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PROGETTO DI VARIAZIONE TERRITORIALE 

TRA I COMUNI DI AGRIGENTO, ARAGONA E FAVARA 

(L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, artt. 8, 9, 10, 11) 

 

 

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 

 

Il progetto di variazione territoriale tra i comuni di Agrigento, Aragona e Favara, del 
quale la presente relazione è parte integrante, è stato congiuntamente predisposto, su 
incarico delle rispettive amministrazioni, dai tecnici comunali: 

− arch. Calogero Noto Campanella e arch. Giuseppe Luparello, per il Comune di 
Agrigento, a far data dal 01.12.2015 è subentrato l'arch. Sebastiano Dispenza in 
sostituzione dell'Arch. Noto Campanella trasferito in altro ente; 

− geom. Giovanni Papia, per il Comune di Aragona; 

− arch. Francesco Criscenzo, per il Comune di Favara. 

Il progetto è stato redatto mediante la predisposizione di tutta la documentazione 
prescritta dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme 
sull’Ordinamento degli Enti Locali".  

 

Premesse 

La necessità della variazione territoriale dei confini amministrativi tra i comuni di 
Agrigento, Aragona e Favara si manifesta già alla fine degli anni settanta, periodo in 
cui viene realizzato l'agglomerato industriale sopracomunale di Aragona-Favara, si 
espande il quartiere della zona Quattro Strade al confine tra Aragona e Favara, 
prossimo alla stazione ferroviaria Aragona-Caldare, e si sviluppa il quartiere 
denominato Favara Ovest al confine tra Agrigento e Favara, interamente connesso al 
centro urbano di Favara.  

La sostanziale modificazione delle suddette aree, costituenti vaste e 
rappresentative porzioni dei tre territori comunali, ha comportato negli anni seri 
problemi nella erogazione dei servizi pubblici, principalmente quelli inerenti la 
distribuzione idrica, la manutenzione delle reti di sottosuolo e delle strade, il servizio di 
raccolta dei rifiuti, la gestione della pubblica illuminazione ed altre difficoltà legate alla 
riscossione dei tributi locali. 

Altre problematiche, riferibili alle modalità di rilascio di autorizzazioni e 
concessioni edilizie, certificazioni di agibilità, attestazioni urbanistiche, … oltre che alla 
riscossione dei tributi, sono puntualmente emerse per numerosi lotti dell'area 
industriale risultati singolarmente divisi sui due territori comunali di Aragona e Favara, 



(attraversati trasversalmente dal loro confine) pur essendo compresi in omogenei 
comparti edificatori dal P.R.G. dell’Area di Sviluppo Industriale.  

Per addivenire alla soluzione di dette problematiche, originariamente i comuni di 
Favara ed Aragona da un lato e di Favara ed Agrigento dall’altro, per il tramite dei loro 
organi istituzionali, in primo luogo dei rispettivi Consigli Comunali, avevano più volte 
avviato consultazioni ed altre azioni protrattesi per diversi anni, senza tuttavia 
addivenire ad accordi definitivi tali da permettere il concreto avvio di procedimenti di 
variazione territoriale.  

 Il presente progetto nasce invece in seguito ad accordi le cui prime trattative 
hanno avuto inizio nel 2005 e protrattesi, in varie forme e modalità, sino a tutto il 2015, 
hanno trovato compimento in un'unica intesa riguardante i territori dei tre comuni. 

 

1 . Quadro normativo di riferimento 

La legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30, “Norme sull'ordinamento degli enti locali”, 
e ss. mm. e ii., detta norme in materia di variazione dei territori dei comuni siciliani 
(artt. 8, 9, 10 e 11).  

Nel dettaglio: 

− l'art. 8, comma 1, dopo avere stabilito che "alle variazioni territoriali dei comuni si 
provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate", prevede 
espressamente la possibilità di “aggregazione di parte del territorio e di 
popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine” (lett. d); 

− l'art. 9 nel merito del "potere di iniziativa del procedimento di variazione" prevede 
la possibilità che tale potere sia esercitato anche dal "comune o … comuni 
interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica"; 

− l'art. 10 disciplina le modalità del "procedimento istruttorio", elencando 
puntualmente la documentazione a corredo del progetto di variazione territoriale; 

− l'art. 11 dispone circa "la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i 
comuni interessati alla variazione". 

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24 marzo 2003, n. 8, è stato 
emanato il "Regolamento della consultazione referendaria … per le ipotesi di variazioni 
territoriali e di denominazione dei comuni", dove sono stabilite le modalità di 
svolgimento del procedimento istruttorio, di autorizzazione della consultazione 
referendaria e delle operazioni antecedenti e successive alla consultazione stessa. 

 

2.  Accordi per variazioni tra i comuni di Aragona e Favara 

Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 30/2000, il 24.11.2006, dopo diverse 



trattative e verifiche tecniche, le commissioni consiliari dei comuni di Aragona e 
Favara, appositamente costituite, hanno sottoscritto unanimemente un accordo, 
esplicitato su cartografia aereofotogrammetrica a scala 1:10.000, teso a determinare il 
passaggio al Comune di Aragona dell'intero centro abitato “Quattro Strade” e lo 
scambio tra i due comuni di porzioni dell'agglomerato industriale. 

L'accordo veniva sancito con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 
29.01.2007, per il Comune di Aragona, e n. 22 del 17.03.2007, per il comune di 
Favara.  

Il 28.12.2007 tra i due comuni veniva sottoscritto un Protocollo d'intesa, con 
tanto nomina di Referenti comunali, finalizzato alla cura di tutti i processi amministrativi 
decisionali, degli incontri istruttori e della redazione congiunta del progetto di 
variazione territoriale, ex art. 10 della L.R. 30/2000. 

Negli anni 2008-2010 i nominati Referenti provvedevano a predisporre e definire 
nel dettaglio gli elaborati progettuali così come previsti dalla norma più volte 
menzionata. 

La concomitanza con gli adempimenti preliminari al 15° Censimento della 
popolazione e delle abitazioni 2011 (predisposizione delle basi territoriali, 
aggiornamento della toponomastica, …) consigliavano, di concerto con gli organi di 
governo e gestione dei rispettivi comuni, di rimandare l'ultimazione e la pubblicazione 
del progetto di variazione ad un momento successivo alla definizione della popolazione 
legale dei due comuni in conseguenza delle operazioni di Censimento. 

 

3.  Accordo per variazioni tra i comuni di Agrigent o Aragona e Favara 

Negli anni successivi, le commissioni consiliari dei Comuni di Agrigento e 
Favara hanno avviato una proficua consultazione ed approfondimenti tecnici con 
sopralluoghi e verifiche cartografiche che hanno portato ad una prima proposta di 
soluzione condivisa che è stata sancita con la sottoscrizione di una prima stesura degli 
elaborati cartografici. 

Per ridurre i costi ed evitare così la indizione di due referendum, al fine di 
procedere ad una sola consultazione referendaria, nel gennaio del 2015 le tre 
Amministrazioni Comunali, in forma congiunta, hanno raggiunto l’accordo unitario per 
la variazione dei confini, sottoscrivendo la planimetria predisposta dagli uffici tecnici 
comunali ai quali veniva dato mandato per la redazione del progetto definitivo, fermi 
restando i termini dell'accordo già raggiunto tra i comuni di Aragona e Favara nel 2006. 

Copia della planimetria in scala 1:5.000 sia su base aerofotogrammetrica che su 
base catastale, riportante la sovrapposizione del perimetro dei confini attuali e le 
variazioni proposte, con inserita anche la legenda dalla quale si evincono le singole 
porzioni di territorio sia da cedere che da acquisire, con le relative quote in 
percentuale, è depositata agli atti dei tre Comuni interessati.  



 

L’accordo tra le Amministrazioni Comunali ha previsto: 

− il Comune di Aragona acquisisce dal Comune di Favara il quartiere denominato 
“Quattro Strade” in prossimità di Aragona Caldare ed una porzione di territorio 
dell’agglomerato industriale cedendo, a sua volta, al Comune di Favara una 
porzione dello stesso agglomerato industriale al confine con il comune di 
Agrigento. 

− Il Comune di Agrigento cede al Comune di Favara il quartiere denominato 
“Favara Ovest” e acquisisce: 1) dal Comune di Favara la porzione di 
agglomerato industriale che il Comune di Aragona cede al Comune di Favara  2) 
la porzione di area di contrada San Benedetto limitrofa all’agglomerato 
industriale. 

 

4.  Dettaglio delle variazioni territoriali propost e tra i comuni di Aragona, 
Agrigento e Favara 

A) Per i Comuni di Aragona e Favara:  

1. Passaggio al Comune di Aragona dell'intera porzione di territorio usualmente 
denominata “Quattro Strade”, in prossimità della stazione ferroviaria di Caldare. 

Dette aree risultano censite all’Ufficio del Territorio di Agrigento - Comune di 
Favara al foglio 2 per una superficie di circa Ha 26,09 

2. Passaggio al Comune di Agrigento di una porzione dell'agglomerato industriale 
ricadente sul territorio del Comune di Aragona, in una zona prossima 
all'ospedale San Giovanni di Dio di contrada Consolida. 

Dette aree risultano censite all’Ufficio del Territorio di Agrigento - Comune di 
Aragona al foglio 87,  per una superficie di circa Ha 32,30 

3. Passaggio al Comune di Aragona di una porzione dell'agglomerato industriale 
ricadente sul territorio del Comune di Favara. 

Dette aree risultano censite all’Ufficio del Territorio di Agrigento - Comune di 
Favara al foglio 11,  per una superficie di circa Ha 15,95 

B) Per i Comuni di Agrigento e Favara:  

1. Passaggio al comune di Favara della zona denominata “Favara Ovest” ricadente 
in territorio di Agrigento, intensamente edificata e sostanzialmente annessa al 
centro abitato di Favara; 

Dette aree risultano censite all’Ufficio del Territorio di Agrigento - Comune di 
Agrigento fogli: 134-135-137-138-139-140 per una superficie di circa Ha 278,00 



2. Passaggio al comune di Agrigento di una porzione di territorio dell’agglomerato 
industriale e di una parte di territorio di contrada San Benedetto ricadente nel 
territorio di Favara; 

Dette aree risultano censite all’Ufficio del Territorio di Agrigento - Comune di 
Favara ai fogli 10 e 11 per una superficie di circa Ha 63,09 

 

5.  Assetto dei servizi comunali e disponibilità de lle risorse 

 In atto, in tutte le porzioni di territorio interessate dalla variazione, risultano 
garantiti i servizi comunali o tramite gestione diretta o mediante A.T.O., gestori privati 
di servizi e Ufficio periferico di Agrigento dell'IRSAP (ex Consorzio ASI). 

 Relativamente all'assetto dei servizi comunali ed alla disponibilità delle risorse, 
in ottemperanza a quanto disposto dall'art.11 della L.R. 30/2000, in caso positivo del 
referendum, entro i sei mesi successivi, i tre comuni predisporranno, di concerto fra 
loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti 
dalla variazione. 

 

6.  Elaborati progettuali 

 Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 1 della L.R. 30/2000, il 
presente progetto di variazione territoriale è composto dai seguenti elaborati: 

a) relazione tecnica-illustrativa; 

b) quadro di unione dei fogli di mappa catastali: 

 - b.1.1 stato attuale; 

 - b.1.2 stato attuale; 

 - b.2.1 stato futuro; 

 - b.2.2 stato futuro; 

c) cartografia dell’Istituto geografico militare, scala 1:25000: 

 - c.1 stato attuale; 

 - c.2 stato futuro; 

d) mappe catastali: 

 - d.1 foglio 2 Comune di Favara; 

 - d.2 foglio 87 Comune di Aragona 

 - d.3 foglio 11 Comune di Favara; 

 - d.4 foglio 134 Comune di Agrigento; 

 - d.5 foglio 135 Comune di Agrigento; 



 - d.6 foglio 137 Comune di Agrigento; 

 - d.7 foglio 138 Comune di Agrigento; 

 - d.8 foglio 139 Comune di Agrigento; 

 - d.9 foglio 140 Comune di Agrigento; 

 - d.10 foglio 10 Comune di Favara; 

e) elenco delle particelle catastali: 

e.1) particelle del comune di Aragona che passano al comune di Agrigento; 

e.2) particelle del comune di Favara che passano al comune di Aragona; 

e.3) particelle del comune di Agrigento che passano al comune di Favara; 

e.4) particelle del comune di Favara che passano al comune di Agrigento; 

f) Carta tecnica Regionale -  scala 1:10000 

 - f.1 Stato attuale; 

 - f.2 Stato futuro; 

g) Quadro di insieme del progetto di variazione territoriale scala 1:10000 

 

I PROGETTISTI 

 

COMUNE DI FAVARA COMUNE DI AGRIGENTO COMUNE DI ARAGONA 

Arch. Francesco Criscenzo Arch. Sebastiano Dispenza Geom. Giovanni Papia 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

 
Arch. Giuseppe Luparello 
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