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1.   UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE  
 

L’area oggetto di variante, di proprietà della Ditta Centro Prove, Revisione e Collaudi s.r.l., si trova a SW del 

territorio comunale di Giarre, in un contesto periurbano in prossimità dell’abitato della Frazione di Macchia, 

con accesso dalla Via Arciprete G. Patanè n. 28.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       I.G.M.I. - Stralcio Tavoletta ‘Giarre’ F° 262 III S.E, scala 1:25.000 

 

I luoghi, per i quali si ipotizza il cambio di destinazione d’uso, caratterizzati da suolo pianeggiante, sono 

individuati dai mappali 1041, 1086, 1099 e 1142, del Foglio 58 del catasto terreni e sono adibiti, quasi 

interamente, ad attività commerciale, quale centro revisione e collaudo di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e 

servizi al centro stesso annessi.  

L’ambito territoriale interessato dalla variante, solo sul margine N-NW, ricade in un contesto antropizzato; 

l’insediamento è costituito da fabbricati inseriti in un ambito parzialmente rurale. Tale ambito, risulta alterato 

da diffuse trasformazioni urbanizzate e vi sussistono complesse interrelazioni tra lo sviluppo urbanistico e 

artigianale/industriale e l’ambiente fisico naturale.  

 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità, l’area in essere risulta accessibile dai seguenti assi principali di 

avvicinamento e penetrazione:  

 S.P. 118 (via Principe di Piemonte); 

 S.P. 5i     (via S. Matteo), 

strade, entrambe, a due carreggiate con una sola corsia per senso di marcia. Lo svincolo autostradale più 

vicino (A18 Catania-Messina) si trova in linea d’aria a ca. 1 Km dall’area (1.900 mt. se si considera lo sviluppo  

stradale), presentando dunque un livello di accessibilità medio-alto. 
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              Agenzia del Territorio - Stralcio catastale, scala 1:2.000. In rosso, il perimetro del lotto oggetto di variante 

 

 
                        Regione Sicilia, ARTA 2008 - Ubicazione lotto oggetto di variante su ortofoto, scala 1:2.000 
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Il lotto in esame risulta, allo stato attuale, occupato: 

 da un fabbricato adibito alle revisione e collaudo di mezzi pesanti (camion, autoarticolati….); 

 da due strutture precarie adibite una, a revisione ciclomotori, moto ed autoveicoli, l’altra, a servizi 

vari; 

 due fabbricati adibiti uno, ad uffici, l’altro, a disbrigo pratiche automobilistiche, 

tutti insistenti su un’area urbana, pianeggiante,  totalmente impermeabilizzata, estesa per ca. mq. 14.000 e 

munita già di adeguato sistema di canalizzazione/smaltimento delle acque meteoriche.  

 

Il suddetto lotto è delimitato ad E-SE dalla rete autostradale A18, a S-SW da terreni agrari, ad W con 

insediamento abitativo ed, infine, a nord sia con la via d’accesso (via Arciprete G. Patanè), sia con  

insediamento abitativo.  
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2.   STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

 

Il Comune di Giarre risulta dotato di:  

 PRG approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005 e successive varianti; 

 Revisione del PRG (Schema di massima), ai sensi dell’art. 3 L.R. 15/1991 approvato con atto C.C. 

28/08/2014 su proposta di Delibera n. 40 del 15.12.2011 - Area IV^ Servizio Pianificazione e controllo 

del Territorio.  

  

Il PRG vigente individua l’area in esame in zona territoriale omogenea ‘E’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Comune di Giarre - Stralcio P.R.G. vigente. Il cerchio blu contrassegna l’area oggetto di variante 

 

In tali zone territoriali, così come da N.A. (art. 22), sono ammessi: gli interventi produttivi di cui all’art. 22 

della L.R. 30/12/1978 n. 71. Per tali costruzioni viene rilasciato il certificato di agibilità. Nelle zone suddette 

sono ammesse altresì costruzioni residenziali. La densità edilizia per le costruzioni residenziali deve essere non 

maggiore di 0,03 mc/mq. L’altezza massima è di ml 7,50 corrispondenti a due elevazioni fuori terra. I 

fabbricati possono avere uno sviluppo delle fronti non superiore a ml 20,00. L’arretramento dal ciglio stradale 

deve essere conforme al D.M. 1 aprile 1968 e comunque non inferiore a ml 20,00.  

 

E’ vietata la realizzazione di piazzali di estensioni ingiustificate. Sono ammessi impianti o manufatti edilizi 

destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali. Per la sistemazione esterna 

verranno previste pavimentazioni drenanti di verde e blocchetti prefabbricati o pietra locale. L’ufficio tecnico 

è tenuto alla sorveglianza e controllo anche sugli interventi esistenti che devono rispettare la destinazione 

d’uso. È prescritta la distanza minima assoluta di ml 20,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.  

 

L’eventuale distacco di ciascun edificio dal confine di proprietà deve essere non minore di ml 10,00. Sono 

ammesse residenze ad uso turistico secondo l’art. 23 della citata legge regionale. 
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In base al nuovo schema di massima (Revisione PRG) l’area in oggetto, estesa complessivamente ca. 16.860 

mq., ricade all’interno di una Z.T.O. ‘D2’ (Artigianale - commerciale - terziaria).  

 

 
             Comune di Giarre - Stralcio Schema di variante. Il cerchio blu contrassegna l’area oggetto di variante 

 

In tali zone, così come da N.A. (art. 21), sono ammesse: solo le costruzioni destinate ad uso artigianale e 

commerciale (magazzini, depositi, laboratori, deposito container, centri direzionali), con esclusione di edifici 

ad uso abitazione eccetto quelli adibiti ad alloggio custode e/o titolare di azienda. L’edificazione è subordinata 

alla preventiva autorizzazione, da parte dell’Ufficio, a lottizzare la porzione di territorio autorizzata, ed alla 

conseguente approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionato. Nell’ambito dei 

singoli piani particolareggiati o di lottizzazione dovranno individuarsi interventi omogenei per attività in modo 

da evitare che attività diverse arrechino disturbo o interferenze di qualunque genere.  

 

Dovranno essere previste e cedute al comune le aree previste dall’art. 5 del D.M. 1444/68. Gli alloggi per il 

custode e/o il titolare dell’azienda dovranno essere monofamiliari e di modeste dimensioni, non maggiori di 

mq. 120,00 (superficie lorda), anche al fine di conferire all’intero manufatto la giusta connotazione 

architettonica differenziata da quella tipica dell’edilizia residenziale. Lungo i perimetri dei lotti dovranno 

essere previste delle barriere visive e di 29 protezione acustica che potranno essere costituite anche da 

alberatura di alto fusto che nell’insieme formino un’unica recinzione compatta. 

1. indice di densità fondiaria pari a 3,00 mc/mq; 

2. distacchi minimi dai confini del lotto non inferiori a ml 5,00; 

3. arretramento dagli spazi pubblici e dagli allineamenti stradali non inferiore a ml 5,00; 

4. altezza massima non superiore a ml. 11,00 pari a tre elevazioni fuori terra oltre il cantinato e s.c. 60%; 

Qualora la zona risulti contigua alle ZTO “VPR”, di cui all’art. 31 delle N.A., potranno essere consentiti solo 

interventi edilizi compatibili per tipologia e caratteristiche con gli immobili da salvaguardare. 
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3.   VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA D’INTERVENTO 

 

I luoghi oggetto di variante:   

 non sono sottoposti a vincolo idrogeologico;  

 non si trovano all’interno di parchi, riserve o altre aree protette; 

 sono compatibili con tutti i vincoli  del P.A.I. e non sono soggetti a limitazioni derivanti da rischi 

naturali accertati dal Piano stesso; 

 non rientrano all’interno di aree SIC (siti di importanza comunitaria) o ZPS (zone di protezione   

speciale); 

 non sono soggetti a vincolo paesaggistico. 

 

E’ da evidenziare che in prossimità del margine orientale del lotto, confinante con l’autostrada A18 Messina-

Catania, sussiste un vincolo di inedificabilità (fascia rispetto autostrada) imposto dal vigente P.R.G., oggi pari 

a m. 60. Considerato che la distanza dal confine stradale (fascia di rispetto), nello specifico per strade di tipo 

‘A’, deve essere delimitata in osservanza al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), si reputa che in fase di revisione al P.R.G., debba essere rimodulata 

l’estensione di tale fascia da m. 60 a m. 30, così come talaltro specificato dall’art. 28 (art. 18 Cod. Str.) ‘Fasce 

di rispetto per l’edificazione nei centri abitati’ del summenzionato Regolamento di esecuzione ed attuazione.  

Difatti l’art. 28, comma 1, recita testualmente: le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, 

da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli 

ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo D. 

 

4.   LA  PROCEDURA   

 

Dal punto di vista procedurale, la variante è redatta ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 71 del 27.12.1978 ‘Norme 

integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia 

urbanistica’, che recita: ‘il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il 

territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla 

presentazione del piano all'Assessorato. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le 

modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle 

vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (si omette la parte finale del 

presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell' art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la 

Regione siciliana)…… 

 

La procedura di approvazione dei piani regolatori, e delle sue varianti, è minuziosamente disciplinata dal 

legislatore regionale e prevede l’intervento dell’Assessore regionale al ramo, cui compete, per espressa 

disposizione normativa, l’ultima parola anche in termini di modifiche sullo strumento urbanistico; cosicché, 

qualsiasi variazione alle prescrizioni, come approvate in sede regionale, non può che ripercorrere il medesimo 

iter già sviluppato e definito per l’approvazione dello strumento, che si intende variare.  

 

Nel caso specifico, il suddetto iter subisce una variazione che consiste nell’approvazione finale da parte del 

C.C., previa acquisizione di parere da parte di tutti gli Enti competenti. 
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5.   MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA  

 

5.1   OBIETTIVI DELLA VARIANTE  

 

La Variante al PRG nell’area di Macchia di Giarre (via Arciprete Giuseppe Patanè), nasce dall’esigenza di 

adeguarsi agli obblighi imposti dalla normativa vigente nel settore della revisione e collaudi veicoli (art. 80, 

D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. - ‘Nuovo codice della strada’;  artt. 239, 240 e 241, D.P.R. 16.12.1992, n. 495-

‘Regolamento al nuovo codice della strada’; Regione Sicilia, Decreto 23.09.2014 - ‘Disciplina per l’esercizio 

delle attività di revisione dei veicoli a motore’) favorendo, così, il mantenimento e lo sviluppo dell’ivi esistente 

attività commerciale, consolidata e nota da anni, unica rispetto a quelle presenti sul territorio per i servizi 

che in essa vengono svolti.   

 

Si reputa che il cambio di destinazione d’uso dell’area in oggetto da Z.T.O. ‘E’ a Z.T.O. ‘D2’ sia possibile in 

quanto: 

1. l’azienda adibita a stazione di revisioni e collaudi, svolge la propria attività ‘commerciale’ in tale zona 

da un ventennio ca. Le strutture presenti sul lotto godono tutte di regolari autorizzazioni; 

2. l’area, per via dell’intensa trasformazione antropica (totalmente impermeabilizzata) ha perso, da 

tempo, la vocazione agricola; 

3. l’area sulla quale si svolge l’attività commerciale è di proprietà della ditta da un ventennio ca.; 

4. al catasto terreni del Comune di Giarre, le particelle che compongono l’area in esame riportano, da 

anni, le sottostanti diciture: 

1) particella 1086: ‘ente urbano’;  

2) particella 1142: ‘vigneto’;  

3) particelle 1041 e 1099: ‘agrumeto’.  

Ad eccezione della particella 1086 (la definizione di ente urbano è nota dal 1998), le altre, nonostante 

la dicitura, sono da tempo incolte ed utilizzate a servizio del centro; 

5. lo schema di massima al PRG, approvato con Delibera C.C. n° 61 del 28/08/2014, prevede la 

trasformazione dell’area in oggetto da Z.T.O. ‘E’ a Z.T.O. ‘D’ (artigianale-commerciale-terziaria-

direzionale).   

 

5.2   LE NECESSITÀ DELL’AMPLIAMENTO  

 

Considerati, da una parte, i lunghi tempi burocratici per l’attuazione dello schema di revisione al PRG, e, 

dall’altra, gli obblighi imposti dalla normativa vigente, INDISPENSABILI E NECESSARI per la ditta committente 

al fine di proseguire nell’attività già esistente, si è proceduto a redigere la presente nota al fine di supportare 

le motivazioni che inducono ad una immediata trasformazione dell’area. L’esigenza principale dell’azienda è 

poter adeguarsi alle norme vigenti, investendo in nuovi impianti altamente tecnologici che necessitano, per 

un miglior utilizzo, di strutture più ampie e fisse, allo stato attuale non realizzabili a causa delle limitazioni 

degli indici di cubatura imposti dalle norme di attuazione per la Z.T.O. ‘E’.  La Società svolge da anni una 

attività commerciale e ricopre con i suoi servizi un territorio abbastanza vasto che comprende sia la Sicilia 

orientale che parte della Calabria.  

 

Le profonde trasformazioni che hanno investito il settore delle revisioni e collaudi di veicoli s.l. rendono, 

talaltro, sempre più difficile la  sfida  di sostenere  la gestione ‘familiare’ dell’azienda  che necessita invece di  
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una nuova dimensione ‘industriale’, con un incremento nel processo di sviluppo economico-territoriale e 

fonte di nuova occupazione e di benessere per la collettività.  

 

In questo contesto va inquadrata l’esigenza di procedere ad una attenta riformulazione dell’azienda che ac- 

canto ai vecchi spazi esistenti contempli i nuovi, necessari per le nuove tecnologie che consentano standard 

qualitativi altamente tecnologici e specializzati a passo con le attuali misure e con le normative esistenti di 

nuova introduzione.  

 

Il centro prove revisioni e collaudi oggi impiega circa dieci unità lavorative; il nuovo ammodernamento 

dell’azienda, grazie all’utilizzo di nuovi dispositivi, sistemi informatici e introduzione di nuovi servizi 

comporterà almeno il raddoppio del livello occupazionale attuale con l’inserimento di ulteriori nuove e 

diverse unità specializzate.  Ciò, incrementerà le utenze e un maggior benessere economico per l’azienda e 

la comunità.    

 

6. CONSIDERAZIONI AI FINI DEL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO 

 

L’area, per cui si chiede il cambio di destinazione d’uso, come già detto, trova ubicazione in un ambito 

parzialmente urbanizzato. Premesso che la realizzazione di alcuni fabbricati è successiva alla nascita del 

centro stesso e che quest’ultimo non ha mai comportato, per tipologia di attività, interferenze negative con 

l’ambiente/abitato circostante, si specifica che, nel caso di approvazione della variante urbanistica                    

verrà mantenuta, lungo il confine urbanizzato o da urbanizzare, una fascia a verde avente funzione di 

mitigazione sia visiva che fonoassorbente.  

 

7.    LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS  

 

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e delle successive delibere attuative regionali, la proposta di 

variante allo strumento urbanistico vigente è soggetta al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  

 

Pertanto, si allega alla presente relazione il rapporto ambientale per formarne parte integrante e sostanziale. 
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8.   CONCLUSIONI  

 

Sulla base di quanto relazionato si evince che, allo stato attuale, non sussisterebbero condizioni ostative alla 

trasformazione d’uso dell’area in esame da Z.T.O. ‘E’ a Z.T.O. ‘D2’. Dalle foto aeree e dai sopralluoghi 

effettuati appare comunque evidente che la zona oggetto di variante non può essere considerata più a 

vocazione agricola sia per la tipologia di attività esistente, sia per la trasformazione antropica dei luoghi. 

 

Per quanto concerne la problematica vincolistica, non appare sussistono limiti che impediscano la fattibilità 

della variante.  In relazione alle dimensioni e caratteristiche della proposta, si evidenzia come la stessa:  

a) non costituisca quadro di riferimento per l’approvazione di progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto 

Ambientale;  

b) non produca effetti sui siti Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE e s.m.i. e 92/43/CEE e 

s.m.i. e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti 

medesimi.  

 

La previsione d’intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 

e s.m.i e, pertanto, il progetto di variante, previo Rapporto Preliminare in Verifica di assoggettabilità alla VAS, 

esula dall’ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. 

 

In relazione ai requisiti dimensionali e agli obiettivi generali sottesi non esisterebbero, per il progetto in 

variante, requisiti di valenza territoriale di scala sovracomunale. A livello comunale, le funzioni urbanistiche 

che l’area prevede appaiono conformi con lo scenario urbanistico già esistente. I contenuti di tale variante 

sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico già consolidato; risultano dunque 

esclusi contenuti di variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica 

secondo l’accezione più ampia ai quali viene propriamente riferito il procedimento di VAS.  

 

Si sottolinea infine che l’eventuale buon fine della trasformazione dell’area è subordinata alla presenza sul 

territorio comunale di un centro revisione e collaudi altamente innovativo e competitivo, nel rispetto degli 

obblighi normativi, che determinerebbe, in un momento di crisi storico come quello che stiamo vivendo, una 

crescita economica e nuovi posti di lavoro sia per l’azienda stessa che per le altre attività ad essa esterne.  

 

 

                                                                                                                                                Il Tecnico 

 


