
 

ARAGONA 
7° SETTORE 
URBANISTICA 

  
 

Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 03 del 20/12/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con D.D. n. 109/DRU del 07/03/2002 è stato 
approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di 
Aragona, notificato in data 12-03-2002, giusto prot. n. 3066, e 
pubblicato nella GURS parte I n.19 del 26-04-02; 

Considerato: 

Che per effetto dell’art. 9 del DPR n.327 del 08/06/2001 
recepito con l’art.36 della L. R. n. 7 del 02/08/2002 e integrato 
dall’art.24 della L.R. n.7 del 19/05/2003, è decaduta l’efficacia 
dei vincoli preordinati all’esproprio come confermato dal 
parere del CGA n. 461/2005; 

Che con nota prot. gen. n. 8822 del 18-05-2016, in atti al prot. 
n. 385/S7 del 18/05/2016 del 7° Settore, è stato richiesto il 
ristudio dell’assetto urbanistico dell’area “A.1.g.- S.P. (spazi 
Pubblici) - Asilo nido” area ricadente in quota parte alle 
particelle individuate al catasto terreni di questo Comune al 
foglio 70 partt. 477-64-188-89 e 100, dal Signor Salamone 
Giuseppe legale rappresentante del Mangimificio S. Antonio 
S.r.l. di Aragona con sede legale in Aragona C/da Ranciditi; 

Che con nota prot. 10644 del 20/06/2016 è stato trasmesso il 
progetto di variante al PRG, a firma dell’Ing. Giuseppe Parello, 
tecnico incaricato dalla società Mangimificio S. Antonio S.r.l., 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 

1) Relazione tecnica; 
2) Zonizzazione del centro urbano R. 1:2.000 - tavola 3.3 

allegata al PRG – stato pregresso; 
3) Zonizzazione del centro urbano R. 1:2.000- tavola 3.3 

allegata al PRG – stato futuro; 
4) Relazione geologica; 
5) Carta geolitologica del centro urbano - tav. A.6 allegata al 

PRG; 

Dato atto: 

Che sul superiore progetto di variante sono stati richiesti: 

 il parere all’ufficio del Genio Civile di Agrigento, con 
nota prot. 10664 del 21/06/2016; 

 il parere alla Soprintendenza  ai BB.CC.AA di Agrigento 

Oggetto: Variante al PRG per 
ridefinizione urbanistica della 
zona A.1.g. S.P. (spazi pubblici). 

 
 
 

 
 

Visto per la conformità all’indirizzo 
politico 

 
f.to Assessore G. Moncada 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Ing. Luigi Virone 

 

 



 

con nota prot. n. 10670 prot. gen. del 21/06/2016 in quanto la zona è soggetta a vincolo paesaggistico;  

Che con nota prot. gen. n. 15240 del 30/09/2016 il Legale Rappresentante Salamone Giuseppe, ad 
integrazione della nota prot. n. 8822 del 18/05/2016, ha comunicato la disponibilità della Società Mangimificio 
S. Antonio a compensare l’area A.1.g.- S.P.(spazi Pubblici) - Asilo nido - con equipollente area limitrofa, 
ricadente sulla particella n. 329 dello stesso foglio n. 70 allegando i seguenti elaborati tecnici: 

 Relazione tecnica esplicativa; 

 Zonizzazione del centro urbano R. 1:2.000 - tavola 3.3 allegata al PRG – stato pregresso; 

 Zonizzazione del centro urbano R. 1:2.000 - tavola 3.3 allegata al PRG – stato futuro; 

 Carta geolitologica del centro urbano - tav. A.6 allegata al PRG; 

 Relazione geologica; 

 Planimetrie stato pregresso e stato futuro; 

Che a seguito della superiore nota integrativa, con nota prot. n. 17112 del 07/11/2016 è stato richiesto un 
successivo parere all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento; 

Preso atto: 

Che grava sull’Amministrazione Comunale l’obbligo di assegnare una nuova ridefinizione urbanistica all'area 
rimasta priva di disciplina urbanistica; 

Che l’ing. Giuseppe Parello è stato incaricato dalla società “Mangimificio S. Antonio” S.r.l., per come si evince 
dalla dichiarazione dello stesso professionista, e pertanto nessun onere graverà a carico dell’Amministrazione 
Comunale per la redazione della presente variante; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. prot. n. 7845 del 30/08/2016; 

Visto il parere favorevole del Genio Civile di Agrigento prot. n. 161297 del 31/08/2016; 

Visto il successivo parere favorevole del Genio Civile di Agrigento prot. n. 226217 del 01/12/2016; 

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento Ing. Salvatore Chiarelli dalla quale si evince 
che: 

 l’area in trattazione “A.1.g” può essere ridefinita a destinazione agricola – zona “E” così da assicurare 
omogeneità di zona e rispetto del carico urbanistico così come previsto dal vigente PRG; 

 l’area proposta in sostituzione (part. 329 del F. 70), raggiungibile dalla limitrofa strada pubblica, 
mantiene inalterate le previsioni planivolumetriche della zona ai sensi del DM 1444/68.  

Preso atto che trattandosi di pianificazione territoriale al fine di procedere alla presente variante di cambio di 
destinazione d’uso di suoli trova applicazione il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

Considerata la limitata estensione dell’area di intervento e l’inesistenza di parametri che potrebbero 
determinare problemi di un significativo impatto ambientale, si ritiene valida la motivazione di esclusione, nel 
contesto della proceduta di VAS addotta dal tecnico progettista nella sua relazione allegata; 

Visto l’art. 13 della legge n. 64/74; 

Visto il P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione; 

Visto il DM n. 1444/68; 

Vista la l.r. 71/78; 

Visto il D.Leg. 152/06 e s.m.i. 

Visti: 

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

 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 



 

PROPONE: 

1. Di adottare la Variante al P.R.G. per ridefinizione urbanistica della zona A.1.g. S.P. (spazi pubblici). 

2. Di dare atto che l’area prevista come zona A.1.g. - S.P. (spazi pubblici) individuata in catasto terreni del 
Comune di Aragona foglio 70 part. 477-64-188-89 e100, venga ridefinita a zona “E” agricola; 

3. Di dare atto che l’area prevista individuata in catasto terreni del Comune di Aragona foglio 70 part. 
329, venga ridefinita a zona A.1.g. - S.P. (spazi pubblici); 

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico di questa 
amministrazione; 

5. Di dare mandato al Responsabile del 7° Settore – Urbanistica di provvedere a tutti gli adempimenti 
previsti dall’art.3 del L.R. n.71/78; 

6. Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e nell’apposito sito 
dell’amministrazione trasparente; 

 

Il Responsabile del 7° Settore Urbanistica 
f.to Ing. Luigi Virone 



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui 
sopra. 

 
 

Il Responsabile del 6° Settore 
(LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, SERVIZI SPECIALI) 

f.to Ing. Luigi Virone 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime 
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 
D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria.   
 
Pren. Di spesa n._____ del ______________ 
 

Il Responsabile del 2° settore 
(RAGIONERIA) 

Dott. Giovanni Maragliano 
 

 


