
 

 
ARAGONA 
  7° SETTORE  
URBANISTICA, SANATORIA EDILIZIA 
 
  
                                                                      Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio 
 
N. 01  del 20/01/2014  
    
 
 
 
Oggetto:Metanodotto”Agrigento-Piazza Armerina 

”Dn 1200(48”) DP 75 bar. Procedura di 
autorizzazione ai sensi dell’art.7 della L.R. 
65/1981 

 
 
 
 
 
Redatta dal Responsabile del 7° Settore.      
 
 F.to Ing.Luigi Virone 
               
 
 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 
 
 
F.to Salvatore Rotolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
         F.to Geom.Calogero Alongi 

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE 
 

     Premesso che  
 

- con nota del 31 luglio 2012, assunta al protocollo 
generale del Comune al n. 11968 del 04 settembre 
2012, la società SNAM Rete Gas S.p.A,  ha avanzato 
richiesta al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, 
ex art. 7, legge regionale n. 65/81 e successive 
modifiche ed integrazioni, per la realizzazione del 
Metanodotto “Agrigento – Piazza Armerina”. Tale 
metanodotto, che attraverserà il territorio di Aragona, 
è inserito nel programma di potenziamento degli 
esistenti gasdotti ubicati nell’area occidentale della 
Sicilia; 

 
- con proposta n.1 del 28/05/2013 del Responsabile del 

7^ Settore, era stata proposta al Consiglio Comunale 
la deliberazione avente  pari oggetto della presente; 

 
- con deliberazione n.32 del 01/07/2013 il Consiglio 

Comunale ha ritenuto che per potersi esprimere sulla 
proposta di cui sopra  era necessario acquisire il piano 
particellare di esproprio o di uso, elaborato che non 
era presente tra gli elaborati grafici allegati al progetto 
presentato dalla ditta, al fine di non incorrere nella 
ipotesi di cui all’art.176 dell’ O.R.E.L.  

 
Vista la nota prot.n. 384/S7 del 03/07/2013, prot.gen. 7736 
del 03/07/2013 con la quale l’Ufficio invitava la ditta a far 
pervenire il suddetto elaborato al fine di permettere al 
Consiglio Comunale di esprimere il proprio parere. 
 
Vista la nota prot.gen. n. 10710 del 17/09/2013 con la 
quale la ditta trasmette la seguente documentazione: 

• Elenco servitù accordi bonari par comune, foglio, 
mappale, intestatari; 

• Stralcio catastale con fascia di servitù in scala 
1:10000 disegno P01395-PPL-DW-000-053; 

• Stralcio Catastale con fascia di servitù in scala 
1:2000 disegno P01395-PPL-DW-2-053 

 
 



 

Vista: 
- La L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii; 
- L’art. 7 della L.R. 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall’art. 6 della L.r: 30 aprile 1991, n. 15;  
- Le altre leggi nazionali e regionali in materia urbanistica; 
- Il D.P.R: 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); 
- Il D.A. n. 46 del 21 febbraio 2005 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di 

protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 
79/409/CEE e n. 92/43/CEE); 

-  Il D.A. 05 maggio 2006 (Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e 
ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000); 

- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. – (Testo Unico dei Beni Culturali e del Paesaggio); 
- Le normative e le leggi vigenti in materia di tutela ambientale; 
- L’art. 13 della L. 02 febbraio 1974, n. 64; 

Visto il PRG vigente, approvato D.D. n. 109/D.R.U. del 07/03/2002; 
Vista la delibera del C.C. n.51 del 23/07/2004 avente ad oggetto “ variante con modifiche ed 
integrazioni al testo vigente delle norme tecniche di attuazione annesse al PRG”; 
Visto il progetto allegato all’istanza del 31 luglio 2012, assunta al protocollo generale del Comune al 
n. 11968 del 04 settembre 2012,  costituito dai seguenti elaborati: 

 
• Volume 1 [Corografia del progetto (scala 1:100.000); Tracciato di progetto (scala 

1:25.000); Tracciato di progetto (scala 1:10.000)]; 
• Volume 2   [Aerofotogrammetria; Tracciato di progetto con Piani Regolatori (scala 

1:25000); Strumenti di pianificazione urbanistica (scala 1:10.000); Strumenti di tutela e 
pianificazione nazionale e regionali; Interferenza con aree di intervento del Piano Forestale 
Regionale; Strumenti di tutela e pianificazione provinciale; Geologia, geomorfologia; Carta 
idrogeologica; Stralcio PAI – Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico; Stralcio 
PAI – Carta dei dissesti; Uso del suolo; Paesaggio; Opere di mitigazione e ripristino]; 

• Volume 3 [Documentazione fotografica; Schede attraversamenti fluviali; Schema di 
progetto; Profili altimetrici longitudinali; Disegni tipologici di progetto e Schede degli 
impianti e dei punti di linea]. 

 
Visti i sotto elencati elaborati trasmessi con la nota prot.gen. n. 10710 del 17/09/2013: 

• Elenco servitù accordi bonari par comune, foglio, mappale, intestatari; 
• Stralcio catastale con fascia di servitù in scala 1:10000 disegno P01395-PPL-DW-000-053; 
• Stralcio Catastale con fascia di servitù in scala 1:2000 disegno P01395-PPL-DW-2-053 

 
 

Peso atto che il tracciato attraversa il territorio del Comune di Aragona in aree aventi le seguenti 
destinazioni urbanistiche, le cui prescrizioni sono quelle previste dagli art.li n.14, n.15, n. 18 e n.21,         
delle norme tecniche di attuazione riportate  nell’allegato A accluso alla presente proposta: 

• Zona E (Agricola) 
• Zona E1(fascia di rispetto Fluviale) 
• Zona E3 (zona di interesse Archeologico) 
• Zona R1 ( zona di rispetto stradale) 
 

Considerato che il tracciato dove verrà realizzato il metanodotto non interessa: 
•  aree su cui insistono o sono in previsione opere pubbliche di competenza di questo Comune; 
•  la zona destinata a Riserva Integrale Macalube;  
•  la zona sic ITA 040008; 

 
- Rilevato che l’intervento, ai sensi dell’art.69 della L.R. n.32/2000 è considerato di interesse pubblico 

e di pubblica utilità, per le quali trova applicazione nell’ambito della Regione siciliana l’art.7 della 
L.R. n.65/81 e s.m.i. 

 
propone 

Al Consiglio Comunale 



 

 
1. Di prendere atto di quanto esposto; 

 
2. Di assentire, in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 7 della legge 

regionale 65/81 e s.m.i., la realizzazione dell’intervento di cui premessa, sotto le seguenti 
condizioni:  

 
� che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – comando Provinciale di Agrigento –     Ufficio 

Prevenzione Incendi esprima parere favorevole; 
 
� che la Soprintendenza ai BB. CC.AA. di Agrigento esprima il proprio parere favorevole; 
 
� che il Genio Civile di Agrigento esprima parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della legge 

02.02.1974 n. 64. 
 
Di dare mandato al responsabile, a cui è stato affidato il procedimento, di provvedere ai 

successivi adempimenti relativi al presente atto. 
  

 
               Il Responsabile del 7° Settore 

                                                                                        F.to Luigi Virone 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                         

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole i n ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

    Il Responsabile del  7° Settore 
                                                                             (URBANISTICA , SANATORIA EDILIZIA ) 
     F.TO ING. LUIGI VIRONE 

                        

Aragona lì, ...........  

 
 
 

                                                                    VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così 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'intervento     /     del bilancio comunale per l'esercizio finanziario   / 

Impegno di spesa n. /     del    /. 

Atto che non comporta spesa 

20/01/2014. 

Il Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria e Finanza) 

F.to Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 

 

 
 

 
 
 


