MUNICIPIO DI MESSINA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ EDILIZIE E REPRESSIONE ABUSIVISMO
Prot. n
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Dipartimento Urbanizzazione Primaria
e Secondaria, Indagini Geognostiche
e Arredo urbano
SEDE
Staff di Protezione Civile
SEDE
Dipartimento Viabilità eMobilità Urbana
SEDE
Dipartimento Pianificazione Urbanistica
SEDE

Oggetto: Trasmissione Deliberazione di Giunta n° 495 del 18/04/2011 avente per
oggetto: Atto d'indirizzo relativo alla applicazione dell'art.2 comma 2, delle
norme di attuazione del P.R.e. vigente".
Il

Unitamente alla presente si trasmette, per l'applicazione, copia della
Deliberazione di G.M. n° 795 del 18/04/2011 avente per oggetto: Atto d'indirizzo
Il

relativo alla applicazione dell'art.2 comma 2, delle norme di attuazione del P.R.G
1,vigente.
/
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COMUNE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione nO

...... 4.~.S.

del ..

J..~.. APR.

2011

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA APPLICAZIONE DELL'ART.2 COMMA 2,
DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE.

L'anno duemila undici il giorno

{)t'e;etìB

del mese di

dA'~

nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento
di:
Presenti

Presenti
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1 - BUZZANCA GIUSEPPE

- Sindaco

2 - MaNDELLO FRANCE~CO

3\

8 - CAPONE CARMELO

«Assessore

-v. Sindaco

9 - SCOGLIO GIANFRANCO

-Assessore

3 - RAO GIUSEPPE

«Assessore

10- CARONITI DARIO

- Assessore

4 - ISGRO' GIUSEPPE

-Assessoi;e""
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5 - CORVAJA GIUSEPPE

- Assesso)e' '

6 - MA GAZZU' SAL VA rORE

- Assessore

7 - PUGLISI GIUSEPPE

-Assessore
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13 - MILORO ORAZIO
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<Assessore
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ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL., il Segretario

COMUNE DI AIESSLNA
PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
PARERE DEL SEGRETARiO GENERALE

Considerato che il Sig. Sindaco nella seduta di Giunta Municipale del 22/07/108, ha chiesto
E~

'~ verbalmente al Segretario Generale di esprimere su tutte le proposte di deliberazione il
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1parere di legittimità;
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~ti_yl!!1
,,// .. che la Giunta Municipale ha fatta propria al! 'unanimità
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Vista la proposta di deliberazione

nO~_5'Q~

la superiore richiesta,'

del

J~ Ct . 20rU -

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta in argomento dal Dirigente responsabile
dei servizi ai sensi dell 'ort.L? della L.R. 23112/2000 n030;
Considerato che il parere richiesto è facoltativo e non vincolante esprime sulla suddetta
proposta il parere di legittimità; Favorevole.
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PROPOSTA ISTRUITA DA: Dipartimento Attività Edilizie e Repressione AbUSiVO /;
PROPONENTE, Assessore alle Politiche del 'I'er-ritorio - Avv. Giuseppe

del
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

W
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DEL /
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Riservato alla Ragioneria Generale

r

OGGETTO: Atto _di indirizzo relativo alla applicazione dell'art.
2, comma 2), delle Norme di attuazione dél P.R.G.
vigente.

!

/
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 195 del 26.02.2009 che fa
riferimento sia ai P.A.1. approvati sia alla circolare del 20.11.2008 della
Presidenza della Regione avente per oggetto: "Raccomandazioni ed indicazioni
operative di protezione civile per la prevenzione, la mitigazione ed il contrasto
del rischio idrogeologico ed idraulico", con la quale è stato approvato un atto di
indirizzo con riferimento ai contenuti e alle prescrizioni del Piano per l'Assetto
Idrogeologico che costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai
sensi dell'art. t-bis, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279,
convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365
Vista la deliberazione n. 38/C del 12.07.2010 avente ad oggetto: "Aree a
rischio idrogeologico", su proposta n. 10 del 13.04.2010 presentata dai
Dipartimenti Pianificazione Urbanistica e Attività Edilizie e R.A., con la quale il
Consiglio Comunale ha disposto che, a tutela della pubblica e privata
incolumità, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Sicilia del
decreto di aggiornamento del P.A.I., in tutte le aree ipotizzate a rischio a
pericolosità (P1) e (P2) ed a rischio (R1) e (R2) in sede di conferenza di servizi
del 19.12.2009, nonché in tutte le ulteriori aree individuate dal Dipartimento
Protezione Civile e dal Dipartimento Indagini geognostiche del comune di
Messina con il medesimo grado di pericolosità e di rischio, qualora le stesse
siano interessate da attività edificatorie, i relativi progetti siano corredati da
relazione geologica riferita all'opera da realizzare e al più ampio contesto in cui
la stessa ricade; ed inoltre, qualora le aree a rischio abbiano un'ipotesi di
classificazione a pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4), a rischio elevato
(R3), a rischio molto elevato (R4), l'attività edificatoria di qualsiasi genere e
natura, a tutela della pubblica e privata incolumità, deve essere disciplinata nelle more dell'emanazione da parte della Regione Sicilia del decreto di
aggiornamento del P.A.1. - secondo le prescrizioni previste per tali aree dal
P.A.1. approvato con i decreti presidenziali n. 813 del 15.12.2006 e 287 del
5.07.2007;
Vista la deliberazione n. 20 del 04.05.2010 avente per oggetto: Modifica al
Regolamento Edilizio - integrazione dei componenti della
Commissione
Edilizia Comunale con la figura del Geologo con la quale il Consiglio Comunale:
ha adottato la modifica degli artt. 2 e 25 del regolamento edilizio comunale
nonché impegnato il Sindaco, nelle more dell'approvazione dell'atto, a
nominare il geologo a supporto dei componenti la commissione edilizia;
Vista la nota n. 129013 del 17.05.2010 dell'assessore alle Politiche del
Territorio avv. Giuseppe Corvaja, avente ad oggetto: "Programmazione opere di
urbanizzazione. Verifica concessioni edilizie rilasciate in zone di vincolo
boschivo e idrogeologico, zona Z.P.S., eia sottostanti zone collinari villaggi sud
e nord" con la quale sono state impartite disposizioni con riferimento alle
concessioni edilizie rilasciate elo autoassentite in merito alla sussistenza delle
condizioni necessarie al mantenimento delle stesse, relativamente alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria idonee, alla verifica della
ricadenza o meno del terreno sottoposto ad edificazione in zona ipotizzata o

divenuta zona a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ma non ancora inserita
nel' P.AI. Regionale, ed alla conseguente persisienza di idonea viabilità, alla
inesistenza dì rischi alla pubblica e privata incolumità, alla verifica della idoneità
geognostica del terreno interessato dall'opera' e delle zone limitrofe, e· la
idoneità a.sopportare ulteriore.carico urbanistico;
Ritenuto, che debba essere inteqralrnente osservato il disposto deh'art.: 2"
comma 2.delle Norme Tecniche di Attuazione de! P.R.G. che così recita: "Le
soJeprevisioni del P,R.G. non conferiscono la' possibilità di trasformazione
edilizia e .del suolo ove le principali opere di .urbanizzazione primaria (almeno
rete idrica; viaria e fognante) manchino onon siano/n corso di realizzazione da
parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che i richiedenti .la
trasformazione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a
propria cura e spese, secondo le prescrizioni di legge";
Pre.so atto della mancanza dei .pianì pluriennali di attuazione che avrebbero
dovuto accompagnare l'attuale P.R.G, dopo la sua approvazione e considerato
che l'Amministrazione intende procedere all'adozione di un nuovo PRG; .
Viste le note dell'Ordine degli Ingegneri di Messina e dell'Ordine degli Architetti
in riferimento alle delibere n. 745/10 e 1208/10;
Vista la circolare della Presidenza della Regione Sicilia del 20.11.2008 avente
per oggetto: "Raccomandazioni ed indicazioni operative di Protezione Civile per
la prevenzione, la mitigazione ed il contrasto del rischio idrogeologico ed
ìdrauhco";
. '
Rilevato che il "Piano Generale del Traffico Urbano" (P.G.TU.) adottato con
Delibarazìone di G.M. n. 2520 del 9.10.1997 ed approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 76/C del 16.12.1998, nonché ìI "Piano Urbano della
Mobilità" (P.U.M., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/C
del 30.08.2007, affrontano problematiche connesse all'espansione edilizia e
alla mobilità urbana ed ai conseguenti fenomeni di congestione .veicolare nella
città di Messina;
Vista la propria deliberazione n. 745 del 09.08.2010 avente per oggetto: "Atto
di indirizzo ai fini della verifica delle condizioni di edificabilità in concreto";
Vista la successiva n. 1208 del 17.12.2010 di modifica ed integrazione della
deliberazione n. 745/10;
Considerato che gli atti di indirizzo indicati, rinviando a pareri da esprimersi da
parte di altri dipartimenti non hanno prodotto e determinato, nella loro concreta
applicazione, l'analisi e la valutazione oggettiva oegli elementi di fatto e di diritto
da porre a base dei pareri stessi, determinando un appesantimento dell'iter
amministrativo non sotteso agli .atti di indirizzo sopracitati che, al contrario,
avrebbero divuto essere tradotti in una valutazione di insieme a tutela della
pubblica e privata incolumità e del corretto utilizzo del suolo;
Viste le note dell'Ufficio di Staff Protezione Civile n. 67717 del 9 marzo 2011 e
n. 72068 del 14 marzo 2011 nelle quali, con riferimento agli atti di indirizzo della
G.M., si rappresenta che: "In merda al parere di eventuale ricadenza del sito
oggetto di nuova edificazione in area non ancora individuata dal FA l. a
pericolosità e/o rischio definito, si evidenzia che il suddetto parere può essere
rilasciato solo a fronte di una ben ticte ed individuata criticità territoriale
(dissesti, anomalie idrauliche etc.) che si è già manifestata e della quale l'ufficio
dispone di adeguata documentazione. /I parere pertanto non può essere

riconducibile a mere previsioni di dissesto non ancora manifestatesi. Tali
fattispecie dovrebbero essere afrfrontate con studi specifici di edificabilità
proprio sulla pianificazione territoriale. Inoltre, in merito al parere relativo al
rispetto delle condizioni di sicurezza (vie di fuga) è stato chiarito che le vie di
fuga medesime previste nel piano comunale di protezione Civile sono in realtà i
percorsi di emergenza esistenti che in caso di evento sismico garantiscono una
minima sezione residua stradale per il passaggio dei mezzi di soccorso
.
che è allo stato estremamente difficile valutare la sussistenza dei percorsi di
emergenza a valle di una nuova edificazione, in quanto le attuali metodologie
impiegate non costituiscono un rigoroso supporto tecnico al rilascio di un parere
di merito";
Vista la nota prot. 89289 del 30 marzo 2011 del Dipartimento mobilità urbana e
viabilità;
Considerato che il Dipartimento Pianificazione Urbanistica, Attività Edilizia e
Repressione Abusivismo nel valutare la richiesta di concessione edilizia o di
altro titolo abilitativo non può non tenere conto anche di tutti i profili riguardanti
l'idoneità delle opere di urbanizzazione primarie;
Ritenuto che l'attività edificatoria debba essere preceduta dalle verifiche
richieste dall'art. 2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente e, per
questo motivo rimane comunque subordinata all'esistenza delle principali opere
di urbanizzazione primaria;
Ritenuto, altresì, che le opere di urbanizzazione primaria ancorchè esistenti
devono comunque essere valutate come "idonee in concreto" ai sensi del citato
art. 2 delle norme tecniche;
Ritenuto, pertanto, che le richieste di concessione edilizia debbano essere
corredate da studi mirati a garantire il corretto insedimento nell'area interessata
dall'intervento edilizio, in relazione alle caratteristiche del territorio, alle
infrastrutture esistenti e alla idoneità delle stesse per supportare l'ulteriore
carico urbanistico;
Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

DELIBERA
A) La richiesta di concessione edilizia, a tutela e a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità, del corretto utilizzo del suolo, dell'ambiente, del rischio
idrogeologico
dovrà
essere
corredata,
anche,
della
seguente
documentazione, da inoltrarsi integralmente al Dipartimento Attività Edilizia e
Repressione Abusivismo;
1. Studio geologico che dovrà essere redatto ai sensi della circolare ARTA del
31 gennaio 1995 n. 2222 con particolare riferimento alle direttive nella
stessa contenute onde pervenire ad una significativa riduzione del rischio
geologico; attestando, altresì, la ricadenza o meno del terreno sottoposto
ad edificazione, in zone già individuate a pericolosità o rischio, di tipo
idraulico e idrogeologico, elevato o molto elevato ed alla conseguente
inesistenza di rischi alla pubblica e privata incolumità;

E' fatta salva per il Dirigente Attività Edilizie e per il Dirìgentedella
Pianificazione Urbanistica: in caso di d~bbj .sulla inesistenza dei rischi e/o
della pericolosità di indire conferenza dei servizi.
.
2. Studio relativo alla sussistenza e sufficienza delle strade.portante l'analisi
dell'assetto viario esistente e dell'idoneità dello stesso in riferimento
all'incremento del carico urbanistico conseguente all'intervento da
realizzare. E' fatta salva per il Dirigente Attività Edilizie e per il Dirigente
della Pianificazione Urbanistica, in caso di dubbi sulla sufficienza della rete
viaria esistente di indire conferenza dei servizi.
3. Attestazione della AMAM in merito alla sussistenza e sufficienza della rete
idrica e rete fognaria;
4. Attestazione del dipartimento urbanizzazioni primarie e secondarie in
merito alla sussistenza e sufficienza della rete di raccolta delle acque
bianche;
,.

B) E; fatta salva per i richiedenti la concessione, la facoltà pr;~vi$t9.dall'art. 2
delle N.T.A. di impegnarsi, con apposito atto, a realizzare e/c)' adcideguàre a
propria cura e spese le opere di urbanizzazione primarie,. non, idonee o
mancanti, anche esterne all'area di intervento, in esito allfr véllutazionr che
l'Amministrazione farà in base agli studi e ai pareri prodotti, anche a mezzo
di conferenza di servizi;
. . ."
.
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C) Il Dipartimento Attività Edilizia dovrà inserire all'atto del rilascio della
concessione edilizia, salvo che elementi certi ne escludano la necessità,
anche la seguente prescrizione:
"obbligo per la ditta di porre in essere ogni attività utile a mitigare e contrastare
i possibili rischi di dissesto idrogeologico, adottando fin dalla fase' di
realizzazione ogni utile precauzione operativa, specie in presenza, di fronti di
scavo o a ridosso di zone collinari con interventi sui relativi versanti,'
provvedendo inoltre alla regimentazione delle acque piovane dell'intero ambito
di intervento ed alla predisposizione di un progetto del cantiere che dovrà
essere condotto secondo le prescrizioni del D, Lgs. N. 81/2008";
D) Il Dirigente del Dipartimento Mobilità e Viabilità rimane obbligato di
trasmettere ai Dipartimenti Pianificazione e Attività Edilizia
ogni
aggiornamento relativo al "Piano Generale del Traffico Urbano" ed al il
"Piano della Mobilità", analoga incombenza compete al Diriqente dello "Staff"
Protezione Civile relativamente al Piano di Protezionei Civìle, anche su
supporto digitale in formato gis (.shp o analoghi).
E) Devono essere considerate irricevibili le richieste di concessione edilizia o di
altro titolo abilitativo, ricadenti in zone S/C (Siti di interesse comunitario) o
ZPS (Zone di protezione speciale), ove non corredate dal preventivo rilascio
della valutazione di incidenza ambientale o dello screening.
" F) Il presente provvedimento revoca le dei.bere di G.M. n. 745 del 9 agosto 2010
e n. 1208 del 17.12.2010.
G) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla applicazione dell'art. 2,
comma 2), delle Norme di attuazione del P.R.G.
vigente.

IL DIRIGENTE
J

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente
norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;
VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000;
Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

f=J\VO~EVOL.E ------------------------------------------------------------------------------------------
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IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to
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IL SEGRETARIO GENERALE

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

_

0-.Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991);

D perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
IL SEGGRWfARIO~NERALE
f.to
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro

Il o

lA ~ S

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
che

la

presente

deliberazione è stata pubblicata on-line e contestualmente affissa

2

2011
___
_ _~
Pretorio di questo Comune il _ _ _7_APR.

all'Albr

per quindici giorni consecutiv

e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, opposizioni o reclami;
Dalla Residenza Municipale, addì - - - - - - - - - - - -

L'IMPIEGATO ADDETTO

illf

D
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~V

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
_

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo
Collazionata dall'impiegato

0---Li,

_

IL SEGRETARIO GENERALE

