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MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

:1 fi60. 20î7

Copia Delibera di Giunta Municipale

oggetto: Presa d'atto della formazione finale degli elaborati progettuali del P.R.G. e dei

relativi allegati da sottoporre al Consiglio Comunale per la relativa adozione.

L'annodgemit4diciass"n",o*ro^o O'UAlíla delmese o, h 4AS' 
o

ul1" o.u--rt{ i !Ó , nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la

Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

n. Cognome e Nome Carica Presenze Assenze

1 Aw. Daniele Letizia Sindaco
2 Randazzo Mignacca Giuseppe Vice Sindaco >

Parasfiti Maria Assessore >
Rubino Giovanni Assessore

5 Rifici Filippo Massimiliano Assessore 2<

Conla partecipazíone del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
a



lYó ùtr M il,ft
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N" ./ - DEL

PROPONENTE: ILSINDACO

Oggetto: Presa d'atto della formazione finale degli elaborati progetfuali del P.R-G- e dei
relativi allegati da sottoporre al Consiglio Comunale per 1a relativa adozione.

Premesso che:

. con delibera G.M. n. i88 del31.12.2003, in revoca di una precedente delibera di G.M. n. 174/2001

limitatamente al conferimento dell'incarico in favore dell'UTC per redigere il PRG veniva afftdata

la progettazione del PRG a professionisti estemi individuati nella persona del ?rof. Arch. Leonardo

Urbani e dell'lng. Enrico Puleo. Con la medesima delibera veniva altresì invitato il Presidente del

C.C. pro-tempore a convocare il proprio Organo deliberativo afiinché si procedesse a confermare
e/o modificare le linee guida programmatiche da dare ai nuóúi inoàiìcati 41la luce dell'awenuta
revoca della delitlera di C.C. n. 124/94 di adozìoire del PRG non ritenuto meritevole di approvazione

da parte dell'ARTA;
. con delibera n. 0l del 2011012000, il Commissario ad Acta procedeva al conferimento dell'incarico

di integrazione dello studio agricolo-forestale, già affidato con con delibera di GM. n. 9 del
24.01.1992 e successiva delibera di GM. n. 364 del 25.7.1992 all'Agronomo, dott. Basilio Lanza

Cariccio, (incarico successivamente modficato dalle delibere di GM. n. 281 en.282 del 18.8.1998

al fine di adeguarlo alle soprawenute disposizioni regionali di cui alle Leggi n. 16/96 e n. 13/99

prot. n 25720- tale ultimo incarico venne accettato, giusta nota del 09/03/2001, alprot.2898);
. con delibera di C.C. n.05 del14.4.2004, venivano approvate le nuove Direttive Generali per il PRQ

ai sensi della L.R. 15/91;

. con nota prot.7063 de12910512006, I'agronomo incaricato prowedeva a depositare lo studio agricolo
forestale adeguato alla normativa vigente;

. con successiva delibera di C.C. n. 55 del 28.12.2006 veniva approvato lo Schema di Massima del

PRGi
. con Determina Sindacale n. 52 del 24.12.2010 veniva affidato l'incarico professionale per la

redazione dello studio geologico a supporto del nuovo PRG ai sensi della Circolare ARTA n.

2222195, alDoft. Geol. Sergio Dolfin;
. in data 14.09.2011, giusta Determina Sindacale n. 56, a seguito di specifica relazione del 06.06.2011

a firma del Dott. Geol. Sergio Dolfin, professionista incaricato dello studio geologico a supporto del
nuovo PRG veniva conferito al medesimo Geologo un ulteriore incarico per redigere la
progettazione ed eseguiie le indagini geotecniche e geofisiche utili alla definizione del

commissionato shÌdio geologico;

. con nota del 21.10.2011; acquisita al Protocollo generale in data 02.11.2011 al prot. 15787, il Dott.
Geol. Sergio Dolfin trasmetteva lo studio geologico a supporto del PRG e le relative indagini
geognostiche commissionate;

. in data 07.03.2012, il Commissario ad Act4 Arch. Mario Tomasino (giusta Decreti di nomina
dell'ARIA n.212lGab del 03.11.2011 e n. 36lGab del 17,02.2012), con propria Determina n.

0112012, conferiva I'incarico intemo per la redazione dello Studio di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) a suppoÍo del nuovo PRG all'Arch. Mario Sidoti Migliore, Responsabile pro-

tempore dell'Area Tecnica;

. nel mese di settembre 2012, lo stesso Arch. Mario Sidoti Migliore, redigeva il "Rapporto
Preliminare" per il nuwo PRQ ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 152D006 e del "Modello
metodologico procedurale della VAS di Piani e Programmi" di cui alla delibera di Giunta Regionale
n. 200 del I0.06.20Q9. Allegato A. Il suddetto "Rappofo Preliminare" veniva posto in libera
consultazione, (cosi còme disposto con nota ARL4 servizio I VAS-YIA prot. 30077 del 04/07/2013 in
ricezione prot. 8515 del 05/07/2013), nei termini e modi di legge dal 08.07.2013 al 08.08.2013,
(previa uffrciale trasmissione dell'avvenuta alrrio della fase di consultazione effettuata con nota prot.

8559 del 05107/13 ai soggetti competenti in materia arnbientale indicati dal Servizio 1 VAS-VIA



prol con la citata nota prot. 30077 del0410712013), senza ricevere alcuna osservazione/opposizione;

còn nota del 17.02.2014, prot.7137, (pervenuta iî data 09-04.2014, prot.3974), il Servizio 1 VAS-
VIA del Dip. Reg. dell'Ambiente presso I'ARIA, ha richiesto il'?.apporto Ambientale" del nuovo
PRG'con i contenuti di cui all'Allegato Vi, dalla lett. "a" alla lett. 'J", dell'art. 13 del D.Lgs.

15212006, rflli per l'approvazione della VAS a supporto dello stesso Piano,;

nello stesso periodo l'incaricato redigeva una prima versione del "Rapporto Ambientale" richiesto,
ai sensi deli'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 15212006 e del "Modello rnetodologico procedurale della VAS

di Piani e Programmi" in accordo alla allora vigente procedura amministrativa di approvazione del

PRG ed in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 200 del 10.06.2009, Allegato A- Il
suddetto rapporto ambientale veniva trasmesso con nota prot- 4005 del10104/2014, al citato Servizio
1 VAS-VIAru.O.S.1.1., (introitato alla Regione con prot. 1'1229 del 14.04.2074).In riscontro alla
predetta trasmissione il servizio -1 VIA-VAS, (previa integrazione richiesta con nota prot. 20298 del

07 /0512014 al prot. del comune n. 4995 del 0910512014), comunicava con nota prot. ésterno 231 5l
prot. Comune 5532 del26105n014 che il predetto rappofo ambientale si sarebbe dot'uto adottare

contestualment€ al PRG in accordo alle sopraggiunte direttive poi trasformate in norma con il DPR
2312014 pubtrlicato sulla GURS 39 del19/0912014);

in data 26.09.2014 con delibera di G.M. n. i68, éi assegnarono le somme al Responsabile comunale

dell'Area Te.cnica 2,Ing. Ivan Joseph DUCA, per il conferimento del servizio complementare di
adeguamento dello studio geologico alla soprawenuta Circolare ARIA n. 3/DRA del 20.06-2014'
necessario per ricondurre alla piena regolarità l'iter di formazione del nuovo PRG;

in pari data, seguì l'affrdamento disposto con la citata delibera di GM. n. 168/2014 in favore de'llo

stesso Geologo, il Dott. Sergio Dolfin; ed a firma del Responsabile Area Tecnica 2, giusta determina

n. 10/509 del26/09/2014, alla quale fece seguito la sua successiva parziale rettifica con determina n.

111512 de1 01/10/201,4, quest'ultima utile per una più puntuale corrispondenza dell'incarico ai

termini contrattuali già in essere;

in dafa 09172/2014 al prot. 13937 del Comune veniva introitato lo studio geologico a corredo del

PRG aggiomato con la circolare n. 3/DRA del 20106/2014 prot. 28807 pari data;

in data 30.12.2014, con nota prot. 59,{J, introitata in pari data all'Ufficio Protocollo al n. 74'106, i
Progettisti incaricati, Prof. Arch. Leonardo Urbani e Ing. Enrico Puleo, haffì.o consegnato una prima

versione degli elaborati di PRQtrasmessi al Genio Civile di Messina per l'approvazione di rito.

in data 26/01,/2015 aI prot. 833 venivano trasmessi al Genio Civile gli elaborati di progetto per

l'emissione del parere ex art 13 della k. 64174 . Sui predetti elaborati i1 medesimo genio civile
esprimeva una interlocutori a del 04/03/2015 al prot. 37457 risóontrata dal Comune in data

0910312015 prot. 2324 ed un primo parere ex art 13 della l. 64/'74 condizionato ad una revisione degli

elaborati di progetto con prot. 46245 del 17 /03/2015, introiràto presso I'ente al prot. 2806 del

19/0312015 ( trasmesso ai progeftisti il 0l/0412015 al prot.3342);

in data 14106/2016, con nota prot. 39N, irttîoifaf^ in pari data all'Ufficio Protocollo al n- 7957 del
22/0612016 (successivamente integrata, a seguíto di interlocuzioni verbali con gli ufici del Genio
Civile, dalla nota prot. 58/Il del 07/12/2016 al prot. dell'ente al n. 16427 del 09/12/2016), i
Progettisti incaricati, Prof. Arch. f.eonardo Urbani e lng. Enrico Puleo, consegnavano una seconda

versione degli elaborati di PRG con introdotte le modifiche riferibili alle richieste di cui al parere

condizionato del Genio Civile di Messina prot. 46245 del 1710312015 e con una nota di chiarimenti
per il resto;

il Comune in datz 06107 /2016 con prot. In uscita 8835 ed in dafa 23111/2016 con prot. in uscita
15691 , trasmetteva al Genio Civile una nuova versione delle NTA su cui il Genio Civile apponeva

un primo visto con nota prot . 24119 del20/12120l6 introitata al prot. del Comune con nota n. 17060

del 23/12/20161'

a seguito di ulteriori chiarimenti verbali intervenuti con il Genio Civile, i progettisti con nota prot.

21/; del lU05/2017 prot. Ente 6152 del 12/05/2017 trasmettevano una ulteriore versione progettuale

del piano - elaborati alla versione di aprlle 2017- (introitati al Genio Civile con prot.n. 137329 del

2810612017) in consegpenza dei quali è awenuta la definitiva approvazione,ex art 13 della L.64/74)
giusra parere prot. n. 1t4643 del 10107/2017 introitata al prot. dell'Ente ì124i0712017 al prot. 10301;

Considerato che:

. alla luce del disoosto di cui al DPR 2312014 nonché della circolare ARIA DRU n. 3 del22/032017



pîot.5221 ndnché alla luie della revisione defrnitila degli elaborati di progetto del pRG, I'Arch.
Mario Sidoti Migliore, ha redatto un nuovo rappono ambientale (in cui noì nécessita inserire alcuna
valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357,/97 secondo la procedura discip5nata dalla
€jrcolare ARIA prot. 3676lGABl12 del 15/06/2017) in quarto nell'inteio territorio del Comune di
Naso non vi sono Siti di Importanza Comuaitaria elo Zine a Protezione Speciale istituiti ai sensi
della Direttiva 92 1 43 lCEE * Hab itaf, e della Direttiva 79 /409lCee,, Ucce l, ;o tn attuazione dell'art. 10 co. 5 del citato DPR Tno14, nonché del disposto di cui alla predetta'
circolare ARTA DRU n. 3 del 22/03/2017, si darà aw,io alle fasi ài deposito, pubblicita e
partecipazione del predetto rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e dei àefinitivi elaborati di
PRG e dei relativi allegati, parallelamente a quelle di adozione del PRe prowedendo al deposito
presso la Segreteria Comunale a libera visionè del pubblico, non oltre il 'decimo giomo dalla data
della delibera di adozione con una contestuale comunicazion'e/trasmissione, (în acíordo all,allegato
3 alla predetta circolare),.in forma carcacea e su supporto informatico all'autùità compete nte (DRII-
Unità di stal2) nonchè alla Città Metropolitana di Messina competente per il deposito degli atti nei
propri uffici;

' il Comune, contestualmente alla comunicazione da parte dell'unita DRU Staff 2 dell'awio delle
procedure relative alla fase di consultazione è pubblicazione o, comunque, trascorsi i 30 gg dalla
trasmissione di cui al precedente punto, prowederà a pubblicare 

^ (ai sensi deu,art.I4 del
D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. e dell'art.3 della l.r n.7I/78 e s.m. nonch! in accordo all,allegato 4 qla
predetto circolare ARry DRq n. 3/2011 apposito awiso su GURS nonché prowederà alra
comunicazione ai S'C.M.A., al pubblico interessato ed alla unità DRU Staff 2 d;lle modalità di
consultazione e alla trasmissione di eventuali contributi da parte degli stessi;

Rilevato che gli elaborati di PRG compreso il Rapporto ambientale ed i suoi allegati sono i seguenti:
PROGETTO Dr PrANo REGOLATORE GENERAT,E costituito dai seguenti elaborati:

o Relqzione Generqle
. Dimensionqmento

' Norme Tecniche di Attuazione (modfrcate nellq versíone di aprite 2017 a seguíto del recepimento del DpR
380/2001 da parte della t.r 16/2016)

' f9qo.l?ry9nto Edilizio (m.odificato 
.n-ella versione di aprile 2017 a seguito del recepimento del DpR

380/2001 da paúe de a I.r. 16/2016)
t Tcv. AI - Inquadramento Region(ie scata 350.000c Tav. B 1 - Stoto di fauo, vincoli e pA.I. scala l:10.000t Tw. 82 - Vincolo ídrogeologico scala j:10.000
o Ttw. Cl - Stato dí fatto, vincoli e pA.I. Naso._ Bqzia_ Graziascala I:2000o Tw. C2 - Stqto di fatto, vincoli e p.A.I. Cresta Scala I:2000. Tav. C3 - Stqto difatto, vincoli e pA.I. Malò Scala I:2000c Tqv. C4 - Stato di fatto, yincoli e p.A.I. Caria Scala l:2000o Tcw. C5 - Stato di fqtto, vincoli e pA.I. Cagnanò Scala t:2000. Tav. C6 - Stato di fatto, vincoli e p.A.l. S. Antonio_Ficheruzza Scqla I :2000. Tqv. C7 - Stato dí fqtto, vincoli e pA.I. ponte Naso Nord Scala I:2000. Tav. C8- Stato di fatto, vincoli e p.A.L S. Antonio ponte Naso Sud Scqla l:2000. Tav. Cg- Stato di fatto, vincoli e pA.I. S. Antonio Scala j:2000
c Tav. C 10 - Stato di fatto, vincoli e pA.l. Sqnta Domenica Scqlq l:2000c Tov. Dl - Zonizzqzione del teryitorio comunqle scela l:10.000c TAV Dl Zonizzezione l:j0.000;
o Tav. Ei Zonizzqzione 1:2000 Naso-Bazíq_Grazia
e Tav- E2 Zonizzazione 1:2000 Cresta
o Tov. E3 Zonizzqzione 1:2000 Malò
c Tav. E4 Zonizzazione l:2000 Caria
o Tqv. E5 Zonizzazione 1:2000 Cagnanòo Tqv. E6 Zonizzazione l:2000 S. Antonio_Ficheruzzat Tizv. E7 Zonizzqzione 1:2000 ponte Nqso Nordo Tqv. E8 Zonizzazíone l:2000 ponte Naso Sudc Tav. E9 Zonizzazione l:1000 S. Antonio
. Tw. EI0 Zonizzqzione l:2000 Santq Domenica

Costituiscono atlegati al pRG:



I

STIIDIO GEOLOGICO-TECMCO A STIPPORTO DEL _P.R.G Aggiornato ai sensi delfa
Crrcolare 3IDRA del20/06/2014 - prot. 28807 costituito dai seguenti elaborati:

. AIL 1 Carta delle indagini scala 1:10.000
t ' ' All. 2 Cqrta Geologica scala 1:10.000
t All. 3 Corta Geomorfologica scala I:10.000
e All. 4 Carta ldrogeologica scala I : 10.000
t All. 5 Carta Pericolosità Geologica scala 1:10.000
c All. 6 Carta della Pericolosità sismica scala l:10.000
. All. 7 Carta della suscetîivítù alla edficazione scala I : 10.000
. All. 8a Carta Geologica Cmia, Cagnanò, Malò, Cimitero scala 1:2000
. All. 8b Cartq Geologica Grazia, Bazia, Sant'Antonio scala l:2000
. All. 8c CqtaGeologicd Cresîa scala 1:2000
. All. 8d Carta Geologica Ponte Naso Nord scala 1:2000
o All. 8e Cqrta Geologica Ponte Naso Sud scala I : 2000
o - All. 9aCarta Litotecnica Cqria, Cagnanò, Malò, Címitero scala I :2000
. AA. 9b Catta Litotecnicq Grazia, Bazia, SqnttAntonio scala l:2000
. All. 9c Carta Litotecnica Cresta scale I :2000
. AII. 9d Carta Litoîecnica Ponîe Naso Nord scqlà l:2000
. All. 9e Carta Litotecnica Ponfe Noso Sud scala I:2000

STUDIO AGRICOLO FORESTALE (ven 22105/2006) cosfituito dai seguenti elaborati:
. Relazionelllustrativa
. Carta delle qree boscate e/o assimilabili

STIIDIO AI\ÍBIENIALE ( ver. luglio 2017) costituito dai seguenti elaborati:
. Rapporto Ambientale
. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
c questionario allegafo al lapporto dmbientale

Considerato che in sede di adozione ai sensi dell'art. 3 della L. R. n.7l/78 lo strumento urbanistico generale

e tufti gli atti devono essere depositati a libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale e che
I'awenuto deposito deve essere reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito alryiso sulla
G.U.R.S., su almeno un quotidiano a difftrsione regionale nonché a mezzo di manifesti murali e che analoga
procedura di pubblicità deve essere adottata per quarito riguarda la V.A.S.

Rilevato che,ai sensi dell'art 102 della L.R 16.4.2003 no4,può essere rinviata l'adozione delle prescrizioni
esecutive delle zone indicate nel piano:

Visti:

la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Apnle 1968 n. 1444;
laL.R. 27 /12/78, n. 71 e successive modifiche ed integazioni;
la L.R. n. 15 del30/04/1991e s.m.i., nonché ogni altra norma vigente in materia;
I'art. 102 della L.R. 4 del 16.04.2003;
il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità"approvato con il D.P.R. î.327/01 e modificato dal D.L.vo n.302/02, reso applicabile con
I'art. 36 della L.R. n.7 del02108/02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03;
l'art. 1 della L.R. n - 57 del 10/08/1995 che modifica l'art. 176 dell'O. A. EE. LL., approvato con L. R.
n. 16 del 1510311963, e di cui all'art. 16 della L. R. n.30 del23/1,2/2000;
il D. Lgs. N. 152/2006;
il D.P.R 380 del 6 giugno 2001 e s m i, recepito nella Regione Sicilia con L.R 10 agosto 2016 n' 16;
il vigente O. R. EE. LL.;

Propone di deliberare

di fare propri gli elabòrati di cui al progetto di Piano regolatore meglio descritti in premessa
ed i relativi allegati, come speciflcamente elencati nella parte motiva della presenle, nonchè
la relazione conclusiva alla proposta di PRG del Responsabile de1l'Area Tecnica 1 (aliegata),
che verramo trasmessi celermente, assieme ai pareri di rito ed alla proposta di delibera di



adozione, al consiglio coniunale, a1 fine di addivenire ad una auspicata tempestiva adozione
dello stesso PRG;

di prendere afto che:

f. il consiglio comunale in sede di adozione potrà fare salve ie varianti puntuali a1 p.d.F
approvate fino ad oggi ai sensi dell'a't. 89 della r.r. 6D001 

" 
,.-. oo"ué.o in ragione di

procedure PAS approvate;

2. a seguito dell'adozione del p.R.G. ed in pendenza derl'approvazione da parte
dell'A.R.T.A.D.R.u degli atti relativi al nuovo strumente 

- 
urbanistico genÉrale,

Ttr:tT"o in vigore le misure di salvaguardia, a contenuto obbligatorio, ai sensi dell'art
i2 del D.P.R 380 del 6 giugno 2001 e s m i, recepito nella Regione Sicilia con L.R 10
agosto 2016 n." 16

3. ' durante ia procedura di adozione ve''aooo esperiti congiuntamente sià gli adempimenti
riguardanti le procedure di pubbiicazione del p. R. G. ai sensi dell'art. I della i. R. n.
71178 che quelli relativi alla procedura V A. S.:

IL SINDACO

F.to: Aw. Daniele LETIZIA



Allegato

RELAZIONE SULP..R.G

LE VICENDE PREGRESSE RELATIVE ALLA STESIIRA DEL PRIMO PROGETTO
Il PdF vigente fu redatto dall'Ing. Arch. Matteo Arena e dall'Ing. Aldino Sardo Infirri, adottato con

D.C.C. n. 33 dell'01.06.1976 ed approvato dal competente Ass. Reg. Territorio e Ambiente con proprio D.A.
n. 190 del 13.71.1979, perlanto, ai sensi dell'art. i delta L.R. 38/73,I'etrtcacia dei vincoli urbanistici il esso
previsti venne a decadere in data 12-11-1988, successivamente prorogata al 31.12-1993 con specifica
normativa regionale in favore di tutti i Comuni privi di PRQ giusto art. 6, comma 7 , L.k 9/93 .

Purh-rttavia, con l'entrata in vigore della L.R. 71178, i'Amministrazione awiò la procedura di
formazione del suo primo PRG affidando specifico incarico all'Ing. Arch. Matteo Arena" giusta D.C.C. n. 45
del 20.10.1980.

Tale suddetto incarico non ebbe seguito per varie alterne vicende tecnico-amministrative rilevabili
dalla lettura dei seguenti atti: Delibera del Commissario Regionale n.22'1 del 10.4.1984 (rimodulazione
disciplinare incarico); D.G.M. n. 136 del 18.02.1985 (rimodulazione disciplinare e costituzione gruppo di
progettazione aggiungendo gli Archh. Franchina Carmelo e Letterio Orlando); D.C.C. n. 105 del 27.9.1986
(revoca precedenti incarichi e rimodulazione del disciplinare in favore degli stessi tre professionisti di cui
alle precedenti delibere); D.C.C. n. 5 del 31.01.1987 (rettifica D.C.C. n. 105/86 a motivo di riadeguamento
del disciplinare d'incarico).

In data 22.8.1990 I'ARIA concesse il proprio contributo di L.73.100.700 per le spese tecniche di
redazione del PRQ giusto D.A. n. 793190 registrato alla Corte dei Conti i126.9.90, Rweg. N. i fg. N.216).

Con D.GM. n.591 del29.12.1990 vennero impegnate altre somme, pari aL.25.000.000, per integrare
il fabbisogno necessario al pagamento delle competenze tecniche per la redazione del PRG

La "bozza" del nuovo PRG, presentata in data 11.02.1989, venne portata all'esame del C.C. nella
seduta del 25.01.7991, giusta delibera n. 16, e venne dibattuta nel corso delle successive sedute di cui alle
delibere n. 17 del 30.01.1991; n. 23 del 14.3.1991 e n. 27 del 05.4.i991 nel corso della quale venne
definitivamente approvata con proposte di modifica e suggerimenti;

A seguito dell'entrata in vigore (in data 19.5.1991) della L.R. n. 15 del 30.4.1991, con D.GM. n. 9 del
24.01.1992 e successiva D.GM. n. 364 del25.7 .1992 vennè conferito incarico all'Agronomo, Dott. Basilio
Lanza Cariccio, di redigere lo studio agricolo-forestale previsto dalla nuova normativa regionale- Tale studio
venne redatto e consegnato ai Progettisti del PRG prima della definizione dello stnrmento urbanistico.

Con D.G.M. n. 459 del 30.12.1989 e successivo D.G.M. n. 495 del 25-11.1991, venne conferito
incarico al Geologo, Dott. Calogero Franco Fazio, di redigere lo studio geologico del territorio comunale,
che venne consegnato in data 19.9.1992.

In data 02.8.1993 i Progettisti incaricati consegnaronoil PRG
In data i3.0i.1994, prot.38674, sez. II, acquisita al protocollo del Comune in data 13.01.94, n. 388,

l'fficio del Genio Civile espresse il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. i3 L.64/74 sugli elaborati di
PRG

Con D.C.C. n. 96 del 17.L0.1,994, conseguente alla presentazione dei Progettisti nel corso
dell'Assemblea del 10.10.1994, e successiva D.C.C. n. 124 del 05.12.1994, questa prima bùversione del
PRG venne adotlata unitamente al REC ed alle Prescrizioni Esecutive.

Dopo la pubblicazione e l'esame da parte del C.C. delle osservazioni/opposizioni pewenute agli atti
del Comune in merito alla suddetta adozione, il C.C. formulò le proprie deduzioni, giuste delibere n. 38 del
18.6.1996 e n. 40 de124.6.1996, quindi il PRG venne trasmesso all'ARTA per la definitiva approvazione con
nofa del 12.12.1996, prot. 17380;

L'ARTA, con nota del 22.5.1997, prot. 6425/n, restifuì il nuovo strumento urbanistico generale privo
dell'approvazione perché riscontrò delle inegolarita nelle procedure di adozione e pubblicazione dello
stesso, in particolare, richiese di doversi proce{ere alla riadozione e ripubblicazione del PRG previa verifica
del Geologo e dell'Agronomo e del riesame da parte dell'Uffrcio del Genio Civile, in merito alle modifiche
apportate dal C.C. con la delibep di adozione n. 124/94.

Con delibera di G.M. n.281 e con la successiva, delibera n.282 del 18.8.1998, l'Amministrazione
prese atto del suddetto parere di restituzione del PRG da parte dell'ARTA e demandò, rispettivamente,
all'Agronomo incaricato, dott. Basilio Lanza Caiccio, ed al Geologo incaricato, dott. Calogero Franco



Fazio, l'onere di integraîe gli studi'di loro competenza a supporto del PRG alla luce delle modifiche
introdotte dal C.C. con l'adozione di cui alla delibera n. i24l99.

Dopo avere acquisito il richiesto adeguamento dello snrdio geologico, lo stesso venne inviato
all'Uffrcio del Genio Civile di Messina con nota sindacale, prot. n. 14536, del 09.12.1998, debitamente
riscontrata senza il parere di cui all'art. 13 della Legge 64/74 a motivo delle incompatibili previsioni di piano
alle condizioni geomorfologiche del tenitorio.

Dopo avere compietato l'incarico afrdato dall'Amministrazione, il suddetto Geologo, dott. Calogero
Franco Fazio, venne liquidato a saldo dell'onorario, giusta D.GM. n. 176 del03.6.1999.

A seguito degli adempimenti dettati dall'ARlA, il C.C. iniziò l'esame del PRG per la sua riadozione,
previa revoca della D.C.C. n- 124/94 di adozione a motivo del mancato parere del Genio Civile ai sensi

dell'art. 13 dellaT,,egge 64/7 4; tale esame, però, non ebbe seguito deliberativo a motivo dell'assenza continua
del numero legale dei Consiglieri (molti dei quali per incompatibilita) durante le convocate sedute, come
risulta dalle relative delibere n. 30 del 03.7.1999, n.31 del04.7.1999, n.32 del12.7.1999 en.33 del13.7.99.

In conseguenza di quanto sopra in ultimo rappresentato, l'Assessorato Regionale al Territorio,
utilizzando i propri poteri sostitutivi, con D.A. n. 280/DRU del19.'7.1999, nominò un proprio Commissario
ad Act4 nella persona dell'Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate, perché procedesse nella continuazione
dell'iter di formazione del PRG.

In data 11.10.1999,,iI suddetto Comrnissario predispose la proposta di revoca della D.C.C. n. 124194 e

degli atti consequenziali di cui alle successive delibere di C.C. n.38/96 e 40/96 di esame e deduzioni alle
osservazioni/opposizioni pervenute al.verso al PRG adottato; tale atto si iese necessario a motivo del già
citato ultimo parere negativo del Genio Civile e della necessità, conseguente, di doversi procedere alla
revoca delle relative misure di salvaguardia apposte su di un PRG non rispettoso delle vigenti norme di legge
in materia di pianificazione e salvaguardia del territorio comunale.

In data 03.11.1999, con propria delibera n. 56, il C.C., per incompatibilità di 9 consiglieri su 15,

rimandò la suddetla proposta allo stesso Commissario ad Acta afiinché vi prowedesse in sostituzione dello
stesso Organo deliberante.

Conseguentemente, il Commissario designato, con propria delibera n. 02 del 19.1i.1999, revocò la
delibera consiliare n. 124194 di adozione del PRQ con allegati REC e Prescrizioni Esecutive, unitamente agli
atti consequenziali, concludendo il primo iter tecnico-amministrativo di formazione dello strumento
urbanistico generale di questo Comune.

Lo stesso Commissario, giusta nota del 19.11.1999, prot. 13018, dispose che l'Amministrazione
reperisse i fondi necessari per dar corso alla rielaborazione del PRG come concordato con gli stessi
professionisti incaricati.

LE VICENDE PREGRESSE RELATIVEALLA STESURADEL SECONDO PROGETTO

In data 27.04.2000, giusta delibera n. 19, il C.C. assunse l'onere di contrarre con la Cassa DD.PP. un
mutuo di L. 60.000.000 per la rielaborazione del PRG, riawiando, di fatto il nuovo iter per la redazione dello
strumento urbanistico.

Con D.A. n.298141 del 04.07.2000, dell'Assessore Regionale al Tenitorio e all'Ambiente, il territorio
Comunale di Naso è stato assoggettato ai vincoli di natura idrogeologica nascenti dall'adozione regionale del
Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico;

Registrando ulteriori ritardi nella formazione del PRG I'Assessorato Regionale al Territorio,
utilizzando i propri poteri sostitutivi, con D.A. n. 238/DRU del 25.7.2000, nominò un nuovo Commissario ad

Acta, nella persona dell'Ing. Sergio LUCIA, perché procedesse nella continuazione dell'iter di formazione
del PRG, successivamente prorogato con D.A. n. 49/DRU del 30.01.2001 e con D.A. n. 239|DRU del
30.4.2001.

In attuazione ai poteri sostitutivi assunti dal soprawenuto Commissario, seguirono una serie di
corrispondenze e verbali, intemi ed esterni, intercorsi tra questi con il RUP, Ing. Carmelo Paratore,
Responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica comunale, con i Progettisti del PRQ con l'Agronomo e con il
Geologo; tali atti vengono compendiati nelle rinvenute nofe del22.9.2000, prot. 9750, del 04.10.2000, prot.
10274, del17.10.2000, prot. 10861, nonché nel verbale del 10.10.2000.

In data 20.10.2000, con delibera del Commissario ad Acta n. 0l/2000, si procedette al conferimento
dell'incarico di integrazione tlello studio agricolo-forestale in favore dell'Agronomo, dott. Basilio Lanza

Cariccio, per adeguarlo alle soprawenute disposizioni regionali di cui alle Leggi n. 16/96 en.13i99 prot. n
25720.I1dott. geologo Filippo Cappotto trasmise lo studio idrogeologico per la ridelimitazione delle aree



soggette a rischio idraulico e di frana lndividuate nel territorio comunale dalla cartografia allegata al D.A.
298141- Tale ncarico venne accettato, giusta nota del 09.3 .2001, prot. 2898.

Durarte tale ultimo commissariamento venne deciso di confermare l'incarico al Geologo, dott. Franco
Calogero Fazio, per la redazione dell'adeguamento dello studio geologico di supporto al PRG e, in ultimo, si '

chiese al Responsabile Area Tecnica di verificare la possibilità di procedere alla redazione del PRG con
|'utllizzo del personale dipendente dell'UTC. Tali disposizioni ed intendimenti trovano conferma nei
seguenti atti d'Ufficio: nota commissariale del i7.11.2000, prot. 1213i; nota Responsabile area Tecnica del
05.12.2000, prot. 12131; verbale del 13.12.2000 delf incontro tra i1 Commissario ad Acta e gli Organi
tecnico-amministrativi comunali; nota Responsabile area Tecnica del 09.3.2001, prot.2441', verbale del
12.3.2001 dell'incontro tra il Commissario ad Acta e gli Organi tecnico-amministrativi comunali ed i
professionisti incaricati della redazione degli elaborati di PRG (rappresentante dei progettisti, agronomo e

geologo).
Con nota del 23.10.2001, prot. n. 59858, I'ARIA comunicò I'intervenuta decadenza dell'incarico

commissariale e, pertanto, gli Organi amministrativi comunali vennero nuovamente investiti del loro ruolo
decisionale in merito agfi atti di formazione del PRG.

Con D.G.M. del 16-11.2001, prot. n. 174, si prese atto del cessato incarico professionale conferito ai
progettisti del Piano, Ing. Arch. Matteo Arena, Arch. Carmelo Franchina e Arch. Letterio Orlando, e, in
sostituzione, si conferi lo stesso alfUTC, nella persona dell'Ing. Carmelo paratorq responsabile Area
Tecnica pro-tempore, awalendosi della collaborazione degli altri componenti dell'UTC in possesso delh
richiesta professionaliti confermandosi, inoltre, gli incarichi all'Agronomo ed al Geologo come gìà
individuati.
Si arriva così alle Direttive Generali, approvate con delibera n.' 5 del 14/04/2004, ed al quale si sono

uniformati lo studio nel suo evolversi attraverso le varie fasi previste dalla legislazione vigente (salvo
disattendere alcune previsioni irrealistiche così come appresso meglio specificato).

DIRETTIVE GENERALI

Le "Direttive Generali", approvate con delibera di Consiglio Comunale n" 5 del 1410412004, davano le
seguenti linee di azione:

"Per riqualficare il tenore di vita della popolazione dei cittadini di Naso necessita riequilibrare iI
îerritorio, allocando infrastrutture (verde pubblico, verde altrezzato, parcheggi, mee da destinare ad
impianti sportivi, etc.) a semizio dell'edilizia già realizzata.

Il territorio della Città di Naso, il suo centro storico possono diventare un pnto di riferimento nel
contesto nebroideo per i suoi beni storici, culturali ed ambientali. Bisogna prevedere la possibilità di
demandme onche ai privati la realizzazione e/o la gestione delle attrezzature di interesse pubblico in modo

che non si gnrdi solo al "mattone" come attività predominonte dell'occupazione e dell'interesse
imprenditoriale-

In quest'ottica occupazionale può essere annoverata la eventuale previsione e realizzazione del "porlo
canale", di parchi acquatic| del collegamento funicolare mare monte e la fruizione turistica del bosco
comunale Morco.

Sempre in quest'ottica dovranno esserc previste vicino al mare lungo gli argíni del torrente Naso e nella
zona panoramica sotîo picno S. Cono insediamenti turistico alberghíeri ed insediamenti resídenziali
stagionali, dimensionando gli insediamenti per un totale non superiore alle 20.000 persone.

Studime e prevedere possibilmente forme di uîilizzo del patrimonio immobiliqre disponíbile nel centro
storico e nelle contrade soggette aforme di spopolamento.

Studiare e prevedere i siti per Ia ubicazione di edilizia residenziale, edilizia economica, popolare e

scolastica, nella misuro che potrà risultme necessaria, tenendo conto della situazione attuale e delle
possibili linee di niluppo della città.

Studíare le opporîunità di insediamento di Campi da Golf e attività di Camping. Studiore e prevedere se

possibile attrezzatwe a serttizio della balneazione e delle attività connesse al porto canale.
Il dimensionamento e la configurazione del Piano deve indirizzare il massimo delle risorse (pubbliche e

private) verso la realizzazîone dei nuovi semizi e verso Ia razionalizzazione e il recupero di quelli esistenti.

Si dovranno ubicare opportunamenîe zone destinate al commercio e all'mtîgîanato nella zona di Cresta ed
una zona commerciale dovrà eìtere ubicata lontana dal mare lungo gli argini del totrente Naso e tma zona
artigianale lungo I'mgine del torrente Fitalia-

Studiqre e prevedere la allocazione di idonei parcheggi, anche nella prospettiva di realizzare zone

oedonali nel centro cinadino.



La viabilità deve migliorare sia i'collegamenti con i comtmi liniaofi sía l'aftraversamento degli abítati
esistenti. Appme, altresì, opporÍuno verificare il tess-uto viqrio esistente cercondo di miglioralo
razionalizzandolo otte possibile con allargamenti e snodi viari-

In que*t'ottica appare necessat'io segnalare e prevedere:
o Il completamento della Naso - Ponfe Naso.
c La realizzazione dî ma bretella di collegamento della Naso - Ponte Naso con Ia zona commerciale

di Ponte Naso.
o L'Allargamento della Naso - Cresta - Malò - Piscittina
o Il miglioramento del collegamento con S. Gregorio di Capo d'Orlando-
c Unartmivia che colleghi Ponte Naso e Naso.
La futura edficazione va alrontata in un'ottica nuova, con fantasia, prhtilegiando Ia vocazione

turistica, commerciale e mtigianale del territorio e le aspirazioni dei cixadini orientate in questa direzione.
Occorre portal'e I'edifuabilità in prossimità dei centri abrtafi del territorio tenendo conto:

dell' esposizione, della panoramicità, e dell' appetibilità.
Si invitano i progettisti o tenere conto delle ewntuali vie di fuga in caso di caktmità naturali ovvero

prevedere aîee opportunamente attrezzate che possano essere a supporto della popolazione, in caso di tale
evenienza. "

Alcune delle precedenti direttive sono apparse da subito brealizzabili (ad esempio : la previsione e
realiz:zzzione de|"porto canale", di parchi acquatici, del collegamento funicolare mare monte
uuna nivia che colleghi Ponte Naso e Naso) e delle quali non vi è traccia già nello schema di massima
approvato con delibera di C.C. n. 55 de128.12.2006.

VERIFICA RISPETTO DIRETTIVE ED ALLO SCI{EMA DI MASSIMA APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE
Con delibera di C. C. n. 55 del 28.12.2006 è sfato approvato lo Schema di Massima aggiomato proposto dal
progettista con le condizioni di seguito riportate.

La normativa, per favorire il dialogo fra Committente e Professionista incaricato, infatti, prevede che il
prcgettista rediga preliminarmente uno Schema di Massima del P.R.G. da sottoporre all'approvazione da
parte dello stesso Consiglio Comunale che può così dare un primo giudizio sul lavoro del Progettista.

Nel nostro caso lo Schema di Massima, trasmesso dai progettisti è stato approvato con delibera di C.C. n. 55
de|28.12.2006.

Naturalmente il P.R.G. deve rispettare gli studi specialistici esecutivi eseguiti ed, in particolare, le scelte
adottate devono dsultare compatibili con le risultanze dello Studio geologico e dello Studio Agricolo
Forestale; la conformità degli elaborati progettuali finali proposti a tali studi , di cui si discute nella presente
delibera, è anche certificata dal ;iarere favorevole espresso da parte dell'Uffìcio del Genio Civile di Messina
giusta prot. n. 144643 del10/07/2017 ai sensi dell'articolo 13 della L. 64/74,limitatamente alla compatibilita,
tra le scelte urbanistiche del P.R.G e le caratteristiche geologiche e geornorfologiche del territorio.

Nel seguito si farà uno specifico confronto tra la proposta di PRG presentata rispetto delle Direttive generali
ed alle condizioni espresse dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione dello Schema di
Massima.

I principi fondamentali che hanno ispirato lo studio del PRG appaiono trovare fondamento proprio nel totale
rispetto delle direttive generali sopra citate.

Inoltre il progetto ha tenuto in debito conto I'indiiuzo unanimements maturato consistente nel dare alla
proposta di PRG tutti quegli elementi necessari al raggiungimento certo di un risultato positivo finale che
ponga fine a decenni di attes4 onde evitare bocciature che troverebbero motivazione in un giudizio di
sowadimensionamento rispetto alle reali esigenze abitative. In Specifico:

Sulla viabilità la proposta di piano ha cercato di limitare al massimo i vincoli sovraordinati all'esproprio e
come si evince dalla relazione generale

"il nuovo Piano Regolatore Generale riserva pfioritaría attercíone al sistena delle ínfrastnitule yiarie, considerdto che la maggíor
parte delle strade esistentí, il píù delle yolte nate a se^'izio dell'eglicoltura ed in tetupi abbasta%a remoti, lisultano essere di
dfficile percorrenza a causo delle mAèeste dimen:ioni delle sezioni (spesso permettono il passaggio di un solo autoveicolo) e delle
elevate pendenze, che il più delle vohe superano íl 10%o, a tutto díscapíto deglí standards míními di sícurezza stradale.

Per questo tetna si ritiehe oppofiuno ofrire, all'ínterno del PRG delle íhdícazioni di carattele stlategico sui collegamenti
territorialí interní al Comune do potewiare in modo tale da garanlire na connessione trc le frazioni e íl Centra di Naso con
caratterislíche consone alle "Norme furcionali e geometiche per la costruzíone delle strcde" dí cuí al D.M. det 5-l1-2001. A questí



collegamehfi non si dà valore.prcscríttíl'o per evitare gli onerl legati ai costi di esproptio, non soppoftabi.li dalle casse comunalî
Possono ifivece rientrare in una prograhlm(ùione cohunale svíncolafa dalle dbtamiche attinehti al PRG

In primo piano si inserisce il completamento del collegamento t'iario Naso-Pohte Naso che si ínterrompe oggí a círca I Km da
Ponte Naso, e contínua coft una stradina dí rídotte dímensroní e notevolí pendewe, pericolosa per la percorrenza di aufo e non
accessibile al pússaggio di mezzí pesanti che tuttora possono raggíungere Naso e le sue località abîtate solo dalla SS 116 oppure
dal la S.G regori o-C res ta.

Akro àsse stradale che assume un ruolo strategíco e che úene indicato nel PRG è il collegamento tra Pisciuina e Malò. Anche
in questo caso esiste un percorso víarío che presenta pendetae elevatíssime ed esígue dímensiokî della sede stradele. In questo caso
si è pleferito suggeríre di non intervenirc sul percorso esistente, perché l'allargamento e la ríconduzione delle pendenze entro i limití
di cui al DM Infrasttlltture e Trasporti del 5 no,,r- 2001 obbligherebbe comunque dd un huoro pelcorso che, se mantenuto entro il
rallone Piscittína, comporterebbe la rîpetuta incisioke dei suoí versdhti, aspri e ricopefti da /ítta e preEevole vegetaziohe boschira.
Per il huoyo tracciato si è allora sceho il lercante sud del limitrofo Vallone Vítn, caratterizzato da una morfologia tueno dccidetutata

e libero da úncoli boschíví. La nuora strada passa per la località S. Izone e con un tracciato piìt liheare e con tre solí tornanti
raggíunge le parti sommítalí del territorio dí Naso in coîisponderca della località Serro Pirnicchía.

fJn terzo m@!o asse viario "índicattuo' di levanza strategica è quello che collega la località Due Fiumare con la SS 116

all'altezza dí c.da S.Antonio.

Con questa pre'visiow si íntende creare un collegamento diretto tra i territori sommitali del comune, dove risiede la haggior
parte della popolazione ed i territofi a valle. posli sulla sponli nord della Fiumara Zappull./i. Pet taggiungere quesfí da Naso Centro
o dà Cresta conúabílítà normali è oggi necessafio raggiukgere prima.Capo D'Orlando, aîivare a Rocca dí Capríleone e ínnestarsi

successiramente nella SV Caprileone-Tbrtorici. Il tutto cotkpoúa note|oli tempí di perconenza percw oltre ad essete un percolso
lungo circa 22 Km, almeno f.no a Rocca di Capileone è molto turtuoso ed attroversa poaioni di teúitoio densamente abitale .oa
notevoli problemi di trqfrco.

Il collegamento è previsto in c.da Rocca D'Arm. con un tracciato che sí sviluppa in sella al crinale lungo il quale esiste già una

strada comunale, con penderue e larghezza tipiche dt un4 sfradella ínterpoderale.
La nùota strade presenta noteroli tahtaggi: crea il collegamento mancante con la pafte di tetitorío comunale wlle sponde

della Fiumara Zappulla, permette il collegamento con la nuoya areo artigianole prevísta dal PRG irr località Due Fiumaft, permetîe

di raggiungere molto più velocemente da Naso Centro lo eincolo a tostradale dí Rocca Caprileone cfu secondo il ralovo percorso
disterebbe solo 15,5 Km secondo un traccíato in gran parte più lineale che non attroversa centri abit<tti. II collegaùehfo rísulta
yantaggioso anche per awicíhare Castell'Umbelto alla nuova area artigianale ed allo svincolo autostradale di Rocca di Caprileone-

Un quarto nuoro asse yiaio dí t'alenza terrítoriale, è quello che collega ta lolo le località dí Caria e Caria Ferro-

Quest'ultima mantiene oggÌ limitatissimi contatti con il teftitorio di Naso e gravita, piuttosto, su Capo D'Orlaftdo. Negli ultîmi
anni però, a motivo della pahoramicità, la locdlità ha tisto cresceie la sua popolazione rcsidente ed è stata oggetto dí interesse pel
insediamenl i stagion^l i.

Il nuoto trdcc[ato non sarebbe altro che un ampíamento della SP 150 che si snoda già con un percorso shello ed una ampia
carreggiata tra Cresta e Caria, ma si riduce ad una stadella impervia e di rídottíssime dimensioni ta Caia e Caria Ferro.

Questa ipotesi dî collegamento crea un nuovo contatto con il Comune dí Capo D'Orlando ed uha alten@tiva |erso ovest alla SS

1 16, e permetterebbe al Comune di Naso di líappropiarsi dí questa parte dí teftitorio nonché una migliore forninra e fraizione di
semizi pubblíci per la popolaziote lì residente.

Oltre at questí assi pfincipali, che anàrebbero ad íntegrare e raforzare collegarftenti di ttalewa teftitoriale ed exîa comunale, il
PRG stqgerisce miglioramenti anche alla viabílità iktelha al telritotio comunale.

Si inseriscono in questa logíca il míglioramento deí collegdmenti esistenti tra Cagnanò e Cresta, tra Clesta e la struftura
dell'ex Carcere (oggi adibita a scuola).
ulteùori pleyísioni di nuova viabilità sono state eîettuate per migliorare i collegamenti interni alle s*1gole frazíoni e località abitate
e saranno messi in rílieyo nei paragftfì rclativi alle nuove sísfemazioni dei tessuti ediJìcqti esistenti e/o dí nuova previsione."

In merito alle residenze abitative e stagionali così come si evince nella r€lazione generale di piano, qui di
seguito riportata per estratto, si è preferita una fattazione congiirnta delle residenze abitative € di quelle
stazionali che

"viene suggerifa da una serie di ragioni ch. si inlreccíano tro loro e Qhe possono essere síntetizzate nel seguente modo:

" 1 , la grande difusione nel territorio di papolazione residente in gratu parte delle località abitate e la coesísterua di edilizia
stagionale e abítatiea dt cui sí è già detto al î 3.2. Questa commistione è tale, pet Naso, da non rendere possíbile una
tigorosa distítlzione tra zone rcsideraîali e zone stagionali, sía fu fase di ahalisi che di prcgetto.
2. Lq necessità dí fiassorbire nel nuovo PRG desîinanlole ad edilízia stagio ale, alcune delle zone di espawione che íl
precedente strumento urbanistico aveva previsto come zone C in relazione ad una popolaziohe dt 5.786 abitanti che invece

al 3l/12/2013 è scesa a i.901 abítanti.
3. La aleatorietà di uru prelisíone di fabbisogno calíbrata solo sulla stima della popolazione residente, che ahcorché
accuratamente condotta, solo inparte può prerederc il libero determinarsi delle persone ín relazione ai temí della natalítà e

de I m o\, íment o migratorio.
4. La necessítà di rccuperarc a fini stagionali e turistíci il rasto paftitfionio edí.lizio oggí non utilizzalo e che si trova
sostanzidlmente mescolato con il patrithonio rcsidenziale occupato.
5. La tipología edílizia a ríllini, olh'e ad esserc caratferistica dell 'uso stagíohale è prcgrcssivamente Ia più ríchiesta e

realizzaîa anche per la residenza abitativa.
6. come gíà eviàenzíato nel Sì.2. nell arco di tenpo t99 t -2001, a frohte di uha lieve dimiwzione di popolazíone lesidente,
si è regístraio un incremento di stawe occupate, doluto non solo all'incremento di dotazíone prc-capite Senerato dalla
emigrazíoke palziale di nuclei lamilíai resídenti, ma in pafi o maggior misura dt fenoneni di m4aziohe intertut dí
popolazione.



Sulla base di questi presaPposti il PRG hD aîrontato congiuntomenfe I'obieltivo di dimensíonare le aree residerzíalí in nodo da
garantíre le attuali 8.000 stanze circa alla futura popolazione residerúe stîmata in 4.330 persone al 2026 e di reperíre quante píìr
stanze posstbili aifni sttlgionali e turistici.

Nei confrorlti dell'obiettivo delle 20.000 stawe proposto dalle direttiw Eenerali si è ritehuto opportuno fermarsi ad una
previsíone píi. conlehuta (5.733 stanze/ abitanti) reda 5.593 dbitaltti alla luce delle mutate condizioni socio-ecofiomíche
sopraggíunte e delle dihamíche regressi|e riferíte al settore delle costnEioni e al mercato immobiliare (riferito sopratfutto alle
seconde case) registrali negli ultimi anni.

Ulteríori considerczioki a sostegno di tale scelta riguardano I'obietttvo di úu mdiore sabaguardia degli aspettí paesaggistící

A garawia dí questi aspetti si è fatto rifeimento ad. ihteNenti .t basso indi.e difabbriaabítítà.

Nella scelta delle aree si è fatto in pl.hto luogo riferitnento alle partí di îerritorio indívíduate in c.da Cannavera a nord di
Cresta, con una estehsiohe dí circa 63 ettari dotate di particolare panoramicità sul Mediterraneo e sull'Eolie, e subîto ad est di
Cres(4 in c.dQ Franci per l0 ettarí circa, zonrzzate entrambe come Cs2 (if:0,2nc/nQ. Analogamente alle prime, sono state previste
zohe Cs2 in localítà Santa Domenica estqe 32,36 èttari caratterizzate da ùú signífcatiya presewa edilízia lungo Ia SS 116.

Con caratte stiche di pafiicolare panoramîcità e di fruibílità turistica e stagioaale si sono indiríduate ulteriorí zone Cs2 ín
Iocalità Risari (10,97 enari), nelle zone d.í crinale tra S.Ahtonío e Ficleruzza a ridosso delta SS I16 (14,24 ettari) e ín località Caia
Ferro (circa 20 enari).

Altre at'ee Cs2 sono state ubícate in localtà Sant Antonino Q2,61 ettarù, Iuogo giàpotenzialmente vocato per aftività turistíco-
ricettíve come conferìfta la presewa di una impoúante attivílà di ristorqzione e connessa struttura ricettiva.

Con un indice di ed.íJicabílítà più alto (if=0,4 mc/mq) sono state indíliduate come zone Csl le aree più prossime alle zone
resídehziali dí Cresta (24,11 ettafi. A Ponte Naso si sono scelte le aree più prossine al litorale fruíbíle (27,14 ettarí) e quelle
complese tra l'abifato pìì! antico e la Fíumara di Naso."

In merito alle aree commerciali e artigianali osì come si evince nella relazione generale di piano, qui di
seguito ripofata per estratto,

"Le Díretlive chiedono di "ubicare oppottunamente zone destínate aI commelcio ed all'artígianato nella zona d, Cresta; inoltre, uha
zona commerciale dovrà essere ubícala lontako dal mare lungo gli argini del toftente Naso e uno zona artígianale luiTgo l'argine del
Torrente Fitalia" .

AI cdpitolo 7 della Relzzione sùl Dímensíonamento si stíma un fabbisogno ínterno parí a circa 5,5 ettafi per insedíamenti
plodutfiví artigíanali e círca 2,5 ettarí pel [l commercio all'ih4rosso, il magazzinaggio ed i trcsporti. Inoltre, al capítolo 8 d.ella
medesíma Relaziohe sí stima unfabbisogno inîerno nullo di nuoye aree da destínare alla media e grande distlibuzione al dettqglio.

Premesso quahto sopra, il PRG conferma con destínaziohe artigianole circa 3,5 ettari di insediamentí produttfui esistentí,
rdriatuehte dislocati nel tetitorio: a Caria, a Grazía, a Bazía, nei presi di Sant'Antohio e lunso la Fiumara dí Naso.

Il PRG prelede inohre. in ossequio alle indicazioni forniîe d;lle direuive, un'arca afliglanale di circa 7.5 etrafi ín località Due
Fiumate, sulla sponda nord del Torrente, in uha prospellfua di ma reting territoriale. Il dimensionamento di quest'drca è stqfo
efettuato in sovrabborrdthza ríspetto al fabbisogno residuo di 2 ettari perché si ritiene che la ubícazione dell'area abbía yalenza
strdtegica anche per iniziative imprenlitoriali di azienàe dirette da soggetti rcsidentí írL altri comuní, forse meno favoriti da
eondizioní orografrche o dalle particolari circostanze dei collegamenti che invece oîre I'area prescelta.

Per quanto figùarda le Aree Cohmelciali il Piano, in linea con le direttíte, propone due aree in contesto urbako: la prima sulla
SS I 16 in uscita da Crcsta verso il centro antico e I'altra ín località Grazía quasi alla conclusione dell'asse stradale che paúendo
dalla SS 116 net pressi dell'incísione S. Carrà sí congiunge sull'ampío spiazzale che accoglie la chiesa di Maria SS delte Grazie. Sí
tratta di complessíví 2,5 ettaú circa che possono tfefirsi al fabbisogno interno di arce pet il commercio all'ingrosso, al
magazzinaggio ed aí trasporti stimato al Cep. 7 del Dùftehrionamento.

Il PRG ínfne indtuidua altri 9,7 ettai lungo Ia sponda ovest della Fiumara Naso, nel trctto ehe dal úadotto autostradale aftila
al Km 2 della SP Ponte Nqso-Sínagra.

Il solo riferimento ai dati dímensíohali dí cuí al Cap. 8 del Dimensiondmento evidelzielebbe che si trctta di aree ín eccesso
rispetto alla sold domanda interna correlata alla popolazione reside te prevista per il 2035. PRG peù, ha voluto proporre una
quantità nok esclusivamente legata alla domanda inte a per un complesso di ragioki eha sí esplicitano di seguito.

Sí è voluto ih primo luogo tenere conto che, ih ahalogia e per estehsíone dí q anto íl p.4 dell'art.15 del DPRS 11 txglío 2000
"Direttíve e indiizzi di Programmaziohe Commerciale" richiede per il commercio al deftaglío, le aree per glí ínsediahentí
comt erciali sono state quahtifrcate con una certa larghezza allo scopo dí eyitale situazîoni di monopolio nel ,nercato immobiliare.

Sotto akra prospettiva si può dire che le stime dífabbisogno di aiee commercialí ríferite al solo fabbísogno intemo, e ríportate

ai cdpitoli 7 e 8 della Relazione Genercle (2 parte), non terrcbbero conto dell'accotgímento sopra richíahato e dí dttri due Íattori
che pòssono modi/ìcare radtcaltuente I'attuale stato delle cose.

Quelle stíme non tengoho conto, inoltre, dell'incremento di dotuandq legato all'aumento di presenze stagiokali previsto ddl
PRG nonché dell'amenità dei luoghí e del suo clima che potrà fotofire preseua hristiche distribuite lungo un arco temporale piìr
Iungo durante I'ahno.

Un terzo fattorc è quello legato alla ubicazíone delle aree commerciali presso le sponde della Fiumara Naso. Fino ad oggi,
infalti, ha avuto senso fare riÍerimerqp alla sola domanda intema perché, a motil'o deí ridottissimí collegamenti inh,acomunali e
della ubìcazione dt quasi tuua la popòlazione lesidente nelle parti sommitali del teftíÍorio, è risultata ínevifabile la allocazíone di
strutture commerci1li quasi esch$ivahente kel rnedesimo contesto in cuí è concentrata la popolazione residente.

Il deJìnítteo completamento della Naso-Ponte Naso, insieme alle preyisíohi di edílbîa stagiohale e îulistica a Ponte Naso e alla
collocazione dt questa parte di tetiforio come punto di snodo dei flussi costieri e dí quellí prcyehiekti dall'entrctelra Nebrodense,



dwrebbe far irnescare un inferesse sempre crescenfe per la singolare suscettivítà di qu6te aee alla destínazione commerciale.
Tale suscettività è sotto altro aspetto raforzata dalla inadeguatezza dei nedesimi soli aIIa destinozione abilattva e/o turistíca.

Si tratta infatti di una stretta fascia dí terreni di fondo wlle dí larghezza media di 125 m clre solo per brevi tratti fttggiunge í 150

metri, ùentre con più jìeguewa scende al dt sotto dei I 00 metfi. Essi sono inolttz ubîcatî in un tratto in cui sia i sovrastantí che t
froktistantí ril;é"tt'degradatuo con andamenti sub,rerticali, conlìgurahdo un confesîo it Erùlche modo "infossato" e a píù ridotto
soleggiamenlo.

La suscettività commerciale è inoltre prcferibile a quella produtti,a-artigíanale, che peraltro Ie Diretfive hanno richtesto di
ubicare alfrore, per mantenere la zona di Ponte Naso; daua forte suscettÌvità turísticq al siaaro da inquìnamentí ancorché
occasiorali o derivafili da mero íncidente.

All'area può riconoscersi solo una buora predisposizione all'uso agricolo quale in eletli ha rvwto fno a non molto tempo fa.
Ma questa è Ia caratterística preealente della tnaggiot parte del tetitorto di Naso e può passo.re senza dubbio in secokdo piano
rispetto alla destinlaione commerciale di taletua so-ttacomuhale che in nessune altrut parte del territorio può darsi con pari
prosp e tt itte di sli lupp o."

In merito alle attrezzature territorialipreviste così come si evince nella relazione generale di piano, qui
di seguito riportata per esfÍalto, "All'interno del PRG troyano solwione le pincipali attretzature di carattere tetitoriale a

conferma di strutture gíà esistenfí, a meno dell'unica nuora prcrisione ínerente I'ampliamenfo del Cimitero.

Queste attrezzaturc trovano ubícazione ù1 ptossimità dpi centfi obitatí di NasL Grazia e Bazia e si riferiscono al Presidio
Ospedalíero sul Poggio Convento a Nord del cefltro abitoto dí Neso, al Cimitero Comuhalecon relattuo parcheggio territoriale di
servízio (ubicato a Nord-Olest dí Grazía), alla previsionz dí un'area da adíbire a centro polifrzíonalepreúo riutilizzo dell'e*
carcere con annesso parcheggío posto a sud dí Grazía, al depuralore comunale(ubicato Ea Grazía e Naso), al catflpo dí calcíodí via
Rísorgimebto (Grdzia)

all'autoparcocomunaleubicato sulla SS 116 ik Wsiàohp hodale trc Poggío Convento e il centro storico di Naso, ed Wnq alla
conferma dei locali attualtnenle adibítí per le furuioní del Corpo Forestalesu via Carlo Alberto a Grazía) ."

Risultano, quindi, in definitiva rispettati i criteri ispiratori dettati dal Consiglio Comunale con le Direttive
Generali e con I'approvazione dello schema di Massima.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA i
F.to: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.



n, a<* (q>&(P- v

- .. Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

,..:.
Aj sensi de17art.49, comma 1" delD. Lgs.267 /00 per.com€ modificato daIl'art.3, comma 1, lett.b)
L. n. 213 / 2012 e successivamente modjficato dal D.Lgs. n. 726/74, a sua volta contenente
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118./ 11, ed ai sersi de17 art. 1.2 della L.R.
'n/"12/2000,n 30, per quanto conceme la regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente
ad oggetto " Presa d'atto della formazione finale degli elaborati progettuaii del P.R.G. e dei
relativi allegati da sottoporre al Consiglio Comunale per la relativa adozione " esprime
oarere: Favorevole. iì,..r ili: i , ".

II Responsabile Area Tecrrica 1
E.to: Ing. Ioan f oseph Duca Ph.D.

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi deÍart.49, comma 1" del D. Lgs. 267 /00 per come modificato dalf afi.3, comma 1, lett.b)
L. n. 273/2O12 e successivamento modificato dal D.Lgs. n. 726/74, a sua volta contenente
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n 718/77 ed ai sensi dell art. 12 della L.R.
23/ 12/ 2OO0, n. 30, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto " Presa d'atto della formazione finale degli
elaborati progettuali del P.R.G. e dei relativi allegati da sottoporre al Corsiglio Comunale
per Ia relativa adozione" : esprime parere: Favorevole.

Naso, I1 Responsabile dell'ufficio Ragioneria
E.to: ilott.ssa Gùtseppína Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre prowedere in meritoi
VISTO it Testo Unico Decreto Legisiativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.nr-i.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTi i pareri favorevoli espressi ai sensi delf art. 49, comma 1o del D. Lgs. 267/00 per corne
modificato dall art. 3, comma 1, lett.b) L. n. 213/2012 e successivamento modificato dal D.Lgs. n.
126/ 74, a suavolta contenente disposizioni integrative e correttive delD.Lgs. n. 118/11;
VISTO f O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R.15/ 03 /1963, n. 16 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 48191, n 07 / 92, n 26 / 93, n 32/ 94, n?i / 97, n. 35 / 97, n. 39 / 97, n. 23 / 98;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore )roposta di deliberazione avente ad oggetto: Presa d'atto de1la
formazione finale degli elaborati progettuali del P.R.G. e dei relativi allegati da sottoporre
al Consigiio Comunale per la relativa adozione



Letto, confermato e sottoscritto

F.to

.IlPresidente
Frn ILSINDAOO-'-i\w.EFbFaEb-

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si attesta che la presente Deliberazione
E' rirnasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa

non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasrnessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso, 

-

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmeia Caliò

del

Naso

E' copia da servire per uso arrministrativo Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Comunale, su
conforme relazione del l'addetto alle
pubblicazioni, visti gli atti di ufficio;

CERTIFICA
Clìe 1a presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 de[a L.R. rL 44 deÌ
03./72/-19I, è st^ta, affjssa all'Albo Pretorio di questo Ente per15

= 4 R00 2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

giomi consecutivi d

Nas.'

r"addetto alle pubbucazioni
F.to

ffs.ruu.n. )

n SegrelaÌio Comu.nale
F.to Dott ssa C-aimela Caliò

Si certifica che la preserrte deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giomi dalla pubblicazione

Naso,

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, 

-

11 Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

I1 Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calio'

La presente deliberazione è immediatamente 
I

esecutiva ai sensi delfart._ delia
L.R.44/9't.

Naso 

-

Visto: Il Segretario Comunale
F.to Dott ssa Carmela Caliò


