Allegato n ____/______ alla
delibera di G.C. n.____ del ________
Firma

COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania

SETTORE XIII PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO
DEL COMUNE DI PATERNO’ E SUE FRAZIONI,
AI SENSI DELL’ART.4 DEL DL. LGVO 285/92 E SS.MM.II.
Modifica alla Deliberazione di G.C. n. 401 del 09/11/2012 con le osservazioni di
cui al verbale dell’Anas S.p.A. del 11/12/2012

RELAZIONE TECNICA

Elaborato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 17/04/2013

quelle

parti di territorio la cui urbanizzazione si è

Con successiva nota del 20/12/2012, prot.n. 40393, l’ANAS S.p.A. ha trasmesso copia del

fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada in questione.

285/1992 e più precisamente non sono presenti un insieme di edifici costituiti da 25

caratteristiche previste dall’art.3 comma 1.8 (centro Abitato) del codice della strada D.lgs.

sul tratto della Strada Statale 192, che attraversa la frazione Sferro, non ricorrono le

prevista con la delibera di G.C. n. 401 del 09/11/2012, dal Km. 27 + 690 al Km. 27+ 560.

la delimitazione del centro abitato rispetto sulla SS 121 deve essere variata, rispetto a quella

precedente delimitazione del centro abitato consistono in:

Preso atto delle osservazioni di cui al verbale dell’Anas S.p.A., le modifiche rispetto alla

alcuna osservazione in merito.

Riguardo alle strade di competenza della Provincia Regionale di Catania non è pervenuta

verbale del 11/12/2012 e nel contempo ha richiesto la modifica della delibera di G.C. n.401/2012.

-

-

Dalle risultanze del sopralluogo effettuato congiuntamente in data 11/12/12 è emerso che:

3, comma 1, punto 8 del Codice della Strada.

propria competenza al fine di verificare in contraddittorio con il Comune, quanto stabilito dall’art.

06/12/2012, prot.n. 39196, ha disposto un sopralluogo da effettuarsi presso i tratti di strada di

A seguito della trasmissione della documentazione di cui sopra, l’Anas S.p.A. con nota del

alla Provincia Regionale di Catania, quali enti proprietari delle strade.

deliberazione di G.C. n. 401/2012 e la relativa cartografia è stata inviata sia all’ANAS S.p.A. che

In applicazione della circolare del Ministero dei LL.PP. n.6709 del 29/12/1997, la suddetta

ARTA 483 del 05/05/2003.

sviluppata a seguito dell’attuazione delle previsioni del P.R.G. approvato con Decreto Dirigenziale

La nuova delimitazione riguarda

ss.mm.ii.., a modifica di quella precedentemente approvata con delibera di G.C. n. 280/1995.

del centro abitato del Comune di Paternò e sue frazioni, ai sensi dell’art.4 del D.lgvo 285/92 e

Con deliberazione di G. C. n. 401 del 09/11/2012, è stata approvata la nuova delimitazione

Relazione Tecnica

Per i superiori tratti di strada sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 79 e 179 del

Statale 192 per le motivazioni di cui al verbale dell’11/12/2012;

Ridefinizione della delimitazione di centro abitato della Fraz. Sferro, escludendo la Strada

come da verbale dell’11/12/2012;

n.401/2012 posto sulla SS 121 (contrada Trappetazzo), dal Km. 27+690 al Km. 27+560,

variazione della delimitazione del centro abitato definita con la deliberazione di G.C.

posto sulla S.P. “Paternò-Ragalna”, resasi

Le indicazioni riguardo le vie di accesso e l’inizio e fine centro abitato, sono contenute

necessaria grazie alle nuove edificazioni realizzate all’interno del IX comparto PEEP;

Lieve modifica sul limite di centro abitato

abitate;

con delibera di G.M. n. 280/1995, delimitando come perimetro di centro abitato le aree

La ridefinizione della zona denominata “C.da Santa Marina – Palazzolo”, già individuata

Vecchia-Palazzolo” prospiciente la suddetta strada;

seguito delle nuove edificazione all’interno della Prescrizione Esecutiva denominata “Scala

La modifica del confine di centro abitato sulla strada provinciale n.135, resasi necessaria a

zona “Scala Vecchia-Palazzolo”;

consolidate ed integrando le nuove zone in corso di edificazione quali: IX comparto PEEP e

La ridefinizione generale del perimetro di centro abitato rispettando le aree urbane

delle strade extraurbane interessate dal presente atto ( ANAS, Provincia Regionale di Catania, ecc.)

Successivamente alla deliberazione, occorrerà redigere, in accordo con gli Enti Gestori

D.lgvo 285/92 e ss.mm.ii., in quelle parte di territorio abitato.

la pubblicità, per le pubbliche affissioni ed ogni altro settore soggetto alle disposizioni di cui al

diversificate per la circolazione veicolare e non, nonché quelle inerenti il settore commerciale, per

La nuova delimitazione ha inoltre immediate refluenze ai fini dell’applicazione di norme

elaborati grafici a corredo della presente delimitazione.

del centro abitato approvata con delibera di G.C. 280/1995 e che conformemente si riportano negli

Riguardo le vie di accesso si confermano quelle già definite nella precedente delimitazione

negli allegati “A” e “B” .

-

-

-

-

401/2012, che riguardano:

Restano invariate le indicazioni relative alle altre strade definite con la delibera di G.C.

D.P.R. 495/92.

-

-

tratti di strada non comunali ricadenti all’interno della

Tav. 1.1 Indicazione delle vie di accesso – fraz. Sferro, scala 1:5000;
Tav. 2 Nuova delimitazione del centro abitato, scala 1:5000;
Tav. 2.1 Nuova delimitazione del centro abitato fraz. Sferro, scala 1:2000;
Tav. 3 Nuova delimitazione del centro abitato – Foto Aerea, scala 1:7000;
Tav. 3.1 Nuova delimitazione del centro abitato fraz. Sferro – Foto Aerea, scala 1:1000

-

Il Responsabile del Settore XIII
Programmazione e Pianificazione
Ing. Bruno Maccarrone

Tav. 1 Indicazione delle vie di accesso, scala 1:10000;

-

Il Resp. del Procedimento
Geom. Carmelo La Russa

Relazione Tecnica;

-

La documentazione a corredo della presente proposta consta dai seguenti elaborati:

competenze.

perimetrazione del centro abitato e per i quali non è stato ancora effettato il passaggio delle

i verbali di consegna, per quei

