
                                                            
CITTA’ DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

ESTRATTO DEL VERBALE N.  97   DEL    3.11.2022                                                                                      
.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 26 comma 3 l.r. n. 19 del 13.08.2020 relativa

all’esecuzione  del  provvedimento  di  Operazione  di  razionalizzazione  degli  spazi  dell’Agenzia  del

demanio, notificato con prot. n. 19594 del 14.05.2021, inerente la riclassificazione urbanistica del suolo

sito  in  Vittoria  in  c.da  Bosco-Rosario,  delimitato  dalle  vie  Neghelli,  G.B.  Iacono,  dell’Acate,  Adua,

distinto al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 219 particella 82, della superficie catastale di

mq 9.151,00;

Addì tre  del mese di Novembre dell’anno duemilaventidue, il 

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista  la proposta di  deliberazione  avente ad oggetto:  “Approvazione variante al  PRG vigente ai  sensi  dell’art.  26
comma 3 l.r. n. 19 del 13.08.2020 relativa all’esecuzione del provvedimento di Operazione di razionalizzazione degli
spazi dell’Agenzia del demanio, notificato con prot. n. 19594 del 14.05.2021, inerente la riclassificazione urbanistica
del suolo sito in Vittoria in c.da Bosco-Rosario, delimitato dalle vie Neghelli, G.B. Iacono, dell’Acate, Adua, distinto al
catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 219 particella 82, della superficie catastale di mq 9.151,00”, 
che fa parte integrante e sostanziale  del presente atto unitamente agli atti ad essa allegati, 
visti:

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente competente;
o il parere reso dalla Commissione consiliare Assetto territoriale;

riconosciuta la propria competenza;
ritenuto di disporre nel merito;
visti gli atti d’Ufficio;
vista la normativa vigente in materia,

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione variante al PRG vigente ai sensi
dell’art.  26  comma  3  l.r.  n.  19  del  13.08.2020  relativa  all’esecuzione  del  provvedimento  di  Operazione  di
razionalizzazione  degli  spazi  dell’Agenzia  del  demanio,  notificato  con  prot.  n.  19594 del  14.05.2021,  inerente  la
riclassificazione urbanistica del suolo sito in Vittoria in c.da Bosco-Rosario, delimitato dalle vie Neghelli, G.B. Iacono,
dell’Acate, Adua, distinto al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 219 particella 82, della superficie catastale
di mq 9.151,00”,
che fa parte integrante e sostanziale  del presente atto unitamente agli atti ad essa allegati, e pertanto:

1- APPROVARE, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 19/2020, la riclassificazione urbanistica del terreno
individuato  in  catasto  alla  particella  82  del  foglio  219  del  Comune  di  Vittoria,  in  esecuzione  al
provvedimento di Operazione di razionalizzazione degli  spazi  dell’Agenzia del  Demanio- Direzione
Regionale Sicilia-Servizi Territoriali Sicilia-Catania 2, notificato con prot. n. 19594 del 14.05.2021, con
la destinazione in parte a F3 “ Zone destinate ad attrezzature pubbliche di interesse urbano o sovra
comunale” con modifica della relativa norma tecnica di attuazione ed in parte a F11” Verde Pubblico
attrezzato di Progetto” con introduzione di nuova norma tecnica di attuazione;

2- PRENDERE ATTO che sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
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i seguenti elaborati:
 TAV. 1.0-STATO DI FATTO-1:10.000

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA IN VARIANTE-TAV.6 DEL PRG VIGENTE;
 TAV. 1.1-PROGETTO-1:10.000

NUOVA DESTINAZIONE DELL’AREA IN VARIANTE. TAV. 6 DEL PRG VIGENTE;
 TAV.2.0 STATO DI FATTO-1:2.000

INDIVIDUAZIONE DELL’AREAIN VARIANTE-TAV.12 DEL PRG VIGENTE;
 TAV.2.1-PROGETTO-1:2.000

NUOVA DESTINAZIONEDELL’AREA IN VARIANTE-TAV.12 DEL PRG VIGENTE;
 TAV.3.0- STATO DI FATTO-1:10.000

AREE DI TUTELA PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA;
 TAV.3.1- STATO DI FATTO-1:10.000

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO-AREE A RISCHIO GEOMORFOLOGICO;
 TAV.3.2- STATO DI FATTO-1:10.000-SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA;
 ELABORATO 4-STATO DI FATTO-RELAZIONE DI VARIANTE;
 ELABORATO 5-STATO DI FATTO-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3- PUBBLICARE il  presente  provvedimento  nella  sezione”Amministrazione  Trasparente”,  sotto  la
sezione”Provvedimenti”, quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Successivamente, ravvisata l’urgenza del  provvedimento stante i numerosi solleciti  pervenuti dalla Prefettura e dal
Ministero dell’Interno, la Presidente pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l’urgenza del provvedimento stante i numerosi solleciti pervenuti dalla Prefettura e dal Ministero
dell’Interno, 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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