
                                                                                                                           

Città di Troina 
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VI Settore Sviluppo Economico e Promozione del Territorio Risorse Umane  
I Servizio S.U.A.P. 

 

Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 26/04/2019 
 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 misura 4.1 -Lavori di ammodernamento dell’azienda 
agricola ubicata in c. da  “ Buscemi” e in  c. da “Muto”, consistenti nella realizzazione di 
una stalla /paddock, sala mungitura, concimaia, magazzino, rimessa per macchine 
agricole, locale per la lavorazione della carne ed imbottigliamento del latte, vascone 
per la raccolta delle acque, ripristino viabilità, muri di sostegno, miglioramento 
pascolo, chiudenda, impianto fotovoltaico e termico. Ditta Furia Franco. 
Premesso  
che il Signor Furia Franco  nato a Troina il 10/04/1970 e residente in Troina in C. da  Muto ha 
presentato allo sportello unico del Comune di Troina, una richiesta intesa ad ottenere gli 
assensi necessari per il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico relativo ai 
lavori di   ammodernamento dell’azienda agricola ubicata in c. da “Buscemi” e c. da 
“Muto” , consistenti nella realizzazione di una stalla/paddock , sala mungitura, 
concimaia, magazzino, rimessa per macchine agricole, locale lavorazione della carne ed 
imbottigliamento del latte, vascone per la raccolta delle acque, ripristino viabilità, muri 
di sostegno, miglioramento pascolo, chiudenda, impianto fotovoltaico e termico; che il 
Suap con nota del 12/02/2018 prot. 3037 ha chiesto agli altri Enti coinvolti nel 
provvedimento i pareri e i nulla osta finalizzati alla formazione del provvedimento 
autorizzativo unico; 
che gli –Enti coinvolti hanno dato riscontro alla richiesta di cui sopra con propria nota: 

 Genio Civile di Enna in data  12/07/2018 prot. 155699 ha rilasciato l’autorizzazione 
ai lavori ai sensi dell’art. 18 della l. 64/74; 

 L’ ASP di Enna con nota del 29/03/2019 ha espresso parere favorevole; 
 L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna in data 07/03/2018 prot. 

23413, ha rilasciato il proprio nulla osta a condizione che vengano realizzate 
opportune opere di canalizzazione per convogliare le acque meteoriche lungo le 
naturali vie di ruscellamento e che il terreno proveniente dai lavori di scavo sia gestito 
nel rispetto del D.L.gs 152/2006 e ss. mm. ii. ; 

 L’ufficio Urbanistica del Comune di Troina in data 23/04/2019 prot. 7863 ha 
rilasciato il permesso di costruzione, in conformità al progetto presentato , indicando 
l’inizio dei lavori , entro un anno del rilascio del suddetto permesso e l’ultimazione dei 
lavori entro il terzo anno dalla data d’inizio dei lavori; 

 Preso atto che il Signor Furia Franco ha la disponibilità dei terreni vedi contratto d’affitto 
registrato il 24/03/2017 al n. 766, serie 3 T presso l’agenzia delle Entrate di Enna , per i 
terreni di c. da “ Muto”, e contratto d’affitto  registrato il 29/11/2005 al n. 1585 serie III, 
presso l’agenzia delle Entrate di Sant’Agata di Militello per il fondo sito in c .da “Buscemi”; 
 



Fatti salvi eventuali diritti di terzi 
 

Rilascia 
 
Al Signor Furia Franco nato a Troina il 10/04/1970  il provvedimento autorizzativo 
unico, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dell’azienda agricola ubicata 
in c. da “Buscemi” e c. da “Muto”, consistenti nella realizzazione di una stalla /paddock , 
sala mungitura, concimaia, magazzino, rimessa per macchine agricole, locale per la 
lavorazione della carne ed imbottigliamento  del latte, vascone per la raccolta delle 
acque, ripristino viabilità, muri di sostegno, miglioramento pascolo chiudenda, 
impianto fotovoltaico e termico. 
 
E’ fatto obbligo al titolare del presente provvedimento autorizzativo unico di rispettare la 
normativa vigente in materia edilizia e di attenersi a quanto regolarmente autorizzato; 
Il presente provvedimento unico verrà pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito 
istituzionale del Comune di Troina e verrà trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel 
procedimento inerente alla formazione del provvedimento unico. 
Eventuali ricorsi potranno essere proposti dinanzi al Tar Sicilia sede di Catania via Milano 
,42/b – 95127 Catania oppure al Presidente della Regione Siciliana entro i termini stabiliti con 
decreto legislativo 104/2010. 
si allegano: 
Permesso di costruire rilasciato in data  23/04//2019 a firma del Geom. Paolo Graziano; 

 Relazione tecnica Agronomica 
 Inquadramento territoriale 
 Planimetria particolareggiata 
 Elaborati grafici: stalla e magazz. deposito foraggi e mangimi – c. da Buscemi 
 Elaborati grafici: magazzino , rimessa macchine agricole- c. da Buscemi 
 Elaborati grafici: locale lavorazione carne in c. da Muto 
 Elaborato tecnico copertura locale lavorazione carne ed imbottigliasmento 
 Elaborato tecnico copertura rimessa macchine agricole 
 Elaborato tecnico copertura stalla , paddock e deposito foraggi e mangimi 
 Documentazione fotografica dello stato di fatto 
 Planimetria generale  
 Relazione tecnica – impianto elettrico 
 Relazione tecnica specialistica- impianto elettrico 
 Schema unifilare e calcoli elettrici 
 Planimetria cavidotti e messa a terra 
 Schemi elettrici unifilari 
 Relazione tecnica integrativa delle fosse imhoff 
 Particolari costruttivi fossa imhoff e condotta disperdente 
 Relazione geologica ed idrogeologica. 

 
Responsabile del Procedimento 
Rosana la Porta 
 

Il Responsabile del VI settore 
Dott. Irene Chiavetta 


