COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

_____________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 30-08-2021
OGGETTO:

Oggetto: Progetto definitivo "Collegamento della via Bottazzi". Presa atto Parere
del Genio Civile ai sensi dell'art. 1L.64/74 e art. 89 D.P.R.380/2001, recepito con
modifiche dalla L.R.16/2016,
Parere Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi
dell'art.146 comma 2 D.lgs 42/2004 e Parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Catania ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto alle ore 21:15 e segg. nella/nel
Teatro Comunale di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell’art.30,
L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal comma 7
art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai
signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:
MANNINO SALVATORE
COCO GAETANO
DI MAURO ROSALBA MARIA
ARCIFA ALFIO
LIMA FRANCESCO VITTORIO
FELICINI MARCO
Risultano presenti n.

8 e assenti n.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

SFILIO CATERINA
NICOLOSI JESSICA
SCUDIERI LOREDANA
SAMPERI DARIO
DI MULO MARIO
TOMARCHIO SALVO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

4.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. SPINELLA GIOVANNI.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Relazione
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IL SINDACO
PREMESSO:
RITENUTO l’interesse di questo Ente alla realizzazione del collegamento della via Bottazzi per il
tratto che va da via Quasimodo a via Michelangelo Buonarroti, in quanto la via Bottazzi rappresenta un
importante via di collegamento (e di fuga) fra l’agglomerato urbano di Aci Bonaccorsi e la A18 e
viceversa e che, allo stato attuale, le dimensioni della carreggiata sono tali da non consentire il percorso
in entrambi i sensi di marcia;
CHE con Determina Dirigenziale n° 241 del 04-10-2019, è stato conferito incarico professionale di
progettazione definitiva della “Viabilità Bottazzi “all’ing. Rizzo Antonino;

CHE il Comune di Aci Bonaccorsi è dotato di PRG approvato con D.A.150 del 1985 e successive varianti approvate
con D.D. 135/2002, D.D. 777/2005, D.D. 465/2009 e D.D.G. 13/2013, del Dipartimento Regionale
Urbanistica- Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia;

CHE l’ art.9, comma 2 del DPR 327/2001 stabilisce che i vincoli preordinati all’ esproprio hanno la durata di
cinque anni;

CHE conseguentemente, in base all’art.9 comma 3 del DPR 327/2001, tutte le previsioni del PRG che implicano il
vincolo preordinato all’ esproprio sono decadute, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 9 del testo unico in materia
edilizia approvato con il DPR n. 380/2001;

CHE in base all’art. 9 comma 4 del DPR 327/2001 il vincolo preordinato all’esproprio dopo la sua decadenza, può
essere reiterato;

DATO ATTO che il suddetto progetto non è conforme allo strumento urbanistico generale di questo Comune per le
motivazioni esposte dal Responsabile dell’Area Urbanistica giusta nota prot. gen. 8702 del 01.09.2020;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 26-11-2020 veniva approvato il progetto
definitivo di che trattasi, nonché, per l’effetto di tale approvazione, si istituiva adozione alla
variante dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio nell’area classificata dal PRG come sede stradale
individuata nell’allegato elaborato grafico Variante PRG;

CHE sul progetto in questione sono stati apposti i seguenti visti e pareri:

parere igienico sanitario, rilasciato dall’ASL, in data 22-09-2020, prot. 148932 ed
acquisito
da questo Ente al prot. gen. n. 9618 del 22.09.2020;

parere tecnico, rilasciato in data 13.11.2020 dal RUP arch. Rosaria Brocato;

CONSIDERATO che per il progetto in questione è occorso il parere del Genio Civile di Catania ai

sensi dell’art. 13 L.64/74 e art. 89 D.P.R.380/2001, recepito con modifiche dalla L.R.16/2016 , il parere
della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, ai sensi dell’art.146 comma 2 D.lgs 42/2004 e
s.m.i.,nonchè, il parere-vincolo idrogeologico di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di Catania;

VISTI i seguenti pareri:



parere del Genio Civile di Catania ai sensi dell’art. 13 L.64/74 e art. 89
D.P.R.380/2001, Posizione n°125818, nota n°81678 del 17-05-2021, acquisito al prot.
generale di questo ente in data 17-05-2021 al n°5626;
parere Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi dell’art.146 comma 2 D.lgs 42/2004, nota
n°11595 del 25-05-2021 acquisito al prot. generale di questo ente in data 25-05-2021 al
n°5977;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 30-08-2021 - COMUNE DI ACI BONACCORSI
Pagina 2



parere di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, ai sensi
dell'art.1 del R.D.L. 30-12-1923 n°3267, acquisito al prot. generale di questo ente in
data 25-08-2021 al n°9278;

RICHIAMATA e confermata la predetta delibera di Consiglio Comunale n°31 del
26-11-2020, esecutiva ai sensi di legge;
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, visti ed acquisiti i pareri di cui alle leggi vigenti in ordine alla
regolarità tecnica previsto dall’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
PROPONE
CONFERMARE integralmente la richiamata delibera di Consiglio Comunale n°31 del 26-11-2020, con
cui veniva approvato il progetto definitivo “ Collegamento della via Bottazzi” , nonché, per l’effetto di
tale approvazione, l’adozione alla variante dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 19,
comma 2, del D.P.R. 327/2001 e reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio nell’area classificata
dal PRG come sede stradale individuata nell’allegato elaborato grafico Variante PRG;
PRENDERE ATTO dei seguenti visti acquisiti secondo le normative vigenti:




parere del Genio Civile di Catania ai sensi dell’art. 13 L.64/74 e art. 89
D.P.R.380/2001, Posizione n°125818, nota n°81678 del 17-05-2021, acquisito al prot.
generale di questo ente in data 17-05-2021 al n°5626;
parere Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi dell’art.146 comma 2 D.lgs 42/2004, nota
n°11595 del 25-05-2021 acquisito al prot. generale di questo ente in data 25-05-2021 al
n°5977;
parere di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, ai sensi
dell'art.1 del R.D.L. 30-12-1923 n°3267, acquisito al prot. generale di questo ente in
data 25-08-2021 al n°9278;

DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori competenti in materia gli adempimenti conseguenti
alla presente deliberazione;
DI DICHIARARE con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di procedere con la
progettazione esecutiva dell’opera;
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Punto n. 3.
“Progetto definitivo Collegamento della via Bottazzi . Presa atto del parere del Genio Civile ai sensi
dell’art. 13 L. 64/74 e art. 89 D.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016 e parere
Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi dell’art. 146 comma 2 D.lgs 42/2004 e parere Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Catania ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3012.1923 n. 3267”
Il Presidente preleva il punto n. 3 posto all’o.d.g. e fa presente che quanto espresso dal Sindaco in
ordine alla procedura di cui al punto n. 2 vale anche per la presente proposta.
A questo punto, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio
mette in votazione la proposta, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata
di mano viene approvata all’unanimità con il seguente esito:
Consiglieri presenti 8: (Mannino, Nicolosi, Lima, Sfilio, Scudieri, Di Mauro, Tomarchio e
Samperi).
Consiglieri Favorevoli 8: (Mannino, Nicolosi, Lima, Sfilio, Scudieri, Di Mauro, Tomarchio e
Samperi).
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera approvata , la quale a seguito
di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata all’unanimità con il
seguente esito:
Consiglieri presenti 8: (Mannino, Nicolosi, Lima, Sfilio, Scudieri, Di Mauro, Tomarchio e
Samperi).
Consiglieri Favorevoli 8: (Mannino, Nicolosi, Lima, Sfilio, Scudieri, Di Mauro, Tomarchio e
Samperi).

Il Consiglio Comunale
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
Preso atto dell’esito della votazione
Delibera
1.Di approvare la proposta avente ad oggetto: “Progetto definitivo Collegamento della via Bottazzi .
Presa atto del parere del Genio Civile ai sensi dell’art. 13 L. 64/74 e art. 89 D.P.R. 380/2001,
recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016 e parere Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi dell’art.
146 comma 2 D.lgs 42/2004 e parere Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania ai sensi
dell’art. 1 del R.D.L. 3012.1923 n. 3267”
2. Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente da atto che la proposta è stata approvata.
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Verbale letto e sottoscritto
Il Consigliere Anziano

Il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

Il SEGRETARIO COMUNALE

DI MAURO ROSALBA
MARIA

MANNINO SALVATORE

Dott. SPINELLA GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02-09-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 02-09-2021 al 17-09-2021
Aci Bonaccorsi, Lì
L'Addetto alla pubblicazione
__________________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SPINELLA GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-08-2021
Perché dichiarata immediatamente esecutiva
Aci Bonaccorsi, Lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SPINELLA GIOVANNI
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