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                                                                   Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N.48 del 30/09/2013 
 
 

 
Oggetto: Approvazione direttive generali ex art.3 della L.R. n.15/91, per la revisione del Piano Regolatore 

Generale. 
 
 

 

L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 18,15 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Clemenza Claudio Fabio P 4 Castellana Salvatore P 

5 Attardo Giuseppe P 6 Galluzzo Giovanni P 

7 Bellanca Biagio P 8 Salamone Rosario P 

9 Caci Antonino P 10 Baio Vincenzo P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N. 19                                  Assenti: N. 01 

 
 Assume la Presidenza il Presidente  Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 
stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: : Baio Vincenzo, Moncada 
Gaspare, Caci Antonino; 

 Partecipano alla seduta gli Assessori: Gaziano Rosalia,Attardo Giuseppe e Rotolo Salvatore. 
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Il Presidente chiede ai Consiglieri se la proposta si può dare per letta considerato che è stata trasmessa 

a tutti i Consiglieri Comunali. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo chiede che venga data lettura della Proposta 

L’Ing. Virone Luigi da lettura della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 

17/09/2013.  

Entra il Consigliere Cipolla Raimondo per cui il numero dei presenti è di 20 Consiglieri. 

Il Presidente da atto del buon lavoro che è stato fatto dal responsabile del settore e dalla Commissione 

Consiliare “ Urbanistica – Lavori Pubblici “ che con i verbali n°5 e 6° ha esitato favorevolmente la proposta. 

Il Consigliere Volpe, Presidente della Commissione urbanistica, sostiene che la Commissione ha svolto 

un buon lavoro, e la proposta è stata esitata favorevolmente all’unanimità dei componenti alla presenza 

dell’Amministrazione. La revisione del P.R.G. ci sta a a cuore, perché è il volano per l’economia del nostro 

Comune. Nella proposta si evince che i suggerimenti dati dal Consiglio Comunale sono stati integralmente 

inseriti. Un punto di partenza riguarda il dato demografico del nostro paese che negli ultimi anni ha avuto 

un decremento; quindi ci rendiamo conto che la revisione del P.R.G. non può che essere confermativa di 

quella esistente con particolare attenzione al centro storico, oppure alla saturazione dei lotti in zona “B”. 

L’ufficio tecnico farà tesoro delle istanze dei professionisti, dei privati e della categoria dei commercianti e 

degli artigiani, sono sicuro che alla fine avremo un buon prodotto. Mi auguro che si dia una accelerata al 

processo con l’implementazione di mezzi, hardware e software e acquisendo le consulenze necessarie per 

potere dotare finalmente Aragona di questo strumento importante. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo condivide quanto è stato detto dal Consigliere Volpe. Si è lavorato 

intensamente per la revisione del P.R.G., strumento importante per lo sviluppo del territorio, che darà la 

possibilità di iniziare a costruire e conseguentemente dando lavoro. Spero che il gruppo piano inizi a 

lavorare seriamente nell’interesse della collettività, uno strumento che interessa tutti. Invito pertanto ad 

accelerare i lavori per poter beneficiare di quello che può nascere da questo PRG. 

Il Consigliere Alfonso Galluzzo chiede chiarimenti all’ing. Virone in merito alla Proposta di 

Deliberazione, nella parte in cui parla di insediamento nel territorio extraurbano di nuove tecnologie per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. Vorrei conoscer se siano state rilasciate autorizzazioni in tal 

senso. 

L’ing. Virone risponde che si tratta di energie alternative (impianto eolico – energia solare 

ecc…).Inoltre le nostre norme di attuazione risalgono a 15 anni fa, percui bisogna che vengano adeguate 

alla nuova normativa. Le autorizzazioni sono state rilasciate in base alla normativa. 

Il Consigliere Castellana Salvatore concorda con tutto quello che è stato detto in questa sede sul Piano 

Regolatore, e sul lavoro intenso svolto dalla Commissione e dal Consiglio Comunale nel dare le Direttive 

riportate in questa proposta. Mi auguro che queste indicazioni vengano messe in atto al più presto 

possibile, anche se ci sono cose per cui non bisogna necessariamente aspettare la redazione del P.R.G. 

come per esempio i lavori di ristrutturazione del centro storico, come previsto dal decreto del fare. È 
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opportuno che venga varato il nuovo regolamento edilizio. Ribadisco all’Amministrazione e al Gruppo Piano 

di coordinarsi tra di loro e mettere in moto questa macchina che è rimasta ferma per tanto tempo. Voglio 

infine fare un plauso a questa Amministrazione che sta portando avanti questo tema con molta sensibilità. 

Auguro buon lavoro al gruppo piano e all’Amministrazione comunale 

Il Consigliere Salamone Rosario condivide in pieno il discorso fatto dal Consigliere Castellana. Mi 

congratulo con il Presidente della Commissione per l’egregio lavoro che è stato fatto. Ritengo il P.R.G. uno 

strumento importantissimo per quando riguarda le zone PEEP, dato che le stesse risultano esaurite, ricordo 

che quando rivestivo il ruolo di Assessore avevo chiesto di inserirle nel centro storico. È importante 

ricordare ma, che non è stato menzionato nella delibera il fatto che il Comune di Aragona ha partecipato a 

un piano città e che siamo in buona posizione, dove tra l’altro sono state individuate delle zone specifiche. 

È importante perché potremmo accedere al social- housing. Non occorre ampliare altre zone considerando 

la diminuzione della popolazione. Sul discorso delle sagome , bisogna essere meno restrittivi nella zona 

vecchia e tracciare un perimetro del Centro storico che individui la storia del nostro paese. Ritengo che se 

l’Amministrazione ci avesse coinvolto, mi riferisco al gruppo PDL, avremmo potuto dire la nostra 

considerato le professionalità acquisite. Sulla compatibilità dei Consiglieri comunali sarebbe opportuno fare 

una dichiarazione in tal senso. 

Il Presidente del Consiglio dichiara che stasera si possono apportare tutte le migliorie che si ritengono 

necessarie. 

Il consigliere Salamone risponde che si poteva dare un grosso contributo che non può essere dato in 

cinque minuti.  

Il Presidente chiede al Consigliere Salamone se l’inserimento delle zone PEEP nel centro storico sia un 

suggerimento o una proposta, perché in tal caso va votata. 

Il Consigliere Salamone Rosario risponde che se è necessario fare una proposta, si fa. 

Il Consigliere Castellana fa notare che si è gia parlato ampliamente delle aree PEEP a macchia di 

leopoardo nel centro storico, pertanto ritiene superfluo rifare una proposta. Sicuramente va accolto il suo 

come suggerimento. 

Il Consigliere Pendolino afferma che bisogna riflettere sulla possibilità di rinviare il punto perché 

bisognerebbe vagliare, sentire i cittadini, il tutto in un processo democratico. Sarebbe opportuno 

pubblicare l’atto al’albo pretorio e dare la possibilità ai cittadini di fare delle proposte. 

Il Presidente fa rilevare che c’è una fase successiva che consente ai cittadini di intervenire con 

osservazioni, opposizioni o proposte su cui si pronuncerà il Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Pendolino ribadisce la proposta di rinviare il punto ad una seduta successiva per potere 

sentire i gruppi specifici di interlocutori sociali. Avevo inoltre suggerito di rendere pubbliche le sedute delle 

commissioni ma, questa pubblicità non c’è stata. 

A questo punto entra il Sindaco 
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Il Presidente risponde che tutti gli organismi sono stati sentiti, per quanto riguarda la pubblicità delle 

commissioni fa notare che la proposta di approvazione per la revisione del P.R.G. è stata pubblicata il 18 

settembre sull’albo on – line pertanto il termine per dare informazioni sugli atti pubblicati è stato 

abbondantemente rispettato. 

Il ConsigliereVolpe Gioacchino chiede chiarimenti relativamente alla parte finale della revisione del 

P.R.G dove si dice “ compatibilmente con le esigenze tecniche redazionali del vigente PRG eliminare le 

attrezzature preordinate all’esproprio del vigente PRG ritenute non strettamente necessarie e convertilrle 

in previsioni di attrezzature di tipo conformativo”. 

L’ing. Virone risponde che i vincoli del PRG sono di duplice natura, espropriativi o conformativi. Le aree 

soggette a vincoli espropriativi vanno indennizzate, le seconde no. Ci sono delle aree di tipo espropriativo 

che non hanno più ragione di essere tenute e vanno eliminate perché costituiscono un ulteriore aggravio 

per l’Amministrazione. 

Il Consigliere Pendolino chiede di sospendere i lavori del Consiglio per 20 minuti, e proporre una 

riunione tra i capi gruppo per discutere sul punto in oggetto. 

Il Consigliere Castellana Salvatore sostiene che alla riunione è opportuno che partecipino tutti i 

Consiglieri e non solo i capigruppo. 

Il Presidente ritiene giusto rendere pubblica la riunione. In ogni caso credo che la Proposta di 

Pendolino non possa essere accettata perché è dal 2010 che trattiamo questa materia, ad oggi non 

abbiamo ottenuto ancora nulla, l’edilizia è ferma. Inoltre visto che il Consiglio Comunale ha recepito tutti gli 

elementi che rappresentano la reale situazione e avendo sentito tutte le categorie interessate, ritengo 

superfluo perdere ulteriore tempo, pertanto non sono d’accordo nel rinviare il punto; invito inoltre tutti i 

Consiglieri a dare il proprio contributo. 

Il Consigliere Caci Antonino interpretando il pensiero di tutti i Consiglieri formula gli auguri di buon 

compleanno al Consigliere Cipolla. Sulla faccenda del PRG non sono favorevole a una sospensione della 

seduta ma, piuttosto, ad una discussione aperta. La commissione lavori pubblici ha lavorato in sinergia con i 

tecnici, i tempi sono omerici di suo, per cui se ci mettiamo del nostro non facciamo gli interessi della 

collettività. Ritengo che la Proposta sia completa inoltre ci sono i tempi tecnici entro i quali i cittadini 

possono presentare opposizioni. 

Il Consigliere Castellana Salvatore dichiara di non essere d’accordo con il consigliere Pendolino di 

ridare pubblicità all’atto, in considerazione del fatto che la proposta è stata ampiamente pubblicizzata e 

riporta le direttive date dal Consiglio nel 2012. Non ritengo necessario rinviare il punto, anche perché 

rischiamo di essere commissariati, inoltre riportare le stesse tematiche in un altro Consiglio Comunale non 

ne vale la pena anche da un punto di vista economico. Sono contrario a rinviare questo punto. 

Il Consigliere Pendolino dichiara di comprendere le difficoltà dei colleghi Consiglieri ad accogliere la 

sua proposta. Si scontrano due esigenze, da un lato l’esigenza di dare un rilancio economico del paese 

rimodulando il PRG, dall’altro l’interesse legittimo della cittadinanza di partecipare con suggerimenti su 
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aspetti che, magari, il Consiglio Comunale non ha saputo cogliere. Ritengo necessario creare una società 

dove i cittadini partecipino nel prendere decisioni che hanno refluenze sulla vita collettiva. Propongo di 

rinviare il punto per una consultazione pubblica, anche on - line. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo sostiene che la proposta del Consigliere Pendolino è condivisibile ma si 

rischia di arrivare a un punto indefinito, alle calende greche. Dal punto di vista tecnico la Commissione è 

stata esaustiva. Vorrei capire meglio il coinvolgimento della cittadinanza. 

Il Presidente risponde che alla pagina 2 della proposta si legge: “ Al fine di coinvolgere tutta la 

cittadinanza del processo di pianificazione, a partire da quella di preparazione delle direttive generali, con 

note prot. n. 4186 del 23/03/2012 e n. 4626 del 02/04/2012 il Commissario ad acta invitava le forze sociali 

per la trattazione relativa gli adempimenti previsti per la formazione della revisione del PRG chiedendo agli 

stessi di formulare proposte suggerimenti anche scritte per la predisposizione delle direttive generali relative 

alla revisione del PRG. Delle suddette riunioni sono stati redatti i relativi verbali di seduta in data 

29/03/2012 ed in data 11/04/2012.”. Per cui questo passaggio è stato già consumato. 

Il Presidente da atto che il numero dei presenti è di 18 consiglieri, essendosi allontanati dall’aula, 

durante il dibattito, i consiglieri Cipolla e Salamone. Quindi invita il Consiglio a votare la proposta del 

Consigliere Pendolino.  

Messa ai voti, per alzata e seduta, la proposta del Consigliere Pendolino di rinviare il punto al’’o.d.g., 

viene respinta con 12 voti contrari, 4 astenuti ( Alfonso Galluzzo, Volpe Gioacchino, Baio Vincenzo,Graceffa 

Carmelo) 2 favorevoli (Falzone e Pendolino). 

A questo punto rientrano in aula i Consigliere Cipolla e Salamone per cui il numero dei presenti è di 20 

consiglieri 

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta n. 02 del 17/09/2013 avente come oggetto: Approvazione direttive generali ex art.3 

della L.R. n° 15/91, per la revisione del Piano Regolatore Generale. 

VISTI:  

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 

e successive modifiche ed integrazioni; 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

L’O.R.EE.LL.; 
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Con 18 voti favorevoli, espressi per appello nominale, dai 20 consiglieri presenti e n. 18 votanti per la 

dichiarata astensione dei consiglieri Pendolino Francesco e Graceffa Carmelo, esito accertato e proclamato 

dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta n. 2 del 17/09/2013, con la narrativa, 

motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

L’assessore Rotolo Salvatore, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che oggi è stato approvato 

positivamente un punto importantissimo per la comunità, quale appunto il PRG, strumento importante di 

programmazione economica. La revisione del PRG approda dopo un lavoro di 15 anni, grande merito va al 

consiglio comunale che in breve tempo è riuscito ha trasmettere le direttive al gruppo di lavoro. Questa 

assise, come dice il consigliere Alfnso Galluzzo, talvolta è disgregata, ma si ritrova a essere unita quando si 

affrontano argomentazioni importanti come il PRG. Sull’esito positivo del PRG grande merito va dato anche 

a ogni Consigliere Comunale, compresi gli astenuti che coerentemente hanno mantenuto la loro posizione. 

Quanto fatto dal punto di vista politico deve fare riflettere: il lavoro politico che da risposte alla società. Se 

ci sono divergenze vanno pianificate, occorre ci sia una unione in Consiglio Comunale specialmente quando 

si tratta di direttive, di Bilancio e PRG che sono gli strumenti che dirigono la politica amministrativa di 

questa comunità. Al Consigliere Pendolino ricordo, non per fare polemica, che nella seduta dell’11 

dicembre 2012 l’argomento è stato affrontato, tutti hanno dato consigli, tutto si è consumato all’interno 

della commissione che si è confrontata con tutte le parti sociali ( artigiani, edili ecc..). Questo Consiglio 

Comunale ha avuto la capacità di riappropriarsi del proprio ruolo sostituendosi al Commissario ad Acta, 

anche grazie al lavoro di coordinamento del Presidente del Consiglio. In questo consiglio oggi si è portato a 

termine un grande risultato, merito anche dell’ufficio urbanistica che ha saputo riassumere nella proposta 

le indicazioni del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Pendolino prende atto che, da un punto di vista di rispetto della normativa, il Comune 

ha adempiuto a quanto richiesto, che la fase della pubblicità è stata adempiuta dal Commissario ad acta, 

ma dal un punto di vista della trasparenza e della partecipazione della cittadinanza si potrebbe fare molto 

di più e tendere l’eccellenza. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo chiede una sospensione di 20 minuti per discutere sul prossimo 

punto all’o.d.g. 

Il Presidente invita i l Consigliere a ritirare la proposta di sospensione e riformularla dopo la 

trattazione dei due regolamenti posti all’o.d.g. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo accoglie la proposta. 

A questo punto il Presidente considerato che nessun’altro Consigliere chiede di intervenire dichiara 

chiusa la discussione e passa al prossimo punto all’o.d.g.  



ARAGONA   
7° SETTORE 
URB AN IST IC A 

 

 
Comune di Aragona 
(Provinc ia di  Agr igento) 

 

 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 

N.   2  del 17/09/2013 

 

 

 

Oggetto: Approvazione direttive generali ex art. 

3 della L.R. n° 15/91, per la revisione 

del Piano Regolatore Generale. 

 

 

 

 

Redatta dal Responsabile del Settore 

 

F.to Ing. Luigi Virone 

 

 

 

 

Visto di Conformità all’indirizzo politico 

 

F.to Salvatore Rotolo 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

F.to Ing. Luigi Virone 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE URBANISTICA 
 
 
Premesso che: 
 
- Il P.R.G., le Norme di attuazione, il Regolamento 

edilizio e le prescrizioni esecutive del Comune di 
Aragona, sono state approvate con Decreto 
Assessoriale n° 109 del 07/03/2002 e pubblicate 
sulla GURS Parte I n° 19 del 26/04/2002; 
 

- Per effetto dell’art. 9 del D.P.R. n° 327 del 
08/06/2001, recepito con l’art. 36 della legge 
regionale n° 7 del 02/08/2002 e integrato dall’art. 24 
della legge regionale n° 7 del 19/05/2003, è decaduta 
l’efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio, come 
confermato dal parere del C.G.A. n° 461/2005; 

 
- L’art. 3 comma 3, della egge regionale n. 15 del 

30/04/1991 prevede: i comuni dotati di piano 
regolatore generale sono tenuti alla formazione di un 
nuovo piano o alla revisione di quello esistente entro 
diciotto mesi prima della decadenza dei termini di 
efficacia dei vincoli; 

 
- L’art. 3 comma 4, della legge regionale n° 15 del 

30/04/1991 stabilisce che i comuni provvedono alla 
redazione o revisione degli strumenti urbanistici a 
mezzo dei propri uffici tecnici, per comprovata 
inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire 
incarichi a liberi professionisti; 

 
- Con determinazione del Sindaco n° 114/98 del 

22/11/2011 è stato costituito il gruppo di 
progettazione per la revisione dello strumento 
urbanistico; 

 
- Con nota prot.n.2047 del 13/02/2012 il Commissario 

 

 
 
 

 
 



ad Acta invitava il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e il Presidente della 3a  Commissione 
Consiliare, per la trattazione relativa agli adempimenti previsti per la formazione della revisione del 
PRG. Con la stessa nota si chiedeva al Presidente della 3a  Commissione di invitare a presenziare alla 
riunione i componenti della  Commissione Consiliare medesima; 

 
- A seguito del suddetto invito sono state fatte due riunioni: la prima in data 23/02/2012 ed una successiva 

in data 28/02/2012, dove venivano invitati tutti i Consiglieri Comunali. Delle suddette riunioni sono stati 
redatti i relativi verbali di seduta. 

 
- Al fine di coinvolgere tutta la cittadinanza del processo di pianificazione, a partire da quella di 

preparazione delle direttive generali, con note prot. N. 4186 del 23/03/2012 e n.4626 del 02/04/2012, il 
Commissario ad Acta invitava le forze sociali per la trattazione relativa agli adempimenti previsti per la 
formazione della revisione del PRG chiedendo agli stessi di formulare proposte suggerimenti anche 
scritte per la predisposizione delle Direttive Generali relative alla revisione del PRG. Delle suddette 
riunioni sono stati redatti i relativi verbali di seduta in data 29/03/2012 ed in data 11/04/2012. 
 

- In data 30/04/2012 è stato impartito al Responsabile del 6° settore e al Gruppo di progettazione l’ordine 
di servizio n.1 per la redazione della Proposta delle Direttive Generali da proporre al Consiglio 
Comunale. All’ordine di servizio veniva allegato il D.A. n.74/GAB del 18/4/2012 di proroga del 
mandato Commissariale. 
 

- Con nota prot.n.6504 del 11/05/2012 il Responsabile del 6° Settore, in considerazione che si erano svolte 
le elezioni Amministrative, per le elezioni del Sindaco e del Consiglieri Comunali, ha comunicato al 
Commissario ad Acta, la proclamazione alla Carica di Sindaco del Sig. Salvatore Parello. 
 

- In data 12/07/2012, si è tenuta una riunione tra i componenti del gruppo di Progettazione, il RUP e il 
Collaboratore in materia urbanistica e lavori pubblici, dott. Salvatore Rotolo. 
 

- Con nota prot.n. 14405 del 23/10/2012, il RUP e il Coordinatore del Gruppo di Progettazione hanno 
chiesto al Sindaco e al Responsabile del 3° Settore di prevedere nel redigendo bilancio di esercizio 2012 
la somma presuntiva pari a Euro 78.000,00 al fine di fornire il gruppo di progettazione della necessaria 
dotazione strumentale per la revisione del PRG e per procedere agli affidamenti degli incarichi esterni 
relativi alla predisposizione dell’adeguamento alla normativa vigente dello Studio Geologico, della 
relazione Agronomica e della Relazione di Valutazione Ambientale Strategica. 
 

- Con nota prot.n.15905 del 22/11/2012 è stata convocata la 3a  Commissione Consiliare per il giorno 
26/11/2012. 
 

- Il 23/11/2012 con prot.n. 15960 il Collaboratore del Sindaco, Dott. Salvatore Rotolo, ha trasmesso la 
nota avente ad oggetto: Procedimento Amministrativo di Revisione del PRG previsto dall’art.3 della 
L.R. 30/04/1991 n.15 – Obbligo dei Comuni alla formazione del PRG 
 

- Con nota prot.n. 16107 del 27/11/2012 è stata richiesta da parte del Segretario della 3a Commissione 
Consiliare copia dei verbali delle sedute intercorse tra il Commissario ad Acta, con le Associazioni di 
categoria e con i liberi Professionisti sulla tematica PRG. 
 

- Con nota prot.n. 16108 del 27/11/2012 è stata convocata la 3a Commissione Consiliare per il giorno 
29/11/2012 alle ore 15,30. 
 

- Con nota prot.n. 16204 del 29/11/2012 sono state trasmesse copie dei verbali richiesti con la nota prot.n. 
16107 del 27/11/2012. 
 

- Con la nota prot.n. 16407 del 04/12/2012 il Sindaco invitava questo ufficio a volere predisporre con 
cortese sollecitudine, idonea proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: 
Discussione in merito alle indicazioni del Consiglio Comunale in ordine alla revisione del PRG. 
 

- Vista la delibera di cc n. 88 del 11/12/2012 avente ad oggetto: Discussione in merito alle indicazioni del 
Consiglio Comunale in ordine alla revisione del PRG.    



 
- Con nota prot.n. CC/S1 n.3 del 22/02/2013 sono stati trasmessi a questo Ufficio: 1) copia dei verbali n°1 

e n°2, rispettivamente delle sedute del 14/02/2013 e del 21/02/2013, della 3a Commissione Consiliare; 2) 
copia della deliberazione del Consiglio Comunale n° 88/2012; 
 

- Con nota protocollo n.8347 del 19/07/2013, l’Assessore all’Urbanistica dott. Salvatore Rotolo trasmette 
verbale dell’incontro avuto con i rappresentanti locali degli edili e degli artigiani, avvenuto il 
28/06/2013; 
 

- VISTA La nota protocollo n 8348 del 19/07/2013, l’Assessore all’Urbanistica dott. Salvatore Rotolo, con 
la quale invitava questo ufficio a volere predisporre con cortese sollecitudine, idonea proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Approvazione Direttive Generali ex art. 3 
della L.R. n° 15/91, per la revisione del Piano Regolatore Generale; 

 
- VISTA la L.R. n° 71/78 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- VISTA la L.R. n° 15/91; 
 
- VISTO Il Decreto Presidenziale 16/01/1997, n° 15; 
 
- VISTA La circolare dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n° 1 del 03/02/1992; 
 
- VISTA la circolare dell’Assessorato Territorio ed Ambiente dell’11/07/2000 n° 2 D.R.U.. 
 

PROPONE 
 
Per i motivi su esposti, all’Organo Deliberante competente: 
1. L’approvazione delle direttive generali, per la revisione del Piano Regolatore Generale, che seguono: 

 
Direttive Generali 

 

La revisione del piano regolatore generale è dettata oltre che dai riferimenti normativi di cui in 
premessa anche dall’esigenza di pianificazione del territorio al fine di migliorare le condizioni di 
vita degli abitanti e garantire un modello di sviluppo sostenibile nel tempo. 

All’interno di questo obiettivo, particolare rilevanza devono assumere: 
- La conservazione, la protezione e la valorizzazione delle risorse ecologiche, ambientali, 

architettoniche, naturalistiche e culturali specifiche del territorio; 
- L’ampliamento e il consolidamento delle pratiche della democrazia diretta che puntano a 

dare un ruolo attivo a tutti i soggetti portatori di diritti di cittadinanza. 
- La necessità di adeguare le previsioni del PRG alle varie normative che si sono succedute nel tempo 
- La considerazione che moltissimi  edifici, ricadenti all’interno dell’attuale perimetro di centro 

storico,  registrano un alto tasso di disuso, con degrado fisico e strutturale ; 
- la verifica per un eventuale ampliamento di spazi pubblici, di arredo urbano e, soprattutto, di 

centralità urbane, che sono fondamentali per lo sviluppo della socialità urbana, che si registra nei 
tessuti urbani.  

- La considerazione che il Comune di Aragona è stato oggetto di una notevole attività abusiva che ha 
dato origine a nuovi tessuti privi di alcuni servizi e infrastrutture e aventi una discutibile qualità sotto 
il profilo architettonico e urbanistico; 

- La crisi economica attuale, oltre alle evidenti conseguenze sugli assetti demografici del Comune, ha 
prodotto rilevanti trasformazioni a carico del territorio urbano ed extraurbano. Tale crisi, in area 
urbana, si manifesta sotto forma di forte contrazione delle attività commerciali, produttive ed 
economiche. 



- nel territorio extraurbano, a carico del territorio rurale, si ha una pressione per l’insediamento di 
nuove tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili (es. energia solare). Detti 
insediamenti, devono necessariamente conformarsi alle disposizioni legislative in materia. 

- Armonizzazione del piano di protezione civile con l’individuazione di aree attrezzate e di vie di fuga 
in caso di calamità naturali. 

- Lo stato di fatto e di attuazione del PRG vigente ed in particolare: 
 

Strumenti urbanistici approvati: 

Il Piano Regolatore Generale, con le Norme di attuazione, il Regolamento edilizio e le Prescrizioni esecutive, 
è stato approvato con Decreto Assessoriale n.109 del 07/03/2002 e pubblicato sulla GURS Parte I n.19 del 
26/04/2002; 

Successivamente a tale data  sono state effettuate le seguenti varianti: 

1. Modifiche ed integrazioni al testo vigente del regolamento edilizio Comunale approvato con delibera 
C.C. n. 50/2004 

2. Variante, con modifiche ed integrazioni, al testo vigente delle norme tecniche di attuazione annesse 
al PRG, approvata con delibera C.C. n. 51/2004 

3. Variante, con modifiche ed integrazioni, al testo vigente delle norme tecniche di attuazione annesse 
al piano particolareggiato versante nord est dell’abitato,  approvata con delibera C.C. n. 51/2004 

4. Regolamento comunale di gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni 
radio base per telefonia mobile per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici 
approvato con delibera C.C. 17/2005. 

5. Opere di urbanizzazione primaria della zona artigianale e Commerciale- I Stracio- Variante al PRG, 
zona D2, spostamento spazio Pubblico SP4 approvata con delibera C.C. n. 35/2006 

 

Stato di attuazione PRG 

Dal 2002 al 31/08/2013 sono state rilasciate n. 444 concessioni edilizie 

Di queste sono state rilasciate : il 52% in zona E, il 14% in zona C1, il 21% in zona B, il 11% in zona ASI, il 
2% in zona A. 

Sono stati approvati piani di lottizzazione nelle seguenti zone: 

nelle zone C1: I comparti C1.3, C1.8, C1.45B, C1.44,  

In Zona  B:   N.1 piani di lottizzazione 

Sono state assegnate alle cooperative edilizie, che ne hanno fatto richiesta, le seguenti aree destinate a zone 
PEEP previste all’interno delle prescrizioni esecutive: 

C1.22, C1.34, C1.35, C1.20, C1.10, C1.11. 

Opere pubbliche realizzate: 

-Opere di urbanizzazione della zona artigianale e commerciale 1 lotto,  il progetto delle opere relative al  2^  
lotto è stato finanziato ed è in corso la relativa gara d’appalto dei lavori. 

-Opere di urbanizzazione delle vie A/5 e traverse, a servizio del PEEP , il completamento è stato finanziato 
ed è in corso la relativa gara d’appalto dei lavori. 

-Consolidamento Vallone Petrusella per mezzo del quale sono state acquisite le aree di pertinenza. 

-Consolidamento a valle del mattatoio Comunale. 



 

Popolazione e abitazioni 

Dai dati statistici emerge che la popolazione nel decennio 1991-2001 ha avuto un decremento pari a a -3,4%, 
mentre negli anni compresi tra  2001e il 2010 si è avuto un decremento pari a -4,3%  infatti la popolazione 
nel 2001 era pari a 10.065 abitanti mentre nel 2010 è di 9626 abitanti. I cittadini stranieri presenti ad 
Aragona nell’anno 2010 ammontano a 300 unità; 

Per le abitazioni, dal censimento anno 2001 emerge che gli edifici totali sono pari a 5866 di cui n.4901 ad 
uso abitativo. Le abitazioni sono complessivamente 6996 di cui n.3617 sono occupate da residenti mentre 
3334 sono vuote (ubicate in tutto il territorio Comunale) . 

Pertanto l’aggiornamento del piano dovrebbe essere orientato: 

Centro storico 

Introdurre norme specifiche che incoraggino e incentivino in tutti i modi possibili, il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, oltre che per destinazioni abitative anche di servizio e produttivo 
compatibile. 
Tali politiche devono puntare a dare vita a interventi integrati capaci di dare risposte alle esigenze di 
miglioramento statico, funzionale, architettonico e ambientale con azioni volte a: 

a. Aggiornare il censimento delle condizioni statiche ed igienico sanitarie degli immobili del 
centro storico al fine di ridurre la vulnerabilità degli edifici accrescendo i livelli di sicurezza;  

b. Riportare un certo numero di attività economiche e residenziali, anche attraverso il 
soddisfacimento della domanda abitativa dei ceti più svantaggiati con  specifiche norme che 
garantiscano ed incentivino il loro recupero per essere destinate ad edilizia convenzionata 
agevolata;  

c. Riorganizzazione di un sistema di piazze, percorsi e arredo urbano capace di restituire nuove 
identità ai tessuti. 

d. Disciplinare il recupero del centro storico, opportunamente perimetrato, attraverso 
l’intervento diretto e attraverso appositi elaborati relative ad aree campioni o ad aree 
rappresentative di problematiche particolari. 

e. Favorire  interventi pilota di trasformazione urbana, attraverso cui sperimentare procedure 
innovative per attrarre capitali e risorse finanziarie da parte dell’Unione europea, di 
finanziamenti regionali e da parte di privati. 

 
 

Zona di Caldare e altre zone 

Il piano deve prevedere la riqualificazione dell’Abitato di Aragona-Caldare e delle altre zone periferiche 
oggi densamente edificate dotandole dei servizi e delle necessarie infrastrutture per essere armonizzate con il 
contesto urbano. 
 
Zona B 

Verificare le condizioni previste dall’ art 2 comma 1 lettera b) del D.M. 2/4/68 n.1444 per le aree attualmente 
non classificate B, inoltre  il piano è chiamato a garantire le previsioni delle attrezzature in particolare verde 
e parcheggi e restituire qualità soprattutto allo spazio pubblico attraverso l’individuazione di miglioramento 
dell’arredo urbano. 

Zone Bnr  

Nessuna concessione edilizia è stata rilasciata all’interno delle zone Bnr in quanto non sono stati redatti piani 
particolareggiati o piani di lottizzazione. 



Pertanto necessita inserire le zone Bnr nel contesto generale delle zone B, prevedendo le aree per i servizi 
necessari alla popolazione, al fine di  rendere immediatamente fruibili l’edificazione della volumetria 
prevista all’interno di ogni singola zona.  

Zone C 

Alla luce delle risultanze degli studi geologici, della VAS, dello stato di attuazione del PRG, dei dati ISTAT 
relativi alla popolazione e alle abitazioni, e della normativa vigente, appare opportuno,  una rivisitazione  dei 
comparti delle zone C troppo estesi e di quelli non edificati. Inoltre appare opportuno che le aree di 
espansione e di crescita urbana devono servire al completamento e alla rifunzionalizzazione  dei  tessuti 
urbani esistenti. 
 
Zone PEEP 

Individuazione di nuove aree PEEP,  a macchia di leopardo, valutando anche la possibilità di reperirle, in 
parte, all’interno di aree degradate del centro storico e in aree limitrofe alle stesse, al fine di riqualificarle e 
rivitalizzarle.  

Zona Artigianale 

Il  piano deve puntare anche al rilancio delle attività commerciali e artigianali locali. In particolare, 
considerata la rilevante funzione strategica che queste possono assolvere al fine della rivitalizzazione dei 
tessuti urbani esistenti, il piano dovrà individuare strategie che consentano di salvaguardare e sviluppare 
queste ultime, nonché di attrarre nuovi investimenti in questo settore. 
 
Zona ASI  

Si rimanda al piano ASI di competenza del consorzio ASI di Agrigento. 

Zona Agricola 

Dovranno essere individuate in virtù dell’ art.22 L.R. 71/78, e tramite gli studi geologoci e agronomico, 
contesti del verde agricolo, da utilizzare per lo sfruttamento di specifiche risorse naturali e/o da destinare 
all’esclusivo utilizzo per l’impianto di colture specializzate. Particolare attenzione il piano deve porre nelle 
relazioni fra l’area urbanizzata e l’assetto del territorio non urbanizzato. Si devono contrastare i processi di 
abbandono e di degrado attraverso azioni concrete volte alla innovazione tecnologica per il rilancio delle 
attività produttive in zona agricola e il recupero delle sue funzione ecologiche e ambientali. In particolare 
bisogna intervenire al fine di promuovere lo sviluppo del turismo rurale, di contribuire alla valorizzazione 
delle qualità estetico paesaggistiche delle aree agricole e di favorire la gestione di aziende didattiche e 
sperimentali. A tal fine bisogna valorizzare le emergenze architettoniche della tradizione agricola quali 
masserie, abbeveratoi, muretti perimetrali in pietra, strutture a salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ecc. 

Norme Tecniche di Attuazione e regolamento Edilizio 

Vanno  riviste le NTA e il Regolamento edilizio attuali, intervenendo su quelle norme  che hanno 
determinato qualche difficoltà interpretativa o attuativa, o che siano superate da intervenute previsioni 
normative. Dovranno altresì prevedersi prescrizioni e/o incentivazioni riguardanti soluzioni  progettuali che 
adottino soluzioni innovative ecosostenibili, ecocompatibili e finalizzate al risparmio energetico, oltre che al 
riutilizzo e al recupero. In sede di revisione occorre prevedere idonee forme  di incentivazione, che 
intervengano sulle destinazioni d’uso alternative alla residenza. In tal senso saranno auspicabili formulazioni 
delle NTA che consentano e incentivino la conversione della destinazione d’uso da abitazione a servizi, 
strutture turistico ricettive, attrezzature di interesse comune e collettivo, attività direzionali ecc. individuando 
eventualmente in tali casi dei bonus sui parametri urbanistici e/o sugli oneri concessori. 



Opere Pubbliche 

Verranno incluse nel PRG  tutte le opere pubbliche programmate nei P.T.OO.PP., cercando di modificare le 
infrastrutture esistenti o in progetto che risultano di difficile attuazione. 

Viabilità e parcheggi 

Si ritiene, che vada rivisto il sistema viario, potenziando e adeguando quello esistente oltre a quello previsto 
dall’attuale PRG. Sarà altresì opportuno, normare e dove possibile prevedere espressamente, percorsi 
ciclabili e viabilità pedonali preferibilmente nell’ambito delle zone di rispetto stradale, nel centro storico o in 
zone con valenze storiche, paesistiche , ambientali e archeologiche. Si deve porre particolare attenzione sul 
tema dell’accessibilità e dei parcheggi pubblici da realizzare e/o potenziare in tutti i quartieri specialmente 
nel centro storico. 

Piani e normative a cui fare riferimento nella revisione del PRG. 

Dalla data di approvazione del PRG sono state approvate o sono state apportate modifiche alle normative di 
riferimento di livello regionale, statale ed europeo, o a piani e vincoli che bisogna necessariamente tenere 
conto nella revisione dello strumento urbanistico. Particolare importanza rivestono: 

• il DPR 327/2001 recepito in Sicilia dall’art.36 della L.R. n.7/2002 
• La legge 326/2003 sulla sanatoria edilizia 
• Il Dlgs n.42/2004 codice dei beni culturali e paesaggistici 
• Il Dlgs n.152/2006 e s.m.i. , Norme in materia Ambientale, la L.R. n.6/2009 art.59 e s.m.i che 

introducono in Sicilia la valutazione ambientale strategica  
• Il Dlgs n.28/2011 attuativo della direttiva Europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili 
• Il Piano paesaggistico della provincia di Agrigento, in corso di adozione 
• Il PAI ( piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico) e ai suoi all’aggiornamenti 
• La salvaguardia e la valorizzazione delle  aree della rete natura 2000 (zone SIC), delle  aree naturali 

protette, i parchi e le riserve naturali, 
• L’ approvazione delle N.T.C. del 2008 (Zone sismiche) 
• L’introduzione in Sicilia delle norme che riguardano la DIA, la SCIA, il Piano casa ecc. 

 

Previsione degli studi geologici 

A seguito dell’ approvazione del PAI e alle N.T.C. del 2008 e s.m.i. l’ufficio attiverà le procedure per 
l’affidamento di specifico incarico per la revisione dello studio geologico in possesso di questo comune, 
assegnando tempi di consegna ridotti.  

Previsione degli studi agricolo forestali 

Come per gli studi geologici, è necessario rivedere lo studio agricolo forestale, con particolare riferimento 
alla individuazione delle attuali aree del territorio comunale, effettivamente utilizzate per colture 
specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture e/o impianti, che per effetto dell’art.2 della L.R.71/78, non 
possono essere utilizzate per finalità extra agricole. Per quanto sopra, l’ufficio provvederà a conferire 
apposito incarico di revisione dell’attuale studio agronomo forestale, nel senso sopra indicato, assegnando 
ridotti tempi di consegna. 

DPR 8/6/01 N.327 Testo unico in materia di espropriazioni 

La sempre crescente difficoltà di reperimento di risorse finanziarie per gli enti locali richiede certamente una 
particolare attenzione in ordine alla previsione nel PRG, di destinazioni che comportano il riconoscimento di 
indennizzi di vario genere, per riproposizioni di vincoli preordinati all’esproprio. D’altro punto di vista, è 



certamente da incoraggiare l’attuazione delle previsione di attrezzature , da parte dei privati, giacchè 
certamente ciò offre opportunità economico-imprenditoriale, di cui il nostro territorio certamente ha bisogno. 

Nella revisione del PRG si dovrà: 

1. Reiterare esclusivamente le previsioni di quelle attrezzature che in quanto vincolo preordinato 
all’esproprio o sostanzialmente espropriativo, non abbiano possibilità alternative di essere previste in 
altro sito tenendo conto della valorizzazione delle risorse territoriali e della loro vocazione. 

2. Individuare nelle NTA, principi di perequazione fondiaria e di tipo compensativo, che equilibrino i 
sacrifici richiesti al cittadino espropriato, con i vantaggi che derivano dalle destinazioni attribuite a 
fondi limitrofi del medesimo proprietario. 

3. Verificare l’attuale esigenza di fabbisogno abitativo e conseguentemente delle aree destinate ad 
attrezzature, in relazione alla aggiornata situazione del territorio. 

4. Compatibilmente con le esigenze tecniche redazionali del vigente PRG eliminare le attrezzature 
preordinate all’esproprio del vigente PRG ritenute non strettamente necessarie e convertirle in 
previsioni di attrezzature di tipo conformativo. 

5. Per quanto riguarda la riconferma dei vincoli sulle aree da destinare a servizi e infrastrutture 
dell’attuale piano, si ritiene in linea di massima riconfermare i vincoli che sono preordinati 
all’attuazione di OO.PP. Per quanto concerne i vincoli sussistenti in aree  per i quali allo stato attuale 
non esiste alcuna progettazione o di difficile attuazione occorre analizzare con estrema attenzione il 
mantenimento o meno degli stessi. 

6. Vanno verificati ed eventualmente riconfermati i vincoli di natura conformativa previsti dalla 
legislazione vigente. 

 

Previsione di vincoli di natura paesistica ambientale  e zone di particolare interesse, storico e 
archeologico. 

Andranno inseriti nelle previsioni del PRG eventuali nuovi decreti di vincoli, nonché tenuti in considerazione 
le linee di guida del piano paesistico regionale. Le risultanze della revisione dello studio geologico e dello 
studio agricolo forestale e della VAS, indicheranno quali contesti territoriali, sottoporre a particolari vincoli 
di tutela. Particolare attenzione bisogna prestare alle aree di interesse ambientale, storico e archeologico. Il 
piano deve valorizzare l’area mineraria ed inserirla in contesti storico-culturali della tradizione industriale 
siciliana, al fine di creare, unitamente alle emergenze naturalistiche delle Maccalube e architettoniche del 
Palazzo Principe e delle altre emergenze architettoniche , un percorso storico-naturalistico-architettonico da 
potere offrire alle richieste del mercato culturale e turistico. 

2. Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ogni atto consequenziale alla presente 
deliberazione; 

3. Impegnare l’Amministrazione Comunale ad inserire nel prossimo bilancio comunale un apposito 
capitolo a destinazione vincolata per l’acquisto delle necessarie strumentazione e per la redazione degli 
studi a supporto della pianificazione di che trattasi; 

4. Pubblicare la presente deliberazione all’albo online e nella apposita sezione dell’Amministrazione 
trasparente. 

Il responsabile del 7° Settore Urbanistica 
 
F.to Ing. Luigi Virone 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ 

TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cos come recepito dalla legge regionale n 48/91 e 

s.m.i.) parere favorevole alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Il Responsabile del 7° Settore  

Urbanistica 

F.to Ing. Luigi Virone 

 

Aragona, li 17/09/13 

 

 

VISTO DI 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Si appone (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cos come recepito dalla legge regionale n 48/91 e 

s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura finanziaria 

all’interno _____________del bilancio comunale per l’esercizio finanziario _______________ impegno di 

spesa n°____________del __________ 

  

Il Responsabile del 2° Settore  

Ragioneria e Finanza 

F.to dott.ssa Crocetta Maida 

 

Aragona, li 18/09/2013 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

         Biagio Bellanca 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
         Galluzzo Angelo                                                             Dott. Michele Iacono 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

____________ (Reg. Pub. N. _________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Aragona, lì                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                    AFFARI GENERALI 

 

 


