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Al Segretario Generale
del Comune di Buccheri

OGGETTO: Trasmissione Piano Territoriale Provinciale.

Con la presente si deposita presso codesta segreteria generale copia della deliberazione del
Consiglio Provincialen.93 dell'8/lil2011 avente ad oggetto: Pianificazione territoriale. Adozione
del progetto di Piano Territoriale e di Vas afferente al Piano, con relativi allegati su supporto
digitale.

Le SS. LL. sono invitate a pubblicare la suddetta documentazione presso I'albo pretorio
on line ed a tenerla a disposizione di coloro che ne volessero prendere visione per presentare
eventuali osservazioni e/ o opposizioni, così come previsto nella circolare della Regione Siciliana
dell'Assessorato Territorio e Ambiente n 4 del23 giugno 2011, ,che ad opi buon fine si allega in
copi4 per venti giomi consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo awiso sulla Gazzelta
Ufficiale della Regione Siciliana. Sarà cura delle SS.LL. trasmettere a questa segreteria generale le
eventuali osservazioni e/o opposizioni che potranno essere presentate fino ai dieci giorni
successivi alla data di fine pubblicazione, come specificato nella suddetta circolare.

Si comunica che a breve saranno trasmessi i manifesti contenenti l'awiso da affiggere nelle
sedi comunali.

Distinti saluti.

PER DEPOSITO: #
w

ARIO GENERALE
CAPO AREA AA.OG.



REGIONE SICILIANA

ASSESSORAÎO DEL TERRITORIO E DELL'AMEIENTE

DI PA RTIM.ENîO REGIONALE TJRBANISTICA

::,yir/DR.U "p.ianilca:ione Ter bnote R.siokate .

udua Up.tdtva 9. UDRU " pnnilìca:tone prownctale e sub-prottncnle.,

Prot. n. 42408 del 23 giugno 201 I

CIRCOLARE n.04/2011

:J::H:r;.Jf#:e approv:rzione der piano Territoriate provinciate ex aÉ.12 L.Rn.9/8ó

Alle province Regionali

Ai Comuni della Regione siciliana

Alla Presidewa della Regione

Agli Assessorati Regionali
Al Consiglio di Giustizia Amministrariva per la Regione siciliana

Alle prefeuure

Alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali

Agli Ispttorati Ripartimentali delle Foreste

Agli Ufici del Genio Civile

Agli Enti parco regionali

All'Ente nazionale strade

come è noto re LL'RR' n..g/g.6.e n. 4glgl hanno posto'obbligo per re province Regionalidella redazione di un Piano Territoriale pi""i*i"rr r"i"íio atte principali vie di comunicazionestradali e ferroviarie ed alla localizzlrz.""úi;;;;; ;irnpi"",, di interesse sovracomunale.

*"rar"tf'J,l"ii",iti 
questo Assessorato ha già impartito direttive e dettaro istruzioni alle province

. con circolare n. 
,2/93 D.R.U. prot. n.3909 del 20 gennaio 1993 (GURS n.ì S del03.04. 93) ricuarl:^ 

11 :ed:z.,i"^gi n1a11 n."ni*,u,i ai rispeniva competenza;' con nota assessoriale prot. n. 4g0l r del 20 lugrio.lgg3 ha specificato più in dettagliole analisi conoscitive èd i cont."uti d;;li;;;.ut a"t pi*o,o con circolare n.l/02 DRU prot. n.tl6l6 dell,ll aprile 2002 (GURS n.2l dell0'05'02) ha indicalo i contenuti ri"i;l;-h; iif,rano provincirre deve conrenere.' con circorare n'l/07.DRU der 14 dicembre zooi lcuns n.3 der 18.01.08) t u ri,nitoindicazioni al fine di acceterare I" pr;;;;;i;pprovazione del piano provinciale.
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ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. ro 93 dell' 8i11l2011

Seduta Pubblica di II convocazrone

L'anno duemilaundici addì otto del mese di
novembre alle ore 19.07 debitarnente
convocato con awisi a domicilio, si è riunito,
nell'aula consiliare della Provincia Regionale
in Via Rom4 i1 Consiglio Provinciale
composto dai Signori Consiglieri in carica:
MANGIAFICO Michele - MGRO Domenico - DI
LORENZO Rosario * ANDOIINA Salvatore - ODDO
Salvatore - SPICUGLIA Luciano - BRIANTE
Giovanni - CAIVO Corrado - BASTANTE Giuseppe
- AMATO Paolino - IACONO Altonino - IMBRO'
Raimoqdo - CAIDARELLA Mariano - SPATARO
Carmelo - AMATO Corrado - SAITTA Biasio -
GETULIO Roberro - BUTERA Sebastian-o -
GIONFRIDDO Biagio - SAGGIO Francesco -
ACQUAITVA A.lessandro - SCHIAVO Emanuele -RANNO Maurizio - PRADO Massimo- DOLCE
Nunzio.

All'appello nominale effettuato alì'inizio deUa
seduta, risultano assenti i Consiglieri:
DOLCE _ ODDO _ SPICUGLIA _ IMBRO'-
AMATOCORRADO.
Presiede la seduta il dr. M. Mangiafico, in
qualita di Presidente del Consiglio, il quale dà
atto dell'esistenza del quorum struthrale ai
fini della validità della seduta.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario
Generale dott. G. Vinci.
E'presente il Presidente della Provincia On.
N. Bono e gli assessori Lazzari e Andolina.



IL PR-ESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

constatato che il consigliere Saggio, nominato scrutatore, durante I'attività ispettiva è uscrto, losostituisce con il consigliere Ranno.
Il consigliere Andolina chiede il prelievo del punto 6 all'o.d.g. "pianificazione Territoriale:

Adozione del progetto di Piano Territoriale e di VaS afferente al piano,,.

- 
Il Presidente del Consiglio propone la votazione sulla sostituzione degli scrutatori prado e

Butera con i consiglieri Getulio e Gionfriddo e che la stessa venla effettJata per appello nominale
per verificare i presenti, in quanto alcuni consiglieri hanno abbanàonato l,aula_

^ -La 
votazione, effettuata per appello nominaie, sortisce seguente risurtato: 14 presenti

(Mangiafico, Nigro, Andolina, Briantg Amato paolino, caldarella, Saitta, Gerulio, Butera,
Gionfriddo, Acquaviva, Schiavo, Ranno e prado ), l4 favorevoli.

La sostituzione degli scrutatori è quindi approvata afl'uranimità dei presenti.
Il Presidente propone, a questo punto, ai presenti di esprimersi sulla richiesta del consigliere

Aadolina di prelievo del punto ó all'o.d.g. reiativo al piano Territoriale .provinciale; la votazrone,
effethrata per alzata di'mano, sortisce il seguente risultato accertato dal Presidente con l,ausilio
degli scrutatori Getulìo, Gionfi:iddo e Ranno: 14 presenti, i4 favorevoli.

Entrano i consiglieri Saggio e Bastante (16 presenti).
Il Presidente fa presente che I'argomento è stato già illustrato dal Presidente Bono dgrante la

seduta del 25 ottobre quando era stato fissato il termine del 4 novembre per la presentazione di
eventuali emendamenti; nessun emendamento, sottolinea, è stato presentàto quindi I'argomento
può essere messo ai voti se non ci sono richieste di intervento.

I1 consigliere Gionfriddo chiede ed ottiene la parola ed in qualità di presidente della IV
commissione consiliare rileva che la stessa non ha espresso p-ere s.,,1 piano e che, quindi, sarebbe
opportuoo incardinare I'atto e stabilire un ulteriore termine per la votazione dello stesso.

Il Presidente Bono interviene per ribattere che I'amministrazione appena insediatasi ha portato
all'esame delle commissioni il Piano Territoriale Provinciale, infatti il Consiglio Provinciale ii è già
espiesso sul docrmrento in via preliminare e sono stati esitati tutti gli adempimenti necessari alla sua
approvazione definitivq fomendo il piano anche del progetto di Valutazione di hpatto Sfategico.
L'atto completo è stato depositato agli atti del Consiglio a febbraio del 2011 quindi le commissioni
hanno avuto tutto il tempo per esaminarlo anche in considerazione del fafió che hanno atgto la
possibilità di ascoitare in più incontri i tecnici che lo hanno redatto; invita quindi il Consiglio ad
approvare il Piano anche perché successivarnente lo stesso dowà essere trasmesso alla Regione che
dowà emettere il decreto che lo renderà efEcace-

.Il Presidente del Consiglio si allontana e presiede la seduta il consigliere anziano Domenico
Nigro (f5 presenti).

Il consigliere Gionfriddo, preso atto delf intervento del Presidente Bono, non volendo fare alcun
tipo di ostruzionismo, si dichiara favorevoie a votare I'atto.

Ii consigliere Schiavo interviene per dichiarare il proprio voto favorevole, in considerazione di
tutti gli aspetti positivi de1 documento.

Il consigliere Saitta dichiara di non aver esaminato attentantamente la proposta di piano e, prima
di votare, lr:ole avere alcuni chiarimenti; chiede quindi se una volta approvato ii piano le sue
prescrizioni saranno vincolanti per i comuni della provincia ed immodificabili.

Esce il consigliere Ranno (14 presenti).
Il Presidente f.f. Nigro invita il prof. Martinico, uno dei tecnici redattori del piano, presente in

aula a risponedere alla domanda del consigliere Saitta.
I1 professore Martinico risponde che la norma regionale specifica che il Piano Teritoriale

Provinciale è vincolante per gli enti locali solo per gli aspetti relativi alle infrastrutture della
viabilita e alle infrastrutture sowacomunali per il resto il Piano fomisce degli indirizzi strategici ai
comulx.
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ONApRhrrNrcrA REGr LE DI SIRACUSAg,O
DELIBE RAZIONE DELL.A GIANTA PNOWNCUTÉ

Seduta del giorno -",À|\.t 4

Pianifi cazione Territoriale:

Settore IV

Piano Territoriale Provinciale - Progetto esecutivo del piano
Presa d'atto e trasmissione al Consiolio.

L'anno duemila addì

del mes e di A-ì

nel Palazzo della Provincia Regionale,
debitamente convocata, si è riunita la Giunta
Provinciale nelle persone dei Sigg.

On. NICOLA BONO Presidente

Bilancio di previsione per l'esercizio 201

cup.

Somna stanziata int.

Aumentate

Diminuite
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E.

€.

€.

€.

€.

€.
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PANNUZZO Lidia Vice Presidente

Somma

SoEn. sii

CARUSO Paolo ASSeSSOTe

con Ia presente

Assessore

Somma

T
ANDOLINA Stefano Assessore

lmpegnale

disponibile
POIDOMAM Giuseppe Assessore

PACI Domenico ASSeSSOre

LATINO Francesco Ass€ssore

LAZZARI Salvalore Assessore

Impegno annotato al n. del registro
cronologico degli impegni

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L.142/90-
testo inb'odono in Sicilia con L.R 4gl91

SI ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa come sopra
lmpegnata col presente atto.

Il Dirigente del III Settore

Assenti gli Assessori:

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è

sumciente per rendere valida I'adunanza invita la G.p. a

deliberare in merito all,oggetto

F.to Doft. G. VtNCf



LA GIUNTA PROVINCIALE.

Vista la proposta di deliberazione qui di seguito trascritta, che costituisce parte
motiva dell'atto in oggetto:

. IL DIRIGENTE

Premesso che:
o La redazione di uno strumento di pianificazione provinciale, in grado di affrontare con

coerenza I'evoluzione dei fenomeni territoriali, richiede un orientamento che tenga
conto dell'evoluzione normativa in corso (qfr. le proposte in itinere per la revisione della
legislazione urbanistica regionalè) rispetto a quella attuale (LR n. 9/86 Art 12 e LR n.
48191 arl5) fortemente datata nei contenuti e nelle procedure. La redazione del piano
quindi può essere interpretata qome occasione per awiare una prima, anche se
limitata, sperimentazione non solo nei contenuti ma sopraftutto nel processo di
costruzione e successiva attuazione dello strumento, anche alla luce delle esperienze
più avanzate della pianificazione di area vasta in ltalia e in Europa la cui
sperimentazione è stata anche tentata in alcune esperienze regionali.

. L'art. 15 della Legge 142190 prevede I'obbligo per ogni Provincia di dotarsi di Ptcp
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

. Con le circolari n 2/93 DRUARTA e nota ARTA Gruppo XXIV prot. n.4901 I del
2OlO7l93 sono state specificati contenuti e modalità dei suddetti piani;

r La successiva circolare ARTA n. 'l dell'1 1 apnle 2002, ha richiesto una
ristrutturazione del processo di formazione del piano provinciale nella direzione di una
maggiore 'valenza strutturale" e di un indispensabile "dimensione strategica" in modo
da proporsi nei confronti del territorio (sovra e sub provinciale) come nodo di
coordinamento e di orientamento dei processi di co-pianificazione che il ptur ha
awiato nei confronti dei soggetti locali della pianificazione;

o La normativa nazionale (art 20 D. Lgs 2671200o che sostituisce I'art 'î5 della L.
142190), sui contenuti del piano Provinciale, ha sancito una prevalenza degli aspetti di
tutela integrata (ambientale, paesistica e dei beni culturali) affermandone gli spiccati
caratteri di piano delle compatibilità ambientali, che proprio a livello provinòiale kova
I'ambito territoriale più pertinente.

. La recente entrata in vigore del codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto
Legislativo n. 42l2QO4) ha unificato nella nozione di bene culturale ói patrimonio
storico, artistico e archeologico insieme a quello paesaggistico, ribadendo che la
protezione e la valorizzazione di quest'ultimo venga innanzitutto assicurato mediante
una adeguata pianificazione.

' L'art 13 della LR n. 9/86 che fra le competenze dell'ente provincia regionale include:
'lniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed àl
censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel tenitorio provinciale, nonché
alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni". In questa prospettiva
appare evidente che lo svolgimento di tali competenze richieda ia costituzione di
strumenti conoscitivi e di indirizzo che trovano la loro naturale collocazione nell'ambito

,di 
uno strumento di pianificazione teritoriale di area vasta quale è il ptp.

' Nel quadro delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 9/g6e dell'art. 5 della LR n. 48191 e successive modifiche ed integrazioni, Ia provincia
Regionale di siracusa ha inteso quindi awiare il processo di 

-redazione 
del piano

provinciale;



Che con.. deliberazione di GP n. 97 del 10t3t2005 e stato affidato al Dipartimento di
Architettura e Urbanistica dell'Università degli Studi di Catania l'incarico di "gupporto e
affiancamentg del Settore di Pianificazionè Territoriale della Prgvincia Regionale di
siracusa e responsabilità scientifica nel processo di formazione del ptp", anche in
considerazione' delle esperienze maturate dal suddetto Dipartimento nelltambito delle
attività scientifiche di supporto scientifico e di costruzione degli studi preliminari per la
redazione del Piano Territoriale Urbanistico Regionale su mandato dell'Assessorato
Regionale Teritorio e Ambiente. E' stato istituito un gruppo di lavoro formato da tutti
tecnici interni (n.7) per il coordinamento e per la redazione del ptp ed è stato, inoltre,
espressamente affidato allo scrivente dirigente del lX Settore, la responsabilità ed il
coordinamento nella formazione del predetto piano.

che, nel quadro delle attività di coordinamlnto e per l'organizzazione del ravoro per
definire il documento di indirizzo metodologico e programmatico che avrebbe poi, costituito
la base per la redazione delle direttivg generali da sottoporre alle approvazioni successive
sono state awiate una serie di incontri dal 0711212005 al 3111012006 con tutti i soggetti
pubblici e privati, interni ed esterni, che operano sul territorio;

consíderato che I'ufficio preposto assieme ai responsabili scientifici, ha redatto il
Documento programmatico preliminare di pianificazione territoriale allegato alla presente
proposta dal quale si evincono gli obiettivi generali, i fini e gli indinzzi che il redigendo
piano deve preflggersi;

Che con deliberazione n.61 del 23lO2l2OO7 la Giunta Provinciale ha condíviso ed
approvato il documento programmatico preliminare di pianificazione territoriale redatto dal
gruppo di lavoro e proposto dal coordinatore del piano nonché dirigente del settore,
ingegnere Angelo Di Pace e dai responsabili scientifici, professori pa-oto LA GRECA e
Francesco MARTINICO indicati dal Dipartimento di Urbanìstica dell'Università degli Studi
di Catania assuntore dell'incarico di cui alla delibera n. 97 del 10l3l2O0S:

che, ancora, con successiva deliberazione n. 12 del o9/09/2oog, il consiglio provinciale
ha .condiviso ed approvato il documento programmatico preliminare di pianificazione
territoriale redatto dal gruppo di lavoro e proposto dal coordinatore del oiano nonché
responsabile del settore, ingegnere Angelo Di Pace e dai responsabili scientifici, professori
Paolo LA GRECA e Francesco MARTINICO indicati dal Dipartimento di Ùrbanistica
dell'Uriversità degli Studi di Catania assuntore dell'incarico di cui alla delibera n. 97 del
10t3t2005;

Che è stata effettuata un'altra nutrita serie d'incontri con'soggetti pubblici, p.rivati ed
lstituzioni ed è stato altresì affidato, anche in considerazionu .l-"àe esperienze' maturate
dalle varie professionalità scientifiche presenti e del fatto che tali attività applicate all,area
ove abitualmente si lavora e si risiede possano mirabilmente costituire giusìo volano per Ieattività didattiche, al Dipartimento di Architettura, storia, stiutture, Teritorio,
Rappresentazione, Restauro e Ambiente (ASTRA) dell'università oegri studi oi catania a
siracusa, con sede nelpalazzo lMpELLlz2ERl, Ma delle MaestranzJgg, siracusa, partita
IYA:.02772010878, rappresentato dal direttore prof. arch. Giuseppe PAGNANO, I'incarimper analizzare e redigere il progetto del sistema dei trasporti e della mobilità in ambitoprovinciale al fine d'individuare lè strategie e gli interven ti ftnalizzati al studio settoriale delPiano Teritoriale provinciale(Ptp) e deisuc,ùssivo Piano Provinciale dei Trasporti dellaMobilità(Pptm) e con tutte quelie altre attività meglio indicate nella Convenzione che èstata stipulata tra le parti;



Che, il Dipartimento incaricato, nell'ambito delle professionalità specifiche ed.altamente
qualificate dell'università di riferimento ha individuato nominandolo, " "ro 

girditio, 
"comunicandone il nominativo all'Ente per la successiva iscrizione nella Convenzione che

poi, e stata stipulata e registrata, un responsabile scientifico di settore per pianificare tutte
le-_attività necessarie per la redazione dello studio del Piano di Settore e degli altri Atti
gjfi9utl " meglio indicati nei precedenti punti, individuato nella persona del prof. Matteo
IGNACCOLO del dipartimento D. t. C. A. di Catania.

Che, detto schema di massima, vista la competenza esclusiva dettata dall'articolo 15 della
Legge 142190, é stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.50 del
71912009. dal che si é dato corso alla redazioÀe del progetto esecutivo del ptp. Sono stati
all'immediato anche esplicate ed approfondite tutti glialtri aspefti ivi inclusa la tonnessione
con IaVAS, redigendo il Rapporto Preliminare ed èsaudendo tutte quelle fasi íniziali con il
coinvolgimento dei Soggetti portatori {'interessi ambientali SOCMA.

Che tale carteggio consta oltre che della Relazione generale e dell'allegato "Osservazioni
allo schema di massima" - Richieste e valutazioni dell'Ufficio, che 

"raccoglie 
tutte leosservazioni che da più parti sono state avanzate ailo schema di m""siràl una brevedescrizione delle stesse e la risposta avanzata dal coordinatore, di n. 40 Tavole grafÌche

che descrivono, in generale, Io Stato di fatto e lo stato di progetto.

che, approvato dal consiglio Provinciale con deliberazione n. 50 del7lg/200g lo schemadi massima, si è dato impurso aila redazione dei piano ."*ti* coírwiéenoo tutti isoggetti interessati ed in pari luogo si dato corso al progetto della VAS con la redazionedegli Atti relativi e più specificatamente alla redazione Rlpporto amoientate, Jella sintesinon tecnica e di tutti quegli altri elaborati specifici della Valutazione amoienìatà strategica.

che in data 21t1212010' i professori incaricati trasmettendo a completamento i restanti attifacenti parte der progetto der ptp, approntati i carteggi degri atii, s'intenoe oare corsoall'iter approvativo dello stesso che. Tale iter ha inizio còn faJozione oet progltto da partedel consíglio e,poi, viene inviato ar Dipartimento d'Urbanistic" i"jén"ru p", r"approvazioni finali.

che, tuttavia, si ritiene doveroso_un coinvorgimento deila Gp con una presa d,atto ed ilsuccessivo inoltro del progetto al Consiglio póvinciale.

c].e il cafegg_io é composto ortre che daila Rerazione Generare, daile Norme diattuazione, daile tavore srfi:hg e der progetto deila ,VAS compreto der RapportoAmbientale con le tavole grlfiche in formatoÀsiia sintest non tecnica.

che la competenza su tutti.. gri atti consequenziari aila presente ieriberazione e oeldirigente di settore responsabilò della spesa;

Si propone che la GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI

1 di condividere ed inortrare ar consigrio provinciare per ra successiva adozione, ilprogetto esecutivo der piano territoriaÉ provinciare redatto dar gruppo aì-ràuoro 
"oancora, darro stesso dirigente coordinatore der piano, ingegnere e"ngé6-oi'eace e oat



Gruppo dei responsabili scientifici, professori Paolo LA GRECA e Francesco
MARTINICO indicati dal Dipartimento di Urbanistica dell'Università degúi Studi di
Catania assuntore dell'incarico di cui alla delibera n. 97 del 101312005.
Detto progetto è composto oltre che della Relazione generale e dalle norme attuative,
delle tavole grafiche d'inquadramento, di analisi e di progetto e degli Atti annessi della
VAS completi di Rapporto Ambientale con annessi atti grafìci e sintesi non tecnica.

2. Di dare atto che il presente prowedimento non assume alcuna rilevanza contabile.
il redattore:

VISTO: L'Assessore al

T.*rîn VNul<" r,

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - amministrativa.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

il dirigente del lll settore:

F.to Dott. G. VINCI

LA GIUNTA PROVINCIALE.

Vista la superiore proposta di deliberazione.
Vista la LR n. 48 del 11t121199i, che modifica ed
EELL e la LR n.30/2000:
V|STI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta,
11ft2991;

integra I'Ordinamento

espressi ai sensi della

regionale degli

LR n. 48 del

Ritenuto di dover
Con voti

del IV settore:

{*:

palesemente espressi

1.

DELIBERA
di ..approvare la superiore proposta trascritta nella
delrberativo nelle risultanze di cui sopra.

Di diùlaran la pÈsentr, con su@essiva, separah
ed unanine votaz'tone. irfinediabnenle lseguibla,
ai sensi e per g[ efeti dd'aft 12, Z, b.,
LR. n'44i91.

parte motiva del presente atto
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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del eiomo N. ro

Sessione di Seduta pubblica

OGGETTO

Pia n ificazione Territoriale:
Adozione del progetto di Piano Territoriale e di VAS afferente al Piano

L'anno ducmila

mese di alle ore debitanento

convocato con awisi a domicilio, si è riunito nell'aula consiliare

della Provincia Regionale di Siracusa in via Rorn4 il Consiglio

Provinciale compolo dai signori consiglieri in carica:

MANGIAFICO Michele - PACI Domcnico - NICRO Domenico - Dl
LORENZO Rosario - ANDOLINA Salvatorc - ODDO Salvatore -
SPICUGLIA Luciano - BRIANTE Ciovanni - CALVO Conado -
BASTANTE Giuscope - AMATO Paolino - IACONO Anlonino -
IMBRO' Rainondo - CAI-DARELLA Mariano - SPATARO Carmelo -
AMENTA Caetano - AMATO Corrado - SAffA Biaeio - GETULIO
Robcrto - BUTERA Sebasliero - GIONFRIDDO Biaqio - SAGGIO
Franc€sc! - ACOUAVIVA Alcssandro - SCHLAVO Emanu€le -
RANNO Maurizio

All'appcllo nominale effettuato all'inizio della scduta risultano
assenti i consislieri;

Presiede la seduta il Signor Michele MANGIAFICO nella sua
qualita di Presidcntc dcl Consiglio
Partecipa alla scdùta il Segretario Cenerale dotl



IL CONSIGLIO PROVINCIALE,

Vista la proposta di deliberazione
motiva dell'atto in oggetto:

qui di seguito trascritta, che costituisce parte

IL DIRIGENTE

Premesso che:
a) La redazione di uno strumento di pianificazione provinciale, in grado di affrontare con

coerenza I'evoluzione dei fenomeni territoriali, richiede un orientamento che tenga
conto dell'evoluzione normativa in corso (cfr. le proposte in itinere per la revisione della
legislazione urbanistica regionale) rispetto a quella attuale (LR n. 9iB6 Art '12 e LR n.
48191 ar15) fortemente datata nei contenuti e nelle procedure. La redazione del piano
quindi può essere interpretata come occasione per awiare una prima, anche se
limitata, sperimentazione non solo nei contenuti ma soprattutto nel processo di
costruzione e successiva attuazione dello strumento, anche alla luce delle esperienze
piu avanzate della pianificazione di area vasta in ltalia e in Europa la cui
sperimentazione è stata anche tentata in alcune esperienze regionali.

b) L'art. 15 della Legge 142190 prevede l'obbligo per ogni Provincia di dotarsi di Ptcp
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

. Con le circolari n 2/93 DRU ARTA e nota ARTA Gruppo XXIV prot. n.4901 1 del
20107193 sono state specificati contenuti e modalità dei suddetti piani;

o La successiva circolare ARTA n. 1 dell''l 1 aprrle 2002, ha richiesto una
ristrutturazione del processo di formazione del piano provinciale nella direzione di una
maggiore "valenza strutturale" e di un indispensabile "dimensione strategica" in modo
da proporsi nei confronti del territorio (sovra e sub provinciale) come nodo di
coordinamento e di orientamento dei processi di co-pianificazione che il Ptur ha
awiato nei confronti dei soggetti locali della pianificazrone;

. La normativa nazionafe (art 20 D. Lgs 26712000 che sostituisce I'art 15 della L.
142190), sui contenuti del piano Provinciale, ha sancito una prevalenza degli aspetti di
tutela integrata (ambientale, paesistica e dei beni culturali) affermandone gli spiccati
caratteri di piano delle compatibilità ambieniali, che proprio a livello provinciale trova
l'ambito territoriale più pertinente.

. La recente entrata in vigore del codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto
Legislativo n. 4212004) ha unificato nella nozione di bene culturale di patrimonio
storico, artistico e archeologico insieme a quello paesaggistico, ribadendo che la
protezione e la valorizzazione di quest'ultimo venga innanzitutto assicurato mediante
una adeguata pianifi cazione.

. L'art l3 della LR n. 9/86 che fra le competenze dell'ente provincia regionale include:
"lniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al
censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale. nonché
alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni". In questa prospettiva
appare evidente che lo svolgimento di tali competenze richieda la costituzione di
strumenti conoscitivi e di indirizzo che trovano la loro naturale collocazione nell'ambito
di uno strumento di pianificazione territoriale di area vasta quale è il ptp.

c) Nel quadro delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'art. '12 della LR n. g/g6
e dell'art. 5 della LR n. 48191 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia
Regionale di Siracusa ha inteso quindi awiare il processo di ledazione del piano
provinciale:



Che con deliberazione di GP n. 97 del 101312005 è stato affidato al Dioartimento di
Architettura e Urbanistica dell'Università degli Studi di Catania l'incarico di "Supporto e
affiancamento del Settore di Pianificazione Territoriale della Provincia Regionale di
Siracusa e responsabilità scientifìca nel processo di formazione del Ptp", anche in
considerazione delle esperienze maturate dal suddetto Dipartimento nell'ambito delle
attività scientifiche di supporto scientifico e di costruzione degli studi preliminari per la
redazione del Piano Territoriale Urbanistico Regionale su mandato dell'Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente. E' stato istituito un gruppo di lavoro formato da tutti
tecnici interni (n.7) per il coordinamento e per la redazione del Ptp ed è stato, inoltre,
espressamente affìdato allo scrivente dirigente del lX Settore, la responsabilità ed il
coordinamento nella formazione del predetto Piano.

Che, nel quadro delle attività di coordinamento e per I'organizzazione del lavoro per
definire il documento di indirizzo metodologico e programmatico che avrebbe poi, costituito
la base per la redazione delle direttive generali da sottoporre alle approvazioni successive
sono state awiate una serie di incontri dal 0711212005 al 3111012006 con tutti i soggetti
pubblici e privati, interni ed esterni, che operano sul territorio:

Gonsiderato che l'Ufficio preposto assieme ai responsabili scientifici, ha redatto il
Documento programmatico preliminare di pianificazione territoriale allegato alla presente
proposta dal quale si evincono gli obiettivi generali, ifini e gli indirizzi che il redigendo
piano deve prefiggersi;

Che con deliberazione n.61 del 23lO2l2OO7 la Giunta Provinciale ha condiviso ed
approvato il documento programmatico preliminare di pianificazione territoriale redatto dal
gruppo di lavoro e proposto dal coordinatore del piano nonché dirigente del settore,
ingegnere Angelo Di Pace e dai responsabili scientifìci, professori paolo LA GRECA e
Francesco MARTINICO indicati dal Dipartimento di Urbanistica dell'Università deqli Studi
di Catania assuntore dell'incarico di cui alla delibera n. 97 del 10t3t2O0S;

che, ancora, con successiva deliberazione n. 12 del 09/08/2009, il consiglio provinciale
ha condiviso ed approvato il documento programmatico preliminare di pianificazione
territoriale redatto dal gruppo di lavoro e proposto dal coordinatore del piano nonché
responsabile del settore, ingegnere Angelo Di Pace e dai responsabili scientifici, professori
Paolo LA GRECA e Francesco MARTINICO indicati dal Dipartimento di Urbanistica
dell'Università degli Studi di Catania assuntore dell'incarico di cui alla delibera n. 97 del
10t3t2005:

Che e stata effettuata un'altra nutrita serie d'incontri con soggetti pubblici, privati ed
lstituzioni ed è stato altresi afiìdato, anche in considerazione dèlle esperienze maturate
dalle varie professionalità scientifiche presenti e del fatto che tali attività applicate all'area
ove abitualmente si lavora e si risiede possano mirabilmente costituire giusìo volano per leattività didattiche, al Dipartimento di Architettura, storia, stiutture, Territorio,
Rappresentazione, Restauro e Ambiente (ASTRA) dell'Università degli Studi di Catania a
siracusa, con sede nel Palazzo lMpELLlzzERl, Via delle Maestranzelg, siracusa, partita
lvA: 02772010878, rappresentato dal direttore prof. arch. Giuseppe PAGNANO, l,incaricoper analizzare e redigere il progetto del sistema dei trasporti e della mobilità in ambito
provinciale al fine d'individuare le strategie e gli interventi finalizzati al studio settoriale del
Pjano Te_rritoriale provinciale(Ptp) e dei sucéssivo Piano Provinciale dei Trasporti della
Mobilità(Pptm) e con tutte quelle altre attività meglio indicate nella Convenzione che estata stipulata ha le parti;



Che, il Dipartimento incaricato, nell'ambito delle professionalità specifiche ed altamente
qualificate dell'Università di riferimento ha individuato nominandolo, a suo giudizio, e
comunicandone il nominativo all'Ente per la successiva iscrizione nella Convenzione che
poi, è stata stipulata e registrata, un responsabile scientifico di settore per pianificare tutte
le attività necessarie per la redazione dello studio del Piano di Seftore e degli altri Atti
affìdati e meglio indicati nei precedenti punti, individuato nella persona del prof. Matteo
IGNACCOLO del dipartimento D. l. C. A. di Catania.

Che, detto schema di massima, vista la competenza esclusiva dettata dall'articolo 15 della
Legge 142190, é stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.50 del
71912009. dal che si é dato corso alla redazione del progetto esecutivo del Ptp. Sono stati
all'immediato anche esplicati ed approfonditi tutti gli altri aspetti tra le quali la connessione
con la VAS, redigendo il Rapporto Preliminare ed esaudendo tutte quelle fasi iniziali con il
coinvolgimento dei Soggetti portatori d'interessi ambientali SOCMA.

Che tale carteggio consta oltre che della Relazione generale e dell'allegato "Osservazioni
allo schema di massima" - Richieste e valutazioni dell'Ufficio, che raccoglie tutte le
osservazioni che da piir parti sono state avanzate allo schema di massima, una breve
descrizione delle stesse e la risposta avanzata dal coordinatore, di n.40 Tavole grafiche
che descrivono, in generale, lo Stato di fatto e lo stato di progetto.

Che, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 50 del719t2009 lo Schema
di massima, si e dato impulso alla redazione del Piano esecutivo coinvolgendo tutti i
soggetti interessati ed in pari luogo si dato corso al progetto della VAS con la redazione
degli Atti relativi e più specificatamente alla redazione Rapporto ambientale, della sintesi
non tecnica e di tutti quegli altri elaborati specifici della Valutazione ambientale strategica.

Che in data 2111212010, i professori incaricati trasmettendo a completamento i restanti atti
facenti parte del progetto del Ptp, approntati i carteggi degli atti, si è inteso dare corso
all'iter approvativo dello stesso che ha inizio con l'adozione del progetto da parte del
consiglio per poi, essere inviato al Dipartimento d'urbanistica Regionale per le
approvazioni finali.

che, ritenuto doveroso un coinvolgimento della Gp con una presa d'atto ed il successrvo
inoltro del progetto al Consiglio Provinciale, il progetto del Ptp è stato esitato dalla Gp con
deliberazione di Gp n. 314 del 2311212010;

che il carteggio é composto oltre che dalla Relazione Generale, dalle Norme di
attuazione, dalle tavole grafiche e del progetto della VAS completo del Rapporto
Ambientale con le tavole grafiche e la sintesi non tecnrca.

Che la competenza su tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione è del
dirigente di settore responsabile della spesa;

1 . di adottare lo schema
componenti del Gruppo

PROPONE

massima del Piano territoriale provinciale redatto dai
ravoro e, come proposto, dal coordinatore del piano,

di
di



ingegnere Angelo Di Pace e dai responsabili scientifici, professori Paolo LA GRECA e
Francesco MARTINICO indicati dal Dipartimento di Urbanistica dell'Università degli
Studi di Catania assuntore dell'incarico di cui alla delibera n. 97 del 1Ol3t2OOS.
Detto Piano risulta composto oltre che della Relazione generale Detto progetto è
composto oltre che della Relazione generale e dalle norme attuative, delle tavole
grafiche d'inquadramento, di analisi e di progetto e degli Atti annessi della VAS
completi di Rapporto Ambientale con annessi afti grafici e sintesi non tecnica.

-dj ldottare, ancora, congiuntamente con l'adozione del progetto di piano, il progetto di
vAS relativo all'adottando Piano Territoriale provinciale composto dal Rapporto
Ambientale, dalf'f laborato sintesi non tecnica e dagli Atti Grafici allegati redatti
dall'Ufiìcio
si da atto che:
a) subito dopo l'adozione del consiglio, il piano sarà pubblicato per trenta giorni

all'albo pretorio dell'Ente e dei comuni e, chiunque, potrà esprimere le
osservazioni che riterrà che, vagliate, se meritevoli saranno introdotte nel piano.
Le osservazioni saranno comunque raccolte in un apposito book che farà parte del
carteggio del piano.

b) saranno sentiti in apposita Conferenza isoggetti individuati dallAutorità proponente
che potranno esprimere le loro Osservazioni. Quelle meritevoli saranno introdotte
nel Piano e negli Atti VAS. Le Osservazioni saranno comunque raccolte in un
apposito book che farà parte del carteggio della Vas del piano.

c) f f piano nella sua interezza sarà adottato in via defìnitiva dal Consiglio provinciale
e, saranno annotate in un apposito volume allegato al carteggio eà inviato con i
restanti atti al Dipartimento Regionale di urbanistica. L,appiòvazione del piano
sarà demandata all'Assessore al Territorio e Ambiente sentiti i pareri favorevoli del
Consiglio Regionale all'Urbanistica ed il servizio Via e VAS.

4.. Di dare atto che il presente prowedimento non assume alcuna ri
il redattore: il d

2.

VISTO: L'Assessore al ramo

.4r
Si esprime parere favorevole di r"gof#6nica - amministrativa.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

ile.
settore:



Vista la supedore proposta di deliberazione.
Msta la LR n. 48 del 111121991, che modifica ed integra l'Ordinamento regionale degli

. EELL e la LR n.3012000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi della LR n. 48 del' 11t12t991;

- Ritenuto di dover prowedere in merito;
- Con voti

palesemente espressi

DELIBERA

l. di apprware la superiore proposta trascritta nella parte motiva del presente atto
deliberativo nelle risultanze di cui sopra.

è rcddo il prcscotc vcrtalc chc lcúo c ryFovato

IL PRESIDEX{TE
(Doc.M.ì{Asbfico)

T.I CONSIGLIERE ANZANO
(Aw. D. Nigr,o)

IL SEGRETARIOGENERAI-E
(Aw.Ail.Faùrna)



Il consigliere Butera dichiara il proprio voto favorevole al piano
stesso la provincia possa svolgere il suo ruolo di coordinamento ai
del territorio.

.. Il colsigliere Acquaviva interviene anch'egli per dichiarare il proprio voto favorevole all,atto in
discussione.

,,.I1 
Presidente f.f., Nigro chiede quindi ai presenti di esprimere le loro valutazioni sulla proposta

all'o.d.g..
Entra il Presidente Mangiafico (15 presenti).
La votazione, effeth:ata per alzata di mano, sortisce iI seguente risultato accertaîo dal presidente

con l'ausilio degli scrutatori: 15 presenti, 1i favorevoli (Mangiafico, Nigro, Andolina, Briante,Bastante,*Amato paolino, caldarèlra, saitta, Geturio, Butera, Gionfriddo, Saggio, Acquaviva,Schiavo, Prado)-
In relazione all'esito della superiore votazione,

IL CONSIGLIO PRO\TNCIALE

vista la proposta del dirigente del fv settore, completa dei pareri di regolarità tecriicoamministrativa e di regolarità contabile, avente ad oggetto: "pianificazione Territoriale: Adozionedel progetto di Piano Territoriale e di vAS affer#e al piano,,, che si allega e che fa parteintegrante del presente prowedimento;
ritenuta la propria competenz a;
ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

di approvare la proposta del dirigente del rv settore, completa dei pareri di regolarità tecnicoamministrativa e di regolarità contabil% avente ad ogg"tto,;ri*incazione Territoriale: Adozionedel progetto di Piano Territoriare e di vAS afferente'i piu"o", 
"t " 

si allega e che fa parte .
integante del presente prowedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvaro vrene sottoscntto.

Il Presidente Bono chiarisce che il Piano Territoriale Provinciale è uno strumento fondamentale
ai fini della pianificazione stratesica.

con I'augurio che attraverso lo
fini dello sviluppo economico

IL CON ANZIANO
(



CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Prcvincia.lc on line

r rì Nnr/ ?nfl I it |\cv 2011
dal - .. . .. .L ...r. . .ll .-l i.:1. .+. .. 1.1 .. . . .... d.........

"or 
o./.1.'f5 a"r nes. pubblicazioùi.

C ERT IF I C AT O D I A\ryENUTA PUBBLI C AZI O NE

ll sottoscrino, su confotme dichiarazione dell'add€tto all'Albo

CERTIIICA

Che la pr€s€rite delib€razione è stata pubblicata all'Albo Preorio on line dal"" "" """

a.I.....,.........................e che lotr sono Pervenuti reclami'

Silacus4li...--...... -....

Addetto alla Ftbblicazione
n Scgretario G€d€Í'alc

n sottoscritto Segl€tado Generale visti 8li atti d'uffcio'

' ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva ir d'ata """"""""""""" - Per:

EI Ai sensi dell'art. 12 coúma t dellaL'Rn-44/91 es'E-i';
O Dichiarazione tli io:rettiata eseguibifiÎà ai sensi dell'arll2 csmma I d6lt6 ! ' [- n 't4l91 e s' m' i'

Il Scgretario Generale
Siracus4li.. ... -. . -..

, ,16N0v,2011
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