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    RELAZIONE MOTIVATA . 
 
 
 
1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

1.1 – Premessa 

Il piano in questione è finalizzato a soddisfare parte delle numerose richieste di assegnazione di 

terreni edificabili formulate da cooperative edilizie ed imprese di costruzioni ammesse a 

finanziamento sia dall’Assessorato Regionale alla Cooperazione che dall’Assessorato Regionale ai 

Lavori Pubblici per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica convenzionata-agevolata ai 

sensi della L.R. 79/75, della L.R. 95/77 e della L. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni. 

Detta area, della superficie di circa mq 63.847, si trova inserita in una zona ampiamente 

urbanizzata all’interno dell’abitato di Giarre, in un comparto urbano ubicato tra la via Don Luigi 

Sturzo (S.S. 114 orientale sicula) e la via Federico II di Svevia sulla quale prospetta per tutta la 

lunghezza dal lato Sud. Dal lato Nord ed Ovest è contigua ad aree densamente utilizzate per 

insediamenti residenziali. Sul lato Est la stessa confina, in parte, con il complesso sportivo di 

atletica di proprietà comunale ed in parte con un’area a verde privata. Per la sua specifica 

ubicazione l’area d’intervento ha tutte le caratteristiche urbanistiche ed ambientali per essere 

naturalmente utilizzata per nuovi insediamenti abitativi e per l’allocazione, in minima parte, di locali 

per attività commerciali il tutto servito, comunque, dalla opportuna viabilità e dalle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 

L’intervento ricade integralmente all’interno del Foglio n° 61 del N.C.T. del Comune di Giarre 

e delle sezioni 625070 della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000.  

 

 



L’area di stretto interesse si presenta debolmente degradante verso nord-est ed in atto è 

principalmente coltivata ad agrumeto oggi in stato di progressivo abbandono e conseguente 

graduale degrado. Le aree non coltivate si presentano ricoperte da vegetazione cespugliosa 

infestante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1.2 – Il progetto  

Il progetto del piano particolareggiato prevede, come in premessa evidenziato, l’allocazione 

nell’area in oggetto di edifici residenziali godenti di finanziamento pubblico per l’edilizia 

convenzionata-agevolata ai sensi della L.R. 79/75, L.R. 95/77 e della L. 457/78. Gli edifici 

verranno realizzati da cooperative edilizie e dalle imprese di costruzioni previa convenzione, ai 

sensi delle vigenti leggi, con il Comune che provvederà all’assegnazione dei singoli lotti in cui è 

suddivisa l’area. Il numero degli alloggi componenti ciascun edificio dipende dal numero degli 

alloggi finanziamenti da ciascun ente pubblico all’uopo proposto per cui, in fase di progetto, risulta 

difficile prevedere la quantità degli alloggi contenuti nelle singole richieste che saranno effettuate 

dalle cooperative o dalle imprese. Poiché da una indagine statistica effettuata in altri comparti già 

utilizzati per edilizia residenziale pubblica nel comune di Giarre ed in altri comuni viciniori, si è 

rilevato che i progetti che hanno previsto suddivisione di aree in lotti edificabili per l’allocazioni di 

n. 12 alloggi o dei suoi multipli sono stati i meglio utilizzati avendo minimizzato gli sprechi di 

cubatura. 

Per quanto evidenziato quindi, è parso opportuno prevedere nella redazione del piano 

preferibilmente dei lotti atti all’insediamento ciascuno di n. 12 alloggi o multipli di esso.  



Sul lato Nord dell’area, al fine di salvaguardare il limitrofo complesso sportivo di atletica e la 

limitrofa area privata di verde, sono stati previsti lotti in cui si possono realizzare  solo  edifici 

unifamiliari con due elevazioni fuori terra. 

I restanti lotti prevedono edifici plurifamiliari costituti da n. 3 piani fuori terra oltre il piano 

cantinato da adibire ad autorimesse e locali tecnici. Tutti gli edifici  prevedono, oltre la scala di 

accesso comune, anche il vano ascensore per rispettare quanto imposto dalla L. 09/01/1989 n. 13 

“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati” e dalle disposizioni dettate dal D. M. Lavori Pubblici 14/06/1989 n. 236 con particolare 

riguardo all'art. 3 “Criteri di progettazione” essendo tali norme vincolanti per l’edilizia residenziali 

pubblica.  

Gli edifici di progetto prevedono alloggi aventi una superficie utile abitabile massima non 

superiore a mq. 95 per come imposto dall'art. 16 della Legge n. 457/78 e ribadito dalla Circolare 

12/05/2005 dell'Assessore Regionale ai LL.PP. Gli alloggi previsti possono essere facilmente 

modificati per adattarli alla tipologia prevista dai finanziamenti della L.R. 79/75 e della  L.R. 95/77 

che prevedono alloggi con una superficie utile abitabile massima non superiore a mq 110 oltre a mq 

25 per le autorimesse. 

Diversi edifici plurifamiliari prevedono l’allocazione al piano terra di locali commerciali con 

antistanti portici per migliorarne la fruibilità.  

Il Piano Particolareggiato prevede opere di urbanizzazione primaria e secondarie con una 

incidenza di mq/ab. 18, distribuite in aree per spazio pubblico attrezzato, per parcheggio pubblico, 

per istruzione e per attrezzature di interesse comune. Sono previste inoltre le aree per la viabilità 

pubblica all’interno dell’area oggetto del Piano Particolareggiato per come in premessa indicato.  

In catasto l'area interessata al Piano Particolareggiato ricade nel foglio n° 61  del Comune di 

Giarre, part.lle nn 498-601-224-170-207-17 e 206 

La superficie complessiva delle suddette particelle utilizzata per il programma costruttivo è di 

mq. 63.847,00. 

Il progetto di Piano prevede i seguenti parametri urbanistici: 

- Indice densità fondiaria media: 2,20 mc/mq; 
- Rapporto di copertura territoriale medio: 0,220% mq/mq; 
- Altezza massima mt 10,60; 
- Standard verde 9,00 mq/ab.; 
- Standard parcheggio 2,50 mq/ab.; 
- Standard istruzione ed attrezzature interesse comune 6,50 mq/ab.; 
- Totale standard minimi D.M. 1444/68: 18,00 mq/ab.; 
- Superficie standard per OO.UU.: 830 ab. x 18,00 mq/ab. = mq 14.940 
- Area totale del comparto mq 63.847; 
- Superficie a verde di progetto mq 7.699; 
- Superficie a parcheggio di progetto mq 2.077; 
- Superficie istruzione ed attrezzature interesse comune di progetto mq 5.400; 



- Superficie totale di progetto per OO.UU. mq 15.176; 
- Area per opere di urbanizzazione di progetto: mq. 15.176 > di mq. 14.940 
- Viabilità mq 9.422; 
- Distanze: 

- dai confini > = mt 5,00 
- dai fabbricati > = mt 10,00 
- da strade > = mt 5,00 
- da verde > = mt 5,00 

Lotto 1 
alloggi da realizzare n. 12; 
superficie edificabile localizzata mq. 3.080; 
superficie coperta mq. 810,94; 
volume urbanistico mc. 8.190,494; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 2,65; 
altezza media edifici mt. 10,10; 
rapporto di copertura mq. 0,263 

Lotto 2 
alloggi da realizzare n. 12; 
superficie edificabile localizzata mq. 3.480; 
superficie coperta mq. 810,94; 
volume urbanistico mc. 8.190,494; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 2,35; 
altezza media edifici mt. 10,10; 
rapporto di copertura mq. 0,233 

Lotto 3 
alloggi da realizzare n. 12; 
superficie edificabile localizzata mq. 3.310; 
superficie coperta mq. 673,80; 
volume urbanistico mc. 7.895,978; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 2,39; 
altezza media edifici mt. 10,10; 
rapporto di copertura mq. 0,203 

Lotto 4 
alloggi da realizzare n. 12; 
superficie edificabile localizzata mq. 1.690; 
superficie coperta mq. 467,80; 
volume urbanistico mc. 5.139,139; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 3,04; 
altezza media edifici mt. 9,85; 
rapporto di copertura mq. 0,277 

Lotto 5 
alloggi da realizzare n. 12; 
superficie edificabile localizzata mq. 1.785; 
superficie coperta mq. 467,80; 
volume urbanistico mc. 5.139,139; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 2,88; 
altezza media edifici mt. 9,85; 
rapporto di copertura mq. 0,262 

Lotto 6 
alloggi da realizzare n. 12; 
superficie edificabile localizzata mq. 1.790; 
superficie coperta mq. 467,80; 
volume urbanistico mc. 5.139,139; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 2,87; 
altezza media edifici mt. 9,85; 
rapporto di copertura mq. 0,261; 

Lotto 7 
alloggi da realizzare n. 12; 
superficie edificabile localizzata mq. 1.720; 
superficie coperta mq. 467,80; 
volume urbanistico mc. 5.139,139; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 2,99; 
altezza media edifici mt. 9,85; 
rapporto di copertura mq. 0,272 

Lotto 8 
alloggi da realizzare n. 20; 
superficie edificabile localizzata mq. 4.710; 
superficie coperta mq. 1.480,40; 
volume urbanistico mc. 9.553,940; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 2,03; 
altezza media edifici mt. 6,90; 
rapporto di copertura mq. 0,299 

Lotto 9 
alloggi da realizzare n. 20; 
superficie edificabile localizzata mq. 5.455; 
superficie coperta mq. 1.480,40; 
volume urbanistico mc. 9.553,940; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 1,75; 
altezza media edifici mt. 6,90; 
rapporto di copertura mq. 0,258 

Lotto 10 
alloggi da realizzare n. 20; 
superficie edificabile localizzata mq. 5.735; 
superficie coperta mq. 1.480,40; 
volume urbanistico mc. 9.553,940; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 1,67; 
altezza media edifici mt. 6,90; 
rapporto di copertura mq. 0,246 



 
 

Lotto 11 
alloggi da realizzare n. 20; 
superficie edificabile localizzata mq. 6.190; 
superficie coperta mq. 1.480,40; 
volume urbanistico mc. 9.553,940; 
indice dens. fondiaria mc./mq. 1,54; 
altezza media edifici mt. 6,90; 
rapporto di copertura mq. 0,228 

 

 

L’impatto del piano nel contesto esistente verrà mitigato grazie alla previsione di una maggiore 

estensione di verde pubblico rispetto agli standard minimi di legge (mq 7.699 contro 7.470 

mimimo); alla previsione di alberature prescritte all’interno delle aree a parcheggio e lungo la 

viabilità; all’adeguamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche insieme 

all’obbligo di realizzazione di adeguati sistemi di regolamentazione e dispersione delle acque 

meteoriche provenienti da tutte le superfici impermeabilizzate sia pubbliche che private. 

Si sottolinea infine che il progetto di variante e gli interventi previsti all’interno dell’area in 

esame non generano interferenze o interazioni con Siti della Rete Natura 2000 o prevede interventi 

assoggettabili alla procedura di VIA. 

 
 



 
 
2. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA 

PROCEDURA DI VAS 
 
Con riferimento all’art. 59 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2009 ed al "Modello metodologico 

procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi della Regione 

Siciliana" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 200/2009, si rassegna che il 

progetto di Piano per l’Edilizia Economica e Popolare della zona Peri di Giarre rientra nella 

fattispecie riferita all'esclusione della procedura di VAS individuata nel contesto del punto 6, 

paragrafo 1.2 del summenzionato "Modello metodologico…", ossia un piano attuativo relativo ad 

una piccola area a livello locale, non ricompresa tra quelle di cui all’art. 2 c. 5 della L.R. n. 71 del 

27/12/78, non comprendente opere od interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto 

ambientale o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli 

allegati III e IV del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. 

 

IL DIRIGENTE IV AREA 
Arch. Ing. Venerando Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


