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Rich. n. 1. 1- AREA CAMPER  in C.DA CARRUBELLE - 

  

 Viene richiesta la destinazione di un'area a zona per la sosta di camper. 

 L'area non è sottoposta a vincoli. 

 Nello schema di massima elaborato è zona agricola. 

 È facilmente accessibile essendo a ridosso della strada sp. 35. 

 Non si riscontrano motivi ostativi ad accogliere la richiesta, che potrebbe essere condizionata alla 
qualità ambientale del contesto, sia per le parti edificate che per gli spazi scoperti. 

Rich. n. 2. 2- PARCO DI CAMPEGGIO IN C.DA CANNITELLO - 

  

 Viene richiesta la destinazione di un'area a zona per la sosta di camper. 

 L'area è sottoposta a vincoli di tutela 2 e 3, 

 Nello schema di massima elaborato è in parte zona Fm1.a, in parte Fm2 ed in parte zona Fm2a 

 È facilmente accessibile da viabilità esistente 

 L'area entro 150 ml. dalla battigia per divieto di legge, (L.R. 14/1982) non può essere destinata a 
campeggio, ma potrebbero essere eliminate le serre ed essere destinata a parcheggio alberato per la 
migliore fruizione del mare.  

 Per l'area oltre i 150 ml.  non si riscontrano particolari motivi ostativi se non il rispetto delle norme del 
Piano Paesaggistico, e la condizione delle cura  della qualità ambientale del contesto, eliminando le 
serre e sostituendole con spazi alberati.  

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 3. 3 -MUSEO DEL FUMETTO-   

 

 Viene richiesta la destinazione di un'area a zona per attrezzature di interesse generale (Museo) 

 L'area NON è sottoposta a vincoli di tutela   

 Nello schema di massima elaborato ricade in zona CM4 

 l'area è accessibile da stradella esistente 

 La richiesta viene valutata come segue: accoglibile entro le norme delle zone CM, ove la destinazione ad 
attrezzature è consentita. 

 annotazioni: La questione connessa alla cessione dell'area e al rapporto tra il proprietario del materiale 
del Museo del Fumetto, e l'amministrazione prescinde dalle scelte di pianificazione.  

Rich. n. 4. 4-destinazione a sosta per autocaravan o camper- 

 

 Viene richiesta la destinazione di un'area a zona per la sosta di camper. 

 L'area NON è sottoposta a vincoli di tutela   

 Nello schema di massima elaborato ricade in zona CMc 

 l'area è accessibile da stradella 

 La richiesta viene valutata come segue: accoglibile alle seguenti condizioni: Che l'intera area di 
proprietà della ditta richiedente venga liberata dalle serre. 

 annotazioni: La destinazione a zona CMc consente la realizzazione di insediamenti abitativi, turistici ecc. 
con gli indici e parametri previsti dalla norma. 



Comune di Santa Croce Camerina- schema di massima PRG 2019 - Richieste dei Cittadini. 

Pagina 4 di 36 

 

Rich. n. 5. 5 nuova edificazione 

 

 Viene richiesta la possibilità di edificare in una zona di recupero senza la necessità di dover elaborare un 
piano attuativo e reperire gli spazi urbanizzativi, 

 L'area NON è sottoposta a vincoli di tutela   

 Nello schema di massima elaborato ricade in zona Br0 

 l'area è accessibile da viabilità esistente 

 La richiesta viene valutata come segue: accoglibile alle seguenti condizioni: che gli spazi di 
urbanizzazione vengano monetizzati, 

 annotazioni:  Le nuove norme prevedono la superiore possibilità in quanto la previsione delle limitrofe 
zone CM, garantisce il rispetto degli standard urbanistici.  

Rich. n. 6. 6 perequazione a Casuzze 

 

 Viene richiesta la possibilità di realizzare una costruzione commerciale in cambio della cessione gratuita 
e sistemazione a piazza di un'area facente parte di un complesso realizzato con lottizzazione 
convenzionata. 

 L'area NON è sottoposta a vincoli di tutela , 

 Nello schema di massima elaborato ricade in zona Cp (Lottizzazioni convenzionate) 

 l'area è accessibile da viabilità esistente 

 La richiesta viene valutata come segue: Ammissibile  a condizione che la parte edificata abbia 
destinazione di servizio (bar, negozi, ristoranti ecc.) e non abitativa. 

 annotazioni: Le nuove norme prevedono la superiore possibilità come indice di premialità per la 
cessione di aree. 
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Rich. n. 7. 7 da zona "E"  a zona "D" 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di poter destinare un'area adiacente al complesso alberghiero 
Kaucana Inn,  anch'essa per attività alberghiera 

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Zona CMb3, in cui è ammessa la destinazione alberghiera, con la 
cessione di aree per spazi pubblici. 

 Accessibilita': L'area in atto è accessibile da Kaucana inn 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è già soddisfatta dalle previsioni del PRG. 

 Annotazioni: \ 

Rich. n. 8. 8 da zona "E1"  a zona "C1" 

 

 Oggetto della richiesta: Possibilità di edificare ed accedere in un'area prossima al campo sportivo 

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Zona Ma3, con cessione di aree 

 Accessibilita': In atto poco accessibile 

 Valutazione della richiesta: E' già soddisfatta dalle previsioni di piano 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 9. 9 da zona "B3-2" a zona "D2 

 

 Oggetto della richiesta: Viene avanzata una proposta grafica su un'area sita a Caucana per realizzare un 
complesso turistico 

 Vincoli: Livello di tutela 1 

 Destinazione nello schema di massima: Zona Br 

 Accessibilita': Da strada pubblica 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è soddisfatta dalle previsioni del piano che prevedono  la 
possibilità della destinazione ricettiva. 

 Annotazioni:  \ 
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Rich. n. 10. 10 inquadramento  zona "B3"   

 

 Oggetto della richiesta: Destinazione di zona B ad una fascia limitrofa alla zona B3 di Punta Secca, 
destinata nel vigente PRG a zona agricola. 

 Vincoli: Livello di tutela 1, 

 Destinazione nello schema di massima: Zona CMb3 con cessione di aree 

 Accessibilita': Da strada esistente 

 Valutazione della richiesta: In sede di elaborazione del progetto definitivo di piano, nel passaggio di 
scala si potrebbe tener conto del frazionamento delle proprietà e della possibilità di intervento 
attraverso modalità semplificate. (es. permesso di costruire convenzionato), con monetizzazione degli 
spazi urbanizzativi. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 11. 11 insediamenti produttivi  raccolta rifiuti non pericolosi plastica ILPAV 

 

 Oggetto della richiesta: Destinare un'area agricola su cui, con autorizzazione temporanea,  viene 
depositata la plastica delle serre dismesse, in via definitiva a zona produttiva.  

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima:  Agricola 

 Accessibilita': Dalla strada 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile a condizione che lungo tutto il perimetro vengano piantumate 
essenze d'alto fusto e siepi che impediscano la visione  non proprio bella della plastica stoccata a terra 
e l'area venga opportunamente organizzata in favore di un impatto visivo più decoroso- (la condizione 
potrebbe essere una norma di salvaguardia ambientale specifica per la zona.) 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 12. 12 RICHIESTA PER ZONA C 

 

 Oggetto della richiesta: Destinazione edificabile per un'area sottoposta a vincolo decaduto, con cessione 
di area 

 Vincoli:  In parte livello di tutela 1, in parte privo di vincoli. 

 Destinazione nello schema di massima: Zona CMb1, (con cessione di area) 

 Accessibilita': Mediante viabilità in parte da realizzare  

 Valutazione della richiesta: La richiesta è soddisfatta dalle previsioni del piano. 

 Annotazioni: \ 

Rich. n. 13. 13 RICHIESTA PER ZONA C 

 

 Oggetto della richiesta: Destinazione edificabile di un’area 

 Vincoli: nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: L’area rientra nel sistema urbano ed è destinata a zona CMa3, 
con cessione di area. 

 Accessibilita': Da viabilità pubblica e viabilità di progetto 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è soddisfatta dalle previsioni del piano. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 14. 14 perequazione 

 

 Oggetto della richiesta: Destinazione edificabile di un’area 

 Vincoli: nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: L’area rientra nel sistema urbano ed è destinata a zona CMb2, con 
cessione di area. 

 Accessibilita': Da viabilità pubblica e viabilità di progetto 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è soddisfatta dalle previsioni del piano. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 15. 15 perequazione 

 

 Oggetto della richiesta: Destinazione edificabile di un’area 

 Vincoli: Livello di tutela 1 (in parte entro 150 ml. dalla battigia) 

 Destinazione nello schema di massima: L’area rientra nel sistema urbano ed è destinata a zona CMb2, 
con cessione di area. 

 Accessibilita': Da viabilità pubblica e viabilità di progetto 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è in parte soddisfatta dalle previsioni del piano. 

 Annotazioni:  l’area in oggetto alla data di entrata in vigore della L.R. 78/76 era destinata a zona B, per 
cui era esclusa dall’applicazione delle distanze previste dall’art. 15 della stessa legge.  Con il PRG 
vigente fu destinata in parte a spazi pubblici ed in parte a zona agricola (circondata da zone B), In sede 
di progetto definitivo sarà valutata l’applicabilità della norma regionale (LR 78/76). 
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Rich. n. 16. 16 area di sosta 

 

 Oggetto della richiesta: Destinazione di un'area a Caucana per la sosta di camper 

 Vincoli: Livello di tutela 3 entro 150 ml. dalla battigia del mare 

 Destinazione nello schema di massima: Zona Fm1- 

 Accessibilita': Da strada esistente 

 Valutazione della richiesta: La richiesta dovrà essere valutata in sede redazione della stesura definitiva 
del Piano, alla luce del livello di tutela e della fascia di rispetto della battigia in cui le uniche destinazioni 
possibili si riferiscono alla fruizione del mare ed ad eventuali attrezzature di interesse generale e dove 
la legge vieta, ad esempio la realizzazione di campeggi.    

 Annotazioni: Va rilevato che lo schema di piano consente la compensazione con cessione di cubatura e 
riutilizzo oltre la parte vincolata.   
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Rich. n. 17. 17 VARIAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

 Oggetto della richiesta: Destinare un'area da zona agricola a zona Turistico-alberghiera, con la 
realizzazione di volumi, per la costruzione di residence e relativi servizi. 

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Zona agricola (E3) 

 Accessibilita': Da strada esistente 

 Valutazione della richiesta: L'area è esterna ai sistemi urbani individuati dal Piano ed è quindi parte del 
sistema produttivo agricolo del territorio. La generica richiesta, non può trovare riscontro immediato 
con un semplice mutamento della destinazione da agricola a edificabile, senza definire norme di 
carattere generale. La possibilità di realizzare iniziative alberghiere potrebbe essere inserita nelle 
norme di attuazione ove si potrebbe consentire di proporre richieste di permessi di costruire in deroga, 
da parte di soggetti operatori del settore alberghiero, con piano economico finanziario e requisiti 
professionali e tecnico-economici e crono programmi di attuazione. 

 Annotazioni: La norma potrebbe definire i  parametri ammissibili e misure di compensazione e 
mitigazione ambientale, per realizzare attrezzature alberghiere esterne ai sistemi urbani. 
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Rich. n. 18. 18 VARIAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesta la riproposizione di due complessi alberghieri  

 Vincoli: L'area è sottoposta a vincoli di tutela, in parte liv. 3, in parte liv. 2. Parte non è vincolata. 

 Destinazione nello schema di massima: Nello schema di massima elaborato ricade in parte  in zona 
Fm1.a, in parte in zona Fm2.a, in parte in zona CMc. 

 Accessibilita':l'area è accessibile da viabilità esistente 

 Valutazione della richiesta: La richiesta viene valutata come segue: Ammissibile entro i limiti definiti dal 
Piano Paesaggistico e dalle norme del presente PRG per le zone indicate, attraverso le quali si possono 
sviluppare le iniziative richieste, prescindendo in ogni caso dalle proposte progettuali presentate, che 
dovranno essere adeguate ed in ogni caso non esaminabili nel merito in sede di redazione di uno 
strumento di pianificazione generale. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 19. 19 CESSIONE SEDE VIARIA E PREVISIONE NEL PRG 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesta la definizione della viabilità interna ad  uno dei piani di recupero 
individuato nel PRG vigente (2005)  

 Vincoli: La zona interessata non è sottoposta a vincoli di destinazione. 

 Destinazione nello schema di massima: Nello schema ricade all'interno del sistema urbano delle zone di 
recupero. 

 Accessibilita': \ 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è accoglibile nella parte che attiene alla previsione della viabiltà 
locale, per altro possibile solo attraverso il passaggio di scala dallo schema di massima al progetto 
definitivo.  

 Annotazioni: Per quanto riguarda la proposta cessione delle strade esistenti  si ritiene che la questione si 
debba affrontare con valutazioni e procedimenti diversi da quelli possibili in sede di redazione di 
strumento di pianificazione generale. 
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Rich. n. 20. 20 CESSIONE SEDE VIARIA E PREVISIONE NEL PRG 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesta la definizione della viabilità interna ad  uno dei piani di recupero 
individuato nel PRG vigente (2005) (gli stessi contentenuti della richiesta n. 20) 

 Vincoli: nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Nello schema ricade all'interno del sistema urbano delle zone di 
recupero. 

 Accessibilita':  \ 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è accoglibile nella parte che attiene alla previsione della viabiltà 
locale, per altro possibile solo attraverso il passaggio di scala dallo schema di massima al progetto 
definitivo.  

 Annotazioni: Per quanto riguarda la proposta cessione della viabilità si ritiene che la questione si debba 
affrontare con valutazioni e procedimenti diversi da quelli possibili in sede di redazione di strumento di 
pianificazione generale. 
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Rich. n. 21. 21 CAMBIO USO 

 

 Oggetto della richiesta: Cambio di destinazione di edificato esistente, da insediamento al servizio 
dell'agricoltura a insediamento commerciale e/o direzionale 

 Vincoli: Vincolo ambientale (liv. di tutela 2) e vincolo geologico (area a rischio esondazione) 

 Destinazione nello schema di massima: Zona Fm3, ma interno al sistema urbano. 

 Accessibilita': Dalla s.p. 124 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile con i limiti d'intervento previsti dal livello di tutela e dal vicolo 
geologico. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 22. 22 Richiesta cessione terreno 

 

 Oggetto della richiesta: Richiesta di acquisire un'area comunale e curarla 

 Vincoli: Destinazione a parcheggio nel vigente PRG 

 Destinazione nello schema di massima: Parcheggio Pubblico 

 Accessibilita': Dalla strada pubblica 

 Valutazione della richiesta: Si potrebbe dare in concessione alla ditta per essere mantenuta a parcheggio 

 Annotazioni: Il procedimento per l'accoglimento della richiesta, però, non è compreso in quello della 
redazione del PRG 
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Rich. n. 23. 23 Modifica destinazione-possibilità di edificazione lotti 

 

 Oggetto della richiesta: La possibilità di poter edificare piccoli lotti ricadenti in zona C del vigente PRG. 
Nelle aree esiste un elevato frazionamento della proprietà che ha reso impossibile la redazione di un 
piano di lottizzazione unitario. 

 Vincoli: Ritrovamenti archeologici 

 Destinazione nello schema di massima: Zona C1 

 Accessibilita': Da strade pubbliche di margine (per servire i singoli lotti occorre una viabilità interna, 
anche privata) 

 Valutazione della richiesta: In sede di elaborazione del progetto definitivo di piano, nel passaggio di 
scala si potrebbe prevedere una viabilità interna (anche privata) che tenga conto del  frazionamento 
delle proprietà e della possibilità di intervento attraverso modalità semplificate. (es. permesso di 
costruire convenzionato). 

 Annotazioni:  

Rich. n. 24. 24 Modifica destinazione 

 
Vedi   valutazione di cui al punto 23 
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Rich. n. 25. 25 rinuncia albergo 

 

 Oggetto della richiesta: La rinunzia alla destinazione alberghiera derivante da una manifestazione 
d'interesse di circa nove anni fa 

 Vincoli: \ 

 Destinazione nello schema di massima: Zona Da - alberghiera 

 Accessibilita': \ 

 Valutazione della richiesta: La possibilità di rinuncia è già prevista nelle norme di attuazione all'art. 25, 
con riduzione della potenzialità edificatoria 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 26. 26 stazione di servizio - 

 

 Oggetto della richiesta: La realizzazione di un rifornimento carburanti e relativi servizi lungo la SP S. 
Croce-Punta Secca 

 Vincoli: L'area è vincolata dal piano paesaggistico, con livello di tutela 2.  

 Destinazione nello schema di massima: E2.2 (agricola con livello di tutela 2) 

 Accessibilita': Dalla strada provinciale 

 Valutazione della richiesta: La possibilità della realizzazione richiesta è già prevista dall'art. 9 delle nuove 
norme di attuazione.   Fermo restando il parere che la Soprintendenza esprimerà sul PRG prima e sul 
progetto poi. 

 Annotazioni: 
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Rich. n. 27. 27 Modifica destinazione - 

 

 Oggetto della richiesta: Cambiamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti 

 Vincoli: \ 

 Destinazione nello schema di massima: Zona Mb3, contenente fabbricati esistenti 

 Accessibilita': Da viabilità pubblica 

 Valutazione della richiesta: La destinazione e le norme di piano rendono ammissibile la richiesta. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 28. 28 valutazione situazione urbanistica -  

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesta l'edificabilità di un appezzamento di terreno ubicato in 
prossimità di un ambito edificato in c.da Pescazze. 

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Zona CM, con cessione di aree.  

 Accessibilita':  Da stradella esistente. 

 Valutazione della richiesta: La richiesta è accoglibile anche in relazione al fatto che si tratta di area 
parzialmente interclusa. 

 Annotazioni: La tematica di piccole aree rimaste inedificate ma contenuti entro insediamenti esistenti  
viene affrontata dal piano attraverso norme che ne consentono l'edificazione con la monetizzazione 
degli spazi di urbanizzazione.  
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Rich. n. 29. 29 modifica tracciato stradale - 

 

 Oggetto della richiesta: Modifica del tracciato di un breve tratto di strada èrevisto dal PRG vigente 
(2005). 

 Vincoli: nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: La previsione dello schema modifica già il tracciato 

 Accessibilita': \ 

 Valutazione della richiesta: È già soddisfatta dalla previsione del nuovo piano 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 30. 30 Modifica destinazione zona A 

 

 

 Oggetto della richiesta: Il cambio di destinazione da "Giardino" a zona A edificabile. 

 Vincoli: Zona A del PRG 

 Destinazione nello schema di massima: Zona A - Centro storico 

 Accessibilita': diretta 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile, senza ulteriore commenti alle immagini sopra riportate. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 31. 31 albergo 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto la destinazione alberghiera per un'area ricadente nel sistema 
urbano costiero. 

 Vincoli: nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Zona CMb3, dove è ammessa la destinazione ricettiva. 

 Accessibilita': Da strada esistente 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile nell'ambito delle possibilità ammesse nella zona e con le 
possibili condizioni premiali, assegnate alla destinazione alberghiera.  

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 32. 32 Modifica destinazione (attrezz. religiosa) 

 

 Oggetto della richiesta: Destinare un'area  ad attrezzatura religiosa 

 Vincoli: nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: È ubicata nel sistema urbano principale con destinazione CMa1 e 
CMa2 

 Accessibilita': Da parcheggio pubblico 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile senza problemi assegnando all'area la destinazione di zona F per 
attrezzatura religiosa. 

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 33. 33 Modifica destinazione 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di destinare un'area compresa tra insediamenti produttivi 
esistenti a zona D-produttiva-artigianale (officina). 

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Zona agricola 

 Accessibilita': Dalla sp 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile nel contesto che si è venuto a determinare nelle aree limitrofe 
(produttive non agricole) 

 Annotazioni: In sede di redazione del progetto definitivo di piano si potrebbe  individuare con 
destinazione produttiva l'area in oggetto e gli insediamenti produttivi limitrofi, definendo una zona D, 
parzialmente esistente prossima al sistema urbano di S.Croce. 
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Rich. n. 34. 34 Modifica destinazione 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di destinare un'area compresa entro ml. 150 m dalla battigia del 
mare in parte alla edificazione ed in parte a parcheggio con cessione gratuita. 

 Vincoli: inedificabilità in quanto ricadente entro 150 ml. dalla battigia + vincolo Galasso (300 ml. dalla 
battigia) 

 Destinazione nello schema di massima: Attrezzatura a verde 

 Accessibilita': Dalla sp 

 Valutazione della richiesta: Inammissibile in quanto sussiste un divieto di legge. 

 Annotazioni: L’eventuale cessione gratuita dell’area può dare diritto di utilizzazione volumetrica in altre 
parti del sistema urbano costiero, sulla base di indici e parametri di compensazione che saranno meglio 
definiti nel progetto definitivo di piano. 
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Rich. n. 35. 35 Modifica destinazione 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di destinare un'area destinata a parcheggio nel vigente PRG ad 
area edificabile. 

 Vincoli: Area compresa tra 150 e 300 ml. dalla battigia del mare. 

 Destinazione nello schema di massima: Zona Cmb1- edificabile con cessione di parte dell’area. 

 Accessibilita': Dalla sp 

 Valutazione della richiesta: Già lo schema la destinazione dello schema di massima soddisfa la richiesta. 

 Annotazioni: \ 

Rich. n. 36. 36 Modifica destinazione (presa d’atto diritti acquisiti) 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di tener conto dello stato di fatto e delle relative destinazioni 
riguardanti il complesso conosciuto come “Baia dei Coralli”,  in base alle concessioni regolarmente 
rilasciate e che risultano invece classificate tutte “Campeggio”,  

 Vincoli: livello di tutela 2 e 3 

 Destinazione nello schema di massima: zona K = campeggio  

 Accessibilita': complesso chiuso accessibile dalla SP 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile previa verifica dei titoli edilizi rilasciati a suo tempo e 
mantenimento dello stato di fatto e di diritto. 

 Annotazioni:  \ 
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Rich. n. 37. 37 Inserimento strada esistente 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di considerare nel piano una nuova strada di recente 
realizzazione.  

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Viabilità 

 Accessibilita': \ 

 Valutazione della richiesta: Non si rileva alcun impedimento ad accogliere la richiesta che per altro 
appare ovvia. 

 Annotazioni: SI precisa che anche allorquando una strada esistente, pubblica, non dovesse essere 
espressamente inserita nel PRG, la sua destinazione non cambia. Strada è e strada rimane. 
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Rich. n. 38. 38 Modifica viabilità 

 
 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di spostare viabilità che definisce il sistema urbano della fascia 
costiera, come rappresentato nel disegno allegato alla richiesta. 

 Vincoli: Nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: Zona agricola  

 Accessibilita': \ 

 Valutazione della richiesta: Nel passaggio di scala dal 10.000 al 2.000 si potrà valutare la possibilità di 
alzare il tracciato.   

 Annotazioni: \ 
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Rich. n. 39. 39 Modifica destinazione 

 

 Oggetto della richiesta: Viene richiesto di spostare viabilità che definisce il sistema urbano del 
capoluogo, come rappresentato nel disegno allegato alla richiesta. 

 Vincoli: in parte livello di tutela 3 del Piano Paesaggistico 

 Destinazione nello schema di massima: Zona agricola  

 Accessibilita': \ 

 Valutazione della richiesta: Nel passaggio di scala dal 10.000 al 2.000 si potrà valutare la possibilità di 
alzare il tracciato.   

 Annotazioni: \ 

Rich. n. 40. 40 Modifica destinazione (attrezz. religiosa) 

 

 Oggetto della richiesta: Destinare un'area  ad attrezzatura religiosa 

 Vincoli: nessuno 

 Destinazione nello schema di massima: È ubicata nel sistema urbano principale con destinazione CMa1 e 
CMa2 

 Accessibilita': Da parcheggio pubblico 

 Valutazione della richiesta: Ammissibile senza problemi assegnando all'area la destinazione di zona F per 
attrezzatura religiosa. 

 Annotazioni:  Si tratta in sostanza della stessa richiesta già avanzata dalla Parrocchia al n. 32. 
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Rich. n. 41. 41 Cambio di destinazione 

stralcio Sistema urbano di Punta 
Secca. 

 Oggetto della richiesta: Un cambio di destinazione da zona Mb3 (11) a zona Da: alberghiera, e il cambio 
di destinazione di parte della zona Fm1.a, ricadente entro i 150 ml. dalla battigia  in zona edificabile 
(Mb3), in base a considerazioni di natura giuridica e valutazioni sul vigente PRG.  

 Vincoli:  distanza dalla battigia inferiore a ml. 150, per la zona Fm1.a e distanza tra 150 e 300 in parte 
della zona Mb3 

 Destinazione nello schema di massima:  Mb3 ed Fm1.a e verde. 

 Accessibilita':  da viabilità esistente 

 Valutazione della richiesta:  Le zone Mb3 consentono già la destinazione turistico-alberghiera,  (art. 23, 
punto 5) e qualora per questa destinazione dovesse essere possibile attribuire indici premiali, ciò potrà 
avvenire in seguito alla definizione di regole valide per tutte le zone Mb.  

Le zone Fm1. a consentono la realizzazione di attrezzature al servizio della balneazione.  

Per la zona con destinazione a verde privato, si rileva che essa non è rappresentata nella legenda. Per 
essa  e per tutta la zona ricadente entro ml. 150 dalla battigia, sarà necessario un approfondimento in 
sede di redazione del progetto definitivo, in base alla destinazione dello strumento urbanistico vigente 
alla data di entrata in vigore della L.R. 78/76. 

 Annotazioni:  Le zone Da sono esclusivamente quelle relative alle manifestazioni d'interesse a suo 
tempo presentate e che hanno seguito un iter complesso già concluso. 

Santa Croce li 08/04/2019 

 

Il tecnico progettista 

Ing. Francesco Poidomani 
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Tabella 1-elenco delle richieste 
  PROT DEL COGNOME NOME SITO foglio particelle OGGETTO 

1 1385 23/01/2014 SANTANGELO GIUSEPPE 
C.DA 
CARRUBELLE 22 155-186 area di sosta 

2 16381 01/12/2014 CAPPELLO GIOVANNA 
 C.DA 
CANNITELLO F.26  

731-869-
639-729-
730-877-
878 

richiesta variazione 
destinazione urbanistica atta 
aconsentire la realizzazione 
di un parco di campeggio  
(zona K) 

3 355 13/01/2016 MICCICHE' GIUSEPPE 
C.DA 
MARCHESA F.10  204 museo del fumetto 

4 6901 26/05/2016 

ANTOCI 
ANTOCI 
ANTOCI 
LO MONACO 

GIOMBATTISTA 
GIOVANNI 
CARLO 
MARCO 
ALESSANDRO 
SANTO PUNTA SECCA F.33  772 

destinazione a 
sosta/parcheggio per 
autocaravan o camper 

5 9000 30/06/2015 GHIOZZO GIUSEPPE 
C.DA 
MARCHESA F.10  200 nuova edificazione 

6 13617 08/10/2015 SERIM srl   CASUZZE F.30  

1665-3080-
3082-3084-
3086 perequazione 

7 15099 05/11/2016 

ZISA  
ZISA 
ZISA 

SILVESTRO 
GIOVANNI 
TANO 
GIUSEPPINA CAUCANA F.30  137 da zona "E"  a zona "D" 

8 864 22/01/2016 AQUILA PAOLO 
VIA 
P.MATTARELLA F.8 49-114 da zona "E1"  a zona "C1" 

9 974 25/01/2016 GRASSO MARIA STELLA CAUCANA F.34 788 da zona "B3-2" a zona "D2 

10      UFFICIO   
VIA DEL 
PALMENTO     inquadramento  zona "B3"  

11      ILPAV   
STRADA 
MAGLIALONGA F.20 

164-1142-
1925 

insediamenti produttivi  
raccolta rifiuti non pericolosi 
plastica ILPAV 

12 6959 09/05/2016 TROPEA LUIGI VIA RICCIONE F.30  3008 ZONA C 

13 6961 09/05/2016 MANIA 

ANTONINA 
BARTOLUCCIO 
GIANCARLO C.DA FILIPPELLO F.8 226-228 ZONA C 

14 3943 14/03/2016 

SALERNO 
CARDILLO 
 

ELEONORA 
RITA 
FRANCO PUNTA SECCA F.38 2-411 perequazione 

15 
5497 
5928 

08/04/2016 
19/04/2016 PANEBIANCO 

MARIA 
CONCETTA CASUZZE F.41 59-458 perequazione 

16 13918 13/09/2016 INDOVINA ANGELO 
C.SO 
O.INDIANO F.39 249 area di sosta 

17 20296 13/12/2017 PAULELLO LUISA C.DA SOTTANO 
F.28 
F.34 

71-72-125-
126 
1650-1745-
1902 

VARIAZIONE DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

18 6478 24/04/2018 CASCIO GIOVANNI C.DA PANTANO F. 26 

43-44 
194-195 
197-460 
826-827 
830-831 
832-1280 

VARIAZIONE DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

19 9354 31/05/2018 STATELLO 
GUGLIELMO E 
ALTRI 

C.DA 
PELLEGRINO F.29 VARIE CESSIONE SEDE VIARIA 

20 16762 24/09/2018 CAPPELLO 
GIUSEPPE E 
ALTRI 

C.DA 
PELLEGRINO F.29 VARIE CESSIONE SEDE VIARIA 

21 17200 28/09/2018 CORALLO CARMELO C.DA SPINAZZA F.17 177 CAMBIO USO 

22 17241 01/10/2018 SCHEMBARI MESSINA 
VIA DEGLI 
APPENNINI F.30  1949 Richiesta cessione terreno 

23 19536 02/11/2018 MAURO FRANCESCO VIA FLEMING F.36 VARIE Modifica destinazione 

24 22207 11/12/2018 IOZZIA ANGELA VIA FLEMING F.36 883 Modifica destinazione 
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  PROT DEL COGNOME NOME SITO foglio particelle OGGETTO 

25 22387 13/12/2018 BELLASSAI BIAGIO e altri 
C.da Punta 
Secca   VARIE rinuncia albergo 

26 41 02/01/2019 BARONE PAOLO 
S.C. S.Croce-
P.Secca f. 22 4 stazione di servizio 

27 488 09/01/2019 LA TERRA SANTO C.SO A.MORO 38 552 Modifica destinazione 

28 1040 17/01/2019 PASSALACQUA SCIFO C.DA PESCAZZE 30 1490 
valutazione situazione 
urbanistica 

29 1266 21/01/2019 LA RAFFA RAFFAELE 
VIA DELLE 
AZALEE 34 VARIE modifica tracciato stradale 

30 2294 04/02/2019 RAGAZZO GIUSEPPE VIA S.ANGELO 35 3159 Modifica destinazione 

31 2237 01/02/2019 SPADARO GIORGIO C.DA VIGNAZZE 34 34 albergo 

32 2218 01/02/2019 PARROCCHIA S.G.B 
C.DA 
CANISTANCO 16 600-604 Modifica destinazione 

33 2992 12/02/2019 PAGANO PASQUALE 
C.DA COZZO 
CAPPELLO 18 74 Modifica destinazione 

34 4349 05/03/2019 DI MARCO SANTO 
C.SO OCEANO 
INDIANO 39 23 Modifica dest inazione 

35 5376 
2 1/03/20 
19 MICIELI SAVERIO 

C.SO OCEANO 
INDIANO 39 175 Modifica destinazione 

36 6702 08/04/2019 OTTAVIANO GIOVANNI 
VIALE  DEl 
CANALOTT I 26 41 Modifica destinazione 

37 6793 09/04/2019 NIGITO GULINO 
VIA 
ROSACAMBRA   Modifica destinazione 

38 7279 12/04/2019 MORANA NUNZIO 
C.DA CHIUSE 
NUOVE 30 1485 e modifica tracciato strada 

39 9312 16/05/2019 FIDONE CAPPELLO 
C.DA 
MARCHESA 10 4 10 modifica tracciato strada 

40 10378 30/05/2019 PUGLISI SALVATORE 
C.DA 
CANISTANCO 16 600-604 Vedi n. 32 

41 11344 13/06/2019 ORANGE LTD  PUNTA SECCA 38 varie Modifica destinazione 
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