
OSSERVAZIONI	ALLO	STUDIO	DI	DETTAGLIO	DEL	C.S.	DI	CATANIA	EX	LR	13/2015	
	

Prima	e	dopo	 l’approvazione	della	L.R.	n.	13/2015	abbiamo	espresso	 le	nostre	 riserve	su	queste	
norme	che,	crediamo,	non	consentiranno	una	vera	riqualificazione	dei	centri	storici	siciliani	e	che,	
al	contrario,	potrebbero	costituire	un	pericolo	per	la	loro	integrità	ed	identità.		
Pur	 tuttavia	 riteniamo	 utile	 sottoporre	 alcune	 considerazioni	 e	 proposte	 relative	 allo	 “Studio	 di	
dettaglio”	recentemente	presentato	dal	Comune	di	Catania	ed	approvato	in	conferenza	di	servizi	il	
25	febbraio	2016.		
Questo	studio	consiste	nell’analisi	di	tutte	le	unità	edilizie	esistenti	nella	zona	“omogenea	A”		del	
PRG	“Piccinato”,	ancora	in	vigore	nel	Comune,	e	nella	conseguente	attribuzione	del	tipo	edilizio	di	
appartenenza	 secondo	 le	 definizioni	 contenute	 nell’art.2	 della	 legge.	 Contiene	 anche	 la	
perimetrazione	delle	“aree	di	tutela	e	valorizzazione”	previste	dai	commi	2-3	dall’art.4	della	stessa	
legge,	che	sono	state	suddivise	 in	“ambiti	di	 ristrutturazione”	ed	“ambiti	di	 rifunzionalizzazione”	
(parte	III	punto	12	della	relazione	esplicativa	dello	studio	di	dettaglio).	
	

1 -		AMBITI	DI	RISTRUTTURAZIONE	ED	AMBITI	DI	RIFUNZIONALIZZAZIONE	
	

A	 nostro	 parere	 le	 delimitazioni	 degli	 “ambiti	 di	 ristrutturazione”	 contenute	 nella	 tav.T-1	 non	
corrispondono	a	quanto	prescritto	dall’art.4	comma	2	della	legge	(delimitazione	di	“aree	di	tutela	
e	valorizzazione”)	perché	non	sono	adeguatamente	motivate	le	scelte,	che	dovrebbero	basarsi	su	
analisi	precise	dei	“caratteri	di	degrado	edilizio,	urbanistico,	ambientale,	economico	e	sociale”	tutti	
ugualmente	 presenti	 e	 riscontrabili	 (cosa	 che	 non	 é	 documentata	 in	 alcun	 modo).	 Pertanto	
dovrebbero	essere	stralciate,	almeno	fino	a	quando	non	saranno	state	eseguite	tutte	le	analisi	atte	
a	giustificare	le	scelte	operate.		
Invece	 la	 delimitazione	 degli	 “ambiti	 di	 rifunzionalizzazione”,	 coincidenti	 con	 le	 tre	 aree	
ospedaliere	 esistenti	 nel	 centro	 storico	 di	 Catania,	 è	 del	 tutto	 improponibile	 nell’ambito	 delle	
“studio	di	dettaglio”	per	i	seguenti	motivi:	
A	–	Nelle	tre	aree	ospedaliere,	attualmente	in	regolare	attività	e	non	ancora	dismesse,	non	ci	sono	
evidentemente	 tutte	 le	 condizioni	 di	 degrado	 edilizio,	 urbanistico,	 ambientale,	 economico	 e	
sociale	richieste	dalla	legge,	ma	la	scelta	è	stata	fatta	soltanto	per	rispondere	ad	una	esigenza	di	
riuso	 delle	 aree	 di	 pertinenza	 in	 conseguenza	 del	 programmato	 trasferimento	 delle	 attività	
ospedaliere	nel	nuovo	presidio	San	Marco,	in	costruzione	alla	periferia	ovest	della	città;	
B	–	Il	PRG	“Piccinato”	approvato	nel	1969	ed	ancora	vigente	destina	quelle	aree	a	zone	“L”	(art.21	
N.A.)	 alla	 specifica	 destinazione	 “attrezzature	 sanitarie”	 e	 pertanto	 la	 scelta	 di	 dismissione	
dell’attività	 sanitaria	 e	 l’attribuzione	 di	 diverse	 destinazioni	 d’uso	 indicata	 nella	 relazione	
esplicativa	(con	l’indicazione	di	indici	di	densità	edilizia,	aree	di	cessione,	etc.)	costituisce	a	tutti	gli	
effetti	una	variante	al	PRG	vigente	non	rientrando	nei	principi	generali	contenuti	nell’art.1	comma	
1	della	legge	13/2015,	la	cui	applicazione	può	giustificarsi	soltanto	in	forza	di	quelle	finalità.	
Pertanto	 il	 tema	 della	 dismissione	 dei	 tre	 presidi	 ospedalieri	 e	 del	 riuso	 delle	 relative	 aree	 di	
pertinenza	 non	 può	 essere	 contenuto	 in	 questo	 “studio	 di	 dettaglio”,	 cui	 la	 legge	 attribuisce	
soltanto	 un	 contenuto	 di	 carattere	 meramente	 edilizio	 e	 non	 anche	 urbanistico,	 ma	 dovrà	
necessariamente	 essere	 affrontato	 nell’ambito	 della	 revisione	 del	 PRG,	 o	 almeno	 di	 una	 sua	
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variante	 corredata	 di	 tutte	 le	 analisi	 necessarie,	 visto	 che	 questa	 operazione	 avrà	 ripercussioni	
sull’assetto	urbanistico	non	solo	del	centro	storico,	ma	di	tutta	la	città,	per	non	dire	di	tutta	l’area	
metropolitana.	

	
2	–	NORME	DI	ATTUAZIONE	CONTENUTE	NELLA	RELAZIONE	ESPLICATIVA	

	
Esaminando	 il	 lavoro	 del	 Comune	 emerge	 all’interno	 della	 “relazione	 generale”	 il	 tentativo	 di	
introdurre	 norme	 integrative	 rispetto	 a	 quelle	 contenute	 nella	 legge	 (parte	 II).	 Ciò	 deriva	
probabilmente	dal	fatto	che	lo	“studio”	deriva	direttamente	da	un	precedente	lavoro	di	variante	al	
PRG	 ai	 sensi	 della	 circolare	 n.3/2000	 dell’ARTA	mai	 approvata	 a	 causa	 del	 subentro	 della	 legge	
13/2015.	Ma	questo,	se	da	una	parte	costituisce	un	fattore	di	merito	del	Comune,	non	ci	sembra	
compatibile	 con	 la	 legge,	 che	 (anche	 se	 non	 ci	 piace)	 stabilisce	 al	 suo	 interno	 tutte	 le	 “norme”	
ugualmente	 valide	 per	 tutti	 i	 Comuni	 dell’isola,	 così	 come	 anche	 la	 definizione	 delle	 tipologie	
edilizie,	 dando	 mandato	 ai	 Comuni	 soltanto	 di	 individuare	 la	 tipologia	 di	 appartenenza	 delle	
singole	unità	dei	loro	centri	storici.	Lo	“studio	di	dettaglio”	non	è	una	variante	al	PRG,	né	un	nuovo	
strumento	urbanistico,	e	quindi	non	può	contenere	“norme”.	L’art.	3	della	 legge	stabilisce	infatti	
che	 esso	 è	 composto	 soltanto	 da	 una	 planimetria	 contenente	 la	 classificazione	 tipologica	 degli	
edifici	 da	 una	 relazione	 “esplicativa”,	mentre	 gli	 interventi	 possibili	 sono	 rigidamente	 elencati	 e	
definiti	 nell’art.	 4.	 La	 impossibilità	 di	 aggiungere	 norme	 è	 comunque	 implicitamente	 dimostrata	
anche	dal	fatto	che	gli	stessi	tecnici	del	Comune	non	hanno	corredato	lo	“studio	di	dettaglio”	con	
un	 elaborato	 di	 “norme	 di	 attuazione”,	 come	 si	 fa	 negli	 strumenti	 urbanistici,	 ma	 le	 hanno	
prudentemente	riportate	all’interno	della	“relazione	esplicativa”	(e,	ancor	più	prudentemente,	 le	
hanno	definite	“ulteriori	precisazioni	e	indicazioni”),	la	quale,	per	definizione,	non	ha	alcun	valore	
cogente	ma	soltanto	illustrativo.	
Ed	allora,	non	potendo	avere	l’efficacia	di	norme,	queste	“ulteriori	precisazioni	e	indicazioni”	non	
rischiano	di	creare	confusione	e	possibili	contenziosi?		

	
3	–	CONCLUSIONI	

	
Relativamente	 al	 contenuto	 delle	 parti	 II	 e	 III,	 poiché	 sembra	 che	 l’Amministrazione	 li	 intenda	
come	 indirizzi	 da	 sottoporre	 al	 Consiglio	 Comunale	 perché	 li	 adotti	 come	 “direttive”,	 allora	
crediamo	che,	piuttosto	che	continuare	ad	agire	con	atti	parziali	che	riguardano	soltanto	specifiche	
questioni,	sia	più	opportuno	affrontare	con	decisione	e	completezza	il	non	più	rinviabile	tema	della	
revisione	del	 PRG,	 uno	 dei	 più	 vecchi	 d’Italia,	 che	 affronti	 in	 modo	 organico	 il	 problema	 della	
pianificazione	urbana,	anche	 in	considerazione		del	 fatto	che	 i	vari	provvedimenti	amministrativi	
intrapresi	 (tra	 cui	 la	 modifica	 del	 regolamento	 edilizio	 e	 lo	 studio	 di	 dettaglio)	 non	 possono	
incidere	 sull’adeguamento	dell’assetto	urbanistico	alla	 realtà	attuale,	né	 riescono	a	garantire	un	
incremento	dell’attività	edilizia	legata	alla	trasformazione	del	tessuto	edilizio	della	città.	
	
CITTÀINSIEME	 –	 COMITATO	 CITTADINI	 ATTIVI	 SAN	 BERILLO	 –	 COMITATO	 POPOLARE	 ANTICO	
CORSO	–	LEGAMBIENTE	CATANIA	–	FONDAZIONE	INTERNAZIONALE	DI	VOLONTARIATO	E	ONG		
'ART	OF	LIVING'	ARTE	DEL	VIVERE	


