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CITTA' DI CARLE}{TINI

PROYINCIA DI SIRACUSA

DA,LIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
?.t _

LAYON DT RIPRISTINO NELLA SEDE STRADALE DEL TRATTA DI STRADA ì}ENOÌWTNATA
"SPERONE", DA VIA ETNEA I.'INO AL TORRENT'E MALINELLI _ DT].FT.NTZTANE CONDT?TTONT

DI CESSIANE DELLE AREE LIMITROFE PRTYATE, TN'T'ERTíSSATE DALL'INTERYENTO

L'anno duemilaventidue il giorno 0NfltC{ del mesc k( Lg , alle ore M-pl, si è riunita

LA GIUNTA COMI.INALE
Con I'intervento dei signori

N

1) S'I'EFrO

2)LAROSA
3) T'ORCTTTO

4) NARDO
s) LONDRA
5) GENOVESE
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Giuseppe

Salvatore

Coincetîa

Sebastiano

Alfredo
Salvatore

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

tecnica,

Presente Assente
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Presiede il Sindaco f)ott. Giuseppe Steîio

Parlecipa il SegretarioComunale bo'[T'- Llitf fonflft" M 
^/tELt

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichíara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argornento in oggetto indicato.

1e147 cof]ll11a 1 del D.les. 26712000 e art. l2 della L.R. n. 3012000. si
aftestantó la rcgolarità e la conúlez.za dell'azióne

u Contrario

ol Il Responsabile dell'Area IVffi'
Ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma I del D.lgs. tt. 267 DA00 e dell' aft. 72 della L.R. n. 30/2000,
si esprinre il segrtente parere attestante la regolarità contabile e la correttezza dell'azione arnministrativa sulla
presente proposta cli cleliberazione:

n Favorevole tr Contrario

kn.q" neccssita cli parcre di regolarità contatiile in quauto non comporta riflessi diretti o in<liretti sulla- situaziorre ecolrourìco-finanziaàa o sul pntrimonio dcl1'Ilntc^

Il Rcsponsabile del Servizio finanzÍarioLi,AslLt:n?"t

Via P. Morclli s rr. 96013 Carlcotíni (Stl)'f'el. 095/)858?38 flax 095/99065 t Partita lva 0019!910890



Il sottoscrilto arch. Salvatore Palermo, in qualità di Responsabile P.O. dell'area IV * Edilizia, Territorio e

Attività Produttive, sofiopone alla Giunta minucipale la seguente proposta

CONSII}ERÀ,TO:
l'rcmesso :

- che questo Bnte ha attualenmte in corso I'eseouzione dei lavod urgenti per il ripristino della sede stradale

del u'atto di strada denominata "sperone", da via Etnea fino al tonente Mulinelli, che comprcnde anche la

regimentazione dclle acque mctcoriche;
- chà dafe visure effettuale d'ufficío si è potuto appurars che lrarte dell'attuale serle stradale, pur essendo

adibita a strada pubblica da moltissi:mi aruli, dcade ancora in paÍe sulle particelle riportate in catasto ala F'"

16 p.lle n. 1,41I e 412, hrtte cli proprietà privata;
- che cla punto di vista urbanistico, le sudclette particelle ricadono nel P"R.G. vigente, in parte su area destinata

a stada di P.R.G. e per la rimanente parte su area edificabile ricadente all'itrterno del comprensorio B5 . con

un indice di cdificabilità pari a 5 mc/rnq,;
- che con notc prot. 3889 del 01.03.2022 , prot.3987 del A2.03.2022 e prot. 3988 del A2.$.2A22, ll

Rcsponsabile P.O. Area lII LL.PP. ha comunicato alle clitte prnprietarie che I'Ente, anche ai fini della

sicur.ozza stradale, avrebbe eseguito i lavori di ripristino e messa in sicruezza cli tutto il tratto di strada

dcnclrninata "Sperone" che va da via Etnea fino al tr:rrente Mulinelli e quindi anche sul tratto in cui la stessa

coincide con partc della particella sopra menzionate;
- che nelle stesse note, inoltre, I'eniva comunicato alle dittc proprietarie che, in cotrtemporanea all'intervento

programmato, al fine di migliorarc la sicurczza dei pedbni ed il decoro urbano del tratto fitteressato,

I'A**.n" Comunale è intenzionata a realizzare aicuni lavori di vrhanizzazione lungo il rnargine sud della

strada in questione, consistenti nella realizzazione di un rnarciapiede, di un impianto di illuminazione

stradale sullo stesso marciapiede, nonché la sistemazione dell'area residua;

- che la tealizzazione di tali opere da pafe cli questo Ente, potrà avvenire solo disponenclo della proprieta

delle aree in questione, per destinarle ad uso pubblico, nelle stesse nota sopra citate, veniva cbiesta ai

proprietari, ognuno per i propri diritti, la disponihilità alla oessione volontaria rlelle intere particelle n' l, 41 1

I +12 aa Fo 16, che pero potrà concretizzarcí, mediante cessione a titolo gratuito con l'applicazione della

perequazione urbanistica, o a titolo oneroso corl una procedura espropriativa, solo dopo la conclusione

dell'iter di approvazione del nuovo P.U.G. del Comune di Carlentini;
- che, nelte mòie della conolusione dell'iter di approvazione del nuovo P.U.G. del Cornune di Carlentini, nella

stesss note veniva richiesto ai proprietari l'autoizzazione ad utilizzare fin da subito le aree in questione per

la realizzazione dei lavori cli urhanízzazionc e per adibirle fin da subito ad uso pubblico, fermo restando

l'impegno formalc dell'Amministrazione ad indicare, in un proprio atto di inóinzza ai redattori del nuovo

P.U.G., I'area in questione tra quelle oggetto di perequazione urbanistica.

VISTE
- la nota prot. 3958 del 02.03.2022 con la quale i sigg. Anelreotti Jessica, Puntillo Erika in qualità di

proprietarie e Puntillo Agatino in qualità di usufruthrario, eprimono la loro disponibilità alla cessione

votontaria al Comune di Carlentini di parte della part.lla n.411 del F"'16, individuata nella planimetria

allegata come 411/b, della sr,rpertìce reale di mq.927,AA circa, che scaturirà dal fiazionamonto dqll'attuale

p.lla n.41 1 del Fo 16 che gli stcssi proprietari si sono irnpegnati ad eseguire prima della tbrmalizzaziane del

trasferimento di proprietà al Comune cli Carlentini;
- la nota prot. 43114 del 08.03.2022 can la qr.rale i sigg. Iaca Francesco e Sesto Giovanni, in qualità di

proprietiri, eprirnono la loro disponibilità alla cessione volontaria al Comune di Carlentini della parl.lla rr.l

del Fo 16, della superfìce reale di mq. 366,47;
- la nota prot.4502 del 10.03.2022 con la quale la sig.ra Sesto Jannif'er, in qualità di proprietarÌa, eprirne la

propria disponibilità alla cessione volorttaria al Comune di Carlentini della part'lla n.412 del Fo 16, della

superfice roale di urq. 120,00;

PRSSO ATTO che nelle stesse note tufti i proprietari, oltre che ad esprimere il proprio consenso alla oessione

volontada, nslle more dell'approvazione <1el mlovo P.U.G. da parte dell'Ente, che preveda la percquazione

urbanistica per la parte delle particelle 1,41le 412, del lro 16, ricadente all'intemo dell'attuale cornpresori B5

necessaria per il perfezionamènto delf iter di cessione a titolo gratuito, harrno esprcsso la propria disponibilità

affinchó loitesso Comune, esegua i lavori di urbanizzazione su dette aree al fìne cli ariibirle lin da subito ad uso

pubblico, alle conrliziorri però riportate nslle stesse note dai rispettivi proprietari, chc si allegano alla proselrte:



ATTESO clre le condizioni di cessione delle aree de qua, rlporlate nelle proprie note di disponibitità d4i
rispettivi propdetari, possotlo essere ritenute in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione, in conformità
anche alle vigenti nornative e regolamenti in materia di urbanistica, e consentire nell'immediato di
migliotare la sicr.trezza dei pedr:ni ecl il dccoro urbano del fratto interessato;

RITENUTO che sia necessario che I'Atnministmzíone Comunals stabilisoa in un proprio provvedirnento le
condizioni di cessione delle aree ocoupate dalle part.lle 1,411 e 412 del F" 16, nel rispetto della nomrativa
applicabile ed in in funzione di quanto richiesto a tal proposito dai singoli pro;:rietari nelle note proprie
prct. 3958 del 02.03.2022, prot. 437 4 del 08.03 .2022 e prot. 4502 dei I0 .03 .2022, allegati alla presente;

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO clelle premesse e consiclerazioni;

2' Dl PRENDERE ATTO della disponibilita dei singoli proprietari, all'utilizzo immediato da parte di quesro
Ente, dell'area occupata dalla porzione dell'attuate p.lla n.411, individuata nella planimetria allegata come
n.411/b,, della part.lla n.l e della part.lta n.412 del Fo 16, e delle condizioni riportate dagli stessi nelle
poroprie note prot. 3958 del 02.03.2022,prot. 4374 del 08.03.2022 e prot. 4502 del 10.03.2A22, per adibirle
fin da subito ad uso pubblico;

3. DI S'[.{BILIRE:
- Che I'A.C., per quanto di competenza, si irnpegnera ad indicare ai redattori elel nuovo P.U.G., la previsione

per I'area occupata dalla porzione dell'attuale p.lla n.411, individuata nella planimetria allegata come
n.411/b,, della part.lla n.l e della part.lla n.412 del Fo 16, tra quelle oggetto di perequazione urbanistica,
lasciando l'attuale potenzialità edificatoria cosl some riportata nelle proprie note dai singoli proprietari e
verificata dall'Ufficio Urbanistioa;

- Che gli attuali ptoprietari possono procedere singolarmente, a propria scelta, alla oessione volontaria al
Comunè atitolo gratuito; dalle aree indicate nella planimentra allegata corne part.lle  \Ilb,, I e 4t2 del F"
16, anche prima dell'approvazione del nuovo P.U.G,, rnedianta tasferimento della potenzialita edificatoria
della singola particella ad aitro lotto o particella, di proprieta degli stessi cedenti; situata in altra zona
doll'attuale P.R.G., ancorché non omogenea, nel rispetto dei paramehi urbanistici vigenti per tale zona,
oppurs mcdiante permuta con lotti edificabili di proprieta comunale sempre a scelta dei cedenti;

- Che nel caso iu cui i cedenti non dovessero awa,lersi 'dslla facoltà di soelta sopra prevista, il
perfezionamento del basferimento della proprieta dalle aree ind:icate nella planimentra al{egata come
part,lle n.4lllb,, n.l e n.412 del Fo 16, dovrà awenire entro 3 anní dall'esecuzione dei lavori cli
urbanizzazione sulle stesse aree da parte delllEnte, prorogabi.ie di,ulteriori 2 anni in caso in cui l'iter di
appr'ovazione det P.U.G. nsn sia ancora conclusos mediante cessione volontaria a titolo gratuito con
I'applicazione della perequazione urbanistic4 lasciand.o invariata la attuale potenzialìtà edificatoria delle
singole porzioni di particelle, cosl come riportata nelle proprie note dai proprietari e verifioata dall'Ufficio
Urbanistica; oppure mediante cessione volontaria a titolo oneroso. , i'

- Che le suddetto condizioni, per il periodo ripofato al punto precedente, rimangono valide per glt attuali
proprigtari dellq particello pahf.lle n.4ll, n.l e n.412 dp1F" 16, nonclré peq gli aventi causa a quplunque
titolo.

4. DI DARS ATTO che il presente prowedimento viene formalizzató dall'Amminiskazione Comunale
nell'interesse pubblico e nel rispetto delle proprie oompetenze, ai fini della definizíone delle condizioni di
trasferimento di proprietà delle aree sopra richiarnate, con lo scopo di migliorare nell'itrunediato la sicurezza
dei pedoni ed il decoro urbano dell'area interessata.

Il Responsabile P.O. Area IV

VISTA la superiore proposta;

VISTO il testo T.U.E.L. n,767/2AA0;

VISTA la L.R. n.44/1991

LA GIUNTA MUNICIPALE

Arch. Pnlermo



PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n" 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Responsabile P.O. Area IV - Tenitorio ed attività produttive;
- dal Dirigente P.0, del Servizio Finanziario;

Con voti unaninri espressi nei modi c nelle florme di Legge

DELItsERA

1. DI PRItrNDERE ATT0 delle premessc e considerazioni;

2. DI PRtrNDERE ATTO della disponibilita dei singoli proprietari., all'utilizzo immediato da parte di questo
Ente, dell'area ocoupata dalla porzionq dell'atfualc p.lla n.411, individuata nella planimetria allegata some
n.4II/b,, della part,lla n.l e della part.lla n.412 dal F" 16, e clelle condizioni riportate dagli stessi nelle
poroprie note prot. 3958 del 02.A3.2022,prot. 4374 clel08.03.2022 e prot. 4502 del n.03.2022, per adibirle
fin da subito ad uso pubblico;

3. DI STABILIRE:
, Che I'A.C., per qmnto di competenza, si inrpegnerà ad indicare ai redattori del nuovo P.U.G., la previsione

per l'area occupata dalla porzione dell'athrale p.lla n.411, individuata nella planimetria allegata come
n.4lllb,,dellapart.llan.l edellapart.llan.4l2del.Fo'16,traquelleoggettodiperequazioneurbanistica,
lasciando l'atfrale potenzialità edificatoria cosl come ripofala nelle proprie note dai singolí proprietari e
verificata dall' Ufficio Urbanistica;

- Che gli attuali proprietari possono procedere singolarmente; a propria eeelta, alla cessione volontaria al
Comune atitolo gratuito, dalle aree indicate nella planimentra allegata come part.lle 4111b,, I e 4L2 del F"
16, anche prima dell'approvazione del nuovo P.U.G., mediante trasferirnento della potenzialità edificatoria
della singola particella ad altro lotto o particella, di proprietà degli stessi cedenti, situata in altra zona
dell'attuale P.R.G., ancorohé non omogenea, nel rispetto dei parametri urbanistici vigenti per tale zona,
oppuro medi'aute perrnuta con lotti edificabili di proprietà comunale sempro a scelta dei cedenti;

- Che nel oaso in cui i cedenti .non dovessero awalersi della facolta di scelta so.pra prevista, il
perfezionarnento clel hasfbrimento della proprietà dalle aree .inctricate nella planirnentra allegata come
part.lle n.411/b,, n.l e,n.412 del Fo 16, dovrà aworúro enko 3 anni dall'esecuzione dei lavori di
urbanizzazione sulle stesse aree da parte dell'Ente, prorogabile.di ulteriori 2 anni in oaso in cui I'itsr di
approvaeione del P.U.G. non sia ancora concluso, mediante oessione volontaria a tifolo grratuiio con
l'applicazione,della perequazione ulbanistica, lasoiaado invariata la athrale potenziatÈ edificatoria delle
singole porzioni di particelle, così corne ripofata nelle proprie note dai proprietarite verificata dall'Ufficio
Urbanistica, oppuro mediante csssione volontaria a titolo on roso. l

- Che le s:uddette condizioni, per il periodo ripqrtato al punto precedente,;rimangono valide per gli attuali
proprietari delle particelle palrt.lle n.4il, n.l e n.412 del Fo 16, neinché per gli aventi causa a.qualunque
titolo.'

4. DI DARE ATTO che il presento prowedimento viene fonnalizzato dall'Amministrazione Cornrurale
nell'interesse pubblioo e nel rispetto delle proprie courpetenze, ai fini della definizione delle condizioni di
trasferimento di proprietà delle aree sopra rfchiamate, con lo scopo di migliorare nell'immediato la sicurezza
dei pedoni ed il decoro urbano dell'area interessata.

5. DICIIIAR.{RA con separata ed unanime votazione esprcissa per alzata di mano, immediatamente eseguibile
il presente prowedimento ai sensi dell'art.l2,comma 2,dellal.R.n.44l9L, stante I'urgenza ad eseguire i
lavori di urbanizzaziane in oontemporallea all'intervento gia appaltato



Mitt.: AndreottiJessica
Puntillo Erika
Puntillo Agatino

Città di Carlentini (SR)

Arrivo
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AI SIG, SINDACO
DEL COMUNE DI CARLENTINI

Al Respons. P.O. Area lll- LL.pp.
Via Morelli6

96013- CARLENTINI

OGGETTO : E$ECUZIONE LAVORI SU STRAD DENOMINATA "$PERONE'' E AREE ADIACENTI

Premesso:
- che i sottoscritti An4reotti Jessica nata a ' [omi-".bl Puntillo Erika nata a tr". -- 

e puntillo Agatino
nato a F .i.""bl sono proprietari della particella inscritta at N;:i, ;ù;rrnffitentini n.411 del F" 16 di
complessivireali mq. 1.147,00, dicui, una parte (411/a)dimq. 220,00 e atiualmente occupata da un chiosco con rispettive
pertinenze e la rimanente parte (411/b) di mq. 927,00;

- che, secondo la previsione del vigente P,R.G. detta particella ricade in parte sull'attuale sede stradale della via Etnea e della
'Slrada Sperone" già da tempo adibite ad uso pubblico, ed in parte all'interno del comprensorio Bb di p.R.G. con un indice di
edilîcabilita paria 5 mc/mq,:

' ch9,la parte libera (non occupata dalchìosco)della p.lla 411 del F"16, ricade anch'essa per una parte dicirca mq,327,00
sull'attuale sede stradale,della -strada 

Sperone" e per circa mq. 600,00 all'interno del comprensorio 85 di p.R.G. che in
funzione dell'indice diedificabilità pari a 5 mc/mq, con una potenzialità edificatoria quindi di mc. 3.000,00;

Ciò premesso, in merito alla cornunicazione prot. 3889 del 01.03.2022 a firma del Responsabile p.0. Area lll del Comune
di Carlentini, relativa all'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino e mes$a in sicurezza di iutto il tratto di strada denominata
'sperone" che va da via Etnea fino al tonente Mulinelli, si comunica cbe nulla osta qlleeecudole diletti...Lavori sulla parte dellaparticellan.411delF"16,diproprietàdegliscriventiincuilastessacoaoiòitaacusò
pubblico.

ln merito alla richiesta formulata da codesto Ente nella stessa nota, riguardante I'autorizzazione alla contemporanea
esecuzione di alcune opere di urbanizzazione sulla residua parte della stessa particélla in parola, si comunica che i sottoscrittì, nelh
loro qualita diproprietariesldmanq la lorq disponiblllttalla cessione volontaria al Comune diCartentinidí parte della part.llin.411delF"16,individuatanellaptani,.,i.aiÀq.gzi,oó.irca,chescaturiràdal
frazionamento dell'attuale p.fla n.411 del F" 16 che isottoscritti si impegnano ad eseguire'prima della formalizzazione del
trasferimento di proprietà al Comune di Carlentini;

Nelle more dell'approvazione del nuovo P.U.G. da parte dell'Ente, che preveda la perequazione urbanistica nell'area
occupata dalla particella Oe q!.a, e quindi del perfezionamento della cessione deli'area in questione al Comune Oi Cartentini, ì
sottoscrítti esprimono la loro disponibilità affinché il Comune esegua i lavori di urbanizzazione dell'area occupata anche daila
ponione dell'attuale p.lla n.411 del F''16, individuata nella planimehia allegata come 411/b, per adibirla ad uso pubblico, alle
seguenti condizioni:

occupata dalla porzione dell'attuale p.lla n.41 1 del F" 16, individuata nella planimetria allegata come 41 1/b,, tra quelle óggetto
di perequazione urbanistica, lasciando ínvariata la potenzialità edificatoria pari a mc. 3.000;00;

16, individuata nellaplanimetria allegata come 411/b,, anche prima dell'approvazione del nuovo p.U.G., con kasferimento
della potenzialita edificatoria ad alko lotto o particella, a scelta dei cedenti, iituati in altra zona dell'aftuale p.R.G., ancorché
non om0genea, nel rispetto dei parametri urbanistici vigenti per tale zona, oppure mediante permuta con lotti edificabili di
proprietà comunale a sceita dei cedenti;

della proprietà dell'area in questione, dovra avvenire enho 3 anni dall'esecuzione dei lavori sulla porzione dell'attuale p.ga
n.411 del F' 16, individuata nella planimetria allegata come 411/b, da parte dell'Ente, prorogabile Oiulteriori2 anni in caso
che I'iter di approvazione del P.U.G. non sia ancora concluso, mediante cessione volontaria a-litolo gratuito con I'applicazione
della perequazione urbanistica, lasciando invariata la attuale potenzialità edificatoria pari a mc.3.ó00,00, oppurà'meOiante
cessione volontaria a titolo oneroso da parte dei cedenti.

qualunque titolo.

ISSIS



Si allegano alla Presente
planimetda riporiante la suddivisione della particella n. 411 del F' 16 con individuazione doll'area aftualmente occupata da

un chiosco con rlspottive pertlnenze (411/a)dimq. 120.00 e detla rimanente porziono (4111b)dimq. 927,00 oggetto della

cessione volontaria al Comune di Carlentini.

- copia doidocumont diidenfiÉ dei proprietariscriventi;

- copia del titolo di proprieta defia part,lla n.411 del F' 16 dl Garlentini

ln attesa del prowedimentidicompetenza dlcodesto Ente, si porgono Cordiali $alutl

Lentlnlli AL,W.\AV
Proprletarl

fuu;o*n
o 111q,Q,

tto

.Ì



MÉt,:
laca Francesco - via
Sesto Giovanni - via Città di Carlentini {SR)

Frot. N. AOa4É74 'Arivo
del08-03-2022

Categoria 6 Classe 5

0mtssts

omtssts

At slc, S|NDACO
DEL COMUNE DI CARLENTINI

AlRespons. P.O. Area lll- LL.PP.
Via Moreili6

96013. CARLENTINI

OGGETTO : E$ECUZIONE LAVORI SU STRAD DENOMINATA'SPERONE" E AREE ADIACENTI

Premesso:
- che-I-e0tto$crilti laca Francesco, nato a loilìiGl ed ivi residente 1n y;6 lomlttis'l , e Sesto Giovanni, nato a liilì.rtrl

il IilGG , ed ivi residente in via E@-- , *no proprietaridella particella inscritta at N.C,T, del Comune di Carlìiiini
n,1 del F'16 dicomplessivirealimq. 366,47;

- che, secondo la previsione del vigente P,R.G. detta particella ricade per mq. 76,47 sull'attuale sede stradale della -Strada

Sperone" già da tempo adibita ad uso pubblico, e per mq. 290,00 all'interno del comprensorio 85 di P.R.G. con un indice di
edificabilità paria 5 mc/mq, con una potenzialita edilicatoria quindidi mc, 1.450,00:

Ciò premesso, in merito alla comunicazione prol. 3987 del A2,03.2022 a firma del Responsabile P.0. Area lll del Comune
di Carlentini, relativa all'esecuzione dei lavori urgenti di ripristhro e messa in sicurezza di tutto il tratto di strada denominata
"Sperone" che va da via Etnea fino al torrente Mulinelli, si comunica she nulla oata all'asecuzione didegl lnvgd sulla parte della
particella n.1 del F'16, di proprietà degli scriventi, in cui la stessa coincide con l'attuale sede stradale, già da tempo adibita ad uso
pubblico.

ln merito alla richiesta formulata da codesto Ente nella stessa nota, riguardante I'autorizzazione alla contemporanea
esecuzione di alcune opere di urbanizazione sulla residua parte della stessa particella in parola, si comunica che i sottoscrilti, nella
loro qualiÉ di proprietari, es.primons_lq loro disÉqn.i.[iliti alla coasione volontarla al Comune di Carlentini dell'intera part.lla n,1

del F' 16, individuata nella planimehia allegata;

lnoltre, nelle more dell'approvazione del nuovo P.U.G. da parte dell'Ente, che preveda la perequazione urbanistica
nell'area occupata dalla particella de qua, e quindi del perfezionamento della cessione dell'area in questione al Comune di
Carleniini, i sottoscritti sspdmano la loro dísnonlbllFa afiìnché il Comune esegua i lavorí di urbanizzazione nella restante poaione
della p.lla n.1 del F' 16 non occupata dalla sede stradale e ricadente all'inlerno del comprensorio B5 di P.R.G,, come individuata
nella planimetria allegata, per adlbirla ad use p.ubblicq, alle seguenti condizioni:

occupata dalla pozione dell'attuale p.lla n.1 del F" 16, ricadente all'interno del comprensorio 85 dell'attuale P.R.G., tra quelle
oggetto diperequazione urbanistica,lasciando invariata la potenzialità edifìcatoria paria mc. 1.450,00;

prima dell'approvazione del nuovo P,U.G,, con trasferimento della potenzialità edificatoria acl altro lotto o particella, di proprietà
degli stessi, situata in al{ra zona dell'attuale P.R.G., ancorché non omogenea, nel rispetto dei parametri urbanistici vigenti per
tale zona, oppure mediante permuta con lotti edificabilidi proprietà comunale a scelta deicedenti;

della proprietà dell'area in questione, dovrà awenire enlro 3 anni dall'esecuzione dei lavori sulla porzione dell'attuale p.lla n.1
del F" 16, da parte dell'En{e, prorogabile di ulteriorí 2 anni in caso che I'iter di approvazione del P,U.G. non sia ancora
ccncluso, mediante cessione volonlaria a titolo gratuito cnn l'applicazione della perequazione urbanistica, Iasciando invariala
la attuale potenzialità edificatoria pari a mc. 't,450,00, oppure mediante cessione volontaria a titolo oneroso,

qualunque titolo.

Si allegano alla presente

- Planimetria della particella n. 'l del F" 16 con individuazione delle superfici realí della parte ricadente su sede stradale e
della parte ricadente all'interno delcomprensorio 85 dell'attuale P,R.G.

- copia del documento di identità degliscriventi proprietari;

- copia del titolo di proprietà della part.lla n.1 del F" 16 di Carlentini.

ln attesa dei provvedimenti dicompetenza

Lentiniri €: s"zéaL
di codesto Ente, si Cordiali $aluti

&a2
I Proprietari
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città di Carlentini (5R)

Mitt.: Sesto Anick Jennifer Prot. N. 0004502 ^ Arrivo

del 10-03-2022

Categoria 6 Classe 5 At stc. stNDAco
DEL COMUNE DI CARLENTINI

AlRespons. P.0. Area lll- LL.PP.
Via fvlorelli 6

96013 - GARLENTINI

OGGÉTTO : ESECUZIONE l-AVORl SU STRAD DENOMINATA "SPERONE" E AREE ADIACENTI

Premesso :

- che la sottoscritta Sosto Anick Jenniler, nata a omrssrs , ed ivi residente in via è proprietaria

della particella inscritta alN.C.T. delComune di Carlentini n.412 del F' 16 di cornplessivi reali mq. 1

. che, secondo la previsione del vigente P.R.G. detta particella ricade per mq. 28,93 sull'attuale sede stradale della "Strada
Sperone" già da tempo adibita ad uso pubblico, e per mq. 91,07 all'interno del comprensorio 85 di P.R.G. con un indico di

ediJicabilità pari a 5 mc/mq, con una potenzialità edifcaioria quindi dimc.455,35:

Ciò prsmesso, in merito alla comunicazione pro!. 3988 del 02.43.2022 a firma del Responsabile P.O. Area f ll del Comune
di Carlentini, relaliva all'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino s me$sa in sicurezza di tutto il batto di strada denominata
"Sperone'che va da via Etnea 1ìno al torrente Mulinelli, si comunica che nulls osta all'eseggz-lone.-d! detli_leVori sulla parte della
particella n.412 del F'16, di proprietà dellai scrivente, in cui la stessa coincide con I'attuale sede stradalg, già da tempo adibita ad
uso pubblico.

ln merito alla richiesta formulata da codesto Ente nella stessa nota, riguardante l'autorinazione alla contemporanea
esecuzione di alcune opere di urbanizzazione sulla residua parte dslla stessa parlicella in parola, si comunica che la softoscritta,

nella sua qualita di proprietaria esnrime lo oropria ditpqllbltltà alle cesslong volbntailq al Comune di Carlentini dell'intera
part.lla n.412 del F" 16, individuata nella planimehia allegata;

lnolte, nelle more dell'approvazione del nuovo P.U.G. da parte dell'Ente, ohe prevoda la perequazione urbanistica
nell'area occupata dalla particella de qua, e quindi del perfezionamento della cessione dell'area in questione al Comune di

Carlentini, la sottoscritta esprime la propria disponibilÍtà affinché il Comune esegua sin da subito i lavori di urbanizzazione nella

restante poaione della p.lla n.412 del F' 16, non occupata dalla sede stradale e ricadente all'interno del comprensorio 85
dell'attuale P.R.G., come individuab nella planimehia allegata, nqr g{bkla sd. uso pubbljlg, alle seguenti oondizioni:

occupata dalla pozione dell'attuale p.lla n.412 del F' 16, ricadente all'intemo del comprensorio 85 di P.R.G., ka quelle

oggetto di pereqUazione urbanistica, lasciando invariata la potenzialità edificatoria pari a mc.455,35;

anche ptima dell'approvazione del nuovo P.U.G., con trasferimento della potenzialità edificatoria ad altro lotto o particella, di
proprietà della stessa, siluata in alira zona dell'attuale P.R.G., ancorché non omogenea, nel rispetto dei paramotri urbanistici
vigenti per tafe zona, oppure mediante permuta con lotti edificabili di proprieta comunale a scelta della c€dente;

della proprietà dell'area in questione, dovrà awenire entro 3 anni dall'esecuzione dei lavori sulla porzione dell'attuale p.lla

n,412 del F' 16, da parte dell'Ente, prorogabile di ulteriori 2 anni in caso che l'iter di appiovazione del P.U.G. non sia ancora
concluso, mediante cessione volonfaria a titolo grafuito con lapplicazione della perequazione urbanistica, lasciando invariata
la atiuale potenzialità edificatoria pari a mc.455,35, oppure mediante cessione volontaria a titolo oneroso.

graluito fino alla delinizione della cessione della stessa al Comune di Carlentini, per il parcheggio di proprie auto,

qualunque tiblo.

Si allegano alla presonte

- Planimelria della particella n. 412 del F' 16 con individuazione dolle super{ici reali delle parti ricadenti su sede stradale e
della parle ricadente all'interno del comprensorio 85 dell'attuale P.R.G^

- copia del documento di identità dslla scrivente proprietaria;

- copia del titolo di proprietà della part.lia n.412 del F' 16 diCarlentini

ln attesa dei prowedimenti di competenza dí codesto Ente, si porgono Cordiali Saluti

Lentinili t:l:igl?-
La Proprietaria
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Letto, approvato e sottoscritto

Affissa all'albo pretorio on line dal

il

al

Il Messo ccmunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFTCA

Su contbrme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che Ia prcsente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giomo . , .. . - senza opposizione o reclami.

Il Segretario Generale

CERTIHCATO DI ESECUTIVTTA'

La pnrsente delibera è divenuta esecutiva in data. ,

la

Il Segretario Generale

Visto; Il Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffisio data=..=--


