
 

 

 

Città di Acireale 
SETTORE URBANISTICA 

*********** 
Servizi Pianificazione Urbanistica 

Gestionedel Territorio 
Via  Degli   Ulivi, 21 

Tel. 095/895822- Fax : 095-895824 

°°°°°°°°°°°°°° 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001; 

VISTO il P.R.G. approvato con D. Dir n. 1270 del 04/11/2003 e n.20 del 18/01/2005 

dall’Assessorato Regionale dell’ambiente di Palermo 

VISTA la Disposizione di servizio n. 03 del 29/01/2010 e n. 11 del 31/08/2010 

VISTO le Tavole del P.R.G. allegate alla nota del Direttore Area Tecnica prot. 3443/U del 

06/04/2010 

VISTA la domanda presentata in data01/01/2001prot. 1 

dal Sig.CognomeNomenato a Comune (XX) il 01/01/1901 e residente in Comune (XX) - 00000, Via 

del viale n. 99/a nella qualità di Proprietario 

 

CERTIFICA 

 

che secondo il vigente Piano Regolatore Generale (specificato in premessa), i seguenti immobili 

riportati in Catasto Terreni di questo territorio comunale ricadono nelle zone di cui al seguente 

prospetto: 

Rif. Foglio Particella Zona P.R.G. Descrizione Ricadenza 

1   57   751 PARCHEGGIO AREA DI SOSTA Complessiva 

 

Salvo i casi in cui norme sovraordinate consentano diversamente, le predette zone  sono 

disciplinate dagli articoli  delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale che si 

riportano in allegate schede al solo fine di facilitarne la lettura, restando invariati il valore e 

l'efficacia di quanto trascritto, secondo le relative fonti. 

Nota: Il terreno in oggetto ricade fuori il centro abitato definito ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.  30//04/1992 

n. 285 s.m.i. 

Il terrenoin oggetto in parte ricade nel Piano Paesaggistico (D.A. n° 031/GAB  del 03-10-2018, D.A. n. 

053/GAB del 27-12-2018 e D.A. n° 062/GAB del 12-06-2019), Paesaggio Locale n.15c in area con livello di 

tutela  1)regolamentato dall’art. 20 e art.35 delle norme di attuazione.   



 

 

 

N.B. “ AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.P.R. N. 327/2001 A PARTIRE DAL 13 DICEMRE 2008 SONO 

DECADUTI I VINCOLI QUINQUENNALI SULLE AREE DEL P.R.G. PREORDINATE ALL’ESPROPRIO.” 

La presente certificazione viene rilasciata ai soli scopi di cui all'art.30 del D.P.R. n.380/2001 e la sua 

efficacia probatoria è limitata alle finalità della norma medesima. 

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla Legge e lo stesso non può essere 

prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (L.N. 

n.183 del 12/11/2011 art.15 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 265 del 14/11/2011). 

 

Acireale li,12 agosto 2021 

IL DIRIGENTE  

 

 

 



 

 

Stralcio cartografia

 

 



 

 

Stralcio del Piano Paesaggistico 2018 

 

 

 

 


