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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 57 del 31/8/2016 

 

 

 

Oggetto: Approvazione “Piano di lottizzazione convenzionata di aree ad unico lotto in via R 34 ricadente in 

zona “B” di completamento del centro Urbano del Vigente P.R.G. - Ristrutturazione Urbanistica. 

 

 

L’anno duemila sedici, addì trentuno del mese di agosto, con inizio della seduta alle ore 18,35 nella Casa 

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

seduta ordinaria di prosecuzione. 

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

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso A 

 

Presenti: N.09                                                             Assenti: N.11 

 

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

propedeutici ed assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Buscemi dichiara legale la 

seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Chiarelli Francesco, 

Baio Vincenzo e Galluzzo Giovanni. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo, 

Clemenza Claudio e Moncada Giacomo Giuseppe. 
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Il Vice segretario; Dott. Buscemi, comunica che, ai sensi dell’art. 176, 4° comma, dell'OREL, è tenuto 

ad astenersi dal partecipare alla trattazione del punto in discussione e, quindi, deve allontanarsi dall’aula.  

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 21, comma 3, dello Statuto comunale, nomina il 

consigliere, Chiarelli Francesco, per svolgere la funzione di segretario limitatamente alla sola 

verbalizzazione e per il punto in argomento 

Il Presidente, dà lettura della proposta n. 01 del 29/7/2016, Reg. Gen. n. 30 del 01/08/2016 a firma 

del Responsabile del 7° Settore Ing. Luigi Virone, ad oggetto: Approvazione “Piano di lottizzazione 

convenzionata di aree ad unico lotto in via R 34 ricadente in zona “B” di completamento del centro Urbano 

del Vigente P.R.G. - Ristrutturazione Urbanistica, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale.  

Ultimata la lettura della proposta di che trattasi, il Presidente considerato che nessuno dei presenti 

chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare in merito. 

.        

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta n. 01 del 29/7/2016, Reg. Gen. n. 30 del 01/08/2016 a firma del Responsabile del 

7° Settore Ing. Luigi Virone, ad oggetto: Approvazione “Piano di lottizzazione convenzionata di aree ad 

unico lotto in via R 34 ricadente in zona “B” di completamento del centro Urbano del Vigente P.R.G. - 

Ristrutturazione Urbanistica, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

VISTI:  

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. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 09 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 09 consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n. 01 del 29/7/2016, Reg. Gen. 

n. 30 del 01/08/2016 a firma del Responsabile del 7° Settore Ing. Luigi Virone, con la narrativa, motivazione 

e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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ARAGONA 
7° SETTORE 
URBANISTICA – SANATORIA  EDILIZIA 
I SEZIONE URBANISTICA 
  

COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 01 del 29 luglio 2016 
Reg. Gen. n.30 del 01/08/2016 
 
 
 
Oggetto: Approvazione piano di   

lottizzazione 
convenzionata di aree ad 
unico lotto in via R 34 
ricadente in zona “B” di 
completamento del centro 
Urbano del  Vigente P.R.G. 

               Ristrutturazione 
Urbanistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
 
F.to Miccichè Sergio 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Ing. Salvatore Chiarelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso:  
che con la nota prot. n° 18453 del 24/11 /2006 è st ato assunto agli atti 
d’ufficio il piano di lottizzazione convenzionata originario di cui al  

- 1. Relazione tecnica generale;  
- 2. Titoli di proprietà e certificati catastali 
- 3. Planimetrie generali: 
-    a. aereofotogrammetria 1:10.000 
-    b. aereofotogrammetria 1:2.000 
- 4 planimetrie su base catastale 
-    a. estratto di mappa 
-    b. planimetria catastale con indicazione destinazioni d’uso urbanistica 
-   c. planimetria catastale con indicazione lottizzazione 
-  5 planimetrie su base PRG 
-    a. estratto PRG 
-    b. estratto del P.R.G. con indicazione lottizzazione; 
-  6. planimetria di progetto 
-    a rilievo plano altimetrico(piano quotato) 
-    b. planimetria quotata di progetto(schede urbanistiche dei volt 
-    6c.planimetrie di progetto 
-    6cplanimetria aree di urbanizzazione con arredo urbano; 
-    Dimostrazione delle superfici 
- 7. Planimetria di progetto reti tecnologiche; 
-    a planimetria rete acque bianche e nere; 
-    b planimetria rete approvvigionamento idrico e metano; 
-    c -planimetria rete Enel e telecom; 
-    d. planimetria rete di distribuzione metano; 
-  8 a disegni architettonici: 
-    Piante distributive 
-   Piante distributive calcolo superfici finestrate; 
-   8b disegni architettonici 
-    Prospetti e sezioni 
-    8c disegni architettonici 
-    Elementi di arredo 
-   9a particolari esecutivi 
-   Opere d’arte ed impianti tecnologici 
-   9b particolari esecutivi 
-   Opere d’arte ed impianti tecnologici 
-  10 documentazione fotografica 
-  11 NTA 
-  12 relazione geologica tecnica 
- 13 Schema di convenzione 
 

 



 

 

che per detto piano, con nota prot.  n° 7630 dei 20/05/2008, è stato chiesto l'espressione di parere ai sensi 
dell'art. 13 della legge 64/74 all'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento; 

che con nota prot.  n°  763 i del 20/05/2008 è stato chiesto il parere igienico-sanitario ai sensi dell'art. 220 del 
T.U. all'A.U.S.L. n° 1 presidio di Aragona; 

che l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha fatto pervenire il proprio parere n° 1528 del 26/06/2008 (in atti 
prot. n° 9582 del 26/06/2008) favorevole dal punto di vista geomorfologico ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 
con prescrizioni; 

che l'A.U.S.L. Servizio di Igiene e Ambienti di Vita Aragona ha espresso per quanto di pertinenza 
igienicosanitaria parere prot. n° 603 del 25/06/2008 (in atti prot. n° 9546 del 25/06/2005) come segue:"Dichiara 
che il parere igienico sanitario è favorevole per il piano di lottizzazione ad unico lotto, per un piano 
seminterrato e piano terra a magazzino deposito e civile abitazione al primo, secondo, terzo e quarto piano. Per 
la destinazione commerciale del piano terra il parere sarà dato con la presentazione di un nuovo progetto in 
quanto manca di destinazione di bagni, di pareri se necessari in base alle dimensioni. Si fa presente che l'altezza 
dei locali commerciali è minimo 3,40"; 

Considerato che: 

come si rileva dalla relazione tecnica illustrativa allegata al piano indicato in oggetto: " Il lotto di che trattasi è 
composto dalle particelle n: 634,635, e 636 del foglio di mappa no 69 del Comune di Aragona. le particelle 
risultano contigue, di forma regolare, orientate prevalentemente in direzione Nord-Sud." "Il progetto di 
lottizzazione prevede di allocare un unico volume edilizio ubicato al centro del lotto cosi composto: Piano 
interrato; Piano terra, e numero tre piani fuori terra di cui l’ultimo parzialmente soppalcato : Si prevede una 
destinazione d'uso prevalentemente abitativa, mantenendo per il piano interrato la destinazione di deposito e per 
il piano terra la possibilità di allocare attività commerciali ese direzionali." 

che "Il progetto, prevede le seguenti opere di urbanizzazione: a)-Parcheggio Pubblico; b)-Rete acque nere e 
acque bianche; c)-Rete Idrica e vasche di raccolta; d)-Rete di distribuzione dell'energia elettrica ed impianto di 
pubblica illuminazione; e)-Rete Telefonica e Rete di distribuzione di gas-metano, 

Le suddette opere saranno realizzate dal "lottizzante", in conformità al progetto esecutivo, di che trattasi, e 

 saranno successivamente cedute gratuitamente al Comune dopo l'avvenuto collaudo delle opere stesse." Inoltre, 
dalla relazione tecnica, si evince che sono stati rispettati i limiti imposti dalle normative in relazione agli spazi 
da destinare a parcheggi privati e verde attrezzato, infatti ai sensi del D.M. 

1444/68 i valori minimi per le aree appena citate sono: 

All’interno della lottizzazione sono presenti, come da allegati schemi planimetrici con la dimostrazione delle 
Superfici; 

parcheggi effettivi ....................mq 90,00 

spazi a verde attrezzato ............mq 345,00 

Sono stati altresì rispettati i parametri urbanistici relativi ai volumi massimi edificabili, come meglio si evince 
dalle seguenti tabelle : essendo  Ivf Indice Volumetrico fondiario 

Particella Foglio Ae(mq) Ivf (mc/mq) Ve(mc) 

634 

69 

710 

5 

3.350,00 

635 710 3.350,00 

636 710 3.350,00 

  710,00 

  1.225,00 

  1150,00 

  420,00 

  890,00 

TOTALI 2130,00 10.650,00 

 

Abitanti Parcheggi 

(1,25 mq/ab) 

Verde attrezzato 

(4,50 mq/ab) 

Urb. Secondaria 

(6,5 mq/ab) 

56,94 85 mq 306 mq 442  mq 

 



 

Volume edificabile Ve = Ae x Ivf=2130,00 mq x 5 mc/mq = 10.650,00 mc. 

Piano 
Sup. 

Effettiva 
Coeff. 

Sup. 
Convenz. 

H 
Interpiano 

Volume di 
Progetto Vc 

 
Piano Seminterrato 1400 0 0 4,00 5600 

Piano terra 700 
1 

700 4.30 3010 
Piano Primo 700 700 3.75 2625 

Piano Secondo 601 601 3.20 1923,20 
Piano terzo  423  423 4,75 2009,25 
TOTALI 3660,85  2424 16 9567,45 

- Volume di progetto Vc = 9.567,45,00 mc < Ve = 10,650,00 mc 

-  In ultimo sono stati verificati i distacchi dai fabbricati limitrofi e le distanze dalla strada sulla quale si affaccia il lotto, 
riscontrando che sono rispettati i distacchi imposti dal vigente PRG e dalle norme nazionali e regionali vigenti. Che il 
predetto progetto è stato regolarmente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 24/07/2009; 

Tutto ciò premesso viene successivamente confermato anche nel progetto di ristrutturazione urbanistica. Con la sola differenza del 
piano interrato. 

che in data 30/06/2015 prot. 7745 la ditta ha presentato progetto di ristrutturazione urbanistica vertente esclusivamente l’eliminazione 
del piano interrato, composto dai seguenti allegati: 

1-  Relazione tecnica generale 

2-  Cartografia 

3-  Planimetria su base catastale 

4-  Rilievo planialtimetrico 

5-  Planimetria progetto con schema urbanistica dei volumi 

6-  Plan. Reti tecnologici 

7-  Piante distribuzione 

8-  Prospetti e sezioni 

9-  Particolari costruttivi 

10-  Arredo urbano 

11 - Computo metrico estimativo –  

Visto il PRG approvato con D.D. n. 109/DRU del 07/03/2002 notificato al Comune di Aragona il 12-03-2002 in atti prot. N.3066 e 
pubblicato nella GURS parte I n. 19 del 26-04-02;  

Vista la Delibera di Consiglio n. 28 del 10-10-02 di presa d’atto del PRG; 

Visto che ad oggi sono scaduti i vincoli preordinati all’esproprio delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria;  

Visto che per questo progetto di lottizzazione esistono in zona già realizzate , da parte di questo Comune, le opere di urbanizzazione 
secondario necessari a rendere possibile la vita di quartiere, come da previsione del PRG e come previsto dal DPR n. 1444/68;  

Visti gli atti d’ufficio ;  

visto il relativo esame istruttorio e verificato gli riscontri tecnici 

– visti 
- l’art. 14 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i.; 
- il Titolo II del R.E.C. annesso al P.R.G. vigente; 

- la legge 142/90 e s.m.i così come recepita dalla L.R. 44/91 e s.m.i.; 

– il vigente Statuto Comunale; 
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 

- VISTO l’O.R.EE.LL.;  

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 
SI PROPONE: 

• DI APPROVARE la ristrutturazione urbanistica relativa al Piano di lottizzazione convenzionata ad unico lotto in via R34 ricadente 
in zona “B” di completamento del centro urbano del vigente P.r.g., di Aragona costituito dagli elaborati elencati in premessa; 

• demandare al 1° Settore Affari Generali, Demografia e Comunicazione Pubblica la stipula del contratto di convenzione; 

Dalla Residenza Municipale addì 29/0/2016 

Il Responsabile del 7°  Settore 

Urbanistica-Sanatoria Edilizia 

                                                                                                                                             F.to Ing. Luigi Virone 



 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 

Determinazione Dirigenziale 

       Parere favorevole reso con la sottoscrizione della proposta 

                                                                      

Il Responsabile del  7° Settore 
(URBANISTICA-SANATORIA EDILIZIA ) 

 

                                                                                   

                                                                                                                           

 
VISTO DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra 

 

Il Responsabile del 2° Settore 
( Ragioneria e Finanza  ) 

 
 
 

 
 
 

 



 
ARAGONA 
7° SETTORE 
URBANISTICA – SANATORIA  EDILIZIA 
I SEZIONE URBANISTICA 
  

COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

AL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE  
SEDE 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Oggetto: Approvazione piano di lottizzazione convenzionata di aree ad unico lotto in Via R 34 
ricadente in zona "B" di completamento del centro Urbano del Vigente P.R.G. Ristrutturazione 
Urbanistica. 

Premesso: che con la nota prot. n° 18453 del 24/11/ 2006 è stato assunto agli atti d’ufficio il piano 
di lottizzazione convenzionata originario di cui all'oggetto costituito dai seguenti allegati: 

- 1. Relazione tecnica generale;  
- 2. Titoli di proprietà e certificati catastali 
- 3. Planimetrie generali: 
- a  aereofotogrammetria 1:10.000 
- b. aereofotogrammetria 1:2.000 
- 4 planimetrie su base catastale 
- a. estratto di mappa 
-  b. planimetria catastale con indicazione destinazioni d’uso urbanistica 
- c. planimetria catastale con indicazione lottizzazione 
- 5 planimetrie su base PRG 
-  a. estratto PRG 
- b. estratto del P.R.G. con indicazione lottizzazione; 
- 6. planimetria di progetto 
- a rilievo plano altimetrico(piano quotato) 
- b. planimetria quotata di progetto(schede urbanistiche dei volt 
-  6c.planimetrie di progetto 
-  6cplanimetria aree di urbanizzazione con arredo urbano; 
-  Dimostrazione delle superfici 
- 7. Planimetria di progetto reti tecnologiche; 
-    a planimetria rete acque bianche e nere; 
-  b planimetria rete approvvigionamento idrico e metano; 
-  c -planimetria rete Enel e telecom; 
-  d. planimetria rete di distribuzione metano; 
-  8a disegni architettonici: 
- Piante distributive 
- Piante distributive calcolo superfici finestrate; 
-  8b disegni architettonici 
-  Prospetti e sezioni 
-  8c disegni architettonici 
-  Elementi di arredo 
-  9a particolari esecutivi 
- Opere d’arte ed impianti tecnologici 
-  9b particolari esecutivi 
-  Opere d’arte ed impianti tecnologici 
-  10 documentazione fotografica 
-  11 NTA 
-  12 relazione geologica tecnica 
- 13 Schema di convenzione 

 

- che per detto piano, con nota prot. n° 7630 del 2 0/05/2008, è stato chiesto l'espressione di parere ai sensi dell'art, 
13 della legge 64/74 all'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento; 

- che con nota prot. n° 7631 del 20/05/2008 è stato  chiesto il parere igienico-sanitario ai sensi dell'art. 220 del T.U. 
all'A.U.S.L. n° 1 presidio di Aragona;  



- che l'A.U.S.L. Servizio di Igiene e Ambienti di Vita Aragona ha espresso per quanto di pertinenza igienicosanitaria 
parere prot. n° 603 del 25/06/2008 (in atti prot, n ° 9546 del 25/06/2005) come segue:"Dichiara che il parere 
igienico sanitario è favorevole per il piano di lottizzazione ad unico lotto, per un piano seminterrato e piano terra a 
magazzino deposito e civile abitazione al primo, secondo, terzo e quarto piano. Per la destinazione commerciale 
del piano terra il parere sarà dato con la presentazione di un nuovo progetto in quanto manca di destinazione di 
bagni, di pareri se necessari in base alle dimensioni, Si fa presente che l'altezza dei locali commerciali è minimo 
3,40": 

- che l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha fatto pervenire il proprio parere to 1528 del 26/06/2008 (in atti prot, n° 
9582 del 26/06/2008) favorevole dal punto di vista geomorfologico ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 con 
prescrizioni; 

- Considerato che: 

- come si rileva dalla relazione tecnica illustrativa allegata al piano originario indicato in oggetto: " Il lotto di che 
trattasi è composto dalle particelle n: 634,635, e 636 del foglio di mappa no 69 del Comune di Aragona. le 
particelle risultano contigue, di forma regolare, orientate prevalentemente in direzione Nord-Sud." "Il progetto di 
lottizzazione prevede di allocare un unico volume edilizio ubicato al centro del lotto cosi composto: Piano interrato; 
Piano terra, e numero tre piani fuori terra di cui l’ultimo parzialmente soppalcato : Si prevede una destinazione 
d'uso prevalentemente abitativa, mantenendo per il piano interrato la destinazione di deposito e per il piano terra 
la possibilità di allocare attività commerciali e/e direzionali." 

- che "Il progetto originario, prevedeva le seguenti opere di urbanizzazione: a)-Parcheggio Pubblico; b)-Rete acque 
nere e acque bianche; c)-Rete Idrica e vasche di raccolta; d)-Rete di distribuzione dell'energia elettrica ed 
impianto di pubblica illuminazione; e)-Rete Telefonica e Rete di distribuzione di gas-metano. 

- Le suddette opere dovevano essere realizzate dal "lottizzante", in conformità al progetto esecutivo originario, e 
che dovevano successivamente essere cedute gratuitamente al Comune dopo l'avvenuto collaudo delle opere 
stesse." Inoltre, dalla relazione tecnica, si evinceva che sono stati rispettati i limiti imposti dalle normative in 
relazione agli spazi da destinare a parcheggi privati e verde attrezzato, infatti ai sensi del D.M. 1444/68 i valori 
minimi per le aree appena citate sono: 

 

All’interno della lottizzazione sono presenti, come da allegati schemi planimetrici con la dimostrazione delle 
superfici; 

parcheggi effettivi .................... mq 90,00 

spazi a verde attrezzato ............mq 345,00 

 

 

 

e che sono stati altresì rispettati i parametri urbanistici relativi ai volumi massimi edificabili, come megliosi evince 
dalle seguenti tabelle:essendo Ivf Indice Volumetrico fondiario 

Volume edificabile Ve = Ae x ivf=2130,00 mq x 5 mc/mq = 10,650,00 mc. 

 

 

 

Abitanti Parcheggi 

(1,25 mq/ab) 

Verde attrezzato 

(4,50 mq/ab) 

Urb. Secondaria 

(6,5 mq/ab) 

56,94 85 mq 306 mq 442  mq 

 

Particella Foglio Ae(mq) Ivf (mc/mq) Ve(mc) 

634 

69 

710 

5 

3.350,00 

635 710 3.350,00 

636 710 3.350,00 

  710,00 

  1.225,00 

  1150,00 

  420,00 

  890,00 

TOTALI 2130,00 10.650,00 

 



Piano 
Sup. 

Effettiva 
Coeff. 

Sup. 
Convenz. 

H 
Interpiano 

Volume di 
Progetto Vc 

 
Piano Seminterrato 1400 0 0 4,00 5600 

Piano terra 700 
1 

700 4.30 3010 
Piano Primo 700 700 3.75 2625 

Piano Secondo 601 601 3.20 1923,20 
Piano terzo  423  423 4,75 2009,25 
TOTALI 3660,85  2424 16 9567,45 

 

- Volume di progetto Vc = 9.567,45,00 mc < Ve = 10,650,00 mc 

- In ultimo sono stati verificati i distacchi dai fabbricati limitrofi e le distanze dalla strada sulla quale si affaccia 
il lotto, riscontrando che sono rispettati i distacchi imposti dal vigente PRG e dalle norme nazionali e 
regionali vigenti.  

- Che il predetto progetto è stato regolarmente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 
24/07/2009; 

- Tutto ciò premesso viene successivamente confermato anche nel progetto di ristrutturazione urbanistica. 
Con la sola differenza del piano interrato. 

- che in data 30/06/2015 prot. 7745 la ditta ha presentato progetto di ristrutturazione urbanistica vertente 
esclusivamente l’eliminazione del piano interrato, composto dai seguenti allegati: 

- 1-  Relazione tecnica generale 

- 2-  Cartografia 

- 3-  Planimetria su base catastale 

- 4-  Rilievo planialtimetrico 

- 5-  Planimetria progetto con schema urbanistica dei volumi 

- 6-  Plan. Reti tecnologici 

- 7-  Piante distribuzione 

- 8-  Prospetti e sezioni 

- 9-  Particolari costruttivi 

- 10-  Arredo urbano 

- 11 - Computo metrico estimativo –  

- Visto il PRG approvato con D.D. n. 109/DRU del 07/03/2002 notificato al Comune di Aragona il 12-03-2002 
in atti prot. N.3066 e pubblicato nella GURS parte I n. 19 del 26-04-02;  

- Vista la Delibera di Consiglio n. 28 del 10-10-02 di presa d’atto del PRG; 

- Visto che ad oggi sono scaduti i vincoli preordinati all’esproprio delle aree per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione secondaria;  

- Visto che per questo progetto di lottizzazione esistono in zona già realizzate , da parte di questo Comune, 
le opere di urbanizzazione secondario necessari a rendere possibile la vita di quartiere, come da previsione 
del PRG e come previsto dal DPR n. 1444/68;  

- Visti gli atti d’ufficio ;  

- visto il relativo esame istruttorio e verificato gli riscontri tecnici 

si esprime parere tecnico favorevole 
- all’approvazione del progetto di ristrutturazione urbanistica così come presentato e differente da quello 

originario già approvato per la mancanza del solo piano interrato che la ditta non intende più realizzare;. 

- Si invia , pertanto il nuovo progetto di lottizzazione chiamato “ ristrutturazione urbanistica” in argomento con 
ilparere istruttorio favorevole per essere trasmesso a questo Consiglio comunale per la relativa 
approvazione.  

- Tanto si doveva. 

- Dalla Residenza Municipale addì 29/04/2016 

               Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                         

                                                                                               F.to   Ing. Salvatore Chiarelli 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

      F.to  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   F.to  Volpe Gioacchino                                                  F.to  Chiarelli Francesco 

 

 

 

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 
 

 

 


