
Delibera C.C. n° 124 del 20/12/2004 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 in data 18/10/2004 con la quale è stata 
adottata la variante n. 21 al PRG concernente il programma integrato L.R.23/99 relativo al Piano 
Particolareggiato PP10 – via Roveri, Giarre, con le procedure di cui all’art.5, c.2 della citata Legge, 
redatto dall’arch. Maurizio Spadot; 
 
 Dato atto che la variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria del 
Comune e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune ed in vari luoghi pubblici; 
 
 Vista la relata di pubblicazione all’Albo Pretorio (Reg. Pubb. N. 2129 dal 11/11/2004 al 
11/12/2004) e che entro il termine di venti giorni dalla fine del predetto periodo di deposito è stata 
presentata una osservazione prot. n. 30166 del  9.12.2004; 
 
 Ritenuto di decidere circa la predetta osservazione come indicato nell’elaborato di 
controdeduzioni predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e quindi di approvare la variante in 
oggetto; 

 
Visto che l’art. 5, comma 2, della Legge regionale n. 23 del 01.06.1999, prevede, qualora gli 

interventi previsti dal programma integrato comportino varianti al PRG, che lo stesso programma è 
adottato ed approvato con le procedure dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica ai sensi 
dell’art. 52 della L.R. n. 61/85; 

 
Richiamata la L.R. 21.10.2004 n. 20 riguardante le norme di diritto transitorio che consentono, 

prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 11/2004, l’applicazione della L.R.n. 61/85 relativamente 
alle varianti conseguenti per l’approvazione di programmi integrati ai sensi della L.R. 1.6.1999 n. 
23 e altre normative specifiche;  
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Visto che la proposta, sottoposta al parere della II Commissione consiliare convocata per il 
16/12/2004, non è stata esaminata in quanto la seduta è andata deserta;  
 
 Sentita l’ illustrazione del Sindaco; 
 
"Seguono gli interventi dei consiglieri sull'argomento posto in discussione, i quali sono riportati nel 
verbale della seduta della data odierna contrassegnato col n. 119”  
 
Dovendo  decidere riguardo all’osservazione presentata da: 
 
1) BABETTO ADRIANO. 
 
Il Sindaco legge la scheda contenente le controdeduzioni proposte dall’Ufficio.  
 
Il Presidente pone in votazione le stesse controdeduzioni che ottengono 10 voti favorevoli, 2 
contrari (Carrieri, Morello) e 5 astenuti (Polito, Meneghetti, Selmin, Capparotto, Bronzato). Le 



stesse sono approvate, nei termini risultanti dalla scheda allegata; il Presidente proclama l’esito 
della votazione; 
 
Il Presidente passa poi a porre in votazione l’approvazione del programma integrato L.R. 23/99 art. 
5, comma 2, relativamente al piano particolareggiato PP10 via Roveri Giarre ottenendo n. 10 voti 
favorevoli, 5 contrari (Carrieri, Morello, Selmin, Capparotto, Bronzato) e 2 astenuti (Polito, 
Meneghetti), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della 
votazione; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di respingere l’osservazione con le motivazioni di cui sopra; 
 

2. di approvare il programma integrato PP.10 – via Roveri, Giarre, redatto dall’Arch. Maurizio 
Spadot, Dirigente del 5° Settore, composto dai seguenti elaborati: 
 
Allegato 1 Relazione urbanistica; 
Allegato 2 Documentazione catastale; 
Allegato 3 Documentazione fotografica; 
Allegato 4 Norme Tecniche di Attuazione NTA; 
Allegato 5 Schema di convenzione; 
Allegato 6 Stima delle opere di urbanizzazione; 
Allegato 7 Disciplinare tecnico ad urbanizzare; 
Allegato 8 NTA PRG in variante; 
 
Tavola 1) Estratto PRG, Estratto catastale, Zonizzazione; 
Tavola 2) Stato di fatto, rilievo dell’area, libretto delle misure; 
Tavola 3) Piano urbanistico generale; 
Tavola 4) Superficie fondiaria, standards di superficie; 
Tavola 5) Destinazione d’uso (dati identificativi dei lotti in progetto) 
Tavola 6) Planivolumetrico; 
Tavola 7) Sezioni e profili longitudinali 
Tavola 8) Rete stradale , sezioni stradali tipo, abbattimento barriere arch.; 
Tavola 9) Spazi pubblici; 
Tavola 10) Fognatura bianca e nera; 
Tavola 11) Rete acquedotto e gas metano; 
Tavola 12) Rete ENEL e TELECOM; 
Tavola 13) Pubblica illuminazione; 
Tavola 14) Estratto PRG vigente, estratto zonizzazione vigente; 
Tavola 15) Estratto PRG in variante, estratto zonizzazione in variante. 
 

che vengono identificati con l’apposizione della dicitura “ Approvato con deliberazione C.C. 
n. …    del ……”  a firma del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale; 

 
2) di dare atto che il Piano Integrato in argomento comporta la variante n. 21 al PRG vigente, e 

verrà pertanto trasmesso in Regione per l’approvazione definitiva come previsto dall’art.5 
c.2 della L.R.n.23/99. 

 
 


