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1. PREMESSE

II vigente  P.R.G. è stato approvato approvato il 16.03.2007 con decreto 
DRU pubblicato nel n. 23 della GURS in data 18.05.2007.

II  Piano  Regolatore  Generale  Comunale  rappresenta  iI  principale 
strumento di base per ogni attività amministrativa comunale e  per lo sviluppo 
economico-sociale della comunità, oltre ad essere indispensabile strumento di 
tutela   ambientale, storica e culturale del territorio.

La legislazione urbanistica vigente prende i passi dalla legge urbanistica 
17  agosto 1942 n.1150, modificata ed  integrata poi dalle leggi 6 agosto 1967 
n.765, 19 novembre 1968 n.1187, 1°  giugno 1971 n.291 e 22  ottobre 1971 
n.865, da correlarsi ulteriormente con la legge sulla edificazione dei suoli, la 
legge  28  gennaio 1977 n.10.

Nella Regione Sicilia la pianificazione urbanistica è, altresì, regolata dalle 
LL. RR.  n.71/1978,  n.15/1991, n.9/1993, n. 4/1994 e n. 17/1994 nonché da 
una   nutrita  serie  di  decreti  e  circolari  assessoriali  che  hanno  apportato 
modifiche relative al processo di formazione ed adozione dei  piani regolatori  
generali da  parte degli  organi consiliari comunali.

L'Amministrazione Comunale, alla luce di quanto sopra, ha proceduto ad 
avviare I'iter per la Revisione Generale del Piano Regolatore Generale e del 
Regolamento  Edilizio,  redigendo  Ie  preliminari  direttive  programmatiche,  ex 
art.3 L.R. n.15 del 30/04/1991, propedeutiche all'attività di revisione generale 
del  P.R.G., adottate con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2015. 
Collateralmente I'Amministrazione Comunale ha provveduto a  tracciare, per 
grandi  linee,  la  metodologia  di  lavoro  per  la  costruzione  della  nuova 
dimensione di progettualità del PRG, con la compartecipazione delle categorie 
sociali e professionali, Ie associazioni di categoria, Ie forze politiche, culturali, 
socio-religiose,  imprenditoriali  e  produttive  locali  operanti  nell'ambito  del 
territorio  comunale,  che sono intervenute  nell'incontro  pubblico  effettuato  in 
data 29/10/2015.

II progetto si avvale degli studi di settore predisposti dall'Amministrazione 
Comunale e precisamente:

a) la  rielaborazione  dello  studio  agricolo-forestale,  redatta  dal  Dott. 
Agronomo Salvatore Pantò. Nello studio agricolo forestale sono state 
individuate Ie aree boschive, ai sensi della L.R. n. 16 de 06/04/1996, 
individuate con i criteri di cui al D.P.R.S.  del  28/6/2000, per Ie quali 
opera anche il vincolo della fascia di rispetto, Ie aree boscate previste 
dal  D.Lvo  n.227  del  18/5/2001,  per  Ie  quali  ne  è  prevista  la  tutela 
ambientale.



b) la  rielaborazione  dello  studio  geologico,  redatta  dal  Dott.  Geologo 
Salvatore Caruso. Nello studio geologico sono state individuate Ie zone 
a  rischio  idro-geo-morfo-Iogico  e  sismico  che  sono  state  precluse  a 
trasformazioni urbanistiche;

Per la definizione della proposta progettuale ci  si  è riferiti  alle direttive 
generali  per  la  revisione  del  PRG,  approvate  dal  Consiglio  Comunale  con 
delibera n. 23 del 30/11/2015.

Per  la  visualizzazione  delle  analisi  e  del  progetto  è  stata  utilizzata  la 
cartografia alla scala 1:2000 del vecchio PRG, aggiornata con Ie cartografie 
aerofotogrammetriche vettoriali  alla  scala  1:10.000 edizione 2014 realizzate 
dalla  Regione  Sicilia  Aggiornamento  ATA 2012,  ed  ulteriormente  verificata, 
mediante sovrapposizione con ortofoto satellitare del 2016.

Successivamente sono  stati  acquisiti:
• i dati statistici riferenti alla  popolazione residente;
• Ie indicazioni relative a piani  attuativi in precedenza adottati;
• Ie notizie e indicazioni relative alle Opere Pubbliche Comunali, in corso 

di realizzazione.
Si e proceduto alla verifica ed all'aggiornamento della situazione relativa 

all'analisi dell'attuale state di fatto dei servizi esistenti.



2. CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLO SCHEMA DI MASSIMA

Con la circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 2 
del  11  luglio  2000  (pubblicata  sulla  GURS  n.44  del  29/9/2000)  sono  stati 
puntualizzati i contenuti e gli elaborati delle schema di massima propedeutico 
alla stesura del P.R.G., che può essere inteso come una sorta di pre-piano, 
redatto  sulla  base  dei  supporti  geologico  ed  agricolo  -  forestale,  della 
cartografia aggiornata e degli altri elementi, che deve fornire l'Amministrazione, 
contenenti  elaborazioni  abbastanza  avanzate  e  proposte  sufficientemente 
definite,  tali  da mettere il  Consiglio Comunale in condizione di  scegliere gli  
ambiti  delle Prescrizioni Esecutive in coerenza con Ie Direttive adottate con 
delibera del Consiglio Comunale n. 23/2015.

Lo schema di massima risulta propedeutico alla redazione del progetto 
definitivo del P.R.G. e  deve risultare conforme alle direttive impartite dal 
Consiglio Comunale.

Lo schema di massima contiene un avanzato stato di dettaglio sufficiente 
a consentire all'organo assembleare comunale di valutare Ie scelte effettuate.

II  progetto  definitivo  di  P.R.G.  risulterà,  di  conseguenza,  un 
approfondimento dello schema di massima.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Nelle sopracitate direttive, dopo una sommaria analisi delle problematiche 
che interessano il  territorio comunale, vengono formulate indicazioni  che, in 
coerenza con gli  indirizzi regionali di sviluppo economico, in estrema sintesi 
possono essere così elencate:

• Eliminazione delle condizioni di marginalità con opportuni interventi al 
sistema delle comunicazioni;

• Infrastrutturazione che consenta un adeguato standard  di vivibilità;
• Riorganizzazione delle aree produttive e commerciali con la previsione 

di servizi e attrezzature, anche di carattere ricettivo; 
• Valorizzazione  dei  quartieri  periferici  con  la  creazione  dei  necessari 

servizi di parcheggi, verde attrezzato e sport.

DIRETTIVE   GENERALI

L'Amministrazione con delibera del Consiglio Comunale n.  23/2015,  ha 
dettato Ie direttive generali da seguire per la predisposizione del progetto di 
revisione del P.R.G. e, segnatamente, Ie seguenti strategie di settore.



A) Direttive sulla qualità della Vita
1) Inserimento,  adeguamento  e  potenziamento  nei  limiti  del  D.I.  

1444/68,  di  idonei  spazi  per  l’interesse  collettivo,  senza  
oltrepassare il  minimo inderogabile.  Ciò per evitare di  vincolare  
inutilmente aree private;

2) I terreni vincolati devono avere delle funzioni utili alla collettività,  
esempio “standard”, ed attuati con meccanismi di compensazione  
urbanistica e/o perequativi, per evitare l’esproprio, l’abbandono o  
l’inutilizzo;

3) Individuare nel centro cittadino, in quei luoghi possibili, aree per il  
parcamento, spazi per l’incontro, spazi per lo scambio intermodale  
ed aree protette per i flussi scolastici, in continuità con lo spazio  
pubblico delle strade e piazze già esistenti; L’eventuale uso sarà  
organico e ribadito dalle esigenze di protezione civile in caso di  
calamità;

4) Prevedere idonee aree per il tempo libero in prossimità del centro  
urbano, elemento di mediazione con i nuclei sfrangiati, luoghi in  
cui sarà possibile valorizzare le preesistenze ambientali, i luoghi  
agricoli di margine abbandonati. 

B) Direttive sui modi di abitare
1) Dopo attenta verifica delle aree edificabili residuali, riconfermare i  

luoghi con suscettività edificatoria ancora non saturi e idonei alla  
edificazione,  declassando  le  aree  non  idonee  per  
caratterizzazione geomorfologica o vincolistica (faglie, pozzi, corsi  
d’acqua, boschi, ecc.), prevedendo un dimensionamento coerente  
con il trend demografico attuale;

2) Nelle  aree  di  espansione  prevedere  tipi  edilizi  che  favoriscano  
l’insediamento organico, non invasivo coerente con le regole dei  
luoghi  ed ai  tipi-morfologici  innovativi,  senza che questo diventi  
però principio  di  uso sconsiderato di  suolo,  compromettendo le  
aree di possibile pregio ambientale;

3) Definire  regole  per  il  recupero  degli  immobili  abbandonati  del  
centro  storico  in  quanto  non  più  idonei  al  modo  di  abitare  
contemporaneo.  L’obiettivo  dovrà  essere  quello  di  evitare  
l’ulteriore  abbandono  delle  unità  edilizie,  l’inserimento  di  nuove  
funzioni a supporto della residenza e dove possibile la dotazione  
di micro parcheggi per i residenti;



4) Integrazione  dei  cosiddetti  nuclei  urbani  sfrangiati  con  l’area  
urbana  centrale,  mediante  una  programmazione  urbanistica  di  
ricucitura, utilizzando le aree prossime al centro urbano.
Orientare l’attuazione del  PRG attraverso l’addensamento degli  
interstizi  “cuscinetto” e formulare tecniche e regole urbanistiche  
tali da permettere un processo di trasformazione che renda questi  
luoghi  prossimi  ai  servizi  urbani  centrali,  evitando così  ulteriori  
costi per la collettività.

5) Integrazione  e  ricucitura  delle  aree  non  edificate  residuali,  
attraverso  tecniche  di  attuazione  diretta,  quando  possibile,  e  
sistemi  di  compensazione  ed  attuazione  delle  opere  pubbliche  
primarie;

6) Individuazione  del  perimetro  della  zona  A verificando  i  tessuti  
edilizi ed i manufatti. Tale perimetro deve scaturire dalla verifica  
delle  caratteristiche  storiche  del  contesto,  quando  le  valenze  
“storiche” sono tali  da prevalere anche in presenza di  elementi  
“dissonanti”.  Con la revisione del P.R.G. si dovrà procedere alla  
puntuale verifica dei beni isolati. In particolare, si dovrà effettuare  
un’attenta  analisi  delle  caratteristiche  dell’insediamento  e  delle  
forme di utilizzazione piu adeguate, con particolare riferimento al  
rapporto  tra  tessuto  urbano  ed  accessibilita  veicolare,  tra  la  
residenza e le eventuali attività produttive minute.

C) Direttive sul sistema della produzione
1) Elaborare  tecniche  urbanistiche  per  regolamentare  l’attività  di  

trasformazione  dei  suoli  valorizzando  il  turismo  “ambientale  
(Etna)” e del tempo libero. Prevedere idonee aree in cui realizzare  
attrezzature  turistico  ricettive  “minute”,  non  impattanti,  coerenti  
con  il  tessuto  residenziale,  per  la  promozione  turistica,  
direttamente interconnessi al centro urbano ed all’area densa.

2) Non  favorire  grandi  attrezzature  commerciali  medie  e  grandi  
superfici, in quanto non necessarie. Valorizzare e assecondare le  
attività al servizio delle aree commerciali ed a supporto delle aree  
industriali/artigianali;

3) Mantenere le aree artigianali non attuate e potenziarle;
4) Mantenere le aree industriali non attuate e potenziarle;
5) Valorizzare le aree agrarie, favorendo le attività a supporto della  

agricoltura e non permettendo la devastazione cementizia isotropa  
sull’intero territorio.

D) Direttive sul sistema delle infrastrutture



1) Potenziare i collegamenti territoriali tra Camporotondo e la città di  
Catania, anche attraverso l’agglomerato di Piano Tavola;

2) Potenziare  i  collegamenti  territoriali  tra  i  nuclei  sfrangiati  ed  il  
centro urbano, utilizzando le strade esistenti;

3) Potenziare  ed  organizzare  il  sistema  infrastrutturale  per  lo  
scambio intermodale, al fine di definire le aree pedonali da quelle  
prettamente  carrabili,  le  aree  di  scambio  locale-territoriale  del  
trasporto su gomma (autobus) e/o su ferro (FCE);

E) Direttive generiche
1) Calibrare tecniche di perequazione urbana utili per il reperimento  

delle aree per attrezzature e standard urbanistici. Bisogna evitare  
la pedissequa tecnica dell’esproprio per pubblica utilità;

2) Aggiornare  il  Regolamento  Edilizio  e  le  Norme  Tecniche  di  
Attuazione in un unico documento, snello e di facile lettura;

3) Adeguare la programmazione commerciale ai sensi della l.r. 28/99  
in coerenza con le nuove direttive generali.

3. STATO DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.

Come  in  premessa  ricordato  il  P.R.G.  vigente  è  stato  approvato  il 
16.03.2007  con  decreto  DRU  pubblicato  nel  n.  23  della  GURS  in  data 
18.05.2007.

L'edificazione nelle zone B risulta quasi del tutto attuata con pochi lotti  
residui ancora disponibili, mentre nelle zone C vi sono ancora notevoli e vaste 
aree disponibili per l'attuazione. 

Nelle  zone  del  P.R.G.  adibite  ad  edilizia  residenziale  pubblica, 
convenzionata,  sovvenzionata  od  agevolata,  denominate  C2  –  Edilizia  
Economica e Popolare – I'attuazione non è stata attuata

4. STANDARD  URBANISTICI  DEL VIGENTE  P.R.G.

La verifica degli attuali standard urbanistici è graficamente riportata nei 
grafici aventi oggetto  MATERIALI URBANI.  La sottostante scheda riporta le 
indicazioni relative alla dotazione minima stabilita dall'art. 3 del  DM 1444/68,  
che stabilisce in 18 mq/ab lo standard nelle zone residenziali.

Come si rileva, il  dimensionamento, previsto nel vigente PRG, di spazi 
per attrezzature e servizi  risulta sovradimensionato rispetto lo standard di 



legge di 18,00 mq/ab. Infatti nella relazione si evidenzia la previsione di mq. 
155.932 mq di  complessiva superficie da destinare a spazi  pubblici,  che 
rapportati  alla popolazione insediabile al 2024 di 6171 abitanti, determina 
un  rapporto  di  ben  25,26  mq/ab  ovvero  ca.  il  30%  in  più  rispetto  lo 
standard di legge.

Si osserva altresì che lo stesso DM 1444/68 dà la possibilità, all’art. 4, per 
i  comuni  aventi  popolazione  inferiore  a  10.000  abitanti,  come  nel  caso  in 
oggetto di ridurre lo standard di legge a 12 mq/ab per le zone “C”, ovvero per 
quelle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano 
inedificate o nelle quali  la edificazione preesistente non raggiunga i  limiti  di 
superficie e densità della cosidettta zona “B”. Se si volesse operare, secondo 
le direttive del C.C. nei limiti imposti, si rileva come l’attuale previsione di spazi 
pubblici è pertanto notevolmente superiore al limite di norma.



In  conclusione  lo  schema  di  massima,  come  da  direttive,  prevederà  un 
fabbisogno  secondo  standard  di  111.078  mq e  considerando  lo  standard 
esistente  di  mq.  50.896,72,  si  riduranno  a  mq.  60.182,28 gli  standard  da 
reperire per una popolazione al 2024 di 6.171 abitanti, e confermando così la 
prevista crescita nel ventennio prevista nel vigente PRG.



5. DATI DEMOGRAFICI  E FABBISOGNO ABITATIVO.

Calcoli demografici del vigente P.R.G.

Gli  aspetti  del  fabbisogno  residenziale  dovranno  essere  connessi  alla 
crescita demografica della Citta attraverso le interpolazione dei trend valutativi 
di crescita. 

Si riportano i  dati  dimensionali  (forniti  a supporto della redazione delle 
Direttive di massima) con riferimento al decennio 2006 – 2016:

da quanto sopra si rileva una crescita nel decennio di 1563 abitanti e pertanto 
si ritiene poter confermare la previsione di 6.171 abitanti nel 2024.



Si riporta la Scheda B che rappresenta la CONSISTENZA EDILIZIA

Considerato che il vigente PRG del 2007 prevedeva una popolazione nell'arco 
temporale  di  attuazione  dello  stesso  di  6171  abitanti,  cifra  al  2017  non 
raggiunta. 

Nel presente progetto di revisione del P.R.G. si è inteso riconfermare, ancora 
una volta, la popolazione totale di n. 6171 abitanti prevista dall'attuale P.R.G., 
in  relazione  alla  valutazione  dell’entità  del  patrimonio  edilizio  non 
utilizzato. 



6.VINCOLI  TERRITORIALI

Tutto iI territorio comunale risulta gravato dai vincoli riportati nella tavola M3 
di Zonizzazione e di cui alla sottostante scheda:



7. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI.

L'analisi  dei  servizi  necessari  alla  popolazione  residente  e  insediabile 
viene pertanto verificata per  n. 6171 abitanti  e viene riferita al  disposto del 
D.M. n.1444 del 02/04/1968 che ha stabilito la dotazione minima di 18 mq per 
abitante cos] ripartita:

a) mq. 4,50 di aree per I'istruzione: asili  nido, scuole materne e scuole 
dell'obbligo;

b)  mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune:  religiose, 
culturali,  sociali,  assistenziali,  sanitarie,  amministrative,  per  pubblici  servizi 
(uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq.  9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati  a parco  e per  if gioco 
e 10 sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce 
verdi lungo Ie strade;

d)  mq.  2,50  di  aree  per  parcheggi  (in  aggiunta  alle  superfici  a 
parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in  casi speciali-  
potranno essere distribuite su diversi livelli.

Pertanto la superficie complessiva da reperire è la seguente:
6.171 ab x 18 mq/ab.=  mq. 111.078.

Considerato, da scheda A, che gli standard esistenti sommano a mq 50.895,62 
si evince che la dotazione di nuove aree per infrastrutture è pari a circa  mq 
60.182, che in possono suddividersi come da schema riepilogativo:

Infrastutture Nuove aree Esistente Complessiva
attrezzature scolastiche mq.   9.706 mq 18.063,86 mq   27.769,86
attrezzature collettive mq.   5.295 mq   7.047,47 mq   12.342,47
verde pubblico mq. 39.750 mq 15.788,85 mq   55.538,85
parcheggi  pubblici mq.   5.432 mq   9.995,44 mq   15.427,44
TOTALE Mq 60.182 Mq 50.895,62 Mq 111.078,62

Inserendo i valori del vigente PRG si osserva come si attiverà la direttiva 
fornita dal C.C. nel massimo rispetto della dotazione minima di standard 
ex DM 1444/68

Infrastutture PRG Vigente % ISU ISU PRG in Revisione 
attrezzature scolastiche mq.  18.185 2.95 4,50 mq   27.769,86
attrezzature collettive Mq   41.545 6.73 2,00 mq   12.342,47
verde pubblico mq. 71.577 11,59 9,00 mq   55.538,85
parcheggi  pubblici mq. 15.428 3,99 2,50 mq   15.427,44
Totale Mq   155,932 25,26 18,00 mq 111.078,62

ISU = Indice Standard Urbanistico 



8.  COMPATIBILlTA'  DEL PIANO CON LE DIRETTIVE E CON GLI  STUDI 
AGRICOLO-FORESTALE E GEOLOGICO.  

L'art. 3, comma 11°, della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, dispone 
che  Ie  previsioni  dei  piani  regolatori  generali  comunali  devono  essere 
compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in 
scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo  2 della legge 
regionale 27 dicembre  1978, n.  71, e con Ie prescrizioni  dell'articolo  15, 
lettera e, della legge regionale  16 giugno  1976, n. 78, che i comuni sono 
tenuti ad eseguire  nell'ambito  del proprio territorio.

Inoltre l'art.5 della L.R. 11/4/1981 n. 65, dispone che la formazione degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi 
geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare  nel territorio interessato.

Per quanto sopra esposto iI progetto di massima del P.R.G. risulta 
compatibile con i predetti studi.

9. LA PEREQUAZlONE NEL PIANO URBANISTICO.

Nella progettazione urbanistica, fino ad anni recenti, era molto diffusa la 
prassi  di  reiterare  i  vincoli  espropriativi  in  scadenza,  soprattutto  perchè  i 
Comuni quasi sempre non disponevano, e non dispongono neanche oggi, dei 
mezzi finanziari per poter realizzare Ie opere pubbliche previste.

I piu recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale (ad iniziare dalla 
sentenza  del 20 maggio 1999, n. 179) rivestono importanza essenziale nella 
redazione della rielaborazione dei P.R.G., relativamente ai vincoli espropriativi 
e  alla  loro  reiterazione,  infatti,  secondo la  Corte,  i  vincoli  espropriativi  o  di 
inedificabilità  debbono  essere  delimitati  nel  tempo  dalla  legge  statale  o 
regionale, in modo non irragionevole e non arbitrario e, una volta delimitati, 
non  debbono  superare  quel  limite  temporale,  che  diventa  il  limite  di 
sopportabilità del vincolo da parte del titolare del bene.

La Corte Costituzionale  ha stabilito,  pertanto, che la reiterazione  dei 
vincoli  urbanistici  preordinati  all'espropriazione   e indennizzabile:  I'obbligo 
specifico  di indennizzo  deve sorgere  una volta superato  il primo periodo di 
ordinaria  durata temporanea  del vincolo, quale determinata  dal legislatore 
entro  limiti non irragionevoli,  riconducibili  alla normale sopportabllità del peso 
gravante  in modo particolare  sui singolo proprietario.

In sostanza,  la Corte non ha stabilito come debba essere determinata  la 
misura  dell'indennizzo,  ma  ha  soltanto  accennato  all'esigenza  della  sua 
commisurazione al sacrificio subito, consistente nella diminuzione  del valore di 



mercato del bene; rispetto alla destinazione giuridica precedente lo strumento 
urbanistico  generale o  la variante che ha imposto  il vincolo. Per il resto, la  
Corte ha demandato  al legislatore di esercitare Ie scelte tra misure risarcitorie, 
indennitarie e, in taluni casi, tra misure alternative  riparatorie  anche in forma 
specifica, mediante offerta ed assegnazione di altre aree, idonee alle esigenze 
del  soggetto  che  ha  diritto  ad  un  ristoro,  ovvero  mediante   altri  sistemi 
compensativi  che penalizzano i  soggetti  interessati  dalle scelte  urbanistiche 
incidenti su beni determinati.

II testo unico sulle espropriazioni  (di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e 
successive   modificazioni:   "Teste  unico  delle  disposizioni   legislative  e 
regolamenti  in materia di espropriazione  per pubblica utilita") disciplina negli 
articoli  da  8  a  12  i  vincoli  urbanistici   preordinati   all'esproprio   in  modo 
sistematico,  fissando   di  regola  una  quinquennale entro  la  quale  deve 
intervenire  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  la  L.R.  n.7/02,  all'art.36  ha 
recepito tale norma in Sicilia.

Se entro il periodo indicato non interviene  la dichiarazione  di pubblica 
utilita, si ha la decadenza  automatica  del vincolo preordinato all'esproprio, e 
sui bene sono consentiti  gli interventi in conformità alle prescrizioni  di cui al  
D.P.R. 6 giugno 2001, n.  380, e ss.mm., con il  conseguente  obbligo per if 
Comune  della nuova pianificazione  e, qualora  ciò  non avvenga,  con la 
possibilità  per il proprietario  dell'area  interessata  di promuovere  gli interventi 
sostitutivi  della  Regione  o  dell'ente   locale  al  quale  sia  stata  conferita   la 
funzione.

Ora, il testo unico sull'espropriazione, all'art. 9, comma 4, precisa che il  
vincolo   preordinato   all'esproprio,   dopo  la  sua  decadenza,   puo  essere 
motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti di approvazione 
del piano urbanistico  generale, ovvero di una variante, e tenendo  conto delle 
esigenze  di soddisfacimento  degli standard urbanistici.

L'art.  39  del  teste  unico  sull'espropriazione  prevede,  "in  attesa  di  
un'organica  risistemazione  della materia",  la corresponsione  al proprietario 
di un'indennità,  commisurata  all'entità del danno effettivamente  prodotto.

L'adunanza  generale  del Consiglio  di Stato, nell'esprimere  iI proprio 
parere   su  quello  che  sarebbe   divenuto  I'art.  39  del  testo  unico 
sull'espropriazione,   aveva osservato  che, commisurando  l'indennità all'entità 
del danno effettivamente  prodotto e considerando  che fino al!'espropriazione 
I'area  continua  ad  essere  utilizzata  dal  proprietario,  si  addossava  a 
quest'ultimo I'onere di dimostrare  il danno effettivamente subito  a causa della 
reiterazione  del vincolo.



II comma 2 dell' art. 39 in esame dispone che, in mancanza  di previsione 
della  corresponsione  dell'indennità  negli  atti  di  imposizione  del  vincolo 
preordinato  all'esproprio,  l'autorità  che ha disposto  la reiterazione del vincolo 
e tenuta  a liquidare  l'indennità,  entro il termine  di due mesi dalla data in cui  
abbia ricevuto  la documentata domanda di pagamento, ed a corrisponderla 
entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi 
legali.

AI riguardo, I'adunanza  generale  (nel citato parere) aveva sottolineato 
che la disposizione evita la pronuncia di annullamento del provvedimento 
di reiterazione del vincolo in caso di mancata  previsione dell'indennizzo. 
Infatti, come gia segnalato in precedenza dall'adunanza plenaria  del  Consiglio 
di  Stato  (sentenza   22  dicembre   1999  n.  24),  la  mancata  previsione 
dell'indennizzo  comporta  I'annullamento   degli  atti  che  hanno   reiterato   il 
vincolo  non integralmente o nella parte in cui  hanno inciso sui   bene,  ma 
soltanto  nella parte in cui I'indennizzo  non sia stato previsto.

Ciò perché I'indennizzo è dovuto direttamente per legge.

L'attuale  piano  regolatore  generale  di  Camporotondo  Etneo, 
coerentemente con i dettami dell'urbanistica tradizionale, si fonda sulla "politica 
dei vincoli" preordinati all'esproprio, capillarmente distribuiti sui territorio anche 
su aree estese, in totale affrancamento dai costi generali del progetto urbano.

Pertanto,  dopo  anni  di  tale  indirizzo  dottrinale,  ed  in  assenza   di 
un'adeguata  norma sui regime dei suoli, Ie previsioni  urbanistiche discendenti 
dalla "politica dei vincoli" si prestano a creare Ie condizioni  per lo sviluppo di 
un mercato  immobiliare distorto che si fonderebbe sull'acquisizione a basso 
prezzo  di  terreni  suscettibili  di  diventare  edificabili  con i  prossimi  strumenti 
urbanistici  a fronte di una precedente destinazione  pubblica che non ha avuto 
- come era facile prevedere  - una pratica attuazione. 

E ciò appare ancora più  probabile quando, come in questo Comune, il 
regime  vincolistico  è  esteso  ed  individua  diffuse  quanto  economicamente 
improbabili  espropriabilità  per  destinazioni  colIettive,  per  colmare  deficit 
urbanistici  consolidati  anche  a  causa,  negli  anni  trascorsi,  del  dilagare  del 
fenomeno  dell'abusivismo,  che  unitamente  alle  limitate  risorse  finanziarie 
pubbliche oggi disponibili, non e possibile perseguire.

L'applicazione  diffusa  della "politica  dei  vincoli"  appare,  quindi,  come 
I'utilizzazione  di  uno  strumento  giuridico  coercitivo  che  trova  la  sua 
giustificazione soltanto di fronte ad effettive esigenze di realizzazione pubblica 
e di attendibilità finanziaria delle correlative  previsioni  attuative.



Ciò  in  particolare  in  un  piano  che  è  appunto  chiamato  a  gestire  un 
territorio che è già fortemente antropizzato e nel quale la legittima aspettativa 
da parte delle proprietà di un'utilizzazione economica e produttiva delle aree, 
anche se non edificatoria, è certamente indiscutibile.

Per  ottenere  nel  territorio  di  Camporotondo  Etneo  la  massima 
riqualificazione del territorio ed un'effettiva realizzazione delle ampie previsioni 
pubbliche,  deve  perseguirsi,  senza  riserve,  una  redistribuzione  dei 
vantaggi edificatori  ed insieme dei carichi conseguenti,  con criteri  che 
devono considerarsi inscindibili da un regime immobiliare perequativo.

La  diffusione   della  cosiddetta   perequazione   urbanistica  è  stata 
promossa,  ed ormai  consolidata  nella dottrina urbanistica,   dal  documento 
congressuale  dell'Istituto  Nazionale di Urbanistica,  che dal 1995 evidenzia 
come  I'obiettivo generale di un piano comunale debba essere quello di 
realizzare il principio d'eguaglianza fra i cittadini, in altre parole, quello di 
programmare un'evoluzione urbana e territoriale  la cui qualità sia disponibile 
per tutti; strumentale  a tale obiettivo e di realizzare  il principio di perequazione 
fra Ie proprietà  immobiliari  coinvolte  nella trasformazione urbana. 

La perequazione si basa su 3 dimensioni
1. Sostenibilità Sociale       → Equità (parità  di trattamento)
2. Sostenibilità Ambientale  → Capacita di carico urbanistico ambientale
3. Sostenibilità Istituzionale →Funzionamento efficiente dell'Amm.ne

Nel mutato scenario del sistema vincolistico,  che, come appresso meglio 
specificato, ha la sua ultima espressione legislativa nel più recente "testo unico 
sull'espropriazione", diventa necessario  abbandonare il  criterio  dell'esproprio 
generalizzato per adottare quello delle regole generalizzate. 

Occorre,  quindi,  che  iI  piano  comunale  definisca  potenzialità 
edificatorie uguali su tutte Ie aree di trasformazione che si trovano nella 
stessa condizione  urbanistico - giuridica, e chieda  in cambio alle proprietà 
- operanti  solidamente,  perché vincolate  in comparti  obbligatori  -  la stessa 
quota di aree, di opere realizzate  e di contributi finanziari. 

In questo  modo il piano urbanistico  si adegua alla mutata concezione 
del ruolo della Stato: non più lo Stato operatore,  che attraverso  iI Comune 
procede all'urbanizzazione delle aree, poi cedute agli utilizzatori  privati, ma lo 
Stato regolatore,  che attraverso  il Comune fissa Ie regole perequate  per la 
trasformazione  delle  aree,  sulle  quali  interverranno  operatori  e  utilizzatori 
privati.



La revisione generale  del piano urbanistico fisserà, dunque, Ie regole di 
perequazione da applicare nelle zone della trasformazione urbana, proposte 
per interi comparti:

• I'onere  dell'attuazione  e  della  realizzazione  di  gran  parte  delle 
attrezzature toccherà agli operatori privati;

• restano a carico degli operatori pubblici gli oneri per la realizzazione  delle 
attrezzature e delle infrastrutture. 
L'attuazione  del  piano  urbanistico  affidata  alle  regole  perequate  nelle 

zone  di  trasformazione  ridurrà  di  molto  il  ricorso  agli  espropri,  che  resterà 
comunque  inevitabile, in particolari circostanze, per realizzare singole opere 
pubbliche.

II principio  perequativo  diventa pertanto idoneo a risolvere due questioni: 
la fattibilità e l'equità del piano urbanistico. 

La sua attuazione  avviene attraverso  I'individuazione dei suoli omogenei 
per  caratteristiche  di  fatto  e  di  diritto,  la  loro  classificazione  in  categorie  e 
classi,  e infine I'attribuzione ai  suoli  della  stessa categoria  (destinazione)  e 
classe  (qualità)  del  medesimo  indice  di  edificabilità.  Alla  base  di  ciò  sta 
I'assunto che il  valore fondiario  sia funzione  della capacita edificatoria dei 
suoli urbani, ossia dei diritti edificatori loro attribuiti.

La perequazione  urbanistica  è attuata attraverso  due ulteriori passaggi: 
1. I'individuazione  del  comparto  urbanistico  fra  le  aree  di 
espansione , che definiamo "area risorsa",  ossia I'ambito urbano che 
aggrega i  diritti  edificatori  da utilizzare per realizzare una trasformazione 
concepita unitariamente,
2. la  scelta  al  suo  interno  dei  suoli  sui  quali  devono  essere 
concentrati i diritti edificatori.

La prima attività è svolta tenendo  conto della struttura  proprietaria dei 
suoli  urbani:  questa  deve  risultare  tale  da  consentire  che  avvengano  Ie 
negoziazioni  funzionali  alla  concentrazione  dei  diritti  edificatori  nei  suoli  
selezionati.

La seconda attività è invece eseguita  con riferimento  ai criteri propri 
della progettazione  urbana.

La prima definirà  Ie quantità,  la seconda  la qualità del disegno urbano. 


