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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTtr,
YISTO

1o Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 20011421C8 (Direttiva VAS), concemente la "valutazione degli effetli di
determinati piani

\ISTO il

e pro

grammi sull' ambiente"

I)ecreto Legislativo 3 aprile 2006

;

n. 152 e ss.mm,ii. (Iesto Unico Ambientale),

concernente

"Nonrre in materia arnbientale";

YISTO il Decreto del Presidente della Regione n.23 del S Luglio 2014, conceme,nte iI "Regolamento della
valutazione ambientale strategica (YAS) drpiani e programmi ne1 territorio della Regione si.cilia:ra";
\1ISTA la nota prot. n. 27369 d,el2l/09/2015, assunta agli atti del D.R,U. di questo Assessorato al prot. n.
21435 del28/0912015, con la quale i1 comune di Adrano nella quattà di Autorità Procedente, ha
chiesto I'awio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambierfale Strategica
prevista dall'art, 72 del D.Lgs. 314/2006, n. 152 e s.m.i, al Piano di Lottizzanone in zona C1
Contrada Zia Nina comparto 02, ditta: Edil Sud.
VISTA la documentazione
VTSTO

il

trasmes sa dall'

Autorità Procedente,

parere n, 05 del A9rc2/20l6,reso dall'Unità

di Staff 4/DRU, che di seguito

integralrnente si

trascrive:

"Con nota prot. n. 27i69 del 2l/09/2015, assunta agli atti del D.R.LJ. di questo Assessorato
ru. 214i5 del 2B/09/2015, il comune di Adrano hq chiesto I'avyio della procedura di verifica
di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sul
Piano dì Lottizzazione (P,di L.) in oggetto, trasmettendo informato cartaceo e digitale il Rapporto
Ambientale Preliminare (RAP) ed elaboruti tecnici-descrittivi in formato digitale. Inoltre con la
medesima nota à stdta trasmessa copia della documentazione attestonte l'ayvenuto yersqmento a
coperfitra delle spese istruttorie come stabilite dall'Art. 91 comma 3 della L.R. n. 9/2015.
Dàl contenuto del Rapporto Preliminare si rileya che:
Il piano di lottizzazione oggetto di verifica a YA.S è stvumento attuativo del vigente P.R-G.
dpprovato con D.A. no 828/88 che destina ct zond Cl "espansione residenziale permanente" l'ffi,ea
interessata posta o monte della strada in contrada "Zia Nina".
Il piano di lottizzazione di cui alla L,R 7l/7B, copre una superficie complessiva di mq.
4063,00 circa e corufina: a sud con strada di Piano Regolatore Generale., ad est con ared a verde di
sempre di P.R-G., ad ovest lambisce Ia via Casale dei Greci; a nord confina con proprietà altrui
sulle quali insistono vari edifici. ll comparto catastalmente occupa le partt. 1967, 1969 e t972 delta
zona "cl " e le partt. 1989, 1991, 1988, 2094, 2091 e 2096 della sede stradsle tutte appartenenti al
foglio 75 del Comune di Adrano
All'interno del P.d.L. sono prerkter le aree a yerde e parcheggio pubbliche a ridosso della
viabilità di previsione; I'arca da repeyire per coprire il fabbisogno di operc di urbanizzazione
secondarie; l'area privata dell'insediamento ricoprente la restante superficie del piano. All'estemo
verrà realizzata una strada per tutto il fronte del piano di lottizzazione che, innestandosi in via
Casale dei Greci, gararutisce il collegamento fi*tzionale con Ia viabilità e le reti tecnologiche
al prot.

esistenti.

La ripatizìone dell'area totale di mq. 4,063,29
seguefite:
- per parcheggi e tterde pubblico mq. 750.84;

fra le diverse destinazioni d'uso è la

per oree di Urbanizzazione secondaria mq. J 1 27,42;
per lotti di insediamenti privati mq. 2135,03.
Il yolume edificahile è mc. t 5074,80 (massimo volume edificabile).
Il progetto prevede la costruzione di un unico ediJìcio destinato, a "botteghe" e resiclenza,
_
con altezze ed elevazioni f.t. diversificate. Le unita residenziali hanno orientaminto prevalente a
I ifl
sud-ovest, con und superficie tttile prevista di circa tZT mq..
L'edificio è stato progettato e dimensionato in maniera da ottìmizzqre l'fficienza energetica
della strunura e delle dotazioni impiantistiche.
La progettazione si è svolto cercando di ottimizzare le soluzioni per garantire ta durabilità
,
dei componenti dei sistemi, la replicabilità detle soluzioni tecnologiihe, la rnassima fficienza
energetica e sostenibllità ambientale. La slruthtq portante degli edìfici è prevista det tipo intelaiata
in c.c.a. con orizzontamenti costituiti da solai in lalero-cemento. La copertura è det tipo in latero-

-

cemenlo coibentata.
Le tamponature esterne degli alloggi sono previste in Poroton con cqppotto Celenit fi/c o
materiale similare. Le zone pavimentate all'interno dell'areq yerde sqranfii-realizzate irx pietrd

n\lurale

coru

tipologia aatobloccarcte dìscontinua in modo da garantire tffia totale permeabilità

all'acqua.
Sono state limitate all'indisperusabile tutte le soluzioni che comportano la trasformazione di
superfici in aree impermeabili o semipermeabili all'acqua.
Tenuto conto che il Rapporto Preliminare risulta comprendere la clescrizione del piano di
Lottizzazione, nonché le informazioni e i dati necessari alla veriJica degli impatti s;ignificativi
sull'ambiente dell'attuazione della stessa, con nota prot. n. 25658 aet li/L1fii, à srah avyiata
dsll'Unità di Staff 4 DRU, lafase di consultazione ex art. 12 det D. Lgs. 152/06, del predetto
Rapporto Preliminare fiasmettendolo ai Soggetti Competenti in Materia Àmbientale (S,C.M.A.) di
seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia del relatiyo parere di competenza (ex art.t2 del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
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Dipsrtìmenlo regìanale dell'Urbunìstica
Dìparlùnento Reglonale dell'Ambiente

-

Servizio 4

1-

Seruìzio
VÀS/I4A
Seryizìo 2 - Industrie a rischio e tutela inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Servizio 3 -Assetto del territorio e difesa del suolo
Servizio 4 - Protezione patrimonio
Servìzio 6 - Area a rischi di crisi qmbientqle
Seryizio 7 - Pianificazione e Goyernance Acque e RiJìuti
Comand.o del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Dìpsrlimurlo Regìonale dell'acqua e dei rffiulì

Dìpartimento Regiorualedell'eneryia
Diportimento Regìonale Tecnico - U.O.A|.02
Dipartìmenlo deglì lntervenli sttuflutnll per l,agricoltura
Dìpafiimento degll lnterventi lnfrastratturatl per l,agricolturt
Dipartìmento RegÌonale Azienda Foreste Demanisli
Dipafiimento Regionale delle Attività produttive
Provincia Regionale di Catanin
Tetitorio Arubiente - Parchi e Riserve

-

-

Protezione cìvile
Sviluppo economico

§.,9.À. di Cqtanìa- Gestione RiJìuti
ATO ldrico
Genio Civile di Catania
Soprlntendenzn BB.CC.AA, tli Catqnla
Dipartlmenlo tlell« Protezione Civile Servizio Regionale per la Proyincia di Catunia
ASP Catanla
Agenzfu Reglonnle per Ia Protezione dell,Ambìente- DAp di Catqnia

Rìlevato che al termine della''fose di consultazione al rapporto preliminare (ex art.12
D'L.vo.152/06) sono pervenuti a cluesto Assessorato i seguenti contributi dei soggeni competenti in
materia ambientale che si riportano in stralcio:
24/11/2015) "... si comunica che I'area interessata, .,.. non ricsde in zona sottoposta a
vincolo idrogeologico di cui all'art. I del R.D.L. 30/12/192i n. 3267. Si evidenzia inoltre
che I'area in esame non ricade oll'interno od in prossimità di aree censite come aree a

rischio di cui ai piani di assetto idrogeologico (P A I.), non è classificabile come bosco, né
ricadenle all'interno di siti di interesse comr,rnitario (S.LC ) e/o di protezione speciale
@.P.5.). Pertanto, per Ie moti'vazioni sopra esposte, non si esprime alcun parere di
competenza in merito. Si chiarisce infine che l'area in questione è stata inclÌviduata tramite
pafiicellare, dato la discordanza risconftatfr in seno al Rapporto preliminarel\Wnbientale in
merito alla denominazione della Contrada ove essa rìcade. ".
Dipartimento Regìonale dell'Urbanìstlca Servìzio 4 (nota prot. n. 26926 del 04/12/2015)
"... Per quanto di competenza si rappresenta che dal confronto dell'elaborato di P.R.G. in

agli axi di questa Assessorato (Iav, n. PiC - Zonizzazione del cenlro urbano
settore Sud), approvato con D.A. n.828/BB del l3/6/1988 con quello tasmesso susupporto
informatico da codesto Staff 4 si è appuralo che il Piano in questione sito in connada "Zia
Nina" è conforme al P.RG. approvato con D.A. n. 828/BB del 13/6/1988.... ".

po,§.ees.§o

ASP Catania (nota prot. n. 120878 del 30/11/20tr5) " ...- non rawisando impatti signiJìcatiti
sull'ambiente e/o sul patrimonio naturalistico ed in assenza di vincoli particolari;
- considerato che il pictno prettede la realizzcuione di insediqmenti q carattere
residenziale-commerciale, verde pubblico, parcheggi e rete viaria interna (garantendo il
recupero ed il migliordmento di una zona attualmente in stato di abbandono e degrado);
- in mancanza di vincoli idrogeologici, paesaggistici e altri elementi di vulnerabilità e

crilicità ambientuli;

si rilascia parere favorevole all'esch,sione di assoggettabilità alla

VAS

per il piano di

lottizzazione del sito.
Poiché l'ìncidenza più rilevante, in termini di impatto ambientale si avrà durante le
fasi di canliere, si dovranno adottare tutte le aisure di contenimenlo p# Ie polveri ed il

rumore.",
Considerato che per i sopraelencati S.C,M.A., che non hanno espresso e trasmesso alcun
parere o contributo a questa Unità di Staff 4 DRU e all'Autoritù Procedente, entra il termine
temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex drt.
12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006), questa Unità di Staff 4 deve necessariamente ritenere
clte non sussislano criticìtò ambientalì per quanto di rispettìva competenz,a;
Ritenuto che per il contenuto dei contributi pervenuti dai Soggetti Campetenti in Materia
Ambientale non è necessarìo sentire il Comune di Adrcmo ai sensi dell'art. 12 comma 4 det D.Lgs.
I52/06, in qualità di Autorità Procedente.
Consiclerato che dal Rapporto Preliminare emerge che:

Idrogeologico e non è interessata dafenomenì di frona e/o di smottamento. La stabilità det
v

ers

ante è s oddisfacente

;

vegetazione spontanea allo stato selyatico costitttitd da erbacee;
eclificato e non è interessata da

"cotidoi ecologici";

riserre, P.A.I., R.I.R. etc.;
fronte sud dell'area di intewento;

BB.CC,AA,;
importanza Comtmitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale

*

ZPS;

dqll'ayt.2 comma 5 della L.R. 71/78;
Considerato che il quadro riepìlogativo sintetizzato dalle schede di valutouione in fimzione
dei Set di Indicatori Prioritari, riportate nel MP, non rileva la presenza cli alcunq uiticità in
relazione aì vari impattì che gli interventi previsti ayranno sulle componenti ambientali. Si rileyano,

infdtti, impatti nulli, non o poco signfficatfui che non compromettono le potenzialità antbientali del
teruitorio interessato.
Considerata che si condividano tutte le mi,ture di rnitigazione pre.visle nel Rapporto
Preliminare Ambientale sia per lafase di cantiere sÌa quelle per lo stdto rJi isercizio degli inùnenti

/

proposti,

Valatuts la documentazione del Progetto di Piano di Lottizzazione in *rrillr* nonchè i
contributi dei S.C. M.A..
Visto il commo 3 dell'art.6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art.2,
commd 2 del D.P,R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui "per i piani e i programmi .... che
determinano I'uso di piccole firee a livello locale e per le modiJiche mìniri-dei piani e dei
programmi ....., la valutctzione ambientale è necessaria qualora ltarÉorità competenti valuti che
producano impatti significativi sulltambiente, secondo le disposizioni di cui all,articolo 12.".
Ritenuto di potere emettere il presente prowedimento di wrifica, ai sensi del comma 4, art,
12 del D.Lgs, n. 152/06.

Per quanto sopra riletato e considerato, questa Autarità Competente esprime

PARERE
Che iX Piano di Lottizzazione in zona Cl Contrada Zia Nina comparlo 02. Dilttt: Edil Sud,
nel comune di Adrano, sia da escludere alla procedura di Valutlzione Ambìentale Strategica di cwi
agli articoli da 13 a lB del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la prescrizione contenuta nel contributo

dell'ASP

di

Catania superiormente riportato ed

q

condizione che vcngano attuati

tutti gli

accorgimenti di mitigazione proposte nel Rapporto prelirninare.
It presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto doyrsnflo essere acquisite tule
le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necesscni a quanto previsto nel progetto di pìano di

Lottizzqzione in argomento. ".

RrrENuro

di poter condividere

il

sopra citato parere n, 0s del 0gt02lz0l6;

DECR[TÀ.

Art.

1)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comrrra 4 del D.Lgs . n. 152/20A6 e successive modifiche ed
integrazioni, in conformita al parere n. 05 del 09102D016, reso dall'Unità di Staff 4/DRU, che i1

Piano di Lottizzazione in zona C1 Contrada Zia Nina comparto 02, ditta Edil Sud, nel
comune di Adrano, è escluso dalla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a
18 del medesimo D.Lgs,. con la prescrizione e la condizione di cui àl parere n. bs drt 0gl0zl20L6,
reso dall'Unita di Staff 4,1DRU.

Art. 2) I1 Comune di Adrano, Autorità Procedente,
all'Albo Pretorio Comunale

prowedera alla pubblic aziote de1 presente decreto

e sul proprio sito web,

Art. 3) A norma.dell'art,

12 comrra 5 del D.Lgs. n. 15212006, come mod"ificato ed integrato dall,art. 15,
della Legge 11612014r il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed
Ambiente, sulTa home-page del DRU - directory "VAS-DRU", sub-elirectory "prowedimenti,, e a
nolrna dell'art. 68 della L.R. n. 2112014 e ss.mm,ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato.
colnma

I

Art. 4) Awerso il

presente prowedimento è esperibile ricorso giurisdizionals dinanzi al T.A.R. entro il
termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del1a Regione entro
il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblioazione o notificazione.
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L'Autorità Competente per
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