
Comune di Troina
Provincia di Enna

____________

VERBALE  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 ORIGINALE

Deliberazione N. 81  del 07/09/2015
Proposta N. 85  del 23/07/2015 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DELLA 
PRESCRIZIONE ESECUTIVA DELLA ZONA “C2” - “INSEDIAMENTI 
PEEP CAMATRONE”-, DELLA PRESCRIZIONE ESECUTIVA DELLA 
ZONA “D2” – INSEDIAMENTI COMMERCIALI E ARTIGIANALI”-, 
DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL SETTORE COMMERCIALE E 
STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Seduta pubblica  in sessione straordinaria

L'anno duemilaquindici  addì sette del mese di settembre alle ore 18:30 e seguenti,  nella Casa  
Comunale  e  nella  consueta  Sala  delle  adunanze  del  Comune  convocato   il  Consiglio  su 
determinazione  del  Presidente Nr.  16417 dell’  01/09/2015,  ed invitati  i  Consiglieri,  con avviso 
notificato  all'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato agli stessi dall’Amministrazione  ai 
sensi del vigente art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, il medesimo si è riunito nelle  
persone dei consiglieri:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SURANITI GIOVANNI ANTONIO No 9 ROMANO SILVANA Si
2 CARRUBBA VALENTINA Si 10 MUSUMECI SEBASTIANO ANTONINO No
3 MONASTRA GAETANO Si 11 IMPELLIZZERI ANGELO Si
4 GRECO DONATELLA Si 12 BARBIROTTO SALVATORE Si
5 GIACHINO ALFIO Si 13 RUBERTO SALVATORE No
6 MACCARRONE SABINA No 14 SIDOTTI ROSSELLA Si
7 SARANITI DAVIDE GIUSEPPE Si 15 PLUMARI GIOACCHINO Si
8 AMATA MARIA No

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 5

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: nessuno  

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Domenica Cacciato Insilla.

Assume la presidenza, Presidente del  Consiglio  Ing. Alfio Giachino il  quale,  riconosciuta legale 
l’adunanza,  inizia  la  trattazione dell’argomento di  cui  all’oggetto,  come da proposta di  seguito  
riportata, iscritta al n° 2 dell’ordine del giorno della seduta.       

Partecipano, inoltre gli  Amministratori:  MACRI'  GIUSEPPE, IMPELLIZZERI CARMELA, SCHILLACI 
SILVESTRO

Si dà atto che, ai sensi dell’art 184 comma 4 dell’Ord. EE. LL. approvato con L. R. 15/03/1963 n.  
16, gli scrutatori designati sono i consiglieri: CARRUBBA VALENTINA, ROMANO SILVANA, SIDOTTI 
ROSSELLA 
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Proposta N. 85

Oggetto :ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DELLA PRESCRIZIONE ESECUTIVA 
DELLA  ZONA  “C2”  -  “INSEDIAMENTI  PEEP  CAMATRONE”-,  DELLA  PRESCRIZIONE  ESECUTIVA 
DELLA  ZONA  “D2”  –  INSEDIAMENTI  COMMERCIALI  E  ARTIGIANALI”-,  DELLE  PREVISIONI 
URBANISTICHE  DEL  SETTORE  COMMERCIALE  E  STUDIO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA.

Il Responsabile del Procedimento, geom. Salvatore Spoto
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/03/2015, avente per oggetto 
"ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DELLA PRESCRIZIONE 
ESECUTIVA  DELLA  ZONA  “C2”  -  “INSEDIAMENTI  PEEP  CAMATRONE”-, 
DELLA  PRESCRIZIONE  ESECUTIVA  DELLA  ZONA  “D2”  –  INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI”-, DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL 
SETTORE  COMMERCIALE  E  STUDIO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA.  RINVIO  ADOZIONE.",  il  cui  contenuto  si  richiama  e  si  intende 
trascritto per intero nella presente proposta,  con la quale è stata rinviata, ad altra seduta 
utile, l'adozione e l'approvazione della proposta di deliberazione n. 43 del 25/03/2015, di 
pari oggetto.
VISTA la Relazione integrativa sul Piano Regolatore Generale, redatta dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 22/07/2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, dalla quale sostanzialmente si rileva che:
- sono state rilevate delle modeste discordanze tra la fascia di rispetto di cui al D. Lgs. n. 
42/2004 (laghi, fiumi e valloni), così come riportato nelle tavole di Zonizzazione, in scala 
1:10.000,  che  vanno  dalla  P.01  alla  P.07,  rispetto  a  quanto  contenuto  nella  cartografia 
rilasciata  a  questo  Comune  dalla  Soprintendenza  per  i  BB.CC.AA.  di  Enna,  per  copia 
conforme in data 09/07/1996 e sottoscritte dall'Arch. Rosa Oliva, in cui vengono riportate 
dette fasce di rispetto.
- l'articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, che riguarda 
la fascia di rispetto dei laghi, dei fiumi e dei torrenti è il n. 68.
-  onde evitare inutili  controversie e contenziosi  che potrebbero nascere successivamente 
all'adozione del Piano Regolatore Generale,  l'Ufficio Tecnico Comunale  è del parere di 
aggiungere,  in  calce  all'articolo  68  delle  Norme  di  Attuazione  del  Piano  Regolatore 
Generale  -  Fascia  di  rispetto  laghi,fiumi  e  valloni  -  il  seguente  comma:  "Qualora  si  
verificassero  delle  incoerenze  sulla  fascia  di  rispetto  del  presente  articolo,  così  come  
riportato nelle tavole di Zonizzazione in scala 1:10.000, comprese tra la P.01 e la P.07, fa  
sempre fede la  delimitazione contenuta nelle tavole  rilasciata a questo Comune dalla  
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Enna, per copia conforme in data 09/07/1996".
VISTA la Legge n. 1150 del 17/08/1942;
VISTA la Legge Regionale  n. 71 del 27/12/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 30/04/1991;

PREMESSO  quanto sopra;

VISTO Lo Statuto Comunale;

PROPONE al Consiglio Comunale di
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DELIBERARE
       Quanto segue:

DI ADOTTARE, come di fatto adotta, i sotto elencati atti:
Piano Regolatore Generale composto dai seguenti elaborati:

 Relazione Generale;
 Inquadramento Territoriale. Analisi del sistema ambientale – Scala 1:150.000;
 Inquadramento Territoriale. Analisi del sistema infrastrutturale – Scala 
1:150.000;
 Elaborati grafici relativi alle analisi urbanistiche condotte in occasione della 
redazione dello Schema di Massima del PRG (n. 1 foglio in scala 1.10000, n. 3 
fogli in scala 1:5000) contrassegnati con il simbolo AU;
 Elaborati grafici relativi all'analisi dello stato di fatto delle aree urbanizzate (n. 
7  fogli  in  scala  1:10.000  e  n.  6  fogli  in  scala  1:2.000),  contrassegnati  con  il  
simbolo A;
 Elaborati grafici riportanti le previsioni del Piano Regolatore Generale (n. 
7.fogli in scala 1:10.000 e n. 6 fogli in scala 1:2.000), contrassegnati con il 
simbolo P;
 Norme tecniche di attuazione; (NTA);
 Regolamento Edilizio Comunale (REC);
 Allegati Grafici NTA e REC.

Prescrizioni Esecutive delle seguenti zone:
  Zona C2 per insediamenti  di  edilizia economica e popolare,  prescrizione 
esecutiva denominata PE01, composta dai seguenti elaborati:

- Tav.  PE01.  01 (inquadramento,  planimetria  generale,  plani  volumetrico, 
particellare di     esproprio);

- Tav. PE01. 02 (profili trasversali e longitudinali, sezioni stradali tipo);
- Tav. PE01. 03 (reti tecnologiche e particolari costruttivi);  
- Tav. PE01. 04 (schemi tipologici e distributivi);
- Tav. PE01 REL (relazione generale);
- Tav. PE01 NTA (norme tecniche di attuazione);
- Tav. PE01 PPE (piano particellare di esproprio),

 Zona D2   per insediamenti commerciali e artigianali, prescrizione esecutiva 
denominata PE02, composta dai seguenti elaborati:

- Tav.  PE02.  01 (inquadramento,  planimetria  generale,  plani  volumetrico, 
particellare di     esproprio);
- Tav. PE02. 02 (profili trasversali e longitudinali, sezioni stradali tipo);
- Tav. PE02. 03 (reti tecnologiche e particolari costruttivi);
- Tav. PE02. 04 (schemi tipologici e distributivi);
- Tav. PE02 REL (relazione generale);
- Tav. PE02 NTA (norme tecniche di attuazione);
- Tav. PE02 PPE (piano particellare di esproprio),

  Previsione Urbanistiche del Settore Commerciale, composte dalle seguenti tavole:
- REL PUC Relazione;
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- Tav.  C1  Inquadramento  territoriale  e  isocrone  di  percorrenza  [scala 
1:100.000];

- Tav. C2.1/C2.2 Ricognizione della rete di vendita al 2007 e classificazione 
tipologica e dimensionale degli esercizi esistenti [scala 1:2.000];

- Tav.  C3  Assi  viari  a  vocazione  commerciale  ed  elementi  parametrici  di 
determinazione indici di densità commerciale (i.d.c.) [scala 1:2.000];

- Tav. C4 Rete commerciale esistente al 1995 [scala 1:5.000];

- Tav. C5 Rete commerciale esistente al 2008 [scala 1:5.000];

- Tav. C6 Ambiti commerciali a percorribilità pedonale [scala 1:5.000];

- Tav.  C7.1/C7.6  Ambiti  commerciali  a  percorribilità  pedonale  e 
dimensionamento del piano commerciale [scala 1:2.000];

- NTA PUC Norme Tecniche di Attuazione

Procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  e  Valutazione  di  Incidenza 
Ambientale, composta dai seguenti elaborati:

- Rapporto Ambientale Preliminare;

- Rapporto Ambientale Finale;

- Valutazione di Incidenza Ambientale;

Di aggiungere, in calce all'articolo 68 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore 
Generale -  Fascia  di  rispetto  laghi,fiumi  e  valloni  -  il  seguente  comma:  "Qualora  si  
verificassero  delle  incoerenze  sulla  fascia  di  rispetto  del  presente  articolo,  così  come  
riportato nelle tavole di Zonizzazione in scala 1:10.000, comprese tra la P.01 e la P.07, fa  
sempre fede la  delimitazione contenuta nelle tavole  rilasciata a questo Comune dalla  
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Enna, per copia conforme in data 09/07/1996".
SI ATTESTA che gli allegati alla presente proposta di deliberazione, inseriti nel supporto 
informatico come parte integrante, sono copia conforme agli originali conservati agli atti di 
questo Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
   GRAZIANO PAOLO / Postecom S.p.A.
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Si passa alla trattazione del punto n° 2 posto all’o.d.g. “Adozione del Piano Regolatore 
Generale,  della  prescrizione  esecutiva  della  zona  “C2”  –  Insediamenti  Peep 
Camatrone”  ,  della  prescrizione  esecutiva  della  zona  “D2”  –  Insediamenti 
Commerciali  e  Artigianali”,  delle  previsioni  urbanistiche  del  settore 
commerciale e studio di valutazione ambientale strategica”. 

    Il Presidente Dott. Alfio Giachino introduce l’argomento evidenziando la necessità di 
procedere  all’adozione  del  piano  regolatore  generale  posto  che  lo  stesso  è  stato  già 
ampiamente discusso nella seduta del 27/03/2015 in presenza del progettista Prof. Paolo 
La Greca e del team di esperti. I contenuti della discussione sono riportati nel verbale di 
deliberazione consiliare n. 38 del 27/03/2015. Invita, inoltre, a segnalare preventivamente, 
con la compilazione dell’apposito modello predisposto dal Segretario Generale,  eventuali 
ipotesi di incompatibilità a prendere parte alla votazione della delibera in argomento, ai 
sensi dell’art. 16 della L.R. 23/12/2000, n. 30.

    Non viene sollevata alcuna ipotesi di incompatibilità da parte dei consiglieri presenti, 
pertanto, il Presidente cede la parola all’Assessore ai LL.PP. Geom.  Silvestro Schillaci 
il  quale   evidenzia   la  necessità  di  adottare  il  P.R.G.  considerato  che  la  discussione 
sull’argomento ha avuto luogo nella seduta consiliare del 27 marzo c.a.   Fa presente che 
esiste agli  atti una relazione integrativa dell’Ufficio Tecnico  IV  Settore  Urbanistica – 
Edilizia  con la quale detto ufficio, “onde evitare controversie e contenziosi che potrebbero  
nascere  successivamente  all’adozione  del  Piano  Regolatore,   esprime  il  parere  di  
aggiungere, in calce all’art. 68 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale –  
Fascia di rispetto laghi, fiumi e valloni- il seguente comma:”  Qualora si verificassero 
delle  incoerenze  sulla  fascia  di  rispetto  del  presente  articolo,  così  come  
riportato nelle tavole di zonizzazione in scala 1:10.000, comprese tra la P.01 e  
la  P.07,  fa  sempre  fede  la  delimitazione  contenuta  nelle  tavole  rilasciata  a  
questo  Comune  dalla  Soprintendenza  per  il  BB.CC.AA.  di  Enna,  per  copia  
conforme in data 09/07/1996”.   

    Il consigliere Barbirotto chiede notizie sull’iter di approvazione del P.R.G.

    Il Vice Sindaco nel dare riscontro alla richiesta informa il consesso che il P.R.G. verrà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per eventuali osservazioni da parte dei cittadini; 
osservazioni che verranno sottoposte all’attenzione del C.C. e, successivamente, dopo le 
opportune controdeduzioni da parte del Consiglio il tutto verrà trasmesso in Regione per la 
definitiva approvazione.

     Prende la parola il neo-consigliere Plumari il quale chiede le motivazioni dei ritardi 
nell’approvazione del Piano.
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     Il Vice Sindaco riassume brevemente quanto già relazionato  nella seduta consiliare 
del 27/03/2015 durante la quale si è trattato ed ampiamente discusso l’argomento e fa 
presente  che  i  rinvii  sono  dovuti  alla  decisione  dei  capigruppo  di  consentire  una 
condivisione diffusa da parte  dei gruppi consiliari e cittadini ed all’assenza dei consiglieri 
di minoranza nella precedente seduta. 
    Fa presente,  poi che l’iter di approvazione del piano prevede numerosi adempimenti tra 
i quali quelli  inerenti la procedura della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) iniziata 
e completata da parte dell’Ufficio Tecnico.

     Entra in aula il consigliere Amata. Presenti 11.

    Interviene il geom. Spoto il quale precisa che, relativamente alla VAS,  la procedura è 
stata rivista  al  fine di  una più  attenta valutazione degli  effetti  del  piano sull’ambiente 
naturale.
     Nessun altro chiede la parola, pertanto, il Presidente pone a votazione la proposta di 
deliberazione che viene espressa in forma palese, per alzata e seduta, con il  seguente 
esito finale:

Presenti  e votanti  n°. 11
Voti favorevoli       n°. 11

     Il  Presidente  nel  proclamare  l’esito  unanime della  votazione  riferisce  che 
sicuramente  il  Consiglio  Comunale  nella  sua  interezza  si  può  sentire  soddisfatto  per 
l’importante obiettivo raggiunto.
   
     Il Vice Sindaco Geom. Silvestro Schillaci  evidenzia che l’adozione del Piano è un 
segnale importante  per  la  nostra  comunità  in  quanto  consentirà  di  avviare   la  nuova 
pianificazione urbana del  territorio  troinese.   Ringrazia vivamente tutti i consiglieri e in  
particolare  la  minoranza  per  aver  contribuito  all’approvazione  del  Piano  Regolatore 
Generale.
Per quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’O.d.g;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000,  
allegato al presente provvedimento;

Visto  il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R.  
30/2000, allegato al presente provvedimento;

Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico 
Finanziario”,  resa  ai  sensi  dell’art.  9  Legge  del  03/08/2009  n°  102,  allegata  al  presente 
provvedimento;

Visto l’O.R.EE.LL della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto dell’Ente;
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Sentito l’esito della votazione proclamata dal Presidente del Consiglio come sopra espressa;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione N° 85 del 23/07/2015 avente ad oggetto: ADOZIONE 
DEL  PIANO REGOLATORE GENERALE,  DELLA PRESCRIZIONE ESECUTIVA DELLA ZONA “C2”  - 
“INSEDIAMENTI  PEEP CAMATRONE”-,  DELLA PRESCRIZIONE  ESECUTIVA DELLA ZONA “D2”  – 
INSEDIAMENTI  COMMERCIALI  E  ARTIGIANALI”-,  DELLE  PREVISIONI  URBANISTICHE  DEL 
SETTORE COMMERCIALE E STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. unitamente agli 
allegati.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 Presidente del Consiglio
   Ing. Alfio Giachino

Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale
   Dott.ssa Valentina Carrubba     Dott.ssa Domenica Cacciato Insilla

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale,    

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio On-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/09/2015 al 01/10/2015, 
(art. 11, comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 
28/12/2004).

Troina, lì _____________

Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo      Il Segretario Generale
   ______________________        __________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Generale,    visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/09/2015 ai sensi della L.R. 03/12/1991 N. 44 
e successive modifiche ed integrazioni.

Troina, lì26/09/2015    Il Segretario Generale
       ______________________
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