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DIREZONE URBANISTIC.A E GES DEL TERRITORIO

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del

mese di aprile, 'alle ore 19,47 , nell'apposita

sala del Palazzo di città, si è riunito, in seduta

ordinaria, il Consiglio Comunale di Catania.

AI momento della votazione del presente atto

presiede il Presidente Marco Consoli, e sono

presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale

del Comune Doît. Gaspare Nicotri.
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

oGGETTo: Piano Urbanistico Attuativo "Catania sud" - P.U.A. Variante urbanistica ai compartiC'"G" "G1" e "G2" - Adozione aisensidella L.R. 71l1g7|

La sottoscritta arch-.Rosanna Pelleriti, dirígente del servizÌa P.R.G. pianificazione lJrbanistica eProgetti Speciali, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta dideliberazione:

PREMESSO:

Piano Urbanistico Attuativo,,p.U.A.,,
che il consiglio comunale con delibera n.58 del 12.12.2a02 ha adottato il piano urbanisticoAttuativo Catania Sud "P.U.A." che interessa la zona sud del territorio catanese; 

-

che la Regione Siciliana con D.Dir. N.468 del 07/06105 ha approvato detto piano apportandomodifiche e che il Consiglio comunale con delibera n.99 dtet 10.12.2009, ha preso atto deldecreto di approvazione der piano come modificato daila Regione;
che obiettivo del Piano è la riqualifícazione, attraverso la valorízzazione delle potenzialità
turistíco-ricettive e terziarie, dell'area della Plaia interessata. da attuarsi mediante investimentiprivati, per awiare un processo di sviluppo che coinvolga competenze, capacità e risorse alivello locale e nel contempo, capace d'i attrarre investimenti'economici, promuovere una

Piano di Rischio Aeroportuate t'@
- che il Codíce della Navigazione - Parle Aeronautica di cui al D.Lgs 9 maggio 2005 n.g6, cosìmodificato ed integrato dal D.Lgs 15 mazo 2006 n.151, al Capo lll, art. T0T e seguenti, haprevisto una normativa completamente nuova in materia divíncollda apporre suiterreni limitrofi

aglí aeroporti, introducendo i Piani di Rischio'P.R.A.", strumenti urbanistici finalizzvti alla tuteladel territorio dai pericoli derivanti dall'attività aeronautica, in r.ir"rirunto 
"i 

q*rilG;;ri";;;
possono aulorizzare opere ed attività ubicate rungó i" oìrezioni didecollo ed atterraggio se noncoerenticon i Pianí stessi;

- che le aree del P"U.A., limitrofe alla pista aeroportuale, sono interessate dal p.R.A. ed inparticolare, rientrano nelle zone di tutela 'C" e "Dl' dello stesso. euando poi sarà realizzato ilpotenziamento infras_trutturale, previsto dalla proposta di piano Nazionale degli Aeroportipredisposta dall'ENAC, che prevedelarealizzazíone di una nuova pista a circa duecento metria sud dell'attuale, la parte di P.U.A. interessata dal P.R.A. sarà ancora più vasta dell,attuale;
- che in ottemperanzaal Codice della Navigazione gli uffici comunali hanno redatto il p.R.A. perI'aeroporto Fontanarossa - Vincenzo Beliini e tralmesso lo stesso in data 24.u.2a12 prot.

n.26490 all'ENAC, per il parere prevísto dalla norma;
- che l'ENAc, con nota del 28.05.2012, prot. 0067174llPP ha dichiarato, anche nella previsione

dellarealizzazione della nuova pista a sud dell'attuale, le destinazioni ó'uso previste dal p.U.A
nelle parti di territorio interessate dal PRA non coerenti con le prescrizioni deinegotamento per
la costruzione e |esercizio degriaeroporti, esprimendoígy]"tfi?r"r" n"g"tiuo;

crescita economica e socjale, operare con grande incisività sul processo occupazionale, ,1-@u'iaipd+dq4,*geLl-rlaisrep@reó_""'ó;;;ij;;K
IVultiregionale compréndente nove 

-Paitl tàiiiiéii;Îffioccupa2ione Trà i quati it paldv/_
Terrítoriafe per I'occupazione dí "catania sud" di cui it i:.u A., costituisce strumentl"Jirrr'*,"1.: lS.nìt \ ìÈ"_
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Proposta della ditta "Stella Polare"

- che la società privata denominata "stella Polare", dopo avere rinunciato, con nota del
O7.09.2011 ad istanze precedentemenie presentate, in data 1211012011 ha sottoposto
all'interesse dell'Amministrazione comunale un progetto, per l'attuazione del compado ,,C,, Zona
turistico - ricreativa del Piano Urbanistico Attuatívo "Variante Catania suO" p.U.R., per la
realizzazione di un Ce ntro Pol ifu nzionale;

- che dagli elaborati progettuali presentati, l'intervento proposto, risultava non conforme al p.U.A.
relativamente alla distribuzione planimetrica del comparto e al alcuni parametri urbanistici ed
edilizi;

- che I'Ammínistrazione comunale, valutate le ricadute positive in campo socio economico ed
occupazionale, ritenendo la proposta dei privati di spiccato interesse pubblico, con Delibera di
Giunta n. 803 del 7.12.201 1 e successiva rettifica di cui alla Delibera di Giunta n. 76 del
13.1.2012, accogliendo in parle le modifiche al P.U.A. proposte dal progetto, ha dato mandato
al Servizio P'R.G. Pianificazíone Urbanistíca Progetti Speciali della Direzione Urbanistica, di
predisporre variante urbanistica al P.U.A., da sotto-porre poi al Consiglio Comunale;

- che essendo nel frattempo intervenuto il parere negativo dell'ENAC del 2g.05.2 012, i privati,
avendo acquisito anche i terreni dei comparti limitrofi, con nota prot. 213740 del 27 giugno
2012, hanno sottoposto all'Amministrazione comunale, chiedendo di farla propria, una nuóva
proposta finalizzata anch'essa alla realizzazione di un Centro Polifunzionale nell'ambito del
P.U-A., proposta che, in data l agosto, prot. n. 251685 e stato integrata, sostituendo alcuni
elaborati;

- che quest'ultimo progetto proposto all'Amministrazione, al fine di rispettare le presc rizioni
dell'ENAC, delocalizza le funzioni non compatibili con il traffico aereo nelie aree piu lontane
dalla pista e accorpa a tal fine le super-fici di quattro dei comparti previsti dal pUA: il comparto
"C",tipizzato Zona Turistico - ricreativa ed icomparti 'G", "G1" e'"G2" tipizzali Zona Turistico
ricettiva a óassa densità;

- che il progetto prevede la realizzazione di un Centro Potifunzionale su una superficie
cornplessiva dicirca 1.200.000 mq, pari alla somma deiquattro comparti interessati, decurtati di
piccòle porzioni di altri proprietari che non hanno aderito alla proposta progettuale;

- che la Relazione allegata al progetto di Centro Polifunzionale dichiara che, nell'ambito
dell'industria turistica, e proprio fa polifunzionalità il punto di foza dell'intervento proposto, dal
punto di vista della visibilÍtà e sostenibilità economica, cíoè l'inserimento di vari elementi in un
unico complesso urbanistico fortemente integrato, con attrattori principali: il palazzo dei
Congressi, tl Palazzo delle Esposizioni, l'Acquario e il Parco divertimenti e che la realizzazione
di queste strutture, destinate a dare un contributo irripetibile allo sviluppo del territorio,
risulterebbero finahziariamente sostenibili soltanto con l'apporto di tutte le altre attività che
integrano e completano l'intervento;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione comunale dopo aver preso visione della proposta, con deliberazione di
G.M. di indirizzo n.459 dell'i1l09l12ha:

o valutato la proposta di progetto presentata dai privati, di spiccato interesse pubblico in
quanto, oltre che rendere possibile la fruizione del litorale e del parco costiero, conta di
attrarre, con le attivítà che si intendono avviare, un flusso turistico annuo di grandi numeri e
che il processo di ríqualificazione produrrà positive ricadute in campo socio economico
innescando altresì un consistente processo occupazionale;
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ritenuto di fare propria la proposta progettuale del centro polifunzionale presentata dalla'società Stella Polare; 
v ' v't'q'tL'v"q's PrsùE

considerato che per rendere possibile la realizzazione del progetto centro polifunzìo,ateproposto dalla società stella Polare, occorre predisporre variante al p.U.A. e alle N.d.A eche solo a seguito dell'approvazio'ne regionale della stessa variante i privatí potrannopresentare il piano attuativo di comparto dà proporsi atconligtio comunale;

no ai

ha dato mandato agli Ufficidella Direzione Urbanistica:

' dí predisporre tutti. gli atti di pianificazione necessari da sottoporre al consigliocomunale al fine dí rendere attuabile il P.u.A. ln riierimento sia al parere dell,ENACche alla proposta della ditta stella Polare, attivanJo la procedura di Valut azioneAmbientale strategica V.A.s. ed acquisenoo iprreripruuirti daila norma :

' di rivedere la perimetrazione del P.u.A. relativamente alle aree di competenzadell'Autorità Portuale e del Demanio Marittimo al ilne oi chiudere i contenziosi in corsoevitandone di nuovi;

PRESO ATTO:

- che il servizio P'R'G' Pianificazione urbanistica Progetti speciali della Direzione urbanistica, ,ha predisposto proposta variante urbanistíca 
"r É.u.n., secondo quanto disposto conderiberazionediG.M. diindirizzon.4sg aett'll,tóàh),; 

ùeuv"uu qud 
,

- cne ro stéstó bervi-zio P R.G., ha trasmesso ail'ENiÀc uiFiilò oi'Rticnio Aeroportuaie p.R.A.,proponendo le modifiche al P.U.A. previste dalla suddetta proposta di variante;

VISTI:

- la defiberazione di G.M. di indirizzo n.4s9 deil'11/0gr12;
- l'allegata proposta divariante al P-u.A. e l'elenco degli elaborati che la costituiscono, che in unosono parte integrante del presente atto; vvu(rlu

- il parere favorevole reso, aí sensi dell'art.13 della L. n.64174 dall,ufficio del Genio civile connota prot' n' 065212 del 20-02-2013 Pos. n. lolli| introitata at protocoilo del,Fnte in data22.02.2013 al n.60788; qr vrurvuurrv

' la nota prot' n'5198 del 31.01.2013 del servizio 1 vAS-vlA dell,A.R.T.A. DipariimentoRegíonale dellAmbiente, con la quale. è stato
ValutazÍone Ambientale strateqica di cui agli articotiiJìi a 1B del D.Lgs. 152t2006e s,m.i.
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- il parere favorevole dell'ENAC al Piano di Rischio Aeroportuale p.R.A. rilasciato25.03.2013 con prot. n.0035523/tpp. data

TENUTO CONTOJ

- che dopo l'adozione della variante occorrerà procedere ai sensi dell,art. 3 della L.R.7117g, conil deposito e relatíva pubblicazione di avvisà oi J"p"rito della variante urbanistica ,on ,n"spesa prevista di€. 1.200,00



DELIBERA

Per i motivi espostì in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

ADOTTARE, ai sensi della Legge 7111978,|a variante urbanistlca al p.U.A", esteso ai comparti
"C' Zana turistico - ricreativa, ucu, uG1" e "G2" Zona Turistico ricettiva a bassa densìtà, costituita
dagli elaborati di cui all'elenco che insieme alla proposta di variante costituiscono parte integrante
del presente atto;

APPLICARE le norme di salvaguarda di cui all'art.19 deila L.R. 71179.

DARE MANDATO agli uffici comunali di procedere, dopo l'adozione della variante urbanistica, con
la pubblicazione di avviso di deposito secondo icriteri stabiliti dall'ar1.3 della L.R.71l7g della
variante adottata e impegnare la spesa necessaria.

DARE ATTO che l'adozione del presente atto comporta una spesa presunta di € 1.200,00
occorrente per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. VIlTB da impegnarsi con successivo
atto.

-= rL orniGrrure '
arch. Rosanna Pelleriti
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\aIL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione n. 99ot6, 
-del 

lrb 'A\-LDI3

Oggetto: : Piano urbanistico attuativo "Catania sud" - P.U.A.
Adozione ai sensi dell'ad.3 della L.R. 71178 del Piano attuativo in variante di iniziativa privata
esteso ai compafii"C" Zona turistico - ricreativa, 'G', 'G'l'e "G2" Zona TuristÌco ricettiva a bassa
densità, ai sensi del D.A. 0710617005 n.468 e delle Norme diAttuazione.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L,R. ltl!211991. n.4B e successive

modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente del Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanrstica e Progetti ,
Speciali; 

rbe!rrL vLr JLr vr4rv I 'rt'u' I tqrrrrrus'rvrrs vr uqrrrJrruq E ""ut'r':'?|t

€
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

,\\

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità divoti resi nelle forrhe di legge

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, per farla propria.
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t, lblqi /Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
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-i lì^^4^ :- -.^4^-:^-^ r^ ----^--:^-,- ---^---.1^ ---rr- ^ - rPosta- in votazione la superiore proposta, sulla quale sono stati espressi favorevotmente i
pareri di regolarità tecnica e contabile, con la seguente votazione espressa in forma palese,
mediante impianto elettronico: Consiglieri presenti n.26, votanti n.23, voti favorevoli n.23,
voti contrari n. 0, astenuti n.3 @'Agata, Navarria, Raciti).

APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente.
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#W^M Lomune di Catania

OGGETTO.' Piano Urbanistico Attuativo "Catania sud" - P.U.A. Variante urbanistica ai comparti C' "G'
"G1" e'G2" - Adozione aisensidella L.R. 7itjg7B.
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Ai sensi e per gli effetti della L.R. ttlt2ltg9l, ri.48
at. l2 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevble
ordine alla regolalità tecnica.

Catania lì

IL DIRIGENTE
arch. R. Pelleritt

Si dà atto che la presente proposta non compoúa, né

direftamente né indirettamente, oneli finanziari' né

presenta alcuno degli aspefti contabili, finanziari e fiscali
previsti dalle vigenti normo, per cui il parele della

regolarità contabile non e necessal'io in qtlanÎo si

risolverebbe in atto inLrtile.

Catania lì

IL DIRIGENTE
arch. R. Pelleriti

Ai sensi e per gli effetti della L.R. ttll2lt99l, n.48 e

art.lZ L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in
, ordjne alla regolarità contabile.t"
k-ss++*-,Jl;e.:.s=-..,..i--=---.---::.-r.='.;.-- jv::.r:==

L'importo della spesa è di€.
Va imputata al cap.

IL DI

4
Si attesta la relativa copertfra ftnanziaria ài sensi della L.R. 49ll99l

ENERALE

Motivazione dell'eventuale parere contrario.

! Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati Parlg r4 te della deliberazione - variante urbanistica ed elenco elaborati



Redatto, letto, approvaîo e

<<Ornissis>>
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