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COMUNE DI ACIREALE 

P r o v i n c i a      d i      C a t a n i a 

 

SINTESI NON TECNICA 

 
 

Riclassificazione urbanistica dell'immobile sito in ACIREALE, 

zona Cervo, con accesso da Via Luigi Sturzo s.n.c. e Via 

Provinciale per Santa Maria Ammalati s.n.c. 
 
 

Sentenza n. 3067/2022, pronunciata dal TARS di Catania – II^ Sezione, nel giudizio promosso da 

NICOLOSI Pietro – NICOLOSI Paolo – NICOLOSI Maria - NICOLOSI Casimiro 
 

Immobile sito: 

Acireale, Zona Acireale Nord, Zona Cervo, con accesso da Via Luigi Sturzo s.n.c. e Via Provinciale 

per Santa Maria Ammalati s.n.c. 
 

Identificativi Immobile: 

Catasto Terreni   

Foglio di Mappa 55 part.lle 171 – 465 – 515 – 521 della Superficie Catastale di mq. 27.440 
 

 

IL TECNICO 

Dott. Ing. Sebastiano COSTANZO 
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Premesso: 
 

Che i Sig.ri NICOLOSI Pietro – NICOLOSI Paolo – NICOLOSI Maria - NICOLOSI Casimiro hanno 

avanzato al Comune di Acireale, ATTO DI DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA giusta nota 

prot.llo 39805 del 12/05/2022, dal quale si rileva [...] INTIMANO,DIFFIDANO E COSTITUISCONO 

IN MORA il COMUNE DI ACIREALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a conferire 

all'area supra specificata una nuova e più funzionale destinazione urbanistica, avviando, all'uopo, il 

relativo procedimento, ed avvertendo, sin d'ora, che in difetto, perdurando l'inadempimento, verrà 

proposto - senza ulteriori avvisi – ricorso innanzi il competente Tribunale Amministrativo Regionale, 

Sezione di Catania, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 cod.proc.amm. Al fine di fare 

dichiarare il comportamento inerte eventualmente serbato dall'Amministrazione........ [...]; 
 

Che i Sig.ri NICOLOSI Pietro – NICOLOSI Paolo – NICOLOSI Maria - NICOLOSI Casimiro hanno 

avanzato al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ricorso per l'accertamento 

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Acireale sull'istanza assunta al prot.llo n. 39805 

del 12/05/2022, volta ad ottenere la riclassificazione dell'area, una nuova e più funzionale 

destinazione urbanistica; Atto, acquisito agli atti di questo Ente con prot.llo n. 0060326, del giorno 

18/07/2022; 

 

 

Considerato 
 

Che il territorio comunale di Acireale è attualmente governato da un piano regolatore il cui processo 

di redazione è stato avviato alla fine degli anni ’90 e si è concluso con il Decreto dell’Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente del 4 novembre 2003, pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 

12/12/2003; 
 

Che i vincoli espropriativi introdotti hanno dunque esaurito la propria validità nel 2008 impedendo da 

questa data iniziative di carattere pubblico. Ad oggi dunque ogni intervento pubblico non può essere 

attuato per mezzo dell’esproprio e gran parte delle attrezzature pubbliche previste dal piano non sono 

così attuabili. 
 

 

Richiesta di riclassificazione avanzata da: dichiaratasi comproprietari 

 

NICOLOSI Pietro (CF NCLPTR36T05A028E) nato a ACIREALE (CT) il 05/12/1936 

Diritto di: Proprieta' per 1/4 

NICOLOSI Paolo (CF NCLPLA31T01A028L) nato a ACIREALE (CT) il 01/12/1931  

Diritto di: Proprieta' per 1/4  

NICOLOSI Casimiro (CF NCLCMR34M10A028M) nato a ACIREALE (CT) il 10/08/1934 

Diritto di: Proprieta' per 1/4  

NICOLOSI Maria (CF NCLMRA33A59A028B) nata a ACIREALE (CT) il 19/01/1933  

Diritto di: Proprieta' per 1/4  

 

 

Ubicazione dell'immobile 

Zona Nord del centro di Acireale, immobile con accesso da Via Luigi Sturzo s.n.c. 
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Identificativi catastali 

Catasto Terreni 

Foglio di Mappa 55 Part.lla 171 mq. 258 

" 55 Part.lla 465 mq. 2.565 

" 55 Part.lla 515 mq. 8.050 

" 55 Part.lla 521 mq. 16.567 

 

Totale superficie Catastale MQ. 27.440 

Zonizzazione 
 

Il tratto di terreno di cui alla planimetria catastale foglio n. 55  part.lle 515-171-465-521  allegata 

alla presente relazione e circoscritto in ROSSO tra le lettere: 

A- B- C- D- E- F- G- H- I- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V-Z- Q’- A’-A 

è  inserito  nel P.R.G. di questo Comune, con le destinazioni urbanistiche meglio appresso descritte:   

 

1) Terreno circoscritto tra le lettere  U- V- Z- Q’- R’-U   ed  C’- F- G- C’ ed  L’-S- I’- H’- G’- I- 

L- O’- N’- M’- L’ 

 

Destinazione: Z.T.O. "I" Scuole Superiori(Istruzione - art. 22 delle N.A); 

Istruzione.  

Tale zona è destinata:  

 ad asili nido, scuole materne, scuole d'obbligo; 

 scuole medie superiori.  

gli indici sono riferiti alla normativa vigente specifica. 

 

NOTE: La localizzazione di scuole superiori in Via Cervo come da grafico scala 1:2.000 è 

prescrittiva, onde consentire l'uso degli impianti sportivi da parte della collettività. Nelle aree di 

pertinenza di ogni istituto scolastico devono essere previste parcheggi in base alla normativa 

vigente. I parcheggi di cui sopra debbono essere realizzati prevalentemente nei locali interrati che 

sfruttano il sedime degli edifici. 

Densità fondiaria 5.00 mc/mq rapp. di copertura 5/10 (art. 42 delle N.A. zonizzazione allegata 

alle norme di attuazione). 

 
 

Indici di F.F.  

Zone  B1 –    =  4,00 mc/mq 

 

L’edificazione avviene nel rispetto assoluto dello I.F.F. con le seguenti norme: 
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1. Distacco minimo tra pareti finestrate  ml.   10,00 

2. Altezza e numero di piani fuori terra massimo: 

2.1 Zone B1  ml  17,50 5 piani 
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1ART. 8 - NORME PER LE ZONE C.  

Si precisa, preliminarmente, che l’edificazione è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione 

redatti in conformità agli artt. 9 e 14 della L.R. n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, salva la 

previsione di piani particolareggiati. 

Le altezze massime dei nuovi edifici nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con Zone Territoriali 

Omogenee A, di cui all’art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, non possono superare quelle degli edifici delle 

Z.T.O. A, ai sensi dell’art. 8.3 del precitato decreto. 

Ove uno degli edifici sia più alto di ml. 10, è prescritta tra pareti finestrate di edifici antistanti la 

distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola 

parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le 

distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con 

esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti) - debbono 

corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:  

 ml. 5.00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00; 

 ml. 7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra 7.00 e 15.00 ml. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di 

edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni 

planivolumetriche. In ogni caso, l'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non 

minore di ml. 5.00. L'eventuale distacco di ciascun edificio dal confine di proprietà deve essere non 

minore di metà della sua altezza e mai minore di ml. 5.00. Sono ammesse chiostrine e cortili.  

Ove siano previsti complessi con più di 10 alloggi esclusa la zona a ville, il titolare della 

concessione deve riservare una superficie coperta di 45 mq. e servizi per i primi 10 alloggi e 2,5 

mq. per ogni alloggio successivo da adibire a servizio residenziale o nell'interno dei complesso o 

all'esterno, il cui costo va detratto dagli oneri di costruzione e la cui cubatura non va inclusa in 

quella realizzabile per la zona. La concessione sarà rilasciata quando sarà perfezionato l'atto di 

impegno per la cessione del servizio all'Amm.ne Comunale secondo le forme di legge. 

L'edificazione è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata.  

Deve inoltre essere assicurata la dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 

verde pubblico o a parcheggio di cui al D.M. 1444/1968, secondo le previsioni dell'Amm.ne 

Comunale. 
 

NOTE: Il terreno in oggetto, ricade  dentro il centro abitato definito ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.  

30//04/1992 n. 285 s.m.i. 
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Si fa rilevare che il terreno circoscritto tra le lettere  Z’- A’’- E- F- G- S’-H’-T’- Z- Q’- Z’  ed  G- H- F’- 

G’- G  ricade in  bosco, ai sensi del Dlgs.227/01 e successive modifiche e integrazioni, riportata nella 

cartografia di  verifica della carta dei boschi trasmessa dagli agronomi incaricati con note inviate via pec del 

11/04/2022 prot.30964-30970-30975-30982; 

Il terreno tra le lettere U’-V’- E- F- G- H- I- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- Z- U’  ricade nella fascia 

tra i  mt 500 ed i mt 1000 dalla battigia (LL.RR. 78/76 e 15/91).  

 

Il terreno in oggetto, 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.   

 

“ 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.” 
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Proposta nuova classificazione - Norma per l’attuazione dell’area identificata presso l'Agenzia 

del Territorio di Catania al Catasto Terreni, foglio di mappa 55  particelle 171 – 465 – 515 – 521. 

 

La riclassificazione  prevede la modifica della destinazione d’uso dell’area identificata al  Catasto Terreni al 

Foglio 55 Part.lle 171 (mq. 258), 465 (mq. 2.565), 515 (mq. 8.050), 521 (mq. 16.567), da  Zona Territoriale 

Omogenea “I” Istruzione – Strada di P.R.G. – in minima parte:  “B1” – Parcheggio – “V.P.” verde pubblico – 

C3 Edilizia residenziale di ricucitura di P.R.G., a Zona Territoriale Omogenea "V.” VERDE Attrezzato a 

parco e/o a gioco e/o per impianti sportivi, con destinazione “CAMPI DA GIOCO”, escludendo dalla 

riclassificazione le piccole parti già destinate a “B1” -  C3. 

 

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “V” 
Verde attrezzato a parco e/o a gioco e/o per impianti sportivi. 

In detta area sono ammesse modeste opere infrastrutturali di arredo quali servizi igienici, 

chioschi, sistemazione a verde ed aree elementari di gioco. 

I progetti di sistemazione dovranno in tutti i casi essere unitari ed estesi a tutta l'area individuata 

nei grafici del P.R.G., delimitata al suo perimetro da strade, o edifici, o aree aventi diversa 

destinazione. Sono ammessi servizi igienici pubblici, locali necessari alla manutenzione e 

chioschi di vendita. 

Sono ammessi anche realizzazioni di impianti ed attrezzature per la pratica sportiva.  Gli 

impianti sportivi e i relativi servizi devono essere realizzati secondo le norme del CONI vigenti 

ed i parametri di seguito riportati: 

La superficie coperta e/o pavimentata non può superare il 40% della superficie totale, l’altezza 

è quella necessaria alla funzione. 

L’area scoperta deve essere sistemata a verde per almeno il 30% della sua superficie. Le 

pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in particolare 

le zone di sosta e di parcheggio, pedonale e riservate a mezzi leggeri devono essere pavimentate 

utilizzando blocchi di cls. vibrati forati i cui vuoti saranno riempiti di terra vegetale e inerti o 

con soluzioni alternative. 

La progettazione edilizia dovrà essere sempre estesa all’intera area individuata nei grafici del 

P.R.G. e dovrà essere sempre accompagnata da uno studio planovolumetrico in scala adeguata, 

che definisca anche le interconnessioni con le eventuali aree per servizi e per verde limitrofe ed 

il rapporto con la struttura edilizia e viaria esistente. 

La realizzazione potrà anche avvenire per stralci successivi con diversi Permessi di Costruire, 

che dovranno però sempre essere riferiti al progetto generale, approvato con il primo Permesso 

di Costruire. 

Nel sottosuolo possono realizzarsi parcheggi. 

Sono ammesse residenze del personale ed attrezzature; la superficie coperta non deve superare 

il 40% della fondiaria, l’altezza massima è quella necessaria alla funzione.  

L'attuazione di questa zona territoriale omogenea può avvenire anche per iniziativa dei privati, 

senza la necessità di preventivi atti di assenso dell'Amministrazione e/o convenzioni con la 

stessa, salvo il rilascio dei titoli edilizi necessari per la realizzazione dell'intervento. 

 
Il Responsabile 

SETTORE 5.1 - PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Dott. Ing. Sebastiano COSTANZO 
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