata da edificato e pertanto non 
rientra nella fatt ispecie pJ'evjsla dall'art. 2 comma 5 della L,R. n. 7 [11978 non essendo utilizzata per 
usi agricoli; 
- che rarea~ oggetto di intervento: ,non rienlrain an1bÌLi eli protezione ambientale quali: parchi, 
riserve) b()schi~P.A.l., R,I.R. etc ... ~ 

- Che la variante non interessa zone S.l.C. e Z.P.S. ex att. 5 del D.P.R. n. 357/1997, trovandosi in 
linea d'aria a oltre 111 10.300 dai SIC e ZPS de1l 10asi eleI Sinlcto e a oltre 111 3.500 dalla rìserva 

.....1 COlnplesso lrnrnocolateìle e IvUcio ('onti nel territorio e0111unale dì San Gregorio; ~ 
,~ ,-- che la Vctl"iante non è assoggettata alIa procedura di Valutazione dì In1patto Alnbientale 1Ù qual1to (~ 

non cornprenc1e alcuno degli interventi di cui agli allegati Hl e IV del D.Lgs. 152/2006 e s. m.i. ; _O 
- che la variante può considerarsi quale piano di " piccola area a livello locale". ~ 

I l'~ ' ~ ~ ~ ~ J:- ClV 1) 
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Non si dticne pertanto necessario assoggettare la variante alla procedura diValutazionc 
AUlbielltale Strategica. 

AREA IN VIA CARRUBBELLA . 
Stato dei luoghi 
L'm-c8 oggetto clelIa variante, di proprietù dci sigg. Basile c Platania, è localizzat.a nella parte nord 
della città, nella 2a Circosclizione OgnillélPieanelIo - Barriera Canaticchio, prospi.cicnte la via 
Carrubella. 
I/ùl11nohile è identificato daIN.C.T. di Catania al foglio 6 particella 573, con una superficie 
catastale complesslvadi mq 2.317. 
Il terreno di cui alla istanza ha caratteristi.che agricole di agnnnetoma versa in condizioni di 
abbandono. E' circondato prevalente111cnte da edilizia residenziale n1l11tipiano, ad ovest e a sud da 
altro verde agrico10 e dagli edifici universitari della Cittadel1a. 
Il quartiere Ognina Picanel10 è carente di attrezzature che risultano, rispetto alla popolazione oggi 
insecliata, nettamente inferiori agLi standard urbanistici previsti dal D. 1. 1444/1968.1n particolare, 
nella Seconda Circoscriziòne, in lifcrimento El 66.887 abitanti (dato lSTAT 1 gennaio 20Ll )~a 
fronte delle quantità di parcheggi indicato dalla Norma, sì riscontrano circa un quarto degli spazi 
prescritti. Lo strumento urbanistico vigente destinava l'area ad attività universitarie, ma la 
progrmnmazione futura dell'UnIversità degli Studi di Catania nQn ha in previsione alcunaaUività 
cbe coinvolga 11 ~otto oggetto di variante. 
Destinazione di Piano Regolatore Vigente 
L'area interessata dalla variante, dal vigente strumento urhanistico, approvato con D.P.R.S. 11. 166
A del 28.6.1969, è tipìzzata: 
- Parte, circa mq 465 , in "Sede Stradale" diP.R,G.; 
- Parte, circa mq 2410, Ìn zona "L" Città UnÌ \Jersitaria. 
A.naUsi dei vincoli 
Il 'lotto oggetto di variante, non è soggetto ad alcun vincolo e non interessa zone S.T.C. e Z~p .S. ex 
art. 5 del D.P .R. n. 35711 997, trovandosi, per quanto riguarda il teiTitorÌo del conmne eli Catania, Ìn 
linea cl~arja ad oltre II .300 n1etri dall)Oasi del Sinleto e a oltre 4,000 metri dalla.Riserva COlnplesso 
lmmacolatelle eMicio Conti nel COll1unc eli San Cjregorio. 
Nuova destinazione urbanistica delle aree 
II lotto descritto nei punti -precedenti, eli cìrcamq 2.3 17, risulta soggetto a vincolo espropriat1vo 
decaduto . Pertanto, la variante prevedellna nuova destinaziol1e urbanÌstica, ed esaminate c valutate: 
-le caratteristìche del1'a~11bito urbano clove ricade il lotto oggetto di varjante; 

- - le caratteristiche di teneno agricolo abbandonato; 
- la carenza ch attrezzature e di pareheggi ~ in riferimento agli standard urbanistici previsti da l D. L 
1444/1968 e in particolare di verde; 
- che sul1 'arca la programm8zione futura deH'Università degli Studi di Catania non ha in previsione 
alcuna attività; 
-- che la viabilità esistente risulta già clef1nita e l'allargarnento di viaCarrubella, previsto dal P,R.G. 
non è nena prograulmazione del Comune. 
Propone per l' area, localizzata in via Carrubel1a, indiVIduata al N.C.T. di Catania; foglio 6 
pali.icella 573, la clGstinazionc a "Verde attrezzato -Aree da destinare a spazi di verde e a luoghi di 
aggregazione, gioco e svago", ove potranno essere consentite le seguenti clcstiùazionÌ d'uso. 
- Attiv1tà ludiche; 
-- Chioschi per concerti ali 'aperto; 
- Chioscbi per la somlninistrazione di cibi e bevande~ 
- Edicole per la vendita di giornali etc; 
- Servizl igienici; 

- Attrezzature sportive all'aperto, relative peliinei1zc e servizi connessi (scrvizÌigienici,spùgliatoi, 


A 

magazzini) ; . . . \0::J ('\ 
.- Spazi per esposizioni temporanee; W ì ~l 

p'"Ch]1 rasrnel:~~;ìVita darcalizzarSi; é~(. o~~~ (V1~~ ç: i' 
~ (p 

I 
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- Parcheggi jnterrati. 
Indici di zona: 
- Indice di t~1bbricabd ità: 11Ic/mq 0,1 O; 
- -AltezZa '1l1aSsima: 111 5,00; 
- Distacchi tra ediiìci: 111 l O,OO~ 
- Distacchi dai confini: 111 5,00; 
Ne] calcolo dena cubatura realizzahiledevol1o essere conteggiate eventuali volumetrie già esistenti. 
L'edificazione non potTà interessare le aree interessate da vincoli di inedificab111tà. 

L 1'andteristkhe dd piano o dd p_,ognuumn. tenendo !Conto in partkolSlre~ dei .~ cgucn.ti 

d<.'menti! 
in qrule nzjsul"a il p iallo .'ihlhifisce Wl quadrO' di rd~~rimellfo per proge ll i ed rt7tre at1ivifù, o P'Cl' 
q"an!o ri,r, uarda l'ubiccr::ìone, la naflff'{/, le dimensioni e le. ('(jndizioni opetoliveo (/llr{{n!j'~s'o la 
i'ipal'lizione dei! ~ ri:·;orse. 
Le trastèmnazicuTi previste claUà variante sono ricomprese alI 'interno del perimetro dcB 'arca 
interessata di lUq 2.317. L'estensione tCITitoriale a contì'onto con l'intero territOlioc0111Unale è 
1110110 limitata, e le nuove destinazioni d'uso sono nettaìuente di impatto inferiore rispetto a quelle 
precedentemente ammesse dal P.R.G. Nel Rapporto sono sta!e analizzatele scelte urbanistiche deUa 
variante che interessano sia l'uso del suolo che aspetti alllbientali ad esso connessi. 
in Cjw;;/e rnisu!"a il piono ,) i l pJ'ogrmnma in!hfe n:"(.1 ({!tri pù.mì u progrol1uni, inclusi (juèlli 

gCl'archicume. nr-c ordinati. 
La variante 1110ditìcherà la tipizzazione urbanistica del P.R.G. vigente nel rispetto dei piani o 
programnli sovraordìnati. Non sono presentì invece piani o progranlmigerarchicaJnente~ubordinah, 
illquanto gh interventi edificatori potranno essere realizzati .mediante interventi edilizi diretti. 
l.u p erz ineu-;u del piono () del progl'onwu.r per l'imegn:l'1: iuf7é! dd/e considc j'(f::i oni d/1'Jbienlàli, in 
pariù:o)Ol'e alfinE! dì p r omum'eJ'e la ,,> vjh,ppo sO:'jt:Jl1ibile. 
Come previsto dalle norme di attuazione della varia.nte il progetto degli interventi ammessi dovrà 
prevedere cliversiaccorgimcntl eh rispetto clene connotazioni ambientali, come previsto dalla norme 
cE attuazione o dal regolamento ediLizio cOJl1unalc; relativamente al rispetto dcll:orografia del suolo 
al t.onsunlO callo scarico delle acque alle piantumazioni, pronluovendo lo sviluppo sostenibile. 
Problemi llJJlbicntali j.,e,../in 'Jl{j al pie/n ) (} al pi'vgrwnma . 
Data Ia natura dell ' intervento, non SOno sfati lilevati impatti significativi non lnitigabi1i; il progetto 
è lontano da zone eli interesse ambientale. 

/t. 

l.,e; r i!evarr:a del l iono () de! p-rorz:roJ1'llJ1ù per j 'al1aazione del/u normatrva corwH'Iitaria del /N]. {joro 
delral1'lhi~Jlfc (ad es; pitmi e progr'ummi cminc:,'si alla \estioni.? dei r?1'ilifi n Lilla pl'ote::JoJ1i! d elle 

U "(juc). 

Esclusa già in j~lse preliminare, in quanto l'al'ea di intervento non: ricade all'interno dei Sjtidi 
Import anza Comunitaria Ci Regionale. 

2. Caratteristiche degli impatti e deU(' aree (~~le po ,~sorw ~~s~cr(' iute.. ssatt\ tenendo conto :in 
parHcolan~~ dci seguctli:i eiementi : 
Probahilìlù. durata, .fl·ef/'lN!c n e l'C\ '('l'sibi!itù degli impul/ i 
Non sono stati individuati irnpatti signitìcativi aHesiclalla realjzzazione· degli- interventi previsti 
clàlla varìante proposta, che destina a verde PLIbblico un' area precedentemente edifìcabiJecol1 un 
indice eli 2mchnq. 
C'araftere cilmula/ivf) (;/cg!i lmpdlti. 

Non sono stnt1 jndividuatiimpatti a carattere cllll1ulativo. 
Suluro {nif75'1ì" oJlùJ!iCI'U de.5~ /i impdflì. ~ 
La variante interessa cma. porzione del territorio cOl11unale di Catanial pertaJJto nt1n si banno . 
implicazioni di. carattere transfiontaliero, 
la chi per l r..ì salwc lWia!7([ {,I per r (!mhieillc ra.d es in (:i.lSO di incù..lifiltl). 

Non si evidel17.iano rischi per la salute Ul1111na o inl1alzamcnto di IiScl~(Jl seguito all'attuazione di 

quanto preVistr valiante. ~ W- '~ {;- 4-~ ~" 



Ellt ìlà cd eSien:·.. ione }lel!o .~plt:io degli impatti (tlrea geogN4lca (! popola-.::ione J l ìlen:; jalmente 
imere.'.,~sa!e) . 

L'area di influenza della variante è il quartiere lÌlnitrofo di Barriera Canahcchio che senza alcun 
nuovo carico urbanistico, potrà usuthlire dell'8rca riqllalificata e destinata a Verde Attrezzato. 
V{f/o re e VU! fU;'ft,l bilitò dell'arcu Cht/puIU!bbe essere i n{ere .Y.'N.J./a a tLlUsa: 


.. del/e ,\Pio ciafi caratleri,sric!w Ju./tul'uli o de/patrimonio euilurclÌe: 


.. del supera777cntO dei li:vefli di qualità ambientale O de i v dm ) hmile de lrutih::::o intensivo del 

suolo, 

L'area oggetto di variante, loca.lizzata in un an1bito urbano antropizzato. èattuahncnte un terreno 
abbandonato, non più utilizzato a fini agricol i. Le 110111JC dì attuazione prevedono la rìqualificazio-ne 
deH"area e l'inserimento di un gran numero di alberi nonché arbusti e siepi. Non vi sono segnalati 
biotipi elo gcotipi di l'il evo . 
llllpu/{i sv oree (I paesaggi riconoscii'/ti ('ome pro/elli Li livello na::.ionale. connmi tario () 
inlen u}::iof1a!c , 
L'area di intervento non ricade all'interno di siti di Importanza COll1unitaria (SJC) c/o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS)~ trovandosi a oltre k1n 11.300 dai SIC e ZPS de11 1 0asi del Sin1etoe a 
oltre km 4.000 dalla riserva Comp"lesso 1111111<:1c01ate11e e Micio Conti nel territorio di San Gtegorio. 

Conclusioni 
Lo studio condotto con il RappOlio Preliminare, valutati gli obiettivi di sostenibilità sottolineati. 
dalla normativa vigente, 110n ha. individuaTo -particolari proble1uatiche ambientali pertinenti 311 a, 
Vurianleurharzistjca dì area invia Carrube/la per la ri tipizzazione di aree sottoposte a vincoli 
espropriativi decaduti, in quanto interessa un arca di limitate dimensioni e per la quale viene 
indicata la destinazione urbanistica a verde pubblico consentendo però alcune attività che p otrar111o 
migliorarne ruso Sei.lza increinentare 11 carico· urbanistico eSistente. 
Tale nuova destinazione nOll apporta elementi di sostanziale 1110difìca delle condizionian1hientali e 
tenitoriali esistenti. I limitati interventi edilizi previsti consentiranno di 111Cglio utilizzare il terreno 
con la realizzazione di nuovi fabbricati efficienti cl al punto dì visto energetico, sis111ieo, dei consumi 
idraulici e degli scarichi. • 
In conelusio11é\ a scguito di quanto vel'.Ì'llcato con i1 Rapporto PteliDlinare, 111 riferiInento ana 
variante urbanistica proposta per l'area eh via Carrubella, considerato: 
-' che .la v,lriant(; prevede per J'area la destinazione a verde attrezzato; 
- che l'areel oggetto di variante , neJ vigente strumento urbanistico, ricade parte in.: Zona <c"L" Città 
Universitaria" e piccola 1;3rte in Sede Stradale; t 
- che !l ' accesso alJ ' area è garantìto dalla vja Carrubella. I ; 

- che sotto l'aspetto geOlnorfo logico non è stato ancora acquisito il parere del Genio Civile ai sensi 

dell' art. 13 della legge 64/1974 e art. 89 del D .P.R. 380/200 l; 

.- cbe J'area~ prima destinata a zona universitaria dallo strumento urbanistico vigente, risulta 

abbandonata e pertanto non rientra nella. t~lttispecie prevlstadall' art. 2 comma 5 den~1 L.R. 71/1 978 ~ 


110n essendo più utIlizzata ad usi agricoli; rh 

-: .cl~e > l' are~, .o~getto di inter,vellt~, non rientra in ambjti di protezione H111 bienta1e qua ti: parchi, l ~! 

nsel ve~ boschl, I .A. 1., R.. l. R. etc ... , . 

- che la vanante non illtereSS[1 zone S.LC. e Z,P.S. ex art. 5 del D.P.R. 11. 357/1997, trovandosi , per \ l ì 

quanto riguarda il territorio del comune di Catania ad oltre 11.300 111etri dan 'Oasi del Sirneto e a \Y 

oltre 111 4.000 dalla Riserva Complesso InlnUlcolatclle cMlcio Conti nel COln1.111e di8an Gregorio ; 

_. che la variante non è assoggettata a.1laprocedura di Valutazione eli Impatto Ambientale in ql1p.tito 

non comprende alcuno deghinterventi di cui agli allegati 111 e TV del D . Lgs. 152/2006 e s .1ll.i.; 

- che la variante può considerarsi qua1e piano di "p iccola area a livello locale" . 

Non si ritiene pertanto necessario assoggettare la variante alla proccclura di Valutazione 

Anlbientale Strategica. 


Pcr tutto quanto precede, considerate altresì la portata degli inlpatt1 e ]csoluzionl di mitigazione e 

di co 111pensazione proposte da l R.A.r, va~~~: l 'anaEs i cl egIi impatti co Il ri lèrimenlo ai Crit~ri per la / 

~VttìJ.... / l '\i~) ... , ~__ ' ~~ CJi~1 v1k~//r
~\'\~ lY \ '-' ~ G..{f-- - aC 



verifica di assoggettabilità di piani c progrnn1lui declinati nell'alIegato T alla parte seconda del 
D.lgs. n. 152/2006 e s.rn.i' l ritenuto che le tìnalità del Piano cle misure dimitigazione proposte 
risultano condjvisibili, n6n rilcvandosi potenziali fattori eli perturbazione ambientale connessi (lgli 
inter'venti, tali da indurre attenzioni' circa possibili supermnenti dci livelli di qualità ambientale, e 
dei v810ri limite definiti dalle norme di settore o effetti cUllluIativi con altre fonti di impatto 
ambientale) questa Commissione Tecnica Specialistica per Xe autorizzazioni ambientali di 
co,p1petenza regionale) vista 1a proposta di parere trasmessa con nota prot. n. 1"";' l. .t::.ì _de!l 

A·.'\ {(\ 'J& t~ del Dipartimento Regionalcdell'Urbanistica, esprime 
PARERE 

che le varianti urbanistiche tìnaEzzate alla litipizzazione urbanistica di aree con vincoli , 
espropriativi decaduti nel territorio del connme di Catania (Area cii via Monte Po, Area di via 
Aldebaran, Atea di viaCarrubbella), sono da ritenere pi.cIHlmente sostenibili, e pertanto non sono 
da assoggettare alla procedura di Valutazione Anlhicntale Strategica di cui agli articoli da 13 a 
L8 del D.Lgs. 152/06 e s,m.i.) a condizione che vengano messe in atto tutte le 111is-ure d.i 
conlpcnsazÌone c di 1l1itigazione previste nel rapporto pre1ilninare ambientale, ed, in particolare, 
ne11 'ottica della tutela e dell'uso 'cffi ci ente delle riSOTSt\ della prevenz'ioÌ1c dell' inquinamento e di un 
significativo nliglioramento della qualit8 ciel 1'é:unbiente, dovranno essere osservate le seguenti 
prescrizioni di carattere generale: 
1) riduzione clelia circolazione lncontroHata delle acque superflciaii pernòl1 alterare la funzionalità 
idraulica degli impluvi presenti nei di ntorni deU) area cl 'ù1tervento~ 
2) adozione eli misure finalizzate al risparmio idrico attraverso la raccolta e il ricido dellc acque 
metcoriche previo trattamento primario e se necessario anche secondario, e s.uccessivosrnaltimento 
dell'acqua 1n esubero tramite sistemi cOl11patibili con gli equilibri geotecnici ectnlbientali, nel 
rispetto dc11a nOfmativadi riferilnento. 
3) Carantire il contenimento clcll'illC]uinmnehto luminoso e l'lncren1cnto elcl rispanllio energetico, 
privilegiando la previsione elì utilizzo diinlpianti dì illul11inazlone esterna in confonnità ai criteri 
antinquinamento ìUll1inoso cel a ridotto consumo energetico. In particolare dovranno esscreadottatc 
le seguenti misure dimitigazionc: 

• divieto di installazione a11' aperto eli apparecchi ill!lunìnanti cbe disperdono la luccal di fuori 
degli spazi funzìonahnente dedicati e in pat1icolare vcrso la volta celeste, -c di fasci toteanti o 
fissi di quaJsiasi tipo; . 
• prevedere rego lamcfltazioni orarie riguardanti]' accensione e lo spegl11mento degli apparecchi 
di iIluTnÌnazlone pubblica. 

4) Ncl1e aree destinate agli insedi8111enti, al fine di garantire il massimo inserimento ambientale e 
paesaggistico: 

• le aree di parcheggioc1ei veicoli e dei cassoni andranno realizzate riducendo le 
pavimentazibnj impermeabili al le effettive necessità di transito e cii sicurezza ambientale, 
prevedendo aHrcsì un' adeguata dotazione di presenze arboree eel arbustive, atte a schermare 
visivamente le aree a parcheggio dal contesto circostante; 
• la sisten1azione dene aree pertincnziaJi dell'insediamento dovrà prevedere: la dotazione di 
aree verclicon nuclei di vegetazione autoctonaarboreo-arbusbva adatta alle caratteristiche 
climatiche e pedologjche del luog(\ con funzione di arricchiuwntocstctieo cd eco ~.ogicodel 

paesaggio c c1imitigazione visiva del centro di raccolta; 
5) Cìarantire il eontenÌTnento dell'inquinamento acustico, privilegìanclo l'inlpiego di idonei 
dispositivi atti al1'insollorizzazione ,e aLl'isolamento acustico in relazione all'imt)atto 2)custico vcrso 
l'esterno . Si richiama al rispetto delle prescrizioni derivanti dalla "Legge quadro sull'inquinamento 

acustico" n. 447/1995; +/
6) Potre attenzione alle fonti che boencrano Cél1111)Ì elettron1a,,Q,lllc.bei, -V 
La Commissione - ~ é~' /' 
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