
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 89 del 29/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SPESE ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI PER LA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO 
DEL CENTRO STORICO RELATIVA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO 
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (COMMA 4 ART. 9 D.P.R. 327/2001 E S.M.I.) - 
INTERVENTO SPECIFICO N. 3 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO 
STORICO

Il Redattore: Arch. Marcello Dimartino 

Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• con D.D.G. del 23.11.2012 è stato approvato il Piano Particolareggiato del Centro Storico e che lo stesso Piano 

prevede nell’elaborato 37, gli interventi specifici 3, 5 e 78 da attuare nel Settore 1 e relativi alla realizzazione 
di un parcheggio interrato multipiano;

• con il D.D.G. del 23.11.2012 è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.02 del 11/01/2013;
• con deliberazione di  Consiglio Comunale n.  37 del  11/07/2002 è stato approvato il  Piano di  Spesa per la 

realizzazione di interventi di cui alla Legge 61/81 nella quale sono previsti €. 135.000,00 per “Ampliamento 
dei parcheggi di Via Giardino e Via Peschiera a Ragusa Ibla”;

• con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 68 del  22/07/2010 è stato approvato il  Piano di Spesa per la  
realizzazione di interventi di cui alla Legge 61/81 nella quale sono previsti €. 265.000,00 per maggiore somma 
per procedura espropriativa relativa all’intervento di “Rimodulazione assetto viario esistente accesso nord est  
del centro storico di Ibla e realizzazione parcheggio scambiatore”;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 dell’8 marzo 2018 l’Amministrazione pro tempore, come atto di 
indirizzo, ha dato mandato al Dirigente del Settore IV di procedere a tutte le azioni e attività consequenziali al  
fine di avviare l’iter procedurale previsto dall’art. 183 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i.

• il vincolo preordinato all’esproprio nell’area oggetto di intervento è decaduto, considerato che sono trascorsi i 
cinque anni dall’apposizione del predetto vincolo e che non è stata ancora dichiarata la pubblica utilità;

• con deliberazione di  Giunta Municipale n.  364 del  10/10/2018 è stata proposta al  Consiglio Comunale la  
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ed è statp dato mandato al settore IV di attivare la procedura 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ex art. 12 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che:
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• ai fini della procedura di esclusione VAS occorre effettuare apposito versamento di €. 1,000,00 a favore della 
Regione Siciliana;

• la somma pari a €. 1,000,00 è stata già prenotata con Deliberazione di Giunta Municipale n. 364/2018 al cap. 
1685,3 codice bilancio 08.01-1.03.02.11.999

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di €. 1,000,00 per "Spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione ambientale, ai 

sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 per la "variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Centro Storico di 
Ragusa  finalizzata  alla  reiterazione del  vincolo  preordinato  all'esproprio  dell'interevnto  specifico  n.  3"  da 
effettuarsi  su  C.C.  Postale  (n°  10694974)  o  su  C.C.  Bancario  (IBAN:  IT30D0760117000000010694974), 
intestato a “Regione Siciliana – UNICREDIT SPA – Ufficio Provinciale Cassa Regionale”, indicatndo nella 
causale  il  CAPO  XXII  –  Capitolo  1825  (codice  SIOPE:  E.3.01.02.01.035)  –  “Somme  dovute  ai  fini 
dell’istruttoria e dei pareri delle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) di competenza del Dipartimento 
Urbanistica”

2. di imputare la somma di €. 1,000,00 al capitolo 1685.3 cod. Bil. 08.01-1.03.02.11.999;
3. dare atto che la superiore somma è già stata prenotata con deliberazione di Giunta Municipale al cap.  1685.3 

cod. Bil. 08.01-1.03.02.11.999;
4. dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere alla liquidazione e versamento delle suddette somme;
5. dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  i  relativi  

stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

Ragusa,  29/10/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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