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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATNA4_3 

~ e " o ~ ~ 
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DITTA: Pas1Dre Salvatore n_q_ di Amministratore Unico 
della soc_ GE.S.T. s.r.l.ron sede in Pliolo Gargallo via N 

1676312013 Fabrizi n. 2, proprietaria al struttura alberghiera sita In 
vla N. Fabrizi e via Litoranea Prlolese, foglio n. 4, partJla 

866, categ. D/2 

DITTA: Pastore Salvatore n.q. di Amministratore Unico 
della soc_ GE.S.T. s.r.Lrnn sede in Priolo Gargallo via N 

16763/2013 fabrizi n_ 2, proprietaria dI stri.litura alberghiera sita In 
vla e.Lentini , foglio 6, partJle 96-1841-1842-368-39-

categ.F/3 

DITTA: Di Mauro Maliagrazia nata a Siracusa il 
21/671981, reisdente in via Capitinl n. 3 Sale Alessandria 

16811/2013 
, proplietaria di uno stacrn di terrero, foglio 2, partile 

117-360-368, c..da Ex Feudo , traversa via A.De Gaspeli 

DITTA: Vita Vincenzo nato a Campofranco il 231211955, 

16915/2013 
residente in Priolo gargallo, via Pentapoli n_ 12, 

proprietario dl uno stacco di terreno, foglio 2, particella 
159, e.da Ex Feudo.traversa Vi:a A_ De Gasperi 

DITTA: Agostino Frazzataro Angelo. nato a Siracusa il 

16920/2013 
3/6/1969, residente in Priolo gargallo, via A.De Gas peri, 

n.56/G, proprietario di uno stacco di terreno, foglio 2, 
particella 158, c..da Ex Feudo, traversa via A.De Gasperi 

ARCH.MAURIZ!O DENARO 
ARCH, GIUUA MANTISI 

allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI 

~ ' > . " gi 22 "'t:l m 
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da zona 06 a zona b con possibilità di 
ola 

allocare case di lipnso etc 

da zom:iD6 a zona 03 rnn specloftca 
indicazione di casa di ripnso ola 

da zona "E" a "CR" prospicente ola 

da zona "E" a "CR" prospicente ola 

da zona "E" a "CR" prospicente ola 
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nel termini del progettista in quanto la destinazione non si pone in contrasto ron 
l'eventuale utili= per strutture socioassistenzlali /sanitarie 

nei termini del progettista In quanto la destinazione a D3- Insediamento 
produttivi sparsi- riguarda esprressamente attività artig;anaH produttive e non 

licettive/socioassistenzlalf/sanitalie 

nei termini del pmgelllsla in quanto le scelte dl pianificazione rientrano tra quelle 
discrezionali del comune 

nei termini del progettista in quanto le scelte di pianificazione rientrano tra quelle 
discrezionali del comune 

nei termini del proget!fsta ln quanto le scelte dl pianificazione rientrano tra quelle 
discrezionali del comune 

PRG PRIOLO GARGALLO - SIRACUSA 
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SERVIZIO 1V 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

16940/2013 
Geometra lndriolo Biagio, n. dT responsabile dell"Ufficio 
Edilizia Privata e Produttiva in seno al Settore VIII -

Osservazioni varTe 

ARCH.MAURIZIO DENARO 
ARCH. GIUUA MANT!SI 

meglio localizzare vincolo archeologico via 
Ticino via Bonnida 

aggiornare fascia rispeto cimitero in 
relazione auiorizzaZione ASP 8/10113 

rich;esta possibilità modifica arl55 opere a 
servizio cimiteriale 

precisare se nelle zone F;c gli interventi 
possono essere realizzati anche da privati 

chiede di specificare cosa si intende per 
baracche di cantiere di modeste dimensioni 

non soggette ad autorizzazione edTlizta 

chiede di limi\Bre le fasce di rispetto delle 
aree boschive in funzione dello s\Bto di fatto 

e modificare l'art.62 delle NTA 

fa no!Bre che il comma 4 dell"art.61delle 
NTA si porrebbe in contrasto con la norma 

sulle disIBnzee dai piedi di argini 

propone la destinazione Ge art56 NTA per il 
tratto tra via pindemonte e via Ticino lungo il 

torrente Porcara 
nella cartografia manca un fabbricato posto 

dietro via Isonzo 

verifica lotto da zona Fpt a B1 

Cessione gratuita delle aree secondarie in 
zona D 

chiarire se nelle zone destinate alle industrie 
esTstenti il piano attua!Tvo è sempre 

obblinatorio 

modificare il RE prevedendo la proroga e 
non il rinnovo delle auklrizzazioni edilizie in 

caso di brevi periodi 

preclsare se le limitazioni previste per gii 
impianti fotovoltaici si estendono anche agli 

eolici 

in tutte le zone E della Tavola P1 non si 
rinviene la didascalia zona E 
in clda Sorciaro la base Nato 

la distanza di m!.20 tra deposrn attrezzi ed 
abitazioni si applica solo alle nuove 

costruzioni 

art.69 delle NTA telefonia mobile chiede dl 
rTvedere le distanze prescrlttein funzione 

delleZTO 

chiede di riportare all'art.38 delle NTA la 
didascalia contenuta nella tavola P1 

p/o 

' 
' 

pio 

' 

' 

o 
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allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

pio 

' 

,,, 

"'' 

n/a 

nei termini del progettista in quanto le scelte dl pianlficazione rientrano tra quelle 
discrezionali del comune 

nell'assenza dl una planimetrla allegata al"osservazione ed Tn relazione a quanto 
specificato nel parere dell"ufficio non può procedersi all'accoglimento 

gli interventi di opere infrastruttuali non previste nella autorizzazione ottenuta 
dalla ASL devono essere oggetto di autorizzazione ex arl28 della 1.16612000 

con le precisazioni fornite dal progettista da integrare nelle norme 

con le precisazioni fornite dal progettista da integrare nelle norme 

in quanto le limH:azloni e le fasce di arretraneto operano ope /egis dall'atto di 
approvazione della L.R. 78176 lett.e) art 15, così come integralD dall'art.89 della 

L.R.6101. restando chiaramente fatte salve tutte le opere esTstenti all'alto di 
entrata in viTgole di detta i"""e 

con le precisazioni fomite dal progetllsta da integrare nelle norme 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini del progettisIB così come evidenziato nell'elaboralD grafico prodotto 
con !"osservazione 

nel termTni del progettista così come evidenziato neU'elaborato grafico prodotto 
con l'osservazione con destinazione Gp 

nei tennini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nel termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle vaTutazionT del progeWsta 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini e secondo i chiarimenti del progettista 

ritenedo le distanze indTcate nelle norme congrue con detta attività. Per una loro 
modlfica si deve rimenadare al regolamento motivando detta moctffica 

in qwanto l'art.15 della L.R.78176 consente la deroga nella fascia del mt.150 dalla 
baWgula soltanto per le zone deffnite urbanisticanmemente a) e b)-Risulta 

evidente che in presenza dl attrezzature preesistenti a detta nonna per le stesse 
può applicarsi il regime di manutenzione ex arl20 L.R.71f78 ad esclusione della 

lettera e) 

PRG PRIOLO GARGALLO - SIRACUSA 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATJVA4.3 

~ 
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17070/2013 

17078/2013 

17093/2013 

o 
" " > 

DITTA: Lacanà Angelo, nato a Siracusa il 14/211938, 
residente in priolo Gargallo, vla Dei Colli lblel n. 7, 

proprietario di uno stacco di terreno. foglio 5, particella 
1082.posto ad angolo tra le vie F.Gargallo, Via Colli lblei 

e un vicolo cieco 

DITTA: Can!alanotte Umberto, residente in Prlolo 
Gargallo, C.da ex Feudo n. 38. proprietario del fabbricato 
rurale sito in e.da Ex Feudo al N_C.E.U. foglio 2, particella 

1771, 

DITTA: Corallo Francesco, nato ad Augusta 11181511 955, 
n.q. di amministratore unico della Soc. PROIND s.r.l. con 

sede legale in Priolo Gargallo, via A. Vespucci, n_ 57, 
proprietaria di un appezzamento di terreoo sito ln Priolo 

gargallo lungo la via Reno , foglio 80, particella 13 

DITTA: Fatgares Vito.nato a Catenanuova il 5/10/1937, 
residente a Roma, in via F.A. Gualtiero n_ 56, n_q_ di 

chiede che !"area ritenuta essere un ronco 
sia iflSerita come viabllità 

inserimento nella viabilità di piaoo delle 
strade principali da dcta Cisterna Vecchia a 

e/da Ex Feudo 

inserimento tra le zone CR delle zone di 
Cisterna Vecchia e parte di Ex Feudo con 

indice fondiario 0.1 O mc/mq 

iotto intercluso in zona D3 chiede la 
riduzione dell'estensione del lotto minimo 

chiede che ·m zona D3 il filascio della 
concessione non sia subordinato 

all'approvazione di un piano attuativo 

"'' 

' 
non valutata 

in quanto 

non oggetto 

delle 
direttive 

pi• 

pie 

17107/2013 Amministratore unico della Tra.log.in. S_rJ_, con sede a 1-------------+--~---j 
Priolo Gargallo, Jn contrada Petraro n. 12, proprietaria di 

17209/2013 

17730/2013 

un capannone industriale, ZTO 'D2', in e.da Petraro 

DITTA: Gaetano Palminteri, nato a Siracusa il 
29/07/1966,n.q. di Presidente della Ditta Nuova 

Palmin!eli AnMcendi s.r.l., con sede legale in Prilo 
Gargallo, via Litoranea Priolese, 4, proprietaria di un 

appezzamento di terreno, foglio 6, particelle 35-37-2569 
e3110. 

DITTA: Sanzaro Rosetta, nata a Carlentini 1'1/01/1958, 
residente a Priolo Gargallo, via Don Luigi StuIZO,n.4, 

proprietaria di un appezzamento di terreno in contrada EJ< 
Feudo.Catasto terreni foglio 2, n. 1416 e catasto urbano 

foglio 2, n. 1067 

ARCH.MAURIZJO DENARO 
ARCH. GIULIA MANT!SI 

le aree di proprietà abbiano destinazione D3 

chiede che in zona D3 il rilascio della 
concessione non sia subordinato 

all'approvazione di un plano attuativo 

chiede di prendere atto della localizzazjone 
dell'impianto preesistente 

l'area non fa parte delle zone boschiVe 

' 

pi• 

a 

' 

allegato al parere n.5 del og/06/2015 

e 
m 
e 
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nei termini delle valutazioni del progettista 

a nei termini delle valutazioni del progettista 

r-§ ~1--~~~~~~t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---j 
::o ii> 2. 
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~~~ 
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"'' 

pia 

"'' 

' 

"'' 

' 

in quanto la richiesta dell'osservzlone si pone lo contrasto con le previsioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato. Tnoltre una eventuale modtfica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata cia una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art.13 L.64174 

nei termini delle valutazioni del progettista 

in quanto il piano attuattvo, in presenza di attività esitenti coflSente il reperimento 
delle urbanizzazioni occorrenti alle stesse ma oon indicate dal PRG in 

argomento 

a condTzione che le aree indicale nell"osservazione siano strettamente connesse 
ed utili ad un eventuale ampliamento dell'attività preesistente i 

in quanto il piano attuativo, in presenza di attività esitenti co~sente il reperimento 
delle urbanizzazioni occorrenti alle stesse ma non ìndicate dal PRG In 

argomento 

correzione di un errore dovuto alla inesatta Individuazione dell'area già occupata 
dall'impianto 

in quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope /egis dall'atto di 
approvazione della LR. 78176 letle) art.15, così come integrato dall'art.89 della 

LR.6/01. restando chiaramente fatte salve tutte le opere esistenti all'atto di 
entrata in vUgole dl detta leru:ie e/o levetuale errore d'individauzione della fsce di 

PRG PRIOLO GARGALLO - SIRACUSA 
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SERVIZIO !V 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

17331/2013 

1736812013 

17369/2013 

17370/2013 

1737112013 

. 

Ditta: Sanzaro Rosetta, nata a Carlentini 1'1/01/1958 e 

I 
residente a Priolo Gargallo,via Don L. Sturzo, n. 4 

proprietaria di ln appezzamento di terreno in contrada Ex 
Feudo, catasto terreni foglio 2, n_ 945 e 946 

DlTIA: Air Liquide Italia Servi ce s.r.l., con sede legale ln 
via Capecelatro, 69 a Milano, in persona del Sig 

Salvatore Ucciardi, proprietaria di immobili e fabbricati, 
foglio 4, particella 25, categoria D/1; foglio 4, particelle 

10, 11, 167 e 218, categoria agrumeto; foglio 4, 
particella 26, categoria unità collabenti; foglTo 4, particella 

183, categoria C/2 pozzo trivellato 

Cutrale Paolo individuazionefg. 84 particelle 
nn.39,40,55, 1036, 1037 

DITIA: ERG Power Raffineria lSAB 

DITIA: ISAB ENERGY; Foglio 84; particelle 1124sub.1; 
1123. 532 sub 8, 801, 1104 e 1014 

ARCH.MAURIZ!O DENARO 
ARCH_ GIULIA MANTISI 

introdurre la proroga prevista dall'art.1 O 
comma 3- bis L.R.10/96 

ehiede l'annullamento e in subordine la 
modifica della delibera di adozione del piano 

in modo da modificare il percorso della 
nuova strada che collega la S.P.ex 114 con 

laS.P.95 

chiede che in zona D3 il rilascio della 
concessione non sia subordinato 

all'approvazione di un piano attuativo 

chiede che fra le deslinazionT d'uso previste 
nell'art40 sia riportatao'"un riferimento 

specifico che autorizzi l'impresa in zona 
03" 

che nell'eventualità di nuove costruzioni o di 
nuova sede viaria in prossimità degli 

stabilimenti a rischio di Incidente rilevante 
sia tempestivamente aiJgiornata la 

documentazione urbanistica 

che la fascia di rispetto del nastro stradale 
Tndiuita nella tav.P1 e l'area retrostante sToo 

alla zona D1 sia trasformata da zona E a 
zona 02 

che li' area destinata a zona Fic sia 
modificata in zona Cl o Cc 

chiede l'inserimento negli elaborati di piano 
del parco~ del uividotto a 380 Kw tra 

l'impianto di produzione e la nuova stazione 
elettriui di smfstamento 

chiede di sopprimere gli eventuali vinmli 
esistenti su detta fascia 

chiede di limitare le fasce di rispetto delle 
aree boschive in funzione dello stato di fatto 

e modificare l'art.62 delie NTA 

a 

ola 

ola 

ola 

ola 

a 

o/e 

a 

allegato al parere n.5 del 09/06/2015 
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o/a 

ola 

ola 

o/e 

ola 

in quanto le limi!azToni e le fasce di arretraneto operano ope !egis dal ratto di 
approvazione della LR. 78176 letle) art.15, così come integrato dall'art.89 della 
L.R.6/01, l'eventuale possibilità dl deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme di attuazione ed essere supportata dal parere della sorpintendenza 
BB.CC.Aa_ competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale cosi come 

previsto dalla l.r.16/96 

nei termini delle valutazioni del pmgettista 

in quanto li plano attuativo. in presenza di attività esi!en!i consente il reperimento 
delle urbaniz>:azionl occorrenti alle stesse ma oon indicate dal PRG in 

ari:iomento 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista in quanto il prg risulta redatto nel 
rispetto della normativa di settore e l'insediamento di nuove attività deve 

oomunque seguire le procedure autortzzatlve prervistre dal D_M_ 9 MAGGIO 
2001, N_ 151 

nel termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei terminl delle valutazioni del progettista 

Tn quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operaoo ope legis dall'atto di 
approvazione della LR. 78f76 letle) art.15, cosi come integrato dall'art89 della 

L.R.6/01. restando chiaramente fatte salve \utle le opere esTstenti all'atto di 
entrata in vHgole di detta legge 

PRG PRIOLO GARGALLO - SIRACUSA 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATlVA4_3 

17398/2013 

17399/2013 

17520/2013 

17521/2013 

DITTA: Milluzzo Sandra nata a Bolzano il 14111/1965 
residente a Priolo Gargallo in via Giovanni falcone n.1. 

comproprietaria di n_ 2 lotti di terreno edificabili, foglio 6, 
particelle 2216 e 2217 

DITTA: Monterosso Salvatore, nato a Siracusa 
1'1/01/1950 e residente a P_Gargallo in via Tagliamento 

39, proprietario di n_1 lotto dl terreno edificabile. zon 
Cla1, foglio 6, particella 2218 

DJTTA: Fazzino Vincenzo nato a Melilli li 219/1956 e 
Fazzlno Massimiliano nato a Siracusa il 21110/1969 

proprietari di terreni e immobili sili in contrada 
Mostringlano, foglio 79, particelle 1481E 1483 EX 27 

DITTA: Fazzino VinGellzo nato a Melilli il 219/1956 e 
Fazzino Massimiliano nato a Siracusa il 21/10/1969 

proprietari dei terreni sili in contrada Carancino/Grottone. 
foglio 13, particelle 212-214-216 e 29 

ARCH_MAUR!ZIO DENARO 
ARCH. GIULIA MANTISI 

dazonaCla-1 a zona ce 

da zona Cla,1 a zona Ce 

da zona E a zona 03 

parco boario per fiere animali 

' 

' 
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al!egaio al parere n.5 del 09/06/2015 

pio 

in quan1D il piano attuativo, ln presenza di attività esitenti consente il reperimento 
delle urbanizzazioni occorrenti alle stesse ma non indicate dal PRG in 

argomento 

in quanto TI plano attuativo, in presenza di attivttà esitenti consente il reperimento 
delle urbanizzazioni ocrorrenti alle stesse ma non indicate dal PRG in 

argomen1D 

limitatamente aglim edifici già utilizzati per attività produttiva e loro pettinenza 
catastale ad esciusione delle aree individuate negli elaborati quali fasce di 

rispetto stradale 

nei termini delle valutazioni del progettista 

PRG PRIOLO GARGALLO- SIRACUSA 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

1752212013 

17523/2013 

17524 

17527 

DITTA: Garofalo Angelo, nato a Siracusa il 22/10{1943, 
residente Tn via Gozzano, 25 proprietari in contrada Ex 

Feudo, foglio 2, particella 1417 

DITTA :Burgio Giuseppa nata a Siracusa il 161611946, 
residente in via Megera lblea n. 71, proprietaria in 

contrada Ex feudo, foglio 2, particella 949 

DITTA: Burgio Giuseppa nata a Siracusa il 1616/1946, 
residente in via Megera Ibla; n. 71 proprietaria in 
contrada Ex Feudo, foglio 2, particelle 947 e 948 

DITTA: Boscarini Gaetano, 11ato a siracusa il 11112/1965, 
rsldente in via Palestro 170; TranLini Salvatrice nata a 

Lentini il 1714/1965 residente in contrada Spatinem; 
Bramanti Carlo nato a Siracusa il 281711940 residente in 

via e.Abba; Di Mauro concetto nakJ a siracusa il 
10!01!1950 residente in via Pentacoli n. 9 e altri, 
proprietari di terreni e fabbricati:te!Teni foglio 81, 

particelle 38-2-23-8-9-222-225; urbano foglio 81, 
partcille219e223 

arretramefllo vincolo boschivo 

chiede di limitare le fasce di rispetto delle 
aree boschive in funzione dello stato di fatto 

e modificare l'art.62 delle NTA 

chiede. di limitare. le fasce di rispetto delle 
aree boschive in funzione dello stato di fatto 

e modificare l'art.62 delle NTA 

inserimento della Viabilità esistente in zona 
Edda Spafinelli tra le viabilità di piano 

chiede di limftare le fasce di rispetto delle 
aree boschive in funzione della presenza di 

una trincea tubazioni e parco stoccaggi 

pia 

pi' 

17533/2013 

DITTA: ISAB - Osservazione n_ 1 Raffineria ISAB Foglio 
84. particelle 802-982-983-1125; foglio 85, particelle 59-
407-417-530 sub.90-531-39_ Osservazione n.2: foglio t-------------T-----j 

60 particelle 1101-1017-1043-1044-1045-1046 

ARCH.MAURIZIO DENARO 
ARCH. GIULIA MANTISl 

chiede di limitare la perimetrazione della 
fasce di rispetto delle aree boschive nella 

tav.8, area antistante la ex S.S.114 

chiede di limitare la perimetrazione di 
un'area classificata di interesse 

archeologico 

pi' 
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allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

pi' 

cl' 

pi' 

in quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope /egis dati' atto di 
approvazione della LR. 78/76 lette) art.15, così come integrato dall'art.89 della 
LR.6101, l'eventuale possibilità di deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme di attuazione ed essere supportata dal parere della sorpintendenza 
BB.CC_Aa. competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale così come 

previsto dalla l.r.16/96 

ln quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope /egis dall'atto di 
approvazione della LR. 78176 lette) arl.15, così come integrato dallart89 della 
LR.6101, l'eventuale possibilità dl deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme di attuazione ed essere supportata dal parere della sorpintendenza 
BB.CC.Aa. competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale così come 

previsto dalla l.r.16/96 

in quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope legis dall'atto di 
approvazione della L.R. 78/76 1E.tt.e} art.15. cosi come integrato dall'art89 della 
L.R_6/Q1, l'eventuale possibilità di deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme dl attuazione ed essere supportata dal parere della sorpintendenza 
BB_CC.Aa. competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale cosl come 

previsto dalla l.r.16/96 

nei temiini delle valutazioni del progettista 

in quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope /egis dall'atto di 
approvazione della LR. 78176 lett.e) art.15. così come integrato dall'art89 della 

LR.6101 restando Ghiaramente fatte salve tutte le opere esistenti all'atto di 
entrata in vigore di detta legge. 

Tn quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ape Jegis dall"atto di 
approvazione della LR. 78176 lett.e) art.15, così come integrato dall'art.89 della 

L.R.6101. restando chiaramente fatte salve tutte le opere eslstenti all'atto di 
entrata in vigore di detta legna. 

soltarito a seguito della dovuta verifica e conseguente eliminazione della 
classificazione archeologica da parte della Soprintendenza BB.CC.AA 

Competente 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

DITTA: Antonino La duca n.q. d; amministratore unico 

1754312013 
della diita FMG srl con sede legale in piazzaSalvatore chiede di limitare le fasce di rispellD delle 

rTzzo , 28- Melllll propria\ria del terreni in contrada aree boschive in funzione dello stato di fallD 
Pasciuta Foglio 84, particelle 49 e 174 

DITTA Giovanni Bruno Fazzina. na!IJ a Siracusa il 
5/511952, n.q. di presidente della Ditta Ternosecur srl con 

1757512013 sede legale in P:Gargallo, via Utoranea n. 9, proprietaria 
di un magazzino con annessi uffici e serviZi, foglio 4, 

particella445 

in zona D3 chiede la rTduzione 
dell'estensione del lotto minimo 

DITTA:Garofalo cannelo, nato a Siracusa il 6110/1960 e lamenta il mancato rilascio di una 
17576/2013 residente in P:Gargallo, via Delle Cave n_ 85, proprietario concessione edilizia per effetto delle norme 

di lotto di terreno, foglio 2, particella 1423 di salvaguardia 

17577/2013 
DITTA Associazione Pro Urbe Professionisti di 

P.Gargallo (vedi elenco nominativi allegato) Stralcio 
Tav. P2-Centro Urbaoo- 5.000 

ARCH.MAURIZIO DENARO 
ARCH. GIULIA MANTlSI 

lamenta l'illeggittimità delle tavole utilizzate 
per la revisione del PRG 

lamenta l'illeggitlimilà deHe limitazioni poste 
dallìart 19 del REC disciplinante la 

documentazlone da produrre in relazione ai 
formati cartacei degli elaborati grafici 

Si oppone alle limitazkmi poste dalraruog 
del RE.e_ aree destinate a parclleggio 

epurare le planlmetrie del centro urbano 
dalla camnltura sul ronchi 

chiede di poter realizzare spazi interni agli 
edifici accorpati per proprietà vicine al fine 
di raggiungere i minimi previsti lamentando 

l'obbligo di mantenere i cortili qualispazi 
interni agli edifici 

nel REC si esci udono i balconi dal calcolo 
dei volumi solo se inferiori a un metro di 
profondità chiede di estendere a ml 1,50. 

ridurre la distanza degf1 elemenn aggettanfl 
rispetto al ciglio stradale da cm.50 a cm_40_ 

sichide di riverede la limitaione imposta per 
gli aggetu superiori a cm 10 al di sollD della 

noota di ml3,50 

,,, 

o 
m 
o 
e 

"' o 
~ 

8 
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m 

allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

"" 

in quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope legis dall'atto di 
approvazione della LR 78176 lette} art.15, cosi come integrato dall'art89 della 
LR.6/01, l'eventuale possibilità di deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme di attuazione ed essere supportata dal parere della sorpintendenza 
BB.CC_Aa_ competente e dal parere dekl Comtta!IJ foreste regionale cosi come 

previsto dalla Lr.16Jg6. 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei tennini delle valutazioni del progettista, rilevando che l'elaborato sc.1:10000 
stato fiornito a segui!IJ di apposito collaudo regionaJe da parte di questo ARTA 

nel termin-1 delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 
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SERVIZION 
UNITA' OPERATlVA4.3 

ARCH.MAURIZIO DENARO 
ARCH. GIULIA MANTJSI 

chiede la redazione dl un Plano 
PartirolareggTato per il Centro Sloriro ron 

una diversa oerimetrazione 
rivisitare la zonTzzazione degli isolati tra via 

Trogilo, Castel Lentini, Veme e Bondifè 
classifìcanckile zone B 

ridurre la dime11Sione del lotto minimo in 
zona agricola da 10.000 a 5.000 mq e la 

soppressione dielle limitazioni al 
frazionamento del lotti 

ol' 

pi' 

o 
m 
o 
§ 
o 
~ 

g 
" ç 
z 
m 

allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

ol' 

ol' 

pi' 

nei termini delle valutazioni del progettista 

ncl termini delle vallllazioni del progettista 

ncl termlnf delle valutazioni del progettista e secondo quanto espresso nel 
presente parere 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

1757812013 

17624/2013 

17625/2013 

17627/2013 

17628/2013 

17629/2013 

DITTA: CamJbba Salvalore, nalo a Siracusa il 1 0/611960, 
residente in P.Gargallo, via Martiri di via fan!, n.11, 
proprietario dell'immobile sito tra le vie Ronco a via 

Bondifè, Bondifé a Maria Carmela Gargallo, foglio 5, 
particella 696, sub. 7 

DITTA: lnturrisi francesw, nato a Siracusa il 161311964, 
residente in P.Gargalto,via Del Fante n. 22, prnprietario 
degli immobill sill in P.Gargallo, contrada Pezzagrande, 

foglio 7, particelle 288-290-291 

DITTA: Lizzio Lucia, nata a siracusa il 2911171949, 
residente a Siracusa in via Algeli,n, 73/A, proprietaria di 
lotti di terre<io siti in via A.De Gasperl, foglio 2, particelle 

158-382-165"170 

DITTA: Carrubba Michele, nato a Solarino il 291611961 e 
Lombardo Francesca, nata a Solarino il 24/511963, 

residenti Tn P.Gargallo, Via Maria Carmela gargallo, n.31, 
proprietari dell'immobile silo tra le via Ronco a via 

grimaldi, Grimaldl 162 e via maria carmela Gargallo, 
foglio 5, particella 696 sub 6,ricaden!e in area omogenea 

"B" 

DITTA:lnturrisi Sebastiano, nato a Siracusa il 3112/1937, 
e Bongiovanni Marla, nata a Sortino il 915/1940, residenti 

in P.Gargallo, via Del Fante, n_ 24, proprietari degli 
immobili sfti in P.Gargal!o, Contrada Cimitero, foglio 6, 

particella 2, sub 2-5-6-7-8-12-13 

DITTA: Buccheri giuseppe, nato a Siracusa i) 27/12/1956, 
residente in P_Gargallo, contrada Ex Feudo n. 

15,proprie!alio di lotti di !efTeno foglio 2, particelle 1150-
1153--1156 

ARCH.MAURIZIO DENARO 
ARCH. GIULIA MANT!SI 

Si oppone alle limitazioni poste dall'art 109 
del REC. aree destinate a parcheggio 

epurare le planimetrie del centro urbano 
dalla campihlra sui ronchi 

ripelimetrazione della zona 03 di e/da 
Pezza Grande ampliando la stessa per 

ricomèrendere le proprie particelle 

chiede la modifica da 03 a CR 

Si oppone alle limitazioni poste dall'art.109 
del R.E.C. aree destinate a parcheggfo 

epurare le planimetrie del centro urbano 
dalla camnitura sui ronchl 

riduzione della fascia di rispeto cimiteriale 

ridurre la dimensione deJ lotto minimo in 
zona agricola da 10_000 a 5.000 mq e la 

soppressione dielle limitazioni al 
frazionamento dei lotti 

a 

pia 

a 

pia 

e 
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e 
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allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

pia 

pia 

nei tennini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nell'assenza di adeguate motivazloni del progettista ed in quanto d'interesse 
strettamente privatistico essendo stata l"ar-ea indiViduata nella proposta di prg 
perimetrata in maniera idonea in relazione alla specifica previsione connessa 

agll impianti esistenti spat$i 

nei termini delle valutazioni del progettTsta 

nei tennini delle valutazioni del progettista 

nei termini delle valutazioni del progettista 

nell'assenza di una planTmetrra allegata al"osservazione ed in relazione a quanto 
specificato nel parere dell'ufficTo non può procedersi all'a=glimento 

nei termini delle valutazioni del progettista e secondo quanto espresso nel 
presente parere 
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SERVIZIO IV 

UNITA' OPERATIVA 4.3 

17630/2013 

17632/2013 

17648/2013 

17676/2013 

DITIA: Coppa Maria nata a Siracusa il 23/8/1930, 
Marotta Giuseppe nato a STracusa il 9/11/1954, Maretta 

Marcellino nato a Siracusa il 151611957 e Marotta 
Alessandra nata a Siracusa il 161571960 proprietari dei 

lotti di terreno foglio 2, particelle 1657-1655-1444-14443-
1442-1244e46 

DITIA: Prlolo ServEz:l - Osservazione n_ 1 :area 
industrialiuata sito industriale Multlsocetarlo di 
P:Gargallo- foglio 60- Osservazione n. 2 : area 

industrializzata all"intemo dell"impianto SG14 sito 
Multisocietario - fogllo 6 

DITIA: ECOIL srl: area indusbializzata all'interno 
dell"impianlo SG14 del sito Mullfsocietario, foglTo 6 

DITIA: Carrubba Salvatrice, nata a siracusa il 
30/12!1966, residente Tn via A.De gasperi n. 35-

P.Gargallo; proprietaria di lerTeno in via Capuana, foglio 
2, part. 1022 

ARCH.MAURIZIO DENARO 

ARCH. GIUUA MANTISI 

da wna E a zone di tipo C 

chiede che nella tav.7 venga eliminata la 
cam pitura relativa all'area di interesse 
archeologico, ricadente all"interno dello 

stabilimento industriale 

chiede che nella tav.7 venga eliminata la 
campitura relativa all"area di interesse 
archeologico, ricadente all'irrtemo dello 
stabilimento industriale e relativo alla 

cosiddetta Torre del Fico 

eliminazione della campitura dT area di 
interesse archeologico della Torre del Fico 

da zorra E a wne di tipo C 

o 
m 
o 
e 
N o 
" o 
o 
~ 
e 
z 
m 

allegalo al parere n.5 del 09/06/2015 

pie 

,,, 

,,, 

in quanto la richiesta dell"osservzlone si porre irr contrasto con le previsioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato. inoltre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dTmensionamento ed essere valutata da gerrio civile ex art.13 L.64/74 

soltanto a seguito della dovuta verifica e conseguente eliminazkine della 
classificazione archeologica da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. 

Competente 

soltanto a seguito della dovuta verifica e conseguente eliminazione della 
classificazione archeologica da parte della Soprintendenza BB.CC.AA 

Competente 

soltanto a seguito della dovuta verifica e consegue"te eliminazione della 
classiflcazlone archeologica da parte della Soprintendenza BB.CC.AA 

Competente 

in quanto la richiesta dell'osservzionesl pone in contrasto con le prevlsionT del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato_ inoltre una eventuale modiflca della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art.13 L.64/74 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

DITTA: Carrubba Santa, nata a Siracusa il 21/111950, 
17677/2013 residente a P.Gargallo,via Dell'Acquedotto n. 4; da zona E a zone di tipo C 

proprietaria di terreno in via Capuana. foglio 2, part 1559 

DITTA: Carrubba Antonina, nata a SR il 23/6/1936, 
17678/2013 residente in via Angelo custode n, 63; proprietaria di da zona E a zone di tipo C 

terreno in via Capuana, foglio 2, part812 

da zona E a zone di tipo c 

DITTA: Carrubba Paolo nato a SR il 181911938, residenter-------------+------; 
17679/2013 a P.Gargallo, via Dell'Agro Prioloese n. 38, proprietario dl 

terreno slto in via Capuana, foglio 2, part.1679 

ARCH.MAURIZIO DENARO 
ARCH. GIULIA MANT!SI 

ridurre la fascia di tutela boschiva ed 
applicare la deroga ex art3 bis Lr.16/96 ' 

o 
m 
o 
IO 
6 

" o 
o 
" e 
z 
m 

allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

in quanto la richiesta dell'osservzìone sl pone in contrasto con le previsioni del 
prg rllenllle congrue da ques!D Assessora!D. inottre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art.13 L.64174 

pur non valutata dal progettista, non risultando tra quelle allegate all'elaborato" 
relazione sulle osseNazìoni prvenute" , la richiesta dell'osservante si pone in 
rontrasID ron le previsioni del prg ritenute congrue da questo Assessorato. 
inoltre una evenlllale modifica della zonizzazrone deve comunque essere 

supportata da una valutazione connessa al dimens;onamento ed essere valutata 
da genio civile ex arl 13 L64/74 

·m quan!lJ la richlesta dell'osserv2ione si pone in contrasto con le previsioni dei 
prg rtlénute congrue da questo Assessorato. inoltre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimensionamen!D ed essere valutata da genio civile ex art 13 L64f74 

in quan!D le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope legis dall'atto di 
approvazione della LR. 78!76 letle) art 15, così come integrato daJl'art89 della 
L.R.6/01, l'eventuale possibllità di deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme di attuazione ed essere supportata dal parere della sorpintendenza __ "_ 

BB.CC.Aa competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale così~ --
previsto dalla l.r.16196. ~ 

I 
' 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATIVA4.3 

17680/2013 

17681/2013 

DITTA: carrubba Vincenzo, nato a SR il 131311947 e 
relsdente a P.Gargallo in via Montorsoli n. 20, 

proprietario di terreno sito in via Capuana, foglio 2, 
part 1836 

DITTA: Carrubba Salvatore nato a SR 1'81211940, 
residente a P.Gargallo in via Delle cave n. 14, 

proprietario di terreno sfto in P.G. via Capuana, foglio 2, 
part. 1679 

DITTA: Ca111..1bba Santo, riato a SR il 6/111942 e reisdente 

da zona E a zone di tipo C 

ridurre la fascia di Mela boschiva ed 
applirare la deroga ex art3 bis L.r.16196 

da zona E a zone di Upo C 

ridurre la fascia di tutela boschiva ed 
applicare la deroga exart.3 bis L.r.16196 

17682/2013 Tn P.G. via A.De Gasperi n. 37, proprietario dT terreno sito da zona E a zone dT Upo C 
in via Capuana, foglio 2, part 816 

DITTA: Carrubba AlllDnina, nalil a SR 1126/611936, 

1768312013 
residente in P_G_ vTa Angelo Custode n_ 63 e altri, prolungamento di via Capuana e 
proprietari di terrelìO sito in via Capuana, foglio 2, riclasstficazione da zona E a zone di tipo C 

17684/2013 

part.817 

DITTA: Carrubba Antonina, nata a SR il 26/6/1936, 
residente l P.G. via Angelo Custode n. 63 e altri 

proprietari di terreno silo in via capuana, foglio 2, 
part.894 

ARCH_MAURIZ!O DENARO 
ARCH. GIULIA MANT!SI 

da zona E a zone di tipo C 

o/e 

o/a 

o/e 

o 
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allegato al parere n-5 del 09/06/2015 

o/e 

o/e 

o/e 

o/e 

ola 

nfa 

in quanto la richiesta dell'osservzione si pone in contrasto con Te orevisioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato_ iooltre una eventu81e. modlfìca della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutala da genio civile ex art 13 L.64174 

in quanto le limltazion! e le fasce di arretraneto operano ope /egis dall'atto di 
approvazione della LR. 78/76 lette) art 15, così come integrato dall'art89 della 
LR.6101, l'eventuale posslbiHta di deroga deve essere espressamente prevTsta 
dalle norme di attuazione ed essere supportata dal parere della sorpintendenz.a 
BB.CC.Aa. competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale così come 

previsto dalla l.r.16196. 

in quanto la richiesta dell'osservzlone si pone in contrasto con le previsioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato. inoltre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dTmensionamento ed essere valutata da genio civile ex art 13 L.64174 

ln quanto le limitazklni e le fasce dl arretraneto operano ope legis dall'atto di 
approvazione della L.R 78/76 letle} art 15, così come integrato dall'art89 della 
L.R.6/01, l'eventuale possibilità di deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme di attuazione ed essere supportata dal parere della sorplntendenza 
BB.CC.Aa. competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale cosi rom e 

previsto dalla Lr.16196 

in quanto la richiesta dell'osservz!onesl pone in contrasto con le prevlsioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato_ inoltre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art 13 L.64/74 

ln quanto la ridliesta dell'osservz!one si pone in contrasto con le previsioni del 
prg rllenute congrue da questo Assessorato_ inoltre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art.13 L.64f74 

in quanto la richiesta dell'osseivzione si pone in contrasto con le prevtsioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato. inoltre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione cormessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art.13 L.64/74 
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SERVIZIO JV 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

17685/2013 
DITI A: BilTillleri Salvatrice nata a SR il 1 0/9/1 070 

residente a P.G. ln via Dell'Aequedotto, proprietaria di 
terreno sito in Via Capuana. foglio 2, part 1447 

ARCH.MAURJZlO DENARO 
ARCH. GIULIA MANTISI 

da zona E a zone dl tipo C "'' 

e 
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"' e 
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allegato al parere n.5 del 09/06/2015 

ln quanto la richiesta dell'osservzione si pone In contrasto con le previsioni del 
prg rTtenute congrue da questo Assessorato. inoltre una eventuale modtfica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art.13 L.64174 
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SERVIZIO IV 
UNITA' OPERATIVA 4.3 

17686/2013 

1770612013 

17820 

17821/2013 

DITTA: Birrittieri Nadia, nata a SR il 161411974, residente 
a P.g. in via Capuana, proprietaria di terreno sito in via 

Capuan, fogno 2, parl 1480 

DITIA: Gionffiddo Lucia nata a SR il 22/511945 residente 
a Chiavari (GE) via Descalzi n. 3; Gionfriddo Santo nato 
a SR TI 181511947, residente a Priolo G. in via Como n. 5; 

Gloffriddo Biagio nato a SR il 6/12/1951 e residente a 
Priolo G. in via Bondffè n. 130; gioffriddo Maria nata a SR 

il 23/10/1954 e residente a Priolo G. In via S.Martlno n_ 
15, proprietari di terreni sffi ;n contrada Ex Feudo, foglio 
2. particelle 42-421-1091-1093-1094-1096-1792-1801-

1802-1803-1804-1811-1402-1809 

DITTA: Salamone Giuseppe rialù a SR il 19110/1931 e 
reisdente a Prlolo G. in via Salso n. 3, proprietario di 

terreno in via Mostringiano, foglio 79, particella 1391 

DITTA: Calvo sebastaiana nata negli Stati Uni!T 
D'America 1'8!1111936, residente a Melilli in vTa CollegTo 

n. 14, proprietaria di terreno sito ln Via MostrTngiano, 
foglio 79, particelle 1858e1860 

ARCH.MAURIZ!O DENARO 
ARCH. GIULIA MANTISI 

da zona E a zone di tipo C 

chiede la riformulazlone dell'arl47 delle 
NT A sopprimendo illimfte di mq.120 di 
superficie coperta fissato per i depositi 

attrezzi: sopprimendo il concetto di 
intedipendenza e di strumentalTtà con le 

colture praticate: eliminando le previsioni 
tipologiche riportate per i depositi attrezzi; 
eliminando il dtvfel:o di cumulo degli TndicT 

urbanisUci 

chiede che all'art.48 siano consentiti lotti dT 
dimensioni minori purchè frazionati prTma 

dell'entrata in vigore della L.47/85 

che i divieti di frazionamento non si 
applichino alle dNisionl ereditarle 

che ve119ano rnodilicate le carnpiture della 
tav.8 vincolo boschivo e fascia di rispetto 

da zona E a zona 09 impianto carburanti 

da zona Fic a zona Cu 

nfa 

cl' 

e 

' 

cfa 

allegato al parere n_5 del 09106/2015 
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in quanto la richiesl.9 dell'osservziorte si pone in contrasto con le previsioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato_ inoltre una eventuale modffica della 
zonizzazione deve comunque essere supportala da una valutazione connessa al 

dimensionamento ed essere valutata da genio civile ex art 13 L.64174 

nei termini delle rontrodeduzioni del progettista e del presente parere ed in 
quanto le scelte urbanisllche proprie del rom une sono condivise e ritenute 

idonee da questo uffcio 

nei termini delle controdeduzioni del progettista 

ritenendo che nell'attuale assenza di un recepimento esplicito da parte della 
regione del T.U. dell'edilizla debba essere riportato li richiamo in manie esplicita 

in quanto le limitazioni e le fasce dl arretrarreto operano ope fegis dall'atto dl 
approvazione della L.R. 78176 lette) art 15, cosl rom e Integrato dall'art89 della 
LR.6101. l'eventuale possibilità di deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme di attua?.'.lone ed essere supportata dal parere della sorpintendenza 
BB_CC.Aa. competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale così come 

previsto dalla Lr.16196 . 

nei termini delle valutazToni del progettista 

in quanto la richiesta dell'osservzTone si pone in contrasto con le previsioni del 
prg ritenute co119rue da questo Assessorato. inoltre una eventuale modifica della 
zonizzazione deve comunque essere supportata da una valutazlone connessa al 

dimensionamento ed essere valutala da genio civile ex art 13 L.64174 
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SERVIZIO IV 

UNITA' OPERATIVA 4.3 
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DITTA: Garufi Lucia nata a SR 1'11/10/1983, residente in 
Priolo G. via Pentapoli n. 2; Garufi Rosanna nata a SR il 

29/811979 residente in Priolo G. vla Pentapoli n. 2; Sauza 

17822/2013 
Bruno nato a SR il 17/11/1978 residente a Priolo G. in 

via Pentapoli n. 5l e Sauza Valerio nato a SR il 
2/10/1981 residente in Prlolo G. via Pentapoli n. 57. 

proprietari di terreni e fabbricati foglio 80. particelle 9-81-
203-493 e 494 

DITTA: Vaccaro Francesco nato a PaJazzolo Acreide il 

1782312013 
9/611929 e residente ln Priolo G. via Bormida n. 5 

proprletalio dl terreni loglio 81, particella 108 e foglio 78, 
particella 245 

DITTA: Giullano Olga nata a Melilli 1'11/611935 e 
17827/2013 residente a Priolo G. proprietaria di fondo aglicolo in 

contrada Talà, foglio 3 particelle 250-581-583-584 

DITTA: Carpinteri Salvatore nato a Solalino li 12/1/1961 
21630/2013 residente in Solalino via Q. Sella n. 75, proprietario di 

lotto di terreno sito a Priolo G. Foglio 9. particella 330 

DITTA: G= Giuseppe nato a SR 1'1112/1933 e 

24060 
residente a Priolo G. in via Dell'Immacolata n. 1, 

proplietarlo di terreno edificabile in via Pindemonte, 
foglio 6. particelle 134 FR-3313-3309 

ARCH.MAURIZIO DENARO 

ARCH. GIULIA MANTISl 

da zona E a zone di tipo C cfa 

parziale mocftfìca delle NT A relative allea 
cl• zona E 

ampliamento della zona Ef fino all'argine del 
torrente Cannlolo ' 

chiede di limitare le fasce di rispetto delle 
aree boschive e modificare l'art62 delle 

NTA rideterminare l'attauale zona agricola in ' 
zona Flc 

spostare su fondo altrui la strada prevista cfa 
dalle P.E. 

Spostare su altra zona del comparto l'area cfa 
F" 
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allegato al parere n.5 del 09/06/2015 
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in quanto la richiesta dell'osservzione si pone ln contrasto con le previsioni del 
prg ritenute congrue da questo Assessorato. inoltre una eventuale modifica della 
zonlzzazione deve comunque essere supportata da una valutazione connessa al 

dimen.sionamento ed essere valutata da genio civile ex art 13 L.64!74 

nei termini delle valutazioni deJ progettista 

nel termlni delle valutazioni del pragettista fatti salvi i vincoli di legge in presenza 
del torrente 

in quanto le limitazioni e le fasce di arretraneto operano ope /egis dall'atto dI 
approvazione della L.R. 78176 lett.e) art 15, così come integrato dall'art89 della 
L.R.6101, l'eventuale possibilità di deroga deve essere espressamente prevista 
dalle norme dl attuazione ed essere supportata dal parere della sorpinlendenza 
BB.CC.AA. competente e dal parere dekl Comitato foreste regionale cosi come 

previsto dalla Lr.16196. 

nei termini del progettista in quanto le scelte di pianITicazione rientrano tra quelle 
discrezionali del comune 

nei termini del progettista In quanto le scelte di pianificazione rientrano tra quelle 

PRG PRIOLO GARGALLO - SIRACUSA 

olo 

-~4~/ 

150! 15 




