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SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DEULA MAFIA IN SICILIA

il. i os&Kìurnr MRI.AMRMW:
C\PO DrU I jtGRLTCRU

Prot. n. I768/C-4318
Roma, 17 luglio 1979

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica

S E D E

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carrara
all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente
la riserva formulata nella mia precedente lettera n. J766/C-4316 del 2 e.m.,
mi onoro di trasmetterLe una parte degli att i della suddetta Commissione
(classificali, secondo il suo protocollo interno, nel Documento 234) che
il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione medesima col
compito di individuare gli a t t i e documenti da pubblicare, alla stregua
dei criteri da questa (issati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976,-
ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della
documentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della
Commissione (Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti a t t i saranno compresi nel settimo tomo della numerosa serie
in cui — per i molivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera
n. 1725/C-4286 del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare
il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri a t t i che dovranno essere rag-
gnippati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di
trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la
loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra
ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del
mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(Dott, Carlo Giannuzzi)
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SENATO DELLA REPUBBLICA • CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

a CONSIGLIERI: PIRLAMFNTARE
C\PO ULLL\ 3l-CKt FERIA

Prot. n. 1769/C-4319
Roma, 17 luglio 1979

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

R O M A

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carrara
all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente
la riserva formulata nella mia precedente lettera 1767/C-4317 del 2 c.m.,
mi onoro di trasmetterLe una parte degli at t i della suddetta Commissione
(classificati, secondo il suo protocollo interno, nel Documento 234) che
il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione medesima col
compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua
dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976,
ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della
documentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della
Commissione (Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti att i saranno compresi nel settimo tomo della numerosa serie
in cui — per i motivi che ho avuto l'onore di esporLe nella sopra ricor-
data lettera n. 1767/C-4317 del 2 c.m. — si è ritenuto opportuno articolare
il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri a t t i che dovranno essere rag-
gruppali nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di
trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la
loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra
ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del
mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(Dott. Carlo Giannuzzi)
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AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione
conclusiva dei lavori della Commissione
(Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica -
VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella
sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una
serie di rigorosi criteri intesi alla indivi-
duazione, nel copioso materiale documen-
tale depositato nel suo archivio, degli atti
da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver
ribadito la decisione, già adottata in una
precedente seduta, di non rendere pubblici
gli anonimi, e cioè i documenti, comunque
acquisiti dalla Commissione stessa, prove-
nienti da fonte ignota o apocrifa — e preso
atto che tutti gli altri documenti potevano
suddividersi, in generale, in due categorie,
comprendenti l'una i documenti che erano
serviti come fonte di notizie o di valuta-
zione per tutte le proposte di relazione sot-
toposte alla votazione finale, l'altra concer-
nente i documenti che non erano stati in
nessun modo utilizzati nelle suddette pro-
poste di relazione — stabilì che fossero resi
pubblici i documenti compresi nella prima
categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria
e dall'organismo tecnico della Commissione
(non potendosi parlare in questi casi di
documenti in senso proprio, ma di docu-
menti interni della Commissione, preparati
ai fini dei suoi lavori);

fe) le stesure preparatorie delle diverse
relazioni, le « scalette », « bozze » o « trac-
ce » inerenti alla preparazione o predispo-
sizione di studi, indagini, documenti della
Commissione; gli appunti e resoconti in-
formali stesi a documentazione dell'attività
dei vari Comitati;

e) i documenti o le parti di documenti
anonimi per il loro contenuto e cioè sostan-
zialmente anonimi, nel senso che, pur pro-
venendo da persone individuate o da auto-

rità pubbliche, contenessero notizie o rife-
rimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti
che contenessero mere illazioni di coloro
che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i do-
cumenti formalmente unici, i quali fossero

1 riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere e)
e d) solo per una parte del loro contenuto,
dovessero essere resi pubblici soltanto per
le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non
rendere pubblici, in via generale, i docu-
menti compresi nella seconda categoria, con
le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della
Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio
(Consiglio) di Presidenza nella V Legisla-
tura, nonché delle sedute dello stesso or-
gano nella IV Legislatura che si fossero
concretate nello svolgimento di attività
istruttorie: con esclusione di quelli in cui
si facesse riferimento agli anonimi, intesi
nel doppio senso prima precisato (anonimi
in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla
Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Pre-
sidenza, comprese quelle rese con l'assicu-
razione che sarebbero rimaste segrete, sem-
pre che i loro autori, preventivamente inter-
pellati, avessero dichiarato per iscritto di
consentire alla pubblicazione;

e) la relazione Ferrarotti;
d) la tavola rotonda tenuta il 21 giu-

gno 1965.
La Commissione respinse un emendamen-

to del deputato Vineis, tendente a limitare
l'ambito di estensione della locuzione « so-
stanzialmente anonimi » nel senso che non
si sarebbero dovuti espungere dai documen-
ti da rendere pubblici gli accertamenti fon-
dati meramente su voci correnti; respinse
un emendamento presentato dal deputato
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Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti
i resoconti stenografici delle sedute della
Commissione; respinse, inoltre, un emenda-
mento subordinato dello stesso deputato
Nicosia, tendente alla pubblicazione dei re-
soconti stenografici delle sedute della Com-
missione in cui si fossero dibattuti proble-
mi di particolare interesse; respinse, infine,
un emendamento del deputato Malagugini,
tendente alla conservazione, nei processi ver-
bali delle sedute della Commissione e delle
sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza,
del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pub-
blicare i resoconti stenografici delle sedute
della Commissione stessa in cui erano 'state
discusse le proposte da formulare al Parla-
mento per reprimere le manifestazioni del
fenomeno mafioso ed eliminarne le cause,
nonché di pubblicare le dichiarazioni di voto
che sarebbero state rese in sede di appro-
vazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero
pubblicate le lettere ad essa inviate da pri-
vati cittadini che si erano sentiti lesi nella
loro onorabilità personale da apprezzamen-
ti contenuti nelle precedenti relazioni da
essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica con-
creta della conformità dei documenti da ren-
dere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad
un Comitato, composto dai deputati La Tor-
re, Nicosia, Terranova e Vineis, dal sena-
tore Follieri e dal Presidente, Comitato che
avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al
giudizio della Commissione — la quale, pur
concludendo formalmente là sua attività con
la comunicazione della relazione conclusiva
ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò,
potuto in seguito « rivivere » in quella sola
eccezionale eventualità — la definizione del-
le sole questioni di controversa interpreta-
zione circa l'applicazione dei criteri me-
desimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che
la Commissione aveva deliberato.di non ren-
dere pubblici fossero depositati, unitamente
a quelli di cui veniva disposta la pubblica-
zione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni dì voto sono state già pub-
blicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc.
XXIII, n. 2-Senato della Repubblica - VI Legisla-
tura). (N.dj.).

Sull'attività del suddetto Comitato — che
concluse i suoi lavori pochi giorni prima del-
la fine della VI Legislatura — e sulle deli-
berazioni da questo adottate, il Presidente
Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Pre-
sidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini,
con la seguente lettera:

« Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva -formulata nella mia
lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico
che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi la-
vori il Comitato ristretto istituito in seno
alla Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia col com-
pito di verificare concretamente la confor-
mità dei documenti, che la Commissione
medesima ha deliberato di rendere pubblici
nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976,
ai criteri dalla Commissione stessa indicati
in quella seduta, un estratto del cui processo
verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-
1288 del Doc. XXIII n. 2 - Senato della Re-
pubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio;
4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 anti-
meridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30
marzo; 6,7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e
19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha
attentamente vagliato tutti i documenti in
questione alla stregua dei criteri sopra ri-
cordati ed ha preso atto della rinuncia da
parte dei relatori alla pubblicazione di ta-
luni documenti o di parte di essi, che, gene-
ricamente indicati come fonte delle rispet-
tive relazioni, si soné, ad un più. maturo
giudizio degli stessi relatori, rivelati non spe-
cificamente concludenti rispetto al conte-
nuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto
unanime dei presentì alle relative sedute.
Non sono mai insorte in seno ad esso que-
stioni di controversa interpretazione circa
l'applicazione dei criteri fissati dalla Com-
missione, tali da rendere necessaria l'ecce-
zionale reviviscenza della Commissione me-
desima per dirinterle. Delle sedute del Co-
mitato sono stati redatti processi verbali,
che il Comitato stesso ha deliberato siano
versati nell'Archivio del Senato, unitamente
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ai documenti che la Commissione ha deciso
di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i do-
cumenti da rendere pubblici, dopo l'accurato
vaglio da esso compiuto, siano pubblicati
secondo il seguente ordine di priorità:

Voi. I: Relazione Ferrarotti; tavola ro-
tonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto
stenografico delle sedute relative alle inda-
gini conoscitive effettuate dalla Commissione
a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio
1974, nonché a Palermo il 16, 17, 18 e 19
dicembre 1974; resoconto stenografico delle
sedute antimeridiana e pomeridiana del 13
novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 no-
vembre 1975, in cui si è svolto il dibattito
sulle proposte da formulare al Parlamento
per reprimere le manifestazioni del fenome-
no mafioso ed eliminarne le cause.

Voi. II: Processi verbali delle sedute del-
l'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della
Commissione nella IV Legislatura; processi
verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio)
di Presidenza e della Commissione durante
la V Legislatura; processi verbali delle se-
dute della Commissione durante la VI Le-
gislatura.

Voi. Ili: Dichiarazioni rese da terzi alla
Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Pre-
sidenza.

Voi. IV: Documenti indicati dai relatori
come fonte delle notizie contenute nelle ri-
spettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggrup-
pati in relazione alle materie cui sembrano
prevalentemente riferirsi secondo i criteri di
classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Voi. V: Lettere, esposti, memorie inviati
alla Commissione da privati cittadini che si
sono sentiti lesi nella loro onorabilità per-
sonale da apprezzamenti contenuti nelle re-
lazioni licenziate alla data del 15 gennaio
1976.

Il Comitato, constatando che, con la con-
clusione dei suoi lavori, la Commissione he
Normalmente assolto i compiti affidatile dal-
la legge istitutiva ed ha, così, esaurito il

(2) L'elenco è pubblicato nelle pagg. XV e segg.
(N.d.r.)

ciclo della sua attività, ha stabilito che l'ese-
cuzione delle sue deliberazioni sia affidata
all'apparato della Segreteria della Commis-
sione, che dovrà così curare l'allestimento
materiale dei volumi contenenti i documen-
ti da pubblicare e fornire l'assistenza neces-
saria per la revisione tipografica dei mede-
simi, rimanendo, contemporaneamente, re-
sponsabile della custodia dei documenti de-
positati nell'archivio della Commissione fino
al loro definitivo versamento nell'Archivio
del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di
sottolinearLe che questo evento non potrà
realizzarsi che nell'arco di un periodo di
tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perché
l'allestimento dei volumi contenenti i docu-
menti da pubblicare (volumi molti dei quali
si articoleranno sicuramente in più tomi,
stante la ponderosa mole di tanti documenti}
richiede tempi tecnici assai complessi, sia
perché numerosissimi documenti, acquisiti
;n originale presso pubbliche Autorità, do
vranno essere riprodotti fotostaticamente in
modo che gli originali stessi possano essere
restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera,
che segna il momento formale della defini-
tiva conclusione dei lavori della Commis-
sione d'inchiesta sul fenomeno della mafia
in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di
manifestarLe, con i sensi della mia più alta
considerazione, la mia vivissima soddisfa-
zione per l'occasione che mi è stata offerta
di suggellare con la mia modesta fatica una
tormentata vicenda parlamentare che — pur
se è stata oggetto di vivaci critiche, molte
volte avventate, non serene ed ingiuste sem-
pre — ha segnato una profonda presa di
coscienza della gravita del fenomeno mafio-
so, ed ha indicato sicure linee direttive per
la ripresa economica e morale della nobi-
lissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO ».

Con la slampa del presente tomo la Se-
greteria della Commissione prosegue nella
pubblicazione del IV Volume della serie in-
dicata dal Presidente Carraro nella sua let-
tera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presi-
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denti delle Camere, nel quale vengono rag-
gnippati tutti i documenti indicati dai re-
latori come fonte delle notizie contenute
nelle relazioni licenziate a conclusione dei
lavori della Commissione stessa (relazioni
pubblicate tutte — a loro volta — nel
Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubbli-
ca — VI Legislatura). Il tomo costituisce
il settimo di una lunghissima serie in cui
si è reso necessario articolare il suddetto
IV Volume. Come si è fatto presente nel-
l'Avvertenza del primo tomo (V. Doc. XXIII,
n. 4 — Senato della Repubblica — VII Legi-
slatura — pag. XII), ciò è dipeso dalla
ponderosa mole del complesso dei docu-
menti che debbono essere raggruppati nel
Volume medesiiimo, i quali — secondo una
rilevazione approssimativa estrapolata dal-
l'esame di un loro « campione » — constano
di almeno 90 mila pagine.

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti
— secondo il sistema di classificazione adot-
tato dalla Commissione per ordinare il ma-
teriale da essa acquisito — nel complesso
documentale indicato come Documento 234:
complesso documentale che si inserisce, a
sua volta, nel contesto della più vasta do-
cumentazione concernente la serie di inda-
gini della Commissione aventi ad oggetto il
Comune di Palermo (3).

Gli atti suddetti sono riprodotti in foto-
copia dal testo in possesso della Commis-
sione. E omessa, peraltro, la pubblicazione
di taluni di essi, in esecuzione delle delibe-
razioni adottate dal Comitato ristretto inca-
ricato di verificare la conformità dei docu-
menti da rendere pubblici ai criteri fissati
dalla Commissione medesima nella sua ul-
tima seduta del 15 gennaio 1976: delibera-
zioni di cui vengono, in ogni caso, citati gli
estremi in apposite note riferite a ciascuna
e/missione.

I diversi atti sono pubblicati secondo la
stessa sequenza con cui risultano pervenu-
ti alla Commissione, desunta dalle relative
lettere di trasmissione. Allo scopo di age-
volare la consultazione degli atti stessi, la
loro sequenza è stata scandita con la stam-
pigliatura da parte degli Uffici della Com-
missione di numeri d'ordine progressivi su
ciascuno di essi.

Onde evitare possibili confusioni a causa
dell'apposizione di detti numeri al testo ori-
ginale dei diversi atti, apposite note a pie'
di pagina facilitano l'individuazione mate-
riale degli stessi e danno conto della man-
cata pubblicazione di taluni atti che, pur
essendo espressamente richiamati nel con-
testo di altri atti pubblicati, non risultano
essere pervenuti alla Commissione.

(3) Della documentazione cui si accenna nel testo fanno parte, oltre al Documento 234, i com-
plessi documentali indicati come Documento 192, Documento 214, Documento 227, Documento 228,
Documento 230 e Documento 233, già pubblicati nel sesto tomo del IV volume (Senato della Repub-
blica — Vili Legislatura — Doc. XX111 n. 1) ed i complessi documenti indicati come Documento 268,
Documento 454, Documento 576, Documento 598, Documénto 635, Documento 665, Documento 666, Do-
cumento 675, Documento 679, Documento 692, Documento 706, Documento 714, Documento 715, Docu-
mento 716, Documento 717, Documento 718, Documento 719, Documento 720, Documento 721, Documen-
to 799, Documento 906, Documento 947, Documento 950, Documento 951, Documento 952, Documento
953, Documento 954, Documento 955, Documento 956, Documento 957, Documento 958, nonché il fasci-
colo personale del signor Vincenzo Nicoletti e gli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle
sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970. che saranno tut t i pub-
blicati in successivi tomi del medesimo IV Volume. (N.d.r.)
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Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onore-

voli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indi-

cazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità

nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come

fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che

vengono compresi nel IV Volume)
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A) Documentazione concernente il bandi-
tismo siciliano (4):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'auto-
rità di pubblica sicurezza sulla lotta con-
tro il banditismo in Sicilia, trasmessi dal
Ministero dell'interno il 21 settembre 1970.

Doc. 674. — Fascicolo relativo ad giornali-
sta Michele Stern, trasmesso dai Ministe-
ro degli affari esteri il 25 febbraio 1971.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa
tra la Commissione e l'onorevole Giusep-
pe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto trasmesso il 23 ago-
sto 1974 dal Ministero degli affari esteri,
in ordine alla ricerca di un presunto do-
cumento allegato all'articolo 16 del Trat-
tato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le
potenze alleate.

3) Documentazione concernente la mafia
agricola (5):

Doc. 144. — Documentazione varia riguar-
dante la personalità e l'attività di Giusep-
pe Genco Russo e, in •particolare, la, com-
pravendita del feudo « Graziano ».

Doc. 174. — Documentazione e note infor-
mative, trasmesse dal Prefetto dd Palermo
il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964, in
merito ai consorzi di irrigazione della
provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a muo-
vi elementi emersi sul feudo « Polizzello »,
trasmessa da Michele Paotaleone, vice

commissario straordinario delfl'ERAS, il
14 febbraio 1964.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 feb-
braio 1964 dal Presidente della Regione
siciliana, .della Commissione regionale di
inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 feb-
braio 1964, dal Presidente della Regione
siciliana, sulla vendita dell'ex feudo « Po-
lizzello ».

Doc. 190 — Relazioni e documenti, trasmes-
si dall'Ispettorato agrario 'regionale il 23
febbraio 1964, riguardanti l'applicazione
della riforma agraria all'ex feudo « Po-
lizzello ».

noe. 201. — Documentazione relativa alla
personalità e all'attività economica e poli-
tica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, 'trasmessa dal-
l'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa
ai piani di conferimento delle ditte Gal-
vano Lanza e Raimondo Lanza per la par-
te dell'ex feudo « Palizzello » di loro pro-
prietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrati-
va, trasmessa dal Presidente della Regio-
ne siciliana il 24 aprile 1964, relativa alla
assunzione ed al servizio prestato da Ca-
logero Castiglione alle dipendenze dell'as-
sessorato regionale per l'agricoltura e fo-
reste.

Doc. 232. — Documentazione trasmessa dal
Presidente della Regione siciliana il 6 mag-

(4) I Documenti 621, 674, 961, e 1104 sono raggnippati nel primo tomo del IV Volume (Doc.
XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(5) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggnippati nel secondo tomo del IV Volume (Doc.
XXIII, n. 4/1 - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541
e 542 sono raggnippati nel terzo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica -
VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggnippati nel quarto tomo del IV Vo-
lume (Doc. XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)
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gio 1964 riguardante l'applicazione della
riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto trasmesso dalla Legio-
ne dei Carabinieri di Palermo il 31 luglio
1969 relativo alle attività, alle possidenze
e alla personalità di Giuseppe Russo," na-
to a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto trasmesso il 19 luglio
1969 dai Carabinieri di Palermo sulle vi-
cende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale
contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira,
imputati il primo di omicidio aggravato in
persona di Carmelo Battaglia e la seconda
di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ot-
tobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri
di Mistretta redatto a conclusione delle
indagini svolte in merito all'omicidio di
Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 24
marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle di-
chiarazioni rese al Consiglio di Presiden-
za e al Comitato per gli affari giudiziali,
nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presi-
dente della Corte d'Appello di Messina,
dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda
giudiziaria relativa all'omicidio del sinda-
calista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissio-
ne referente del Consiglio superiore del-
la magistratura, trasmessa il 18 febbraio
1970, relativa agli accertamenti eseguiti
in merito al procedimento penale per lo
omicidio del sindacalista Carmelo Bat-
taglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso dai Cara-
binieri di Palermo il 12 maggio 1970, sui
consorzi irrigui « Cannata », « Naso »,
« Eleuterio » e « Sant'Elia ».

C) Documentazione concernente gli enti re-
gionali siciliani (6):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della
So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria
degli azionisti del 21 novembre 1968 e
consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato
Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26
marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti
l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a ri-
chiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti
l'ingegner Domenico La Caverà, trasmesse
a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975
dalla Procura della Repubblica di Milano,
relativi al procedimento penale contro Gra-
ziano Verzotto ed altri.

D) Documentazione concernente le ammini-
strazioni provinciali siciliane:

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in
date diverse dal 1963 al 1965 dal dottor
Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presi-
dente della Commissione provinciale di
controllo della provincia di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmes-
sa in epoche diverse, dalla Regione sici-
liana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa
all'intervento ispettivo disposto dall'asses-
sorato regionale agli Enti locali nell'otto-
bre 1969 presso l'Amministrazione provin-
ciale di Agrigerito e all'attività della Com-
missione provinciale di controllo di Agri-
gento.

(6) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggnippati nel quinto tomo del JV
Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)
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E) Documentazione concernente il Comune
di Palermo: (7)

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acqui-
site nel corso dell'ispezione straordinaria
svolta presso di Comune di Palermo, dal
dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Gio-
vanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra
e dall'architetto Rosario Corriere nei set-
tori dell'edilizia, dell'appalto di opere pub-
bliche e servizi e della concessione di li-
cenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Ammini-
strazione comunale di Palermo ai rilievi
formulati dalla Commissione regionale,
presieduta dal dottor Tommaso Bevivino,
trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente
della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa dal-
l'assessore ai lavori pubblici del Comune
di Palermo il 14 maggio 1964, relativa a
pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso dal Ministero
dell'interno il 21 maggio 1964, dei sinda-
ci e dei componenti delle Giunte munici-
pali di Palermo per il periodo 10 novem-
bre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del
Comune di Palermo all'assessore regiona-
le agli Enti locali, contenente chiarimenti
sull'iter di approvazione del piano rego-
latore generale e sui criteri di applicazio-
ne delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni trasmesse dal 1964 al
1966 dalla Guardia di finanza sull'esito del-
le indagini disposte dalla Commissione in
ordine alle irregolarità riscontrate nel cor-
so dell'ispezione straordinaria al Comune
di Palermo.

Doc. 234. — Atti trasmessi dalla Regione
siciliana il 14 luglio 1964 e successivamen-
te aggiornati, relativi al piano di ricostru-
zione della città di Palermo e al piano
regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto
1961 dal Comitato esecutivo della commis-
sione regionale urbanistica sul piano re-
golatore generale della città di Palermo,
trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente
della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della
Questura di Palermo relativi ad accerta-
menti per fatti penalmente rilevanti in
materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle 'licen-
ze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967
al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo,
con chiarimenti in .ordine alile varianti al
piano regolatore generale in corso di pre-
disposizione o in istruttoria da parte del
Comune.

Doc. 595. — Planimetria relativa al piano
territoriale di coordinamento di Palermo
e Comuni limitrofi, trasmessa dal Comune
di Palermo il 10 aprile 1970.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo,
consegnata il 4 novembre 1970 dal coman-
dante della Legione dei Carabinieri, con
l'indicazione delle aree di influenza delle
principali famiglie mafiose, o di zone par-
ticolarmente significative sotto il profi-
lo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in
epoche diverse, relativi al problema del
castello « Utveggio » in Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territo-
rio del Comune di Palermo e dei comuni
limitrofi, trasmesse dall'Istituto geografi-
co militare il 29 gennaio 1971.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi dalla So-
vrintendenza ai monumenti della Sicilia
occidentale il 24 febbraio 1971, relativi ai
provvedimenti di nullaosta a costruire,
rilasciati ai sensi della 'legge 29 giugno
1939, n. 1497, per il territorio del Comune
di Palermo, dal 1956 al 1970.

(7) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono i aggruppati nel sesto tomo del IV Volume (Docu-
mento XXIII n. 1 — Senato della Repubblica — Vili legislatura); il Documento 234 è pubblicato nel
presente tomo, che costituisce il settimo della lunghissima serie in cui si articola il IV Volume. (N.d.r.)
b
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Doc. 679. — Raccolta di decisioni del Con-
siglio di giustizia amministrativa della
Regione siciliana riguardanti il settore ur-
banistico-edilizio.

Doc. 692. — Relazione della Questura di Pa-
lermo trasmessa in data 4 aprile 1971 a
richiesta della Commissione in ordine ad
esposti anonimi interessanti il settore ur-
banistico e personalità politiche ed am-
ministrative di Palermo.

Doc. 706. — Atti vari, trasmessi il 4 maggio
1971, dalla Regione siciliana e il 1° otto-
bre 1971 dal Comune di Palermo, relativi
al piano regolatore generale.

Doc. 714. — Relazione, trasmessa il 22 giugno
1971 dal comando della Legione dei Cara-
binieri di Palermo, relativa all'impresa
edilizia « La Favorita Immobiliare ».

Doc. 715. — Relazione, trasmessa il 22 giugno
1971 dal comando della Legione dei Cara-
binieri di Palermo, relativa all'impresa
« Co.Vi.Ma. Immobiliare Paterno - F.lli
D'Arpa ».

Doc. 716. — Relazione, trasmessa il 22 giugno
1971 dal comando della Legione dei Cara-
binieri di Palermo, relativa all'impresa edi-
lizia « Fratelli Gaetano e Vincenzo Ran-
dazzo ».

Doc. 717. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia CIELPI e CILVA.

Doc. 718. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia SICIL-CASA.

Doc. 719. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Cacace e Catalano ».

Doc. 720. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei

Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Vincenzo Marchese ».

Doc. 721. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Antonino Semilia e figli ».

Doc. 799. — Relazione sulle risultanze ac-
quisite da funzionari regionali nel cor-
so di indagini sull'attività del Comune di
Monreale (Palermo) nel settore urbanisti-
co-edilizio, trasmessa dal Presidente del-
la Regione siciliana il 4 dicembre 1971.

Doc. 906. — Relazione sugli accertamenti
svolti in merito all'acquisto e alla succes-
siva vendita da parte dell'Istituto autono-
mo case popolari di Palermo di un terreno
sito in località Villa Tasca, trasmessa dal
Ministero dei lavori pubblici il 25 mag-
gio 1971.

Doc. 947. — Note informative varie trasmes-
se dalla Regione, dalla Prefettura e dal
Comune di Palermo e rapporto del 16 gen-
naio 1971 dei Carabinieri di Palermo in
merito alla utilizzazione da parte di pri-
vati del parco « La Favorita » di Palermo.

Doc. 950. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative alle im-
prese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.

Doc. 951. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative alle im-
prese edilizie SICE, « Immobiliare Miche-
langelo » e « Immobiliare Strasburgo ».

Doc. 952. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, nelatàve alle din-
pmese edilizie « Momcada Salvatore » e
« FJM Moncada di Salvatore ».

Doc. 953. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
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Carabinieri di Palermo, .Deflative all'im-
presa edilizia « Immobiliare Lu.RojNo. ».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comasrado delia Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative all'im-
presa edilizia « Carini Giuseppe e Gae-
tano ».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando -della Legione dei
Carabinieri di Palermo, .relative all'im-
presa edilizia « Di Patti Giuseppe ».

Doc. 956. — Relazione, .trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comainido .della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative all'im-
presa edilizia « Sorci Giovanni e Coilura
Antonino ».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Guarino Lorenzo ».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, >rdativa aill'im-
presa edilizia « Terranova Antonino ».

Fascicolo personale (n. 280), contenente no-
te informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Vincenzo Nicoletti,
trasmesso dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo.

Interventi del deputato Nicosia nelle sedu-
te della Commissione del 5 febbraio, del
19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) Documentazione varia concernente Fran-
cesco Vassallo:

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cas-
sa di Risparmio « Vittorio Emanitele » sul-
l'esposizione debitoria dell'impresa Fran-
cesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963
e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale di Francesco
Vassallo, trasmesso dal comando di Zona

della Guardia di finanza ,di Palermo il
12 agosto 1963.

Doc. 200. — Documentazione nelativa ad lap-
parti fra l'impresa Vassallo e il Comune
di Palermo, acquisita, su incarico della
Commissione, da ufficiala della Guandia
di finanza.

Doc. 200/111. — Documentazione relativa ai
rapporti di Francesco Vassallo con istitu-
ti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della
Legione dei Carabinieri di Pafermo (riguar-
danti il costruttore Francesco Vassallo.

C) Documentazione varia concernente Vito
Ciancimino:

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 otto-
bre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito
Ciancimino, relativa alia vertenza giudi-
ziaria con l'avvocato Lorenzo Peooraro, ti-
tolare dell'impresa « Aversa ».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimen-
to penale promosso nei confronti dell'ex
sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, im-
putato di interesse privato in aitti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la
concessione del servizio di trasporto dei
carrelli stradali per conto terzi a Vito
Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970
dalla Divisione commerciale e del traffico
del Compartimento delle ferrovie dello
Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970
del Ministero dei trasporti sulla conces-
sione a Vito Ciancimino del servizio di
trasponto dei carreHi stradala per conto
terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto
dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimi-
no, redatti dalla Questura di Palermo in
epoche diverse.
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Doc. 662. — Rapporto informativo, trasmes-
so il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di
Palermo, a richiesta della Commissione,
sul conto dell'ex sindaco da Palermo, Vólto
Ciancimtfflo.

Doc. 856. — Documentazione amministrativa
del rapporto di servizio del dottor Giu-
seppe Lisotta, assistente interino dell'Isti-
tuto arrtirabbico di Palermo, trasmesso
daH'Amministrazione provinciale il 29
maggio 1969.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazio-
_ ne relativa ai procedimenti penali a cari-

co dell'onorevole Salvatore Lima, trasmes-
si, in data 17 maggio 1975, dal Procura-
tore generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dal-
la società « Aversa » diretto al Tribunale
regionale amministrativo di Palermo e co-
pia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del
12 giugno 1975, trasmesse, in data 8 lu-
glio 1975, dall'avvocato Lorenzo Giusep-
pe Pecoraro.

H) Documentazione concernente talune am-
ministrazioni comunali siciliane:

a) Amministrazione comunale di Trapani:

Doc. 202. — Relazione, .trasmessa dal Presi-
dente della Regione siciliana il 20 marzo
1964, sulle risultanze acquisite nel corso
dell'ispezione straordinarila .presso il Co-
mune da Trapani effettuato nel 1964 dal
dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dot-
tor Giuseppe Poti in merito al rilascio di
licenze edilizie, agli appalti, alle licenze di
commercio e alle concessioni amministra-
tive.

Doc. 252. — Contródeduzàand del Comune di
Trapani alle contestazioni conseguenti alla
ispezione straordinaria del dottor Giusep-
pe Poti, trasmesse dail Presidente della
Regione siciliana il 18 gennaio 1965.

b) Amministrazione comunale di Agrigento:

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964,
trasmessa dal Presidente della Regione si-
ciliana il 5 marzo 1964, sulle risultanze
acquisite nel corso delia ispezione straor-
dinaria svolta presso il Comune di Agri-
gento dal dottor Nicola Di Paola e dal
maggiore Rosario Barbagallo nei settori
dell'edilizia, degli appaiiti di opere pubbli-
che e servizi e della concessione di licenze
di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzàoni del Comune di
Agrigento ai rilievi formulati nella rela-
zione Di Paola-Barbagallo trasmesse dal
Presidente della Regione siciliana di 9 ot-
tobre 1964.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acqui-
site nel corso dell'ispezione effettuata dai
dottori Mignosi e Di Cara (presso il Co-
mune di Agrigento in ordine al settore
urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-
novembre 1966.

Doc. 464. — Relazione del dottor Raìmon-
do Mignosi sull'attività svolta nel 1965 dal-
la VI Divisione dell'assessorato regionale
Enti locali.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di
Agrigento ai rilievi contestaiti dall'asses-
sore regionale agli Enti locali a seguito del-
le ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazio-
ne della commissione Martuscelli.

e) Amministrazione comunale di Caltanis-
setta:

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ot-
tobre 1964 dal Presidente della Regio-
ne siciliana, sui risultati dell'ispezione
straordinaria presso il Comune di Cal-
tanissetta svolta il 13 aigosito 1964, dai
dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Riz-
zoli in ordine alla situazione isrbamistico-
edilizia, agli appalti di opere pubbliche
e servizi, alle concessioni e alile licenze di
commercio.
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I) Documentazione concernente l'attività de-
gli Istituti autonomi delle case popolari:

Doc. 800. — Relazione sulle risultanze delle
indagini svolte in merito all'attività degli
Istituti autonomi per le case popolari di
Palermo, Agrigewto, Caltanissetta e Tra-
pani, trasmessa dal Ministero dei lavori
pubblici il 9 dicembre 1971.

L) Documentazione concernente il settore
dei mercati:

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso dal Prefet-
to di Trapani il 10 settembre 1963, sul
mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse dal Pre-
sidente della Regione siciliana il 26 feb-
braio 1964, relative all'attività svolta nel
1964 dal Commissario straordinario pres-
so i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e
ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. .— Note sull'organizzazione del
commercio trasmesse dal sindacato re-
gionale grossisti e concessionari ortofrut-
ticoli della Sicilia il 21 gennaio 1966 e il
7 febbraio 1966.

Doc. 410. — Note informative trasmesse dal
Comune di Palermo il 27 gennaio 1966 e
l'8 aprile 1966, riguardanti l'organizzazio-
ne del mercato all'ingrosso, con partico-
lare riferimento all'assegnazione dei ban-
chi nel mercato, alla concessione di po-
steggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse dal-
la Guardia di finanza di Messina il 13 mar-
zo 1970 e dal Comune di Messina il 12
maggio 1970, sull'organizzazione e il fun-
zionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi dai Carabi-
nieri e dalla Questura di Palermo il 31
maggio 1971, il 4 luglio 1970 e il 1° dicem-
bre 1970, su Giacomo Aliotta, presidente
del sindacato grossisti e commissionari

ortofrutticoli, proposto per il soggiorno
obbligato.

M) Documentazione concernente il settore
del credito:

Doc. 402. — Documentazione relativa agli
accertamenti riguardanti il fallimento di
Gaetano Mi allo di Marsala acquisita in
epoche varie dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il
7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordi-
ne alle concessioni di credito a favore di
Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte
da vari istituti di credito sicd'liaini.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa
alla gestione delle somme del fondo di
solidarietà nazionale (articolo 38 dello Sta-
tuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fon-
di depositati dalla Regione siciliana pres-
so gli istituti di credito con note dimo-
strative dei mezzi finanziari erogati agli
enti economici regionali dal 1946 ad oggi.

N) Documentazione concernente Salvatore
F agone:

Doc. 844. — Carteggio riguardante Sailvato-
re Fagone, assessore presso la Regione si-
ciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione
relativa ai mutui concessi al dottor Sal-
vatore Fagone, trasmessa dalla Cassa di
Risparmio « Vittorio Emanuale » dd Pa-
lermo in data 2 dicembre 1975.

O) Documentazione concernente il traffico
mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché
i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-
americano:

Doc. 38. — Atti del procedimento penale
contro Salvatore Caneba ed altri 42, im-
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putati di associazione per delinquere e
traffico di stupefacenti.

Doc. 165. — Rapporti della Guardia di fi-
nanza sul contrabbando di tabacchi e di
stupefacenti in Sicilia trasmessi dal Mi-
nistero delle finanze il 10 febbraio 1964
e successivamente aggiornati.

Doc. 414. — Rapporto del senatore Me Clel-
lan, presidente della sottocommissione di
inchiesta del Senato degli USA sull'orga-
nizzazione criminosa e sul traffico degli
stupefacenti.

Doc. 416. — Atti del procedimento penale
a carico di Gaspare e Giuseppe Magad-
dino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo,
Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati
di associazione per delinquere e traffico
illecito di stupefacenti.

Doc. 548. — Lettera del 12 maggio 1951 del
Capo della polizia al Gabinetto del Mini-
stro dell'interno, relativa ai rapporti tra
la mafia siciliana e la delinquenza negli
Stati Uniti d'America.

Doc. 694. — Relazioni, prospetti ed elenchi
riguardanti le indagini svolte, i sequestri
operati ed i procedimenti penali promos-
si per traffico di stupefacenti e contrab-
bando di tabacco.

Doc. 708. — Sentenza emessa il 25 giugno
1968 dal Tribunale di Palermo con la quale
furono assolti, per insufficienza di prove,
tutti gli imputati di associazione per de-
linquere rinviati a giudizio con la sentenza
del Giudice istnittorc del Tribunale di Pa-
lermo emessa il 31 gennaio 1966.

Doc. 823. — Corrispondenza con il dirigente
dell'ufficio narcotici presso l'Ambasciata
americana di Parigi sulla posizione del-
l'Italia nel traffico internazionale degli
stupefacenti dal 1966 al 1970 e nel perio-
do successivo.

Doc. 968. — Requisitoria e sentenza istrut-
toria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'uf-

ficio istruzione processi penali del Tribu-
nale di Palermo, relative al procedimento
penale a carico di Albanese Giuseppe ed
altri 113.

Doc. 975. — Relazioni, trasmesse il 20 giu-
gno 1973 dal Comando generale della Guar-
dia di finanza, sul contrabbando di tabac-
chi e sul traffico di stupefacenti, redatte
dal comando della 13" Legione di Palermo.

Doc. 980. — Relazione, trasmessa il 26 giu-
gno 1973 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, sulle manifestazio-
ni di carattere mafioso collegate al con-
trabbando di tabacchi ed al traffico di stu-
pefacenti dal 1970 al giugno 1973.

Doc. 988. — Relazione, trasmessa il 18 set-
tembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui
rapporti fra mafia, contrabbando di tabac-
chi e traffico di stupefacenti, con allegato
elenco delle persone indiziate di appartene-
re ad organizzazioni mafiose operanti nella
provincia di Trapani.

Doc. 990. — Resoconto sommario dei dati
raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 set-
tembre 1973 dal Comitato incaricato del-
l'indagine relativa al contrabbando dei ta-
bacchi e degld stupefacenti (.relatore il se-
natore Michele Zuccaia).

Doc. 1016. — Relazioni ed elenchi vari, tra-
smessi il 12 dicembre 1973 dal comando
della Legione della Guardia di finanza di
Milano, sul contrabbando di tabacchi e
sul traffico di stupefacenti.

Doc. 1028. — Relazione, trasmessa il 21 di-
cembre 1973 dalla Questura di Genova,
sul contrabbando di tabacchi e sul traffico
di stupefacenti collegati ad organizzazio-
ni mafiose.

Doc. 1029. — Relazione, trasmessa il 26 di-
cembre 1973 dal comando della Legione
dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra
mafia, traffico di stupefacenti e contrab-
bando di tabacchi.
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Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 di-
cembre 1973 dal comando della Legione
della Guardia di finanza di Napoli, sui rap-
porti fra mafia, contrabbando di tabacchi
e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gen-
naio 1974 dal comando del Nucleo regio-
nale p. t. della Guardia di finanza di Ge-
nova, sul traffico di stupefacenti e sul con-
trabbando di tabacchi dal 1970 al 28 gen-
naio 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 mar-
zo 1974 dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, sui rappor-
ti fra mafia, contrabbando 'di tabacchi e
traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Al-
banese Giuseppe ed altri 74, trasmessa in
data 28 febbraio 1975, dal Tribunale di
Palermo.

P) — Documentazione concernente taluni
personaggi mafiosi:

a) Luciano Leggio:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre
1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a
carico di Luciano Leggio ed altri, condan-
nati per il delitto di associazione per delin-
quere e assolti per insufficienza di prove
dall'imputazione di omicidio ai danni di
Michele Navarra e Vincenzo Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale
contro Francesco Paolo Marino ed altri,
imputati di associazione per delinquere e
di favoreggiamento della latitanza di Lu-
ciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della
mafia di Corleone, trasmesso dal sostituto
procuratore deHa Repubblica di Palermo,
dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di irinvio a giudizio,
emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruir,

tore del Tribunale di Palermo a carico di
Luciano Leggio ed altre centoquindici per-
sone, imputate di associazione per delin-
quere, degli omicidi di Francesco Paolo
Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino,
avvenuti in Corleone il 10 settembre 1963,
e di altri reati consumati in provincia di
Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre
1967 dal Giudice istnittorc del Tribunale
di Palermo nel procedimento penale con-
tro Luciano Leggio ed altri, imputati di
associazione per delinquere, omicidio ed
altri reati, commessi in Corleone fra il
1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione per in-
sufficienza di prove, emessa il 30 dicembre
1952 dalla Corte di Assise di Palermo nei
confronti di Luciano Leggio ed altri, im-
putati dell'omicidio di Placido Rizzotto ed
altri reati.

Doc. 546. — Sentenza della Corte di Assise
di Appello di Palermo dell'I 1 luglio 1959
con la quale veniva confermata la senten-
za con cui Luciano Leggio ed altri erano
stati assolti dal reato di omicidio in per-
sona di Placido Rizzotto, avvenuto a Cor-
leone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale
a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pa-
squa, imputati dell'omicidio in persona di
Calogero Comajanni, avvenuto in Corleo-
ne il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione emessa
il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di
Bari a carico di Luciano Leggio, Giacomo
Riina, Calogero Bagarella ed altri, impu-
tati di associazione per delinquere, omici-
dio ed altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta
per l'applicazione della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza con obbligo
di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e
Salvatore Riina, trasmessi dal Tribunale di
Palermo il 7 febbraio 1970.



Senato delia Repubblica — XXIV — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Doc. 624. — Atti del procedimento contro
Luciano Leggio per l'applicazione di una
misura di prevenzione.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicem-
bre 1970 dalla Corte di Assise di Appello
di Bari, nel procedimento penale contro
Luciano Leggio ed altri, con la quale Leg-
gio fu condannato all'ergastolo perché ri-
tenuto responsabile del duplice.ómicidio in
persona di Michele Nayarra e Giovanni
Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applica-
zione di una misura di prevenzione a ca-
rico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale
per l'accertamento di eventuali responsa-
bilità del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, dottor Pie-
tro Scagliane, e del Presidente di sezio-
ne del Tribunale di Padermo, dottor Ni-
cola La Fedita, in ordine alla custodia
precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto in Roma
il 10 dicembre 1909, con il quale Luciano
Leggio nomina sua procuratrice generale
Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa
il 20 maggio 1974 dal Presidente della Cor-
te di Appello di Bari, sulle condizioni fi-
siche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patri-
moniale di Luciano Leggio e note infor-
mative sul conto di Luciano Leggio e di
Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e 16 lu-
glio 1974 dal Comando generale deMa
Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data
1° giugno 1965 (Prot. C/653).

b) Michele Navarra:

Doc. 710. — Fascicolo personale di Miche-
le Navarra, nato a Corleone il 5 gennaio
1905, trasmesso dalia Questura di Palermo

il 9 gennaio 1970 e contenente note infor-
mative, documentazione e corrispondenza
varia relativa, in particolare, alla conces-
sione di porto d'armi e alle indagini per
l'omicidio dello stesso Navarra.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno
1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo
alla concessione dell'onorificenza di Cava-
liere al merito della Repubblica italiana al
dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno
1971 dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, relativo aUa concessione della
onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica italiana al dottor Michele Na-
varra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor
Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettora-
to sanitario del Compartimento delle fer-
rovie dello Stato di Palermo, relativo al-
la nomina del sanitario a medico di fidu-
cia dell'Amminisitrazione ferroviaria per il
reparto di Corleone.

e) Angelo La Barbera e Pietro Torretta:

Doc. 236. — Sentenza di (rinvio a giudizio
emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istrut-
tore presso il Tribunale di Palermo nel pro-
cedimento penale contro Angelo La Bar-
bera ed altri, imputati di numerosi delitti
verificatisi nella città di Palermo negli
anni dal 1959 al 1963.

Doc. 509. — Sentenza di irinvio a giudizio,
emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istnit-
torc del Tribunale di Palermo, nel proce-
dimento penale contro Pietro Torretta ed
altri, imputati di numerosi fatti di sangue
commessi in Palermo e culminati nella
strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicem-
bre 1968 dalla Corte d'Assise di Catanzaro,
nei confronti di Angelo La Barbera ed
altri, imputati di vari omicidi, sequestri
di persone, violenza privata ed altro.
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d) Francesco Paolo (Frank) Coppola:

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dalla Questura di Roma
il 12 ottobre 1963 e successivi aggiorna-
menti del 22 aprile 1970 e del 10 otto-
bre 1971.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal Nucleo di polizia tri-
butaria della Guardia di finanza di Roma
il 15 ottobre 1963.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal comando della Legione
dei Carabinieri di Roma il 15 ottobre 1963.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali re-
lativi a Francesco Paolo Coppola, impu-
tato, con altri, di associazione per delin-
quere e traffico di stupefacenti, trasmessi
dal Comando generale della Guardia di fi-
nanza il 16 ottobre 1963.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal comando di Zona della
Guardia di finanza di Palermo il 21 otto-
bre 1963.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dalla Questura di Palermo
il 21 ottobre 1963.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal comando della Legione
dei Carabinieri di Palermo il 2 gennaio
1964 e aggiornato al 13 giugno 1970.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo, tra-
smesso dal Ministero del tesoro il 26 feb-
braio 1964, su Francesco Paolo Coppola.

Doc. 773. — Relazione riguardante le inda-
gini svolte sulla situazione urbanistico-
edilizia del Comune di Pomezda trasmes-
sa dal Ministero dei lavori pubblici — Di-
rezione generale dell'urbanistica — l'il
ottobre 1971.

Doc. 774. — Atti giudiziali relativi all'appli-
cazione della misura di prevenzione a
Francesco Paolo Coppola 'trasmessi dal
Tribunale di Roma il 22 ottobre 1971.

Doc. 776 — Elenco delle trascrizioni a fa-
vore o contro Francesco Paolo Coppola
ed altri, risultanti presso la Conservato-
ria dei registri immobiliari di Roma, ac-
quisito agli atti della Commissione il 25
ottobre 1971.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle
lottizzazioni e alle licenze ottenute pres-
so il Comune di Pomezia da Francesco
Paolo Coppola, acquisita dalla Commis-
sione il 26 ottobre 1971.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data
18 dicembre 1970, redatta da funzionari
di Pubblica sicurezza, concernente le spe-
culazioni sulle aree fabbricabili di Fran-
cesco Paolo Coppola, trasmessa dalla Que-
stura di Roma il 25 novembre 1971.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a fa-
vore o contro Francesco Paolo Coppola,
risultanti presso la Conservatoria dei re-
gistri immobiliari di Roma, trasmesso dal
Nucleo centrale di polizia tributaria della
Guardia di finanza il 12 novembre 1971.

Doc. 1063. — Decreti, trasmessi il 7 febbraio
1974 dalla Corte di Appello di Roma, rela-
tivi alle misure di prevenzione a carico
di Francesco Paolo Coppola.

Doc. 1105. — Sentenza emessa dal Giudice
istruttore di Firenze il 21 agosto 1974 con-
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tro Coppola Francesco Paolo, Bossi Ugo,
Boffi Sergio, Lo Coco Giovanni, D'Agnolo
Mario, Amoroso Adriano, Plenteda Angelo
per tentato duplice omicidio nei confronti
di Mangano e Casella.

e) Salvatore Lucania (Lucky Luciano):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e cor-
rispondenza varia, di Salvatore Lucania,
alias Lucky Luciano, trasmesso dalla Que-
stura di Napoli il 7 ottobre 1963.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e cor-
rispondenza varia, di Salvatore Lucania,
trasmesso dal Nucleo centrale di polizia
tributaria della Guardia di finanza il 15
ottobre 1963.

f) Giuseppe Doto (Joe Adonis):

Doc. 813. — Fascicolo processuale del. Tri-
bunale e della Corte di Appello di Milano,
relativo al procedimento per l'applicazio-
ne della sorveglianza speciale a Giusep-
pe Doto (alias Joe Adonis), acquisito dal-
l'organo tecnico della Commissione il 6
dicembre 1971.

O) Documentazione concernente la misura di
prevenzione del soggiorno obbligato:

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 feb-
braio 1974 dal Ministero dell'interno —
Direzione generale della Pubblica sicurez-
za —, delle persone indiziate di apparte-
nere alla mafia e sottoposte al/la misura
di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) Documentazione concernente le strutture
giudiziarie siciliane:

Doc. 153. — Atti del procedimento penale
per l'omicidio di Accursio Miraglia, av-
venuto in Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per in-
sufficienza di prove emessa il 14 marzo
1963 dalla Corte di Assise di Appello di
Napoli nel procedimento penale a cari:

co di Antonino Mangiafridda, Giorgio Pan-
zeca, Giovanni Di Balla e Luigi Tardibuo-
no, imputati di omicidio aggravato in per-
sona di Salvatore Carnevale e condannati
all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale
a carico di Antonino Mangiafridda, Gior-
gio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tar-
dibuono, imputati dell'omicidio di Salva-
tore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale
a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri,
imputati di appartenenza a banda arma-
ta, omicidio aggravato in persona del bri-
gadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Ta-
squier e di tentato omicidio aggravato in
persona di agenti di Pubblica sicurezza e
altri reati, avvenuti a Partinico il 16 di-
cembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale
a carico di Castrense Madonia ed altri,
imputati di tentato omicidio in danno di
alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica si-
curezza, di detenzione e porto abusivo di
armi, reati avvenuti a Monreale nel giu-
gno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale
a carico di Castrense Madonia ed altri,
imputati di strage e detenzione di ordi-
gni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia
di Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento penale
a carico di Giovanni Sacco ed altri, im-
putati di associazione per delkiquere, di
strage per l'omicidio di Pasquale Almerico
e altri omicidi e di detenzione e porto abu-
sivo di armi, reati commessi a San Giusep-
pe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

Doc. 322. — Atti del proceddmenito penale
a carico dd Michele Zotta e Giovanni Sa-
cheli, imputati di omicidio in persona di
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Vincenzo Giudicello, avvenuto a Camdccatì
U 14 febbraio 1953.

Doc. 539. — Atti di polizia giudiziaria rela-
tivi a delitti di stampo mafioso.

Doc. 540. — Processo verbale delìTànteriioga-
torio reso alla polizia giudMaria il 17 feb-
braio 1966 da Santo Selvaggio, autista del-
la ditta « Valenza Gallati ».

Doc. 559. — Sentenza di condanna emessa
ili 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di
Lecce nel procedimento .penale a carico
di Antonino Bartolonieo, Luigi e Santo
Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, impu-
tati dell'omicidio di Cataldo Tandoy,
commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960,
e di altri reati.

Doc. 682. — Atti del procedimento' panale
contro Attilio Ramaccia e Pasquale Ramac-
ela, imputati di omicidio in .persona di
Diego Fugarino, commesso in Frizzi il 15
aprile 1958.

Doc. 732. — Fascicoli amministrativi, tra-
smessi in data 27 luglio 1971 dal Mini-
stero di grazia e giustizia, .relativi alla
detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi.

Doc. 864. — Sentenza di archiviazione, emes-
sa il 7 giugno 1971 dal Giudice istnittorc
presso il Tribunale di Palermo nel pro-
cedimento penale contro Giorgio Tsekou-
ris ed altri, ritenuti responsabili del ten-
tato omicidio in persona del deputato An-
gelo Nicosia.

Doc. 1089. — Atti del procedimento penale
a carico di Salvatore Colli, trasmessi il
4 luglio 1974 dal Presidente del Tribuna-
le di Agrigento.

Doc. J101. — Copia dei verbali dibattimen-
tali e copia della sentenza relativa ai pro-
cedimenti penali a carico di Giuliana Sa-
latino e di altri, trasmesse dal Tribunale
di Genova.

Doc. 1132. — Copia della sentenza emessa
dalla Corte d'Appello di Genova il 1° lu-
glio 1975 contro gli imputati Salariino, Fi-
dora e Caruso.

Doc. 522. — Rapporto <tel 6 maggio 1969
del Nucleo centrale di .polizia tributaria,
con allegati, a carico di Elio Forni ed al-
tri, imputati di associazione per delinque-
re, contrabbando di tabacchi lavorati este-
ri ed altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il 10
agosto 1971 dal Giudice isitruttóre del Tri-
bunale di Roma, relativi alle intercetta-
zioni telefoniche effettuate suiU'apparecchio
n. 998134, intestato a Francesco Palum-
bo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato
a Frank Coppola.

Doc. 791. — Documentazione relativa aMe
intercettazioni telefoniche effettuate per
il rintraccio di Luciano Leggio, trasmes-
sa dalla Questura di Roma il 25 novem-
bre 1971.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dal-
l'Autorità giudiziaria di Roma, .relativi al-
le intercettazioni telefoniche riguardanti:
Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo
Coppaia, Giuseppe Corso, Francesco Pa-
lumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Vir-
gili, Marcelle Brocchetti, Enmarmo Lizzi,
Angelo Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria com-
piuti dalla Questura di Palermo in me-
rito alla scomparsa del giornalisfta Mauro
De Mauro, trasmessi dall'Ufficio istruzione
del Tribunale di Palermo il 20 dicembre
1971.

Doc. 948. — Atti relativi alla perizia dispo-
sta dalla Commissione sui nastri magne-
tici contenenti la intercettazione di con-
versazioni telefoniche effettuata dagli or-
gani di pubblica sicurezza nel corso del-
le indagini per il rintraccio di Luciano
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S) Documentazione sull'evoluzione del feno-
meno mafioso:

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Tra-
pani del 4 maggio J971 e dalla Legione dei
Carabinieri 'di Palermo dell'8 novembre
1971, relativi al sequestro di Antonino Ca-
ruso, avvenuto il 24 febbrado 1971 e alle
modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione, oorasegnaita il 29 no-
vembre 1973 dal comando della Legione
dei Carabinieri di Palermo ail senatore Er-
menegildo Bertola, sui rapporti fra mafia
e pubblici poteri.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel
corso del sopralluogo effettuato il 20-21

marzo 1974 a Palermo dal Comitato inca-
ricato di seguire la dinamica dei fatti
di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria
del Pubblico ministero relativa all'istrut-
toria n. 991/73 a carico di Guzzairdi Mi-
chele più 42, trasmessa dal Tribunale di
Milano, ufficio istruzione, 2a sezione, in
data 17 novembre 1975.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili
riguardanti la costituzione e cessazione
della S.p.a. GÈ.FI — Generale Finanzia-
ria — acquisita a seguito della delibera-
zione adottata da-lla Commissione nella
seduta antimeridiana del 27 novembre
1975.
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D O C U M E N T O 2 3 4

ATTI TRASMESSI DALLA REGIONE SICILIANA IL 14 LUGLIO 1964
E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATI, RELATIVI AL PIANO DI RICO-
STRUZIONE E AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA'

DI PALERMO NELLE VARIE STESURE (11

(1) H documento 234 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo le
decisioni adottate nelle sedute del 12 febbraio e del 12 maggio 1976 dal Comitato incaricato di sele-
zionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri
fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pub-
blici esclusivamente gli atti in esso raggnippati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia,
ha specificamente utilizzato come fonte dei dati contenuti nella sua relazione. (N.d.r.)
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S E N A T O DEIU R E P l ' S B U C i • C A M E R A D E I O E P U U I I

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SOL FENOMENO DEI A MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

22 uassio 1964
1

PACCO:-.M-HAT
Prot.D I/ 6

Onorevole Presidente,

per deliberazione di questa Coiuuissione,
devono cr-.soro prò «o in osane le vario fasi del
Piano F;o{jolatoro di Palermo clic si cono concluso
con decreto di ai^r ovazione ctiosso dalla S.V. Per
avere i necessari eloi.ionùi di indarno, rivolgo
invito alla C.V. yorcli?) voglia doro incarico a un
funzionario della .lesiono di coLgilare e trasmette-
rò a questa Co:^ir,GÌono una relaziono dettagliata
riguurdanto l'olaboraaiuno di detto Piano Ilegolarto-
ro a partire da quello di ricostruzione fino alle
più recenti varianti, avvalendosi, oltre elio della
{'o ciccatasi ciì o crii stente no;;li uffici della legione,
di quella esistente nei coupotcnti uffici del Co.-.u.-ic.

Là richiesta ha-carattere d'urgenza.o, si
fa arfida.-onto sul cortese intorcn3a;.;onto delia S.V.

"i o tramata l'occasione per inviarLo
cordiali saluti

Onurovolo
?rof. Gir.30ii;,o D'^IC-riO
Proci .-'onte della Giunta
ìlofiionalo siciliana

" !0
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REl'VeBUCA ITALIANA

Palermo,li 1 4 L U G . 1 9 6 4

IL. PRESIDENTE • :> • v\

/ I , • '
. •••/

Prot.n.296a/S.G.

Risposta a nota D 1/62?Xdel 22.6.1964

Darà rf

Pro»—D Tit._

nJ
(2)

Onorevole ; Senatore,

in esito alla richiesta contenuta nella nota

in riferimento^ trasmetto alla S.V., con i relativi allegati,

la relazione riguardante l'elaborazione del piano regolatore

della Città di Palermo.

Con molti cordiali saluti

(Giuseppe DfcXngelo)

On.Sen. DONATO PAFLTKDI

Presidente della Commissione
Parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia

Senato della ttepubtlica

R M

(2) La nota D 1/627 (e non D 1/6271) del 22 giugno 1964 citata nel testo è pubblicata alla pag. 5.
(N.d.r.)
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LA PRKCIPCNZA DELLA

RBLAZIONB SUI PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA PITIA» DI PALERMO.

ON.LE SIG.PRESIDENTE BEILA

REGIONE SICILIANA

P A L E R M O

Con la presidenziale n.2577/S.G.del 12 Giugno 1964 il sottoscrit,
to,Ispettore Regionale di 2" classe Dr.MINEO Antonino,è stato inca-
ricato di redigere una relazione sulla elaborazione del Piano rego-
latore generale della Città di Palermo a partire da quello di rico-
struzione fino alle più recenti varianti.

E' anzitutto da premettere che una relazione del genere non può
che essere costituita da una elencazione di documenti ufficiali dai
quali si desume facilmente sia la storia urbanistica della città
sia il processo formativo della attuale edizione del piano regolat£ ;
re,processo formativo visto,ovviamente,nelle sue grandi linee gene-
rali nascenti sia dai precedenti elaborati sia dalle direttive uf-
ficialmente Eseguite.

Pino al 1956 la città di Palermo non ha avuto un piano regolato-
re generale,inteso come strumento capace di regolamentare tutta la
attività urbanistica cittadina ma ha avuto soltanto dei piani par-
ziali per il raggiungimento di fini determinati.

Alla fine del secolo scorso venne redatto dall'Ing.GIARRUSSO un
piano di risanamento che cercò di risolvere molti dei problemi cit-
tadini concernenti le necessità del traffico e del risanamento dei
vari quartieri.

Tale piano mantenne la sua validità fino al 1944,ed,assieme a qua!
che piano di iniziativa privata, è stato l'unico strumento urbanisti
eo che,per circa mezzo secolo,ha regolamentato il risanamento parzia
le dei vecchi quartieri e gran parte della espansione cittadina pur
non essendo un piano regolatore generale.

Nel 1939 venne bandito un concorso pubblico nazionale per la com
pilazioas del piano regolatore della città;quattro furono i piani
premiati,dai quali.attraverso uno studio ulteriore,sorse un unico
piano regolatore generale che,pubblicato nel 1944,apparve superato
dagli eventi bellici che avevano distrutto gran parte della città
e creato-nuovi urgenti problemi si da richiedere nuovi studi più
profóndi e più aderenti alla situazione.

../A.
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Con decreto ministeriale del 29 Maggio 1945 il Comune di Palermo
venne compreso tra quelli aventi l'obbligo di adottare un piano di
ricostruzione ai sensi del decreto legislativo 1° Marzo 1945, n. 154.

L'Amministrazione comunale diede subito incarico al proprio Uf-
ficio Tecnico di incominciare a raccogliere ed ordinare i dati sta-
tistici ed il materiale cartografico occorrente per la compilazione
del .piano.

Condotto a termine tale lavoro fu iniziato lo studio del piano,
curato dall'Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo della sua Sezione Pia-
no Regolatore, con la collaborazione dell'Architetto Giuseppe Spatri
sano ed, in un secondo momento , anche dell'Architetto Alfio Susini.

Il piano elaborato fu adottato dalla Giunta Comunale con delibera
zione n.3815 del 7 Ottobre 1946 ed approvato con decreto del Presi-
dente della Regione n.12 dell'8 Luglio 1947.

Di tale piano non è possibile allegare copia della planimetria
perché della stessa esiste soltanto un originale, firmato dal Presi-
dente della Regione, che è stato a suo tempo redatto in maniera non
riproducibile con i normali sistemi eliografici;l'unico sistema di
riproduzione sarebbe costituito da una serie di fotografie a colori
che potranno essere fatte qualora sia ritenuto necessario e qualora
si affronti la relativa spesa.

Si uniscono quindi, soltanto copia della relazione illustrativa
con allegate le speciali norme regolamentari approvate assieme al
piano (allegato n.1), copia dei voti espressi dal Comitato Tecnico (3)
Amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo
(allegato n.2) e copia del decreto di approvazione (allegato n.3). (4) (5)

Al piano di ricostruzione furono apportate poche varianti e pre
cisamente :

1°) Variante per la sistemazione della zona del rione "Ranchibile"
compresa tra le vie Cordova,Sampolo, Nuova, Di Marco e D'Azeglio;
di tale variante si uniscono copia del parere del Comitato Tec-
nico Amministrativo (allegato n.4) e copia del decreto di appro (6)
vazione (allegato n. 5) • (7)

2°) Variante per la zona compresa tra la ex Villa Sperlinga e la via
Soluti; si uniscono copia del parere del Comitato Tecnico Ammini
strativo (allegato n.6)e copia del decreto di approvazione (al- (8)
legato n.7). (9)

3°) Svincolo di terreni destinati a verde privato di proprietà Cara
pelle, Maltese, Fiat; si uniscono copia dei due pareri del B.T.A.
(allegati n.8 e n.9) e copia del decreto di approvazione (alle- (10)
gato n.10). (11)

../A.

(3) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 15-83. (N.d.r.)
(4) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 85-100. (N.dj.)
(5) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 101-111. (N.d.r.)
(6) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 113-114. (N.d.r.)
(7) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 115-116. (N.d.r.)
(8) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 117-123. (N.d.r.)
(9) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 125-127. (N.dj.)
(10) Gli allegati nn. 8 e 9 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 129-131 e

133-134. (N.d.r.)
(11) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 135-136. (N.d.r.)
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4°) Cambiamento di destinazione per area vincolata ad edilizia scola-
stica in Via Francesco Lauranajsi uniscono copia del parere del
C.T.A. (allegato n.11) e copia del decreto di approvazione (all£ (12)
gato n.12). ~ (13)

5°) Sistemazione del molo trapezoidale e varianti alle zone contigue.

Più che di variante si tratta della sistemazione di una zona per
la quale nulla era previsto dal piano di ricostruzione;tale sistema-
zione, risultante dalla unita planimetria (allegato n.13) è stata appro (14)
vata con decreto dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici n.03222
del 20 Novembre 1952 ed inserita nel Piano Regolatore del porto appro
ŝto con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.1529 del 30 apri-
le 1955.

Altre varianti non risulta vi siano state;occorre,tuttavia,tener
presente che nell'intervallo tra l'approvazione del piano di ricostru
zione e l'adozione del piano regolatore numerose opere pubbliche sono
state realizzate,particolarmente nel settore viario,con progetti appro.
vati di volta in volta,nella visione di un piano regolatore generale
che si andava formando sia come risultato degli studi fatti sia come
progetto dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Una traccia,in un certo senso ufficiale,del piano regolatore in
formazione è rappresentata dallo schema che fu richiesto dalla Ammini
strazione Regionale per esaere allegato al bando di concorso per il
progetto del palazzo della Regione,concorso indetto ai sensi dell'arti,
colo 3 della legge regionale 19 Febbraio 1951,n.20;detto schema,alle-
gato al decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n.4O del
19 Novembre 1953 (in Gazzetta Ufficiale R.S. n.8 del 20 Febbraio 1954),
si unisce come allegato n.14. (15)

Con deliberazione n.l8l8 del 19 Ottobre 1949 il Consiglio Comuna
le provvide alla istituzione di una Commissione consultiva per la com
pilazione del piano regolatore generale,ma tale commissione venne in-
sediata soltanto nel Luglio del 1954,iniziando i lavori nell'Agosto
^eilo stesso anno,in vista della possibilità che si delineava di di-
sporre dei mezzi occorrenti per la compilazione del piano.

Infatti con l'art.3 della legge regionale 4 Dicembre 1954,n.43,
il Governo della Regione fu autorizzato a concedere al Comune di Paler
mo la somna di lire duecento milioni per la elaborazione di un piano
regolatore generale urbanistico e particolareggiato delle opere di ri
sanamente edilizio ed igienico;tale piano era prescritto che dovesse
considerare anche le zone laterali alle nuove stride e piazze per una
profondità di trenta metri dal filo stradale e lo.insediamento,per quan
«o possibile,degli sfrattandi nei nuovi edifici da sorgere in sito con"
particolare riguardo alle famiglie meno abbienti.

(12) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 137-139. (N.d.r.)
(13) L'allegato n. 12 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 141-142. (N.d.r.)
(14) Per l'allegato n. 13 citato nel testo vedi nota (34) a pag. 143. (N.d.r.)
(15) L'allegato n. 14 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 145-147. (N.d.r.)
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Con la legge regionale 18 Febbraio 1956,n.12;venne ancora dispo»
sto che il piano regolatore generale della città di Palermo dovesse •
elaborarsi unitariamente al piano territoriale di coordinamento com-
prendente altri tredici Comuni della Provincia.

La Commissione Consultiva per la elaborazione del piano aveva -
come già detto - iniziato i suoi lavori nell'agosto del 1954;tali la
vori sono stati condotti a termine il i %\>̂ u.t> .A.*̂  - .-

Delle discussioni e delle decisioni adottate in ciascuna seduta
è stato possibile rintracciare i resoconti stenografici (allegati dal
n.15 al n.32) resoconti dai quali emergono le direttive seguite per
la elaborazione del piano.

Con deliberazione commissariale n.199 del 27 Dicembre 1955 fu
costituito il Comitato di redazione del piano composto dall'Ingegnere
Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale e da sei docenti universitari
esperti in urbanistica.

Si procedette, erosi, alla definizione del piano regolatore che fu
adottato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 453, 454 e 455
dell '8, 9 e 10 Agosto 1956; di esso si uniscono la relazione illustra
tiva (allegato n.33),le norme tecniche per l'attuazione (allegato n.34),
e le planimetrie al 5.000 (allegati dal n.35 al n.39). -

Durante il periodo della pubblicazione dèi piano furono presenta^ .
te da Enti e da privati n.Ì233 istanze alcune aventi il carattere di
osservazioni, altre di opposizioni al piano; al tre vennero presentate
successivamente .

Sulle osservazioni presentate il Consiglio Comunale manifestò le
proprie deduzioni, contenute nei due volumi allegati sotto i n.40 e 41
adottando le varianti di cui al volume allegato n.42. -

Stante le numerose variazioni apportate sorse nell'Amministra-
zione il dubbio se dovesse revocarsi il piano del 1956 per adottarne
uno nuovo e se, invece, dovessero presentarsi i nuovi elaborati come va
rianti al piano adottato nel 1956.

A seguito del parere espresso dal Collegio di difesa (allegato
il. *3) il Consiglio Comunale adottò la deliberazione n.458 del 20 No-
vembre 1959 (allegato n. 44), avente per oggetto "Approvazione delle va
rianti al piano regolatore generale e del piano di risanamento", ma con
la quale fu stabilito di "Adottare" il piano regolatore generale della
Città disponendone la ripubblicazione.

Del BÌ Basico sì adottato si uniscono la relazione illustrativa
(allegato fu/45) jì le planimetrie al 5.000 (allegati dal n.46 al n.59),

Con ̂ deliberazione n.459 del 21 Novembre 1959 venne, poi, adottato
il piano pàrticolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igie,
nico dei mandamenti interni; di tale piano si uniscono la relazione il-

../A.

(17)(18)
(19)

(20)
(21)

(22)
(23)

(24)(25)

(16) Per i motivi indicati nella nota (1) di pag. 3, gli allegati dal n. 15 al n. 32 non vengono pubbli-
cati. {N.d.r.)

(17) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 149-167. (N.d.r.)
(18) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 169-192. (N.d.r.)
(19) Per gli allegati dal n. 35 al n. 39 citati nel testo vedi nota (37) a pag. 193. (N.d.r.)
(20) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 195-776 e

777-805. (N.d.r.)
(21) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 807-1041. (N.d.r.)
(22) L'atto indicato come allegato n. 43 è stato pubblicato, nel contesto del documento 230, nel

sesto tomo del IV volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alle pagg. 629-
640. (N.d.r.)

(23) L'atto indicato come allegato n. 44 è stato pubblicato, nel contesto del documento 230, nel
sesto tomo del IV volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alle pagg. 641-
652. (N.d.r.)

(24) Per l'allegato n. 45 citato nel testo vedi nota {669) a pag. 1043. (N.d.r.)
(25) Per i motivi indicati nella nota (1) di pag. 3, gli allegati dal n. 46 al n. 59 non vengono pubbli-

cati. (N.d.r.)
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lustrativa (allegato n.60) e le planimetrie al 1.000 (allegati dal
n.61 al n.65). ;v (26)

La pubblicazione del piano variatole del piano di risanamento /
diede luogo alla presentazione di numerose altre osservazioni sulle
quali il Consiglio Comunale fece le proprie deduzioni adottando le
varianti conseguenziali all'accoglimento di talune osservazioni.

Purtroppo non è possibile allegare copia delle deduzioni in quan
to raccolte in cinque volumi di circa 1.000 pagine,dei quali presso
il Comune è rimasto un solo esemplare;qualora si renda necessario pò,
tra esserne estratta copia consentendo, il non indifferente tempo ne-
cessario.

i!',tuttavia,possibile,unire alla presente (allegati n.66 e 67)
le planimetrie delle varianti adottate.

Il piano regolatore generale,comprensivo del piano particolare^
giato di risanamento,è stato approvato con decreto del Presidente de^
la Regione n.110 A del 28 Giugno 1962 (allegato n.68).

Nessuna variante a tale piano è stata ancora approvata;l'Asses-
sorato Regionale dello Sviluppo Economico ha accolto,ai sensi dell'ar-
ticolo 10 della legge 17 Agosto 1942,n.1150,tre richieste di autoriz-
zazione per la redazione delle seguenti varianti:

1°) Variante per la costruzione dell'edificio dell'Istituto Professi£
naie per l'Industria e 1'Artigianato (allegati n.69 e 70).

2°) Variante per la costruzione dell'edificio scolastico a tipo agra
• rio - industriale "Pranchetti" (allegati n.71 e. 72).

3°) Variante riguardante l'inclusione,entro l'area di pertinenza de^
• la Società Cantieri-Navali Riuniti,di alcune sedi stradali vici-

niori ( allegati n.73 e 74).-
I

L'ISPETTORE REGIONALE

(Dr.Antonino Mineo )

(26) Come è riferito alla nota (1) di pag. 3, l'allegato 60, e tutti gli altri allegati successivamente
citati in questa pagina, non vengono pubblicati. (N.d.r.)
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Municipio di Palermo

Ufficio Tecnico dei LL«PP.

o O o

•P PIANO DI RICOSTRUZIONE -

.-oOo-,

FER COPIA CONFORT'

- E E L A 2 I O N E -
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Municipio di Palermo
Ufficio Tecnico del LL.PP.

o O o

PIANO DI RICOSTRUZIONE

.-oOo-,

- B E L A Z I Q N E -

P R E M E S S E :Per la Legge 1/3/1945 n°154 i Comuni,

compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministero dei La=

vori Pubblici,hanno l'obbligo di adottare il Piano di Bic<>.

struzione.-

L'Amministrazione della Città,appena avuta notizia che

Palermo era stata comprosa nell'elenco approvato con Deere

to del Ministero dei LL.PP.29/5/1945,dispose,al proprio Uf
^

ficio Tecnico,d'incominciare a raccogliere ed ordinare i

dati statistici ed a preparare il materiale cartografico

occorrente per la compilazione del Piano.—

Per disposizione di Legge,il Piano deve disegnarsi sul

le mappe catastali,a scala non inferiore a 1:2000.Si rese,

quindi,necessari o incominciare ad ammanire 1 relativi fo=*

gli,che a Palermo non sono in vendita,poiche l'Ufficio Te£

nico Erariale dispone del soli originali e non ha possiti»

lità di riprodurli,-

In un primo tempo,fu necessario copiare in carta luci»

da,i 156 fogli catastali della Città,e successivamente,ri=

durre,a scala 1:2000,i fogli che non lo erano,poiché gli

originali furono compilati in scale diverse : 1*1000,
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1:2000,1:4000.Ma il lavoro più lungo,delicato e dfffici-

le,fu quello di riunire,in tavole di una certa ampiezza,

vari fogli topografici fra loro.In molti casi si dovette

procedere a rilievi sul posto per apportare ai fogli le

necessario rettifiche.-

Si iniziò,così,a disegnare la parte della Città,che

interessa il Pi ano, in due grandi fogli,comprendenti,il

primo la zona Ovest a monte delle Vie Greto, Vi a Maqueda,

Via Bugg.Settimo,Via Libertà ed il secondo la zona Est,a

valle delle dette vi e.La sola zona dell'Acquasanta, fu di^

segnata in foglio separato poiché Ai trattava di zona ap_

partata.-

Dato il grande frazionamento della proprietà edilizia

specialmente nelle zone centrali della Città,si poterono

disegnare sui fogli le varie particene catastali,ma non

fu possibile scrivervi pure 1 numeri,poiché ne sàrabbe

risultato ftn insieme indecifrabile.L'omissione non può,

però,dare luogo ad alcuna incertezza,poiche i numeri ca«

tastali,interessanti il Piano,si possono sempre rilevare
h-f-

dai fogli originali,le cui copia sono depositate in Uff!

ciò,a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Al principio dell'anno in corso,l'Ufficio Tecnico Co

munale,a mezzo della sua Sezione Piano Regolatore e con

la collaborazione dell 'Arch. Giuseppe Spat risano, ini zi 6

lo studio del Piano.-

Nel maggio scorso venne chiamato a collaborare alla

redazione del Piano anche l*Arch.Alfio Susini, poi che, giù

sto allora,era stato inviato dal Ministero dei LL.PP. in

missione presso il Provveditorato alle OO.PP.di Palermo
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ed era stato,per altro,ano dei vincitori,ex-aequo,del

concorso per il Piano Regolatore.-

Allo studio del Piano hanno dato un notevole appor

to,per la parte di propria competenza s 1•Officio del

Genio Civile e la Sopraintondonza dai Monumenti*»

Nel corso dello studio furono consultati gli Urba»

nieti che parteciparono al concorso del Piano Regolato

re,presenti a Palermo e cioè gli Architetti luigi Epi=

fanio,Pietro Villa,Eduardo Caracciolo e Pietro A^roldi.

Nel compilare il progetto si sono seguite stretta»

mente le disposizioni Ministeriali contenute nelle cir

coleri del Ministero dei LL.PP.n«49 del 9/4/1945 e 590

del 14/8/1945.-

— « oo O oo
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CAP.I

LO SVILUPPO DELLA CITTA* SINO AL 1940

o O o

Nei tempi remoti la città sorse e si sviluppò nello

ambito della "breve penisola rilevata delimitata da Bord

e da Sud,rispettivamente dalla palude del Papireto o dal

torrente K emoni a e da Est dal porto, entro cui sfociavano

la palude ed il torrente»Ad Ovest la penisola si attacca,

va alla terra ferma in corrispondenza dell'attuale Piaz»

za Indipendenza.-

Nel periodo fenicio ed in quelli successivi,sino alla

conquista araba,le costruzioni si andarono addensando en

•uro quella stretta lingua di terra,avendo per principale

linea di comunicazione la traccia dì via che sì era anda

ta formando sulla dorsale,per congiungere il porto,premi

nente fonte dì attività,con 1*acropoli,che sorgeva nella

parte più eminente della Città»-

Questa traccia di via che,con le successive rettifi»

che,andò assumendo 1*aspetto dì una grande arteria,chia»

mata nel periodo arabo il "CASSERO",si limitava,allora,

sino all'attuale Chiesa di S.Antonino,punta estrema del*

la penisola»-

Saturatosi di costruzioni lo spazio delimitato dal

torrente,dalla palude e dal mare,incominciò,nel periodo

arabo,la espansione della Città oltre i corsi d'acqaa,

espandendosi che continuò nei successivi periodi norman*

no e avevo»-

Durante la breve dominazione angioina e nel periodo
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aragonese lo sviluppo della Città,subì un arresto.-

Nel secolo IVI,ehe fu il primo,della lunga domina»

zione spagnuola,con la presenza della Corte Viceregia

a Palermo,il progressivo sviluppo della Città riprese

gagliardoj-s'incanalarono,entro corsi èotterranei,11

Eemonia.ed il Fapireto e si ricolmarono le relative

bassure;si prolungò il Cassero,che assunse la denomina^

zione di Via Toledo sino alla Chiesa di Porto Salvo

prima,e sino al mare poi,si costruì,con lavori giudice*

ti allora giganteschi il molo settentrionale del porto

nelle cui prossimità sorse 11 nuovo Quartiere del Bor-

go, si è crearono e si si s tentarono, vi e e piazze. -

Nel 1600 avvenne il fattonuovo che avrà influenza

decisiva sullo sviluppo avvenire della Città;per ordì*

ne del Viceré Maqueda,si apri,nel fitto dell'abitato,

una via diritta,normale alla Via Toledo,intersecante

questa a metà del suo percorso,in modo che la Città ri-

sultò divisa in quattro quartieri di estensione pressô

che eguali.-

L'apertura della nuova via,corrispose,allora,ad

una necessità urbanistica,poiche,datp che la Città si

era sviluppata secondo l'andamento dell'asse dominante

E. O.vi erano,bensì,comunicazioni nel senso dì quell'ai»

se,cioè della terra ferma verso il porto,ma non ve n'era alcu

alcuna in senso normale,-

Intanto la Città,nel secolo XVI,aveva rinnovato le

mura che la delimitavano e la circuivano in maniera ri-

gida e,se la difendevano dalle aggressioni esterne,non

le consentivano di espanderei oltre quel limite ,costrin
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gendo,co8Ì,l'edilizia ad infittirsi entro le maglie

delle antiche vie cittadine,per cui le condizioni i.

gieniche rapidamente peggiorarono e diedero luogo a

terribili epidemie.-

Al principio dell'800 si rese necessario uscire

dalle reechie cerchia per espandersi nella ciroostan

te campagna.-

A questo punto incominciò a prevalere,nella top£

grafia cittadina,il nuovo asse N.S.,ìn confronto del

vecchio asse della Città E.O,,prima timidamente con

le costruzioni fuori porta Maqueda,poi in maniera più

decisa,poiché,intanto,nel 1848,il Governo sorto dalla

rivoluzione,decretava l'apertura della Via Libertà.-

La successiva costruzione del Teatro filassimo V.E.

e quella del.Politeama Garibaldi,ed infine l'esposi «

zione Nazionale del I891-92,che impiantò i suoi padi»

glioni nella vasta area tra Via Libertà e Via XX Set*

tembre,diedero la ultima spinta alltespandersi della

Città verso Nord,spinta successivamente rinvigorita

per la valorizzazione della Favorita e per la creazi£

ne dì Mondello.-

Sulla opposta Direzione,invece,il solco dell«Greto

la zona ferroviaria,la ferrovia di Corleone,la mancan-

za di impianti pubblici ed altre impedimenta,frenarono

qualsiasi possibilità di espansione.-

Questo accentuarsi dell'asse N.S.verso Nord ha de-

terminato l'allontanamento della Città dal mare ed il

progressivo spostamento del centro dei Quattro Canti

di Città a Piazza filassimo e poscia ai Quattro Canti di
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campagna ed infine a Piazza Politeama.-

Oltre l'antica cinta murata,sono sorti altri rl£

ni«senza alcun collegamento fra loroya cavallo delle

antiche radiali,che collegavano la città con le con»

trade circostanti;! rioni Archirafi,Hendola?Perez,Fe

liciuzza ,Medaglie d «Oro ,Porrazzi,Calatafimi, Beni sin»

ni tlngastone ,Madonna dell 'Orto ,Malaspina, Sampolo,Can

tiere Navale,etc.-

E* risultato,così,un organismo urbanistico quan*>

to mai difettoso (Tav. 1):vari rioni esterni estesissl (27)

mi che accolgono più che metà della popolazione della

Città,separati tra loro,tutti gravitanti sul centro

attraverso le antiche vie di penetrazione(Via Messina
Marine,Corso dei Mille,Via Oreto,Via Porrazzi,Corso

Cala taf imi, Vi a 01ivuzza,ViaMalaspina,Via Libertària

PoCrispi),tutte arroceantisi in quella cintura di vie

troppo prossima al nucleo centrale,costituita dalle

Vie Lincoln,Tukory,Alberto Amedeo,Voiturno,Cavour,Castel^

lo,Cala,?oro Umberto I°.In tal modo si è costituita

una serie di nodi,con la viabilità esterna,che non tro

va,nella viabilità interna,la serie corrispondente.-

In senso E.O.il traffico di penetrazione è stato

favorito dalla continuità viaria tra Corso Pisani,Cor

so Tukory e Via Lincoln,da un lato del Corso Vittorio

Emanuele e tra Corso 01ivuzza,Via Volturno,Via Cavour

dal lato opposto;cosicché si sono costituite,in tale

senso,tre vie di penetrazione in città,dalla Banca di

Oro verso il mare,che convogliano anche la viabilità

reciproca dei quartieri.-

(27) La Tav. 1 e tutti gli altri documenti successivamente citati nel testo non risultano, peraltro,
fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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In senso normale,invece,cioè nel senso N.S.,non

esiste altra via,per il traffico di penetrazione in

città e reciproco dei quartieri,oltre al rettifilo

Via Libertà,Via Greto,che convoglia anche il traffi

co di transito Messina-Trapani.-

In tal guisa,questa arteria,fin dalla seconda

metà del secolo scorso,è risultata eccessivamente

congestionata,specialmente nel tratto di minore lar

ghezza,cioé tra Piazza Massimo e Porta S. Antonino,-

Alla fine del secolo scorso ai senti urgente la

necessità di scaricare la Via Haqueda di una parte

del traffico che vi affluiva e si pensò di aprire,

anche a scopo di risanamento,una -sussidiaria attra»

verso i mandamenti Tribunali e Castellammare che,nel

concetto originario,avrebbe dovuto prolungarsi sino

a Piazza Ranchibile.-

Ma arrestatasi la Via Roma contro lo schermo deg

gli edifici di Via Saerlco Amari,non ha potuto corri

spendere,in pieno,alle funzioni di traffico per cui

era stata creata,cosicché,il problema di Via Maqueda

si ripresenta pra in forma più urgente di quanto non

lo fosse nel secolo scorso,prima ohe si iniziasse la

apertura di Via Roma.-

Dopo la prima guerra mondiale si diede nuovo vi»

goroso impulso alle opere di risanamento ed in breve

volgere di anni furono eseguite vaste opere in tal

senso i i rioni Torni eri ,Mandre e Borgo Nuovo, Conceri a,

Mura dell'Itria,Albergheria;S.Giuliano,Stazione Centra

le,3.Basilio,Concezione e Porta Carini,sono stati lejt
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teralmente distrutti dal piccone demolitore,per dar

luogo,al posto del vecchio dedalo di vicoli,in cui

sì addensavano costruzioni malsane ed indecorose, a

nuovi rioni sani e "ben disposti.-

Uà il problema del risanamento del vecchio cen=

tro,nonostante le imponenti opere eseguite,è lungi

dall'essere risolto,poiche vasti rioni aspettano,an

cora,una sistemazione che assicuri vita sana e civi

le,alla popolazione che vi abita.-

Con l'ampliarsi ed il potenziarsi del porto,con

la costruzione delle ferrovie e dello aeroporto con

la progettata creazione di una.zona industriale e

del porto franco,già sanciti dalla Legge,nuovi pro=

blemi di traffico sono sorti,sconosciuti nel secolo

scorso,ai quali è necessario dare una soluzione che

s'inquadri nello schema della grande viabilità.-

Anche la valorizzazione dei monumenti degli am*

bienti caratteristici e delle bellezze naturali,le

esigenze del turiamo,ete.rientra nell'ordine delle

necessità cittadine.-

La complessa sistemazione urbanistica della cijt

tà,dovrà quindi,fondarsi su cinque necessità essen-

ziali :

- il traffico;

- il risanamento;

- l'ampliamento,

- la valorizzazione delle bellezze artistiehe stori*

che e naturali e le esigenze del turismo;

- il verde«=
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PolO

IL PIANO GENERALE

II Piano di Ricostruzione è considerato,dalla Leg=

gè,Piano Particolareggiato e,come tale,(prescrive la

circolare ministeriale 14/8/1945) deve inquadrarsi in

un Piano Generale che,se anche non disegnato,deve esc

sere intraviato,almeno nelle sue linee fondamentali.-

I problemi urbanistici di Palermo sono stati stu«

diati con ogni cura,Se la Città non ha ancora un Piano

Generale,avente il vigore di cui alla Legge 17/8/1942

n°1150,ha,però,precisata e determinata una soluzione

delle varie esigenze urbanistiche,con il Piano Genera

le deliberato dalla Giunta Comunale il 6 Aprile 1944

n°l850.-

Questo Piano,salvo qualche soluzione di contigenza

che d'altronde non interessa il Piano di Ricostruzione,

può considerarsi come il compendio degli studi fatti dij

gli;Uffici,dai concorrenti che parteciparono al concor=

so nazionale per il Piano Regolatore,dalla Commissione

esaminatrice e dalla stessa cittadinanza che,attraverso

la stampa e le opposizioni presentateci seguito alla

pubblicazione del Piano,ha largamente discusso le solu?

zioni adottate.-

II Piano Generale,posto a base dello studio del Pia_

no di Ricostruzione,si ispira al Piano deliberato dalla

Giunta Comunale opportunamente riveduto(Tav.II).=

Le principali necessità urbanistiche della Città 8£

no state risolute nel modo ohe segue :
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SEZIONE 1 a : I L T R A F P I C O -

A) - II traffico di transito e di arroccamento,è

disimpegnato da un'ampia cintura costituita da due ar=

terie marginali,con tracciato e caratteristiche diver=

se;

a) - la Via di Circonvallazione si allaccia alla

statale per Messina in corrispondenza di Acqua dei Cor

sari,lambisce la zona industriale;sovrapassa,con cavai

cavia,la strada ferrata Messina-Paiermo,in corrispon «

denza dell'attuale passaggio a livello di Via Marescial

10 Diazjtaglia il Corso dei Milla tra Roccella e Torre

lunga;passa in prossimità della zona monumentale della

Favara e dell'Ospedale d'Isolamento;attraversa 1'Greto;

con un nuovo Ponte a monte del Cimitero di S00rsola;at=

traversa il Corso Calatafimi,a margine della Cuba;passa

a valle del Cimitero dei Cappuccini e dopo avere,con am

pio arco,lambito l'attuale zona fabbricata,si allaccia

alla Statale Palermo-Trapani,oltre l'abitato di Sferra»

eavallo.-

Questa arteria convoglia i traffici di transito Tra

pani-Messina,irena i traffici radiali esterni ed inter»

ni ed agevola le comunicazioni reciproche fra i quarti^

ri del quadrante Ovest.-

L'utilità di questa Via è evidente,poiché,oltre a

disimpegnare i vari tipi di traffico,contribuisce poten

temente a decongestionare la viabilità interna e ad ab»

breviare le distanze fra le varie provenienze»-

b) - la Via del Porto si allaccia alla Via di Gir =

convallazione,ali'incrocio con il Corso dei Mille;segue

11 tracciato del Corso dei Mille,sino al piazzale anti»
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stante il nuovo Macello,piega verso il Piume Greto,

che attraversa con ponte 150 metri circa al disotto

dell'attuale ponte di Corso dei Mi11e,pròsegue verso I1

l'Orto Botanico che attraversa nella zona marginale a li

limite con gli Istituti Universitari,interseca normal»

mente la Via Lincoln;attraversa il Mandamento Tribuna»

li,in corrispondenza di Piazza Sant'Euno;sbocca in

Piazza Marina,tra il Vicolo Di Blasi ed il Vicolo Pap*

pagallo;interseca il Corso Vitt.Emanuele;passa tra la

Chiesa di Porto Salvo ed il Palazzo delle Finanze;lam=

"bisce la Cala,con un unico rettifilo,dopo avere attra=

versato il Rione S.Pietro,la Piazza XIII Vittime ed il

Rione SammuzzOjSi riunisce alla Via Pr/sco Crispi ret«

tificata e raggiunge Piazza Ucciardono,dove piega per

raccordarsi con la Via Sampolo,che allungata prosegue

sino a Via Imp/re Federico,la quale,a sua volta,prolun

gata verso Ovest s'innesta nella Circonvallazione.La

cintura di vie che circuisce la Città rimane,in tal mo

do,completata.-

Questa arteria,oltre a disimpegnare il graffico di

transito tra le provenienze di Messina e quelle di Tara

pani,attraversa la zona del porto,congiunge il porto e

la relativa zona marittima con la zona industriale e

con lo scalo merci di Brancaccio e agevola il traffico

reciproco fra i quartieri del quadrante Est.-

La nuova via ha pure il pregio di mettere in eviden

za edifici di alto valore monumentale,storico ed arti*

etico ed ambienti caratterietici della Città.-
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Dopo che sarà costrjulta la Via di Circonvalla zi o»

ne,la via del porto perderà,quasi interamente,la sua

funzione di arteria di transito e manterrà specialmen

te quella,importantissima,di via di penetrazione al

porto delle due provenienze di Messina e di Trapani.-

Quezta è,indubbiamente,la strada più importante

del Piano,quella,cioè,che,da sola,risolve un insieme

notevole di problemi urbanistici cittadini;il trafji»

co di transito Messina-Trapani,la penetrazione al por

— to da Messina e da Trapani,il congiungimento del por»

to con la zona industriale e con gli scali ferrovia «

ri,il traffico reciproco dei quartieri di mezza Città

etc.-

La necessità di crearla è così evidente che tutti

i concorrenti,che parteciparono al concorso per il Pia

no Eegolatore,l'hanno prevista con tracciati pressoc»

che identici.-

B) - il traffico di testa«si scarica nella cintura

di vie sopradescritte,dove viene smistato ed avviato

verso l'interno della città,se si tratta di traffico

centripeto o verso altre radiali esterne,se si tratta

di traffico di transito e centrifugo.-

Da Sud verso Qord,le arterie che disimpegnano il

traffico di testa si susseguono come appresso :

a) - la Via Acqua dei Corsari - Messina Marina-Fo

ro Italico«disimpegna il traffico leggero ed elegante di

penetrazione in Città,pròveniente dalla riviera e da

Messina,poi che quello pesante e di transito è convogliai

to dalla circonvallazione e dalla via del porto.-
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13 - (28)

Questa strada si allaccia comodamente con il cen»

tro,attraverso la Via Cavour ed agevola il collegamen

to della città col Poro Italico e con la pittoresca

riviera Romagnoli-Aspra;

b) - il prolungamento di Via Oreto sino a eongiun

gersi con la circonvallazione ad Est della Borgata S.

Maria di Gesù.Soprapassa l'Greto con un ponte di mura_

tura.già costruito,la cui apertura al transito è projs

sima;

e) - la strada proveniente da Altofonte,soprapassa

I1Greto con un nuovo ponte previsto sul prolungamento

di Via Grazia,prima che questa sbocchi in Via Agnetta,

interseca la circonvallazione all'incrocio con Via Bria

sa,pròsegue sino al piazzale antistante al Nuovo Ospe»

dale,s'innesta nella Via Salamene Marino prolungata,con

tinua sino a Piazza Stazione Centrale e prosegue per

Via Lincoln,sino al mare;

d) - il Corso Calatafimi si prolunga nel Corso Vit

gorio fìnanuele e continua sino al mare.In corrisponden

za della Via Pil.Paruta,si "biforca in due rami;

e) - il rame verso 1'Greto dopo avere attraversata

la circonvallazione,in corrispondenza dell'incrocio con

Via Brasa,si congiunge con la strada proveniente da Al»

tofonte e con questa prosegue per il piazzale al nuovo

Ospedale,la Piazza Stazione Centrale ed il mare;

f) - il ramo opposto,verso Nord«attraversa la Via

di Circonvallazione,tra Via dei Molini ed il Cimiterp

dei Cappuccini, prò segue in prossimità del Castello del»

la Zisa,si congiunge con la Via Lascaris,interseca il

(28) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale.
(N.d.r.)
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Corso Alb.Amedeo ed{attraverso la nuova via aperta a

Sud del Palazzo di Giustizia,arriva in P.Massimo,da

dove,prolungandosi nella Via Cavour, prò segue sino al

mare,-

La strada proveniente da Bellolampo si triplica

dopo Passo di Rigano,dando accesso rispettivamente a

g) - il prolungamento di Via Dante che,attraver=

so la Via Dante,raggiunge il Politeama e poscia il ma

re,da Via E.Amari e da Corso Scinà;

h) - il prolungamento di Via Notarbartolo che rag

giunge la nuova stazione e prosegue per Via Notarbar»

tolo,Via Duca della Verdura e Via Cantiere Navale;

i) - il prolungamento di Via Imp/re Federico,che

conduce a Piazza Gen.Cascino;

1) - La Via da Sferracavallo,in corrispondenza del

la Borgata S.Lorenzo,si allaccia con il prolungamento

di Via Sciuti,che,proseguendo per Via Giac.Cusmanp,Via

Malaspina e Via Pign.Aragona,perviene a P.Massimo;

m) - il prolungamento di Via Libertà verso Nord si.

no a Palla-vicino,dove si biforca per Mondello e per

Tomm.Natale;

n) - la Mondello-Piazza Leoni,si congiunge,in Piaz,

za Leoni,con la Via Imp.Federico,cioè con l'anello di

arroccamento;

o) - la litoranea Mondello-Yerg.Maria.penetra in

Città attraverso la nuova via che da Villa Igea condu-

ce in Via Libertà;

C) - la viabilità interna.La rete stradale per il

disimpegno della viabilità interna è stata concepita

in modo da discaricare,per quanto possibile,l'asse N.S.
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specialmente nel tratto P.Massimo-P.Stazione Centrale

e per disimpegnare il traffico reciproco dei Quartie»

ri.-
E» costituita,essenzialmente,delle seguenti vie i

a)-la Via Roma e suo prolungamento«oltre la Via E.

Amari,sino a Piazza Nasce,dove imbocca la Via Is.Cari»

ni e poscia la Via Pasquale Calvi.Dopo attraversata la

Via delle Croci prosegue tra la Villa Gallidoro e la

Villa Bordonaro,sino a sboccare nella Via Duca della

Verdura.Prolungata ancóra,attraversa la vasta zona fai)

bricabile posta ina la Via Libertà e la Via Sampolo e

sbocca nella Piazza Ranchibile,cioè in fregio alla Via

Imp.Federico.Questa Arteria ha un'importante funzione

di traffico, poi che congiungerà fra loro e con la sta=

zione centrale,i quartieri ad Est di Via libertà-Via

Haqueda,con il conseguente discarico dell'asse princi,

pale;

b) - la grande sussidiaria» E1 prevista l'apertura

di una nuova via attraverso i vecchi rioni ad Ovest

della Città,con andamento pressocché simmetrico a Vìa

Roma rispetto alla'asse di Via Maqueda.S"inizia da Via

Salamene Marino,in prossimità de Piazza Stazione Centra

le;attraversa,con rettifilo,i mandamenti Palazzo Reale

e Monte di Pietà,sino a Piazzetta S.Marco,dppo avere

piegato leggermente,attraversa,con fornici,il bastione

di S.Vito e sbocca in Via Voiturno.Questo primo tratto

della sussidiaria,mette in evidenza ambienti e monumen

ti di singolare importanza,come : la Chiesa del Carnd.«

ne,il complesso monumentale di Casa Pro fessa,la Piaz «

zetta Santa Chiara,la Chiesa del SS.Salvatore,la Piaz»
za
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za Monte di Pietà,la Piazzetta S.Marco,le mura di S.Vi»

to,etc.-

La nuova strada,in corrispondenza di Piazza Monte di

Pietà,si eleva e soprapassa la Via Judica e la Via Sedie

Volanti,In nessun tratto la strada avrà una pendenza su»

periore al 4#.Dopo la Via Volturno prosegue per Via Tuni.

si,allargata con portici ed arriva all'incrocio tra Via

Pignatelli Aragona e Via Stabile;pròsegue ancora per la

Via Abela allargata e per la successiva Via Villafranca,

di cui si prevede il prolungamento attraverso il Parco

Tracia,in modo da imboccare con una leggera S.la Via Gia_

e.Leopardi,che,prolungata anche essa,lambisce ad Ovest

il Parco Sperlinga e ad Est il Quartiere Matteotti.Prolun

gata,oltre,interseca la Via Imp/re Federico per piegare,

poscia,verso Est,in modo da raccordarsi con la Via Libera

tà,poco oltre la Via Piedilegno,in corrispondenza di una

nuova piazza prevista all'incrocio tra la Via Libertà ed

una nuova via,normale alla Via Libertà,da tracciarsi in

asse con il campo sportivo della Favorita.-

Anche quest'arteria assolve un1importante funzione di

traffico,poi che congiunge fra loro e con la stazione cen=»

trale,i quartieri ad Ovest di Via Libertà,Via Maqueda,con

il conseguente discarico dell'asse principale.-

Con la Via Roma prolungata,con la Piazza Staz.Centra»

le e col prolungamento di Via Imp/re Federico,costituisce

quella cintura di vie che si vuole stabilire in prossimi»

tà dell'asse principale per disimpegnarlo il più che e

possibile.-

e) - la -piccola sua si di ari a. Una via 6 prevista attra»
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verso i mandamenti Palazzo Reale e Monte Pietà per di»

scaricare,in maniera più parti colare, il tratto dell'aŝ

se principale,più congestionato,tra la P.Massimo e la

P.Staz.Centrale.Questa nuova arteria utilizza l'attua»

le Via Rossini,continua attraverso la Via Pr/pe S.Giu»

seppe allargata,passa da P.Sant'Onofrio,sottopassa la

Via Gelso,attraversa il Corso V.Emanùele;pròsegue per

vicolo Trigliari allargato,passa attraversò il C.le s£

condario dell'Università,attraversa la Via Ponticello,

sbocca nella Piazza SS.40 Martiri,passa tra il Palazzo

Marchesi a la Prefettura,attraversa,a baionettata Via

Bosco,prosegue tra il V.lo Rocca ed il V.lo Vannucci,si_

no a Via delle Case nuove ed oltre,sino a Via Chiappare

al Cannine,dove imbocca la nuova via costruita con il

Piano di Risanamento e sbocca nel Corso Tukory.-

d) - il prolungamento di Via Napoli s E1 previsto il

prolungamento della Via Napoli attraverso il mandamento

Monte di Pietà,sino a Piazza Dom.Peranni ed oltre sino

a raccordarsi cfcn la Via Cappuccini.-

e) - la nuova via attraverso i mandamenti Tribunali

e Palazzo Reale : Ha inizio da Piazza Kalea,sbocca nella

Piazza della Vittoria allo Spasimo,prosegue dietro il

Convento della Gancia,perviene a Piazza S.Euno,pròsegue

per Via del Sole,allargata,pròsegue ancora attraverso le

zone libere contigue,alla Magione ed al Palazzo Aiutami

Cristo,sbocca in Via Garibaldi a Nord dell'ingresso del

Palazzo Aiutami Cristo,pròsegue,quasi paralielemento al»

la Via Di vi si, attraversa l'atrio del Palazzo Me zzo;) uso e

sbocca nella Piazz.Montesanto,attraversa a baionetta la
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Via Roma, prò segue per Via Piume e Via S.Nicolo degli Seal

zi allargata,attraversa a baionetta la Vta llaqueda,prose»

gue per Via G, Grasso sino al prolungamento di Via Maggio*»

re Perni e poscia,attraverso la nuova via aperta in asse

con la Chiesa di S.Nicolo eda alla Via Benedettini,sbocca

nel C.Tukory,in corrispondenza di Porta di Castro.-

f) - l'allacciamento dell'Acquasanta e di Via Igea è

realizzabile attraverso un largo viale alberato che si d:i

stacca dalla grande sussidiaria,in corrispondenza di Vii»

la Sperlinga,interseca normalmente la Via Libertà ove è

attualmente attraversata dal torrente P.Di Rigano,percor»

re tutto il Rione Amato a valle di Via Libertà,interseca

il prolungamento di Via Roma e la Via Sampolo,soprapassa,

con ponte,la nuova trincea ferrovieria,sbocca nella Piaz=

za G.Cascino,prosegue in rettifilo e,prima di arrivare nel

piazzale di Villa Igea,si biforca,II ramo a Nord si raccor

da con la litoranea Acquasanta-Vergine Maria,quello.a Sud

sbocca nel piazzale antistante a îlla Igea.Questa Via

provvede al traffico reciproco dei quartieri che attraver»

sa e congiunge importanti località turistiche e zone di

verde come : la Villa Igea,la Piazza G.Cascino,la Via Li=

berta,la Villa Sperlinga e la Villa Trabia.-

D^ - L'allacciamento delle stazioni ferroviarie fra lo

ro e con il porto«l'aeroporto e la zona industriale»-

L'allacciamento delle stazioni ferroviarie fra loro av

viene :

a) - tra la stazione centrale e le stazioni Lolll.No »

tarbartolo e marittima,attraverso le sussidiarie e le Vie
Dante,Notarbartolo e Via Duca deliafVerdura.-
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"b) - tra la stazione centrale e la stazione Brancaccio,

attraverso la Via Lincoln,il C.dei Mille e la Via del Por»

to,che prosegue,pppunto,sino a Via Diaz ed alla Stazione di

Brancaccio|

I»a^iacciamento tra il porto e le stazioni ferroviarie

avviene :

e) - tra il porto e la stazione centrale,attraverso una

nuova via aparallela alla Via Coli.di Maria al Borgo,il Cor

so Scinà e la Via Boma;

d) - tra il porto e la stazione Lolli,attraverso una

nuova via parallela alla Via Coli.di Maria al Sorgo e la

Via Mazzini prolungata sino al Corso Scinà;

e) - tra il porto e la stazione Marittima,attraverso la

Piazza Ucciardono,sistemata secondo le nuove esigenze;

f) - fra il porto e la nuova stazione Notarfrartolo : aV

travèrso Piazza Ucciardono,Via D.della Verdura e Via Notar»
"cartolo;

g) - tra il porto e la Stazione Brancaccio,attraverso

la Via di penetrazione al porto;

L'allacciamento tra il porto e l'aeroporto si realizza

secondo tra linee diverse :

h) - Via Pitré,Via Cappucci...«Piazza D.Perannitprolun=

gamento di Via Napoli e Via Napoli,Piazza S.Domenico, Vi a Or.

Meli,P.Ponderia,Cala;

i) - Via Passo di Rigano«prolungamento di Via Dante, P»

Politeama,Via Em. Amari e Corso Scinà,Porto,

lf - Via Passo di Rigano.prolungamento di Via Notarbar»

telo,Via Notarbartolo,Via D.della Verdura,P.Ucciardone,Por-
to;
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m) - l'allacciamento tra il Porto e la zona indù «

striale si realizza attraverso la Via del Porto,come alla

lettera g).-

SEZoII:a : - I L R I S A N A M E N T O :

Con l'apertura delle nuove arterie,con i raccordi che

dovranno necessariamente effettuarsi tra la nuova e la vee_

chia viabilità e con diradamenti locali si otterrà facil «

mente un miglioramento nptevole delle condizioni igieniehe

in cui versani i rioni interni.-

L'impianto della fognatura cittadina in tutti i rioni

e la via della Città,la sistemazione del servizio idrico,

le pavimentazioni stradali,il maggiore sviluppo di una ed:i

lizia sana,anche nei vecchi rioni,etc.ncompleteranno tutto

quell'insieme di provvedimenti tendenti a dare ai vecchi

rioni cittadini,quella nuova sistemazione urbanistica,che

,par rispettando gli ambienti caratteristici,i munumenti

e la topografia tradizionale della città,assicuri alla po-

polazione che vi abita,una vita sana.-

SEZ.IIIta : L*A M P L I A M E N T O

Nel plano generaie,l'ampi!amento sì prevede in modo àa

sopperire alle necessità della città per un lungo periodo

di tempo ed a creare una edilizia ordinata ed aderente alle

esigenze dei vari ceti cittadini,distribuita in modo da for

mare,con il preesistente aggregato urbano,un insieme armo *

nicernente funzionante,-
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SEZ.IVa : LA VALGHIZZAZIONE DEI MONUMENTI,DEGLI AH »

BIENTI CARATTERISIICI,DELLE BELLEZZE PANORAMICHE E NATURALI

E DEI CENTRI DI SVAGO,SOGGIORNO E TURISMO . -

Tutta la rete della grande viabilità,descritta nella

Sez.1/a,é studiata in modo da soddisfare,oltre che a tut=

te le esigenze del traffico,anche quelle che si riferisc£

no alla valorizzazione dei monumenti,degli ambienti cara_t

toriatici del vedchio,centro,delle bellezze panoramiche e

naturali e dai centri di svago,soggiorno e turismo.-

SEZ.Va : I L V E R D E :

Nel piano generale si sono studiate,con particolare cu

ra,le zone di verde le quali si possono distinguere in tre

categorie :

a) - le grandi masse di verde che dalla campagna pene*

trano in città;sin nell1interno dei vecchi quartieri;

b) - le chiazze di verde distribuite in tutte le zone

fabbricate,A tal fine,sia nei diradamenti che negli amplia,

menti,si è cercato di lasciare zone di verde,di varia

estensione,a secondo della possibilità che,caso per caso,

si sono andate presentando;

e) - i viale alberati che,aguisa di nastro verde, inter

secano la città in varie direzioni.-
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Sugli argomenti trattati nelle Sezioni II - III - IV

e V non s'è creduto di dare maggiori dettagli,poiché ci

riserviamo di descrivere le soluzioni che interessano il

Piano di Ricostruzione allorché illustreremo quell'eiâ

rato.-
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CAPoIII

I DANNI SOFFERTI DALLA CITTA1 PER EFFETTO DELLA GUERRA

La Città dì Palermo è fra quelle che hanno sofferto,

per la guerra,! maggiori danni,poiché fu sottoposta ad

azioni terrorizzanti,allo scopo di sconvolgere & servizi

e di abbattere il morale della popolazione civile.-

Durante tutto il periodo della guerra furono lancia=

te sulla Città,cirea diecimila bombe,di cui ottomila

esplose.-

L'azione aerea sulla città assunse la sua maggiore

intensità nel periodo gennaio - luglio 1943,nel quale pj3

riodo furono sganciate circa settemila bombe,di cui sei»

mila esplose.-

Nella sola incursione del 9 Maggio 1943 furono sgan=

ciate circa quattromila bombe,di cui circa tremilacinque

cento esplose.-

II bersaglio preso maggiormente di mira dalle forma»

zioni aeree nemiche,fu il porto,cosicché i quartieri con

tigui al porto sono quasi interamente distrutti.-

Gli altri rioni della città,specialmente i quattro

mandamenti interni,benché non siano stati danneggiati

nella stessa misura di quelli portuali,tuttavia hanno su

bìto danni assai notevoli.-

Nei quartieri ad Est dell'asse Via Libertària Greto,

cioè in quelli più prossimi al porto,scoppiarono circa

5.800 bombe,mentre nei quartieri ad Ovest di quell'asse

ne scoppiarono circa 2.800.-

(29) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale.
(N.d.r.)
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Dalle più attendibili statistiche (fatte dagli Uffici

pubblici competenti,è risultato che su 2600000 vani abi»

tati,prima della guerra,più della metà sono stati distrut

ti o gravemente danneggiati, cosicché il coefficiente di

affollamento delle abitazioni che,rprima della guerra,era

di 1,7 persone per vano,si elevò,immediatamente dopo la

guerra a 3,4»-
Per la iniziativa p±ivata,ed anche per lo stimolo dato

dalla Legge 9/6/1945 sulla costruzione dei ricoveri per i

senza tetto,sono stati ricostruiti o riparati circa 25,000

vani,per cui si può ritenere che,attualmente,il coefficien

te di affollamento delle abitazioni,sia di circa 2,9.-

Ma lo stato di affollamento è,in effetti,molto più

grave,poiché nel periodo della guerra 1*industria edilizia

è rimasta inattiva e non ha potuto costruire tutto quel n£

tevole numero di vani che costruiva normalmente pgni anno

per .sopperire agli incrementi di popolazione ed al natura»

le degrado delle abitazioni.-

L'affollamento delle abitazioni è,quindi,a Palermo co«

si elevato da richiedere provvedimenti urgenti ed efficaci

per la tutela della salute pubblica e della moralità delle

famiglie,-

Oltre ai danni subiti dalle abitazioni private,la città

ha,avuto distrutti o gravemente danneggiati 180 edifici pub

blici,46 stabilimenti industriali e tutti gli impianti por«=

tuali.Gravi danni hanno pure subito gli altri servizi pub =

blici come le ferrovie,! telefonigli impianti elettrici,gli

acquedotti,l'officina e la tubolatura del gas,le strade,le

fogna ture, la stazione radio-trasmittente,'aeroporto,gli ospe_
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dali,le diniego,il macello,stabilimento di disinfezione,

etc.-
Anche i monumenti e le opere d'arte hanno subito dan-

ni gravi,il più delle volte irreparabili.-

Fra gli edifici di maggiore pregio distrutti o grave»

mente danneggiati sono le chiese della Magione,dell'Oli =

velia,di S.Giuseppe,di Casa Professa,dei Benfrateili,di 8.

Chiara,del Salvatore,di S.Croce,di S.Nicolo di Bari,di S,

Zita,di valverde, delle Vergini,del Cancelli ere, di S.Pra,ce_

sco d'Assisi,di S.Lucia al Borgo,dell'Annunziata,di S.Ma»

ria di Piedigrotta,i Palazzi Abbatellis Scalafani.Aiutami=

cristo ,Protonotaro, S.Matt eo ; Coglitore ;Biso,Ceraci, Valguarne»

ra,Bonagia,Ugo,Butera,l'Albergo delle Povere,le biblioteche

nazionale e Comunale,il conservatorio di musica,il brefotro

fio di S.Spirito,eto.Uno dei due piloni di Porta Felice è

stato distrutto,una miriade di altri edifici monumentale o

strutture aventi interesse storico o artistico éstata dan=

neggiata o distrutta.Lo stesso patrimonio arboreo ed i par

chi hanno subito danni irreparabili:il Parco della Favorita,

la Villa Giulia,il Giardino Inglese,molte villette cittadi»

ne,gli stessi viali alberati,hanno perduto una parte notevo

le del loro patrimonio arboreo,non solo per i bombardamenti

ma anche per la permanenza delle truppe occupanti:tedesche

ed anglo-americane.Nessuna categoria di edifici e dì impian

ti pubblici o privati è rimasta,in Paiermo,immune dalle di»

struzioni o danneggi amen ti della guerra «-Benché in maniera

inadeguata,le distruzioni sono documentate nell'alligato al

bum di fotografie.-

Le influenze demografiche della guerra «ul complesso
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della popolazione,sono pure notevoli0La popolazione presen»

te, di fatti, ohe nel 1940 era di *37.611,nel 1945 era di

441 «542,con un incremento medio annuale di 655 unità,mentre ne

nel quinquennio 1931-1936 l'incremento medio annuale era stai

to di 4o652 unità.-

II primo anno di guerra non esercita alcuna influenza

sulla popolazione della città,poiche nel 1941 si registrò

un incremento di popolazione di 7.469 unità è la popolazio-

ne presente salì a 445.080.Nel 1942 non solo non vi fu au=

mento,ma la popolazione diminuì di 48 unità.-

Nel 1943,che fu l'anno in cui l'azione aerea nemica sul

la città divenne violentissima,la diminuizione di popolazi£

ne si elevò a 8.686 unità.Nell'anno 1944 vi fu un incremento

di 408 unità,e nel 1945-un ulteriore aumento di 3.788 unità.

Dalle statistiche si rii èva, quindi, che l'anno in cjd. la

guerra fece maggiormente risentire i suoi dannosi effetti

sulla compagine numerica della popolazione fu il 1943,il che

d'altra parte era ftefilmente intuibile dato che in quel pe=»

riodo fu intensificata l'azione bellica sulla città,-

Negli anni successivi al 1943,per il rientro in città

dei militari e degli sfollatila situazione si è andata nor

malizzando,per cui si può ritenere che,nel periodo di validi^

tà del Piano di Hicostruzione,gli incrementi di popolazione

saranno consimili a quelli che si ebbero nel quinquennio

1931-1936.-

Ma a prescindere dalle influenze che la guerra ha esertfc*

tato sul complesso numerico della popolazione paiermitana,ol

tre conseguenze notevoli si sono verificate,specialmente in

merito agli.spostamenti di popolazione,dai rioni maggiormen
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te colpiti verso quelli che lo sono stati menò o che non

lo sono stato affatto.Questi spostamenti non si possono

ancora definire,poiché dagli Uffici competenti non hanno

ancora ultimati i relativi accertamenti,ma si può,sin da

ora,affermare che,in massima,hanno carattere provvisorio

in quanto i ceti che si sono spostati sai rioni di loro

abituale dimora,tendono a ritornarvi,spinti,aon solo dalla

tradizione,ma anche di necessità di lavoro,-
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CAPO IV

LA RICOSTRUZIONE

•I danni subiti) dagli edifici sono stati segnati,per eoe

me è prescritto dalla Legge,aà una pianta catastale alla

scala 1/2000(tav.n°IIIa),costituita da due foglietper la z£

na ad Ovest dell'asse Via Greto-Via Libertà e per la zona

ad Est di quell'asse;nei quali sono distinti,con diversa co

lorazione,gli edifici distrutti,quelli gravemente danneggia

ti e quelli livemente danneggiati.-

Dal confronto fra questa pianta ed il Piano Generale,àe

scritto nel Cap*II,si rileva subito che nella zona compresa
•

fra l'asse Via Oreto-Via Libertà ed il mare e più precisa»

mente nella zona contigua al porto,sono possibili attuazio=

ni integrali,si può,cioè,attuare qualcuna delle grandi arte

rie previste dal Piano,senza aggiungere molte demolizioni a

quelle in atto,che sono a masse e continue e si estendono,

quasi ininterrottamente,da Piazza Marina a Piazza Ucciardo=
ne.-

Nella zona a Monte,invece,tale possibilità none esiste,

perché le demolizioni sono saltuarie e limitate;per cui si

possono attuare solo soluzioni,in armonia con il Piano Gene

rale,ma sporadiche e limitate.-
Le sistemazioni sonb disegnate nella tav.IV,costituita

a sua volta,da tre fogli per la zona ad Ovest dell'asse Via

Oreto-Via Libertà,per la zona ad est di quell'asse e per la
zona di Acquasanta.-
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SEZ.18 - LE GRANDI VIE DI COMUNICAZIONE DEL PIANO,*

a)- la via del porto : l'attuazione completa di questa Via

è possibile,poi che attraversa zone quasi interamente di «»

strutte.Le nuove demolizioni sono limitate ad una aliquota

minima,che non supera il 5# dello insieme0-

Questa nuova Via ài distacca dal Corso dèi Mille in cor

rispondenza del piazzale,antistante al nuovo Macello.-

Approfittando delle demolizioni avvenute in questa zona

allo scopo di migliorare l'estetiva e la viabilità del piasi

zale che,anche ora,costituisce un importante hodo di traffi

co,poiché vi confluiscono il Corso dei Mille e le vie Bran=

caccio e Buonriposo,sono state previste le seguenti sistema

zioni:

a)-allargare lo smusso $ra Corso dei Mille e Via Brancaccio

per rendere più regolare la biforcazione;

b)-rettificare il raccordo tra il Corso dei Mille ed il pia£

zqle del nuovo macello,per agevolare la deviazione verso la

nuova via del porto;

c)-includere nella carreggiata stradale alcuni giardinetti

antistanti le case che fronteggiano l'imboccatura del Ponte

dell'Ammiraglio,in modo da normalizzare il fronte stradale

e rendere più agevole la imboccatura di Via Buonriposo;

II piazzale da dove imbocca la nuova via,verrà arricchi

to con la sistemazione del ponte dell'Ammiraglio,il cui Pia

no d'imposta dovrà abbassarsi e raccordarsi con l'0reto,in

modo da rendere possibile la visione del monumento nella sua

originaria struttura.-

La nuova via si distacca dal Corso dei Mille con un ango

'lo di 34° ed ha,nel suo primo tratto,una larghezza complessi_

va di mt.26,00 divisa in due carreggiate,di cui una a tre pt
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t̂raffico leggerò.Le due carreggiate sono divise con un mar

ciapiede largo mt.5,OO.La sezione trasversale 6 quella qui

atto segnata,-

Dopo circa duecento metri dall'imbocco,la via sopra «

passa l'Hreto con un ponte largo mt.13,00 e prosegue sino

ad incrociare la Via Tiro a Segno,dove è prevista la crea»

zione di un piazzale retrostante all'attuale Istituto di

.Botanica della R.Università.-

Dal piazzale si parte pure la nuova via che allaccia

al centro il nuovo quartiere di Romagnolo,di cui si dirà

nel capitolo successivo.-

Dopo il piazzale,la via piega leggermente di circa 20°

per assumere un andamento aparallelo a Via Archirafi ed,at«

traversando la zona marginale dell'Orto Botanico,al limite

con gli Istituti Ohi versi tari «perviene a Via Lincoln, che

interseca normalmente.-

All'incrocio è prevista la creazione di una piazzetta

per rendere più agevole 1'attraversamento.-

La larghezza della strada,nel tratto tra il piazzale

e la Via Lincoln,è di mt.32,00,secondo la sezione qui sot*

to segnata :
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Per mantenere la continuità tra l'Istituto e l'Orto Bo=

tanico,è prevista la costruzione'di un nuovo edificio nella

residua area dell'Orto Botanico e la utilizzazione di quel*=

lo attuale per i bisogni universitari.-

La zona dell"Orto Botanico che verrà attraversata dalla

strada,"benché marginale,ha tuttavia un notevole interesse

scentifivo,non sô -o per la dovizia delle piante che vi vege

tano,di cui alcune di gran pregio per la rarità e per il

processo di acclimatazione cui sono state sottoposte,ma ano

che perché la nuova strada verrà ad occupare una parte di

quell'appezzamento nel quale le piante sono ordinate,secon=

do uno speciale sistema scientifico.-

Ma data l'importanza capitale che avrà la strada,nel si

stema viario cittadino e la impossibilità di spostarla sen«=

za comprometterne l'efficacia,s'è prevista la costruzione

del tratto che interessa l'orto botanico,in un tempo molto

lontano,in modo che l'Istituto abbia la possibilità di spo=

stare le piante in una zona contigua;appositamente prevista

nel Piano.-

In un primo tempo il traffico pesante si potrà svolgere

attraverso il Corso dei Mille e la Via Lincoln e quello leg

gero attraverso la Via Archirafi.-

Dopo attraversata la Via Lincoln,la nuova strada proseg

gue fino alla Via dello Spasimo,lambendo,ad Est,il.maechio '

delle antiche mura cittadine e la magnifica chiesa dello

Spasimo.Procede ancora,attraverso il Mandamento Tribunali,in

corrispondenza di Piazza Sant'Euno e sbocca in Piazza Marina

presso la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli,tra il vicolo

Di Blasi ed il Vicolo Pappagallo.-
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La larghezza della V$a,nel tratto tra Via Lincoln e

Piazza Marinale come quella dal tratto precedente,però,

nel presente Piano di Ricostruzione,allo scopo di limita»

re,quanto più è possibile 2e demolizioni si è mantenuta

la larghezza minima,in corrispondenza di*Piazza S0Euno0-

Oltrepassato la Piazza Marina ed il Corso Vitt0Emanue

le,la nuova via prosegue,attraverso l'attuale imboccatura

di Via Porto Salvo allargata,verso il palazzo delle Finan

ze,a mto20,00«Sboccata nella Gala,la nuova via,seguendo

l'arco della banchina,va ad imboccare il rettifilo di fron

te alla distrutta chiesa di SoMaria di Piedigrotta.-

La soluzione che si è voluta dare alla via,in questo

fratto è la più rispettata,non solo dalle necessità del

porto,in quanto lo specchio d'acqua non viene ristretto,ol

tre quanto previsto dal G-enio Civile,ma anche del tradizio

naie ambiente della Cai a, la cui edilizia viene in parte .man

tenuta ed in parte ripristinata,-

E» prevista solamente la demolizione della spina di fab

bricati a cavallo di porta Carbone,per assicurare la conti=

nuità della via ed il raccfoìrdo con Piazza fonderia.-r

Oltrepassata la Cala,la nuova via,prosegue in rettifilo

sino a Piazza Ucciardone attraverso i Rioni SfPietro e Sam=

muzzo,già quasi interamente distrutti.-

La larghezza della Via,in questo tratto è di mt.35,00

Da Via Cala a Piazza XIII Vittime ha la sezione qui so£

te segnata.-
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In questo tratto la nuova edilizia è costituita da edi=

fi ci aventi,nell'isolato,cioè tra via e via,unico carattere

architettonico,nel quale si corrisponde,almeno,le ricorren»

ze dei piani,la linea di gronda e I1attico,-

E1 consentita la costruzione di un pianterreno e cinque

piani soprastanti,in modo da non superare l'altezza di m,24»

Da Piazza XIII Vittime a Via Polacchi,la strada ha la

stessa sezione del tratto precedente,però l'area tra la nu£

va via,la Piazza XIII Vittime e la Via Pr.Crispi,é destina=

ta a giardino pubblico,in modo che,questa forte massa di

verde,posta nel tratto più eminente della strada,!'arricchì̂

sca con una nota di colore ed interrompa le edilizie che,nei

due tratti,hanno caratteri differenti.-

Nel tratto tra Via Polacchi e Piazza Ucciardone,la via è

pressoché pianeggiante ed ha la sezione qui so&to segnata.-

In questo tratto,che fornteggia la parte più importante

del porto,è prevista una edilizia di maggiore rildevo;avente

unità architettonica,-

L'altezza complessiva degli edifici sarà di mt.27;50 con

portico alto mt.7,50 ed avente sfondo di mt.6,00.-

Nel piano del portico potrà costruirsi un piano terreno

ed un ammezzato,mentre nella maggiore altezza potranno co»
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struirsi cinque pianio—

Nell'isolato,gli edifici avranno la medesima decorazione

archìtettonicao-

L'imbocco di Via Emerico Amari,che costituisce quasi lo

asse ifti tutta la composizione,verrà marcato,in maniera par»
*

ticolare,con due edifici di notevole altesza e di speciale

carattere architettonico,riuniti agli edifici contigui con

arcate,sotto cui passeranno le strade0-

Per ragioni'di euritmia,anche questi due ultimi edifici

avranno la stessa decorazione architettonica.-

L'edificio tra la Via Archimede,la Piazza Ucciardone e

la Via En.Albanese,prolungata e rettificata,poiché costituì

rà lo sfondo architettonico,avrà una altezza complessiva di

mt.35,00.-

.Dopo la piazza,tra il Corso Scinà e la Via Archimede,la

strada,si restringe da un lato e si allarga dall'altro e

prosegue sino all'incrocio con la Via Enrico Albanese.Dopo

l'incrocio la via prosegue ancora in tre direzioni:ad Ovest

sino a raccordarsi con la Via Sampolo e con la Via Duca del»

la Verdura,ad Est sino a raccordarsi con la Via Montepelle «

grino ed a Nord sino al piazzale antistante alla nuova sta=

zione marittima.-

I tre rami della via sono tutti in salita,in modo che la

ferrovia Palermo porto passa sottopassare ed entrare imme=

alatamente nell'ambito portuale.-

In tal modo sono stati evitati i passagi a livello e s'è

data una conveniente sistemazione a Piazza Ucciardone.-

La realizzazione della via del porto,aésai facilita dal=

la massa delle demolizioni;risolverà un problema di viabili^

tà essenziale per la città,in quanto attuerà la via margina»
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le est del Piano generale e la via di penetrazione al. porto;

servirà pure ali a sis&emazione definitiva/ delle aree portua

li secondo la necessità espressa dal Genio Ci viie,risanerà

i rioni Spasimo,SQEuno,S?Pietro,Sammuzzo e Borgo,conferirà

un aspetto decorsso ed imponente alla città,dal mare»-

Le altre sistemazioni previste nella zona ad est dello

asse Via Oreto-Via libertà,sono,in massima parte,connesse

con l'apertura della Via del porto,e solo in misura minima

ne sono indipendenti e dovute alle demolizioni awenute,in

connessione con il Piano Generale.-

b ) -il prolungamento dt Via Roma. Speci ali ssima importane

za assume nel Piano il prolungamento di VÌTH Boma poiché si

tratta di realizzare una delle arterie essenziali per la viia

"bilità,con limitatissime demolizioni di edifici,difatti si

ha la possibilità di prolungare la Via Roma sino a Piazza

Ranchibile con la demolizione di parte della Villa Amato, £

dr quella cortina di fabbricati che separa la Via Roma óal

Corso ScinàoL*altra cortina,tra il Corso Scinà e la Piazza

Nasce,è stata demolita'per i bombardamenti?Si Tratta,però,

di fabbricati di scarso valore,ad eccezione di quello che

prospetta sulla Via Em.Amari,che per vari anni ha rappresene

tato l'unico ostacolo al prolungamento di Via Roma.-

La mancanza di questa arteria ha paralizzato la vita dei

rioni a valle di Via libertà,né ha fermato l'ampliamento e

non ha consentito il discarico del traffico dell'asse Via li.

berta-Via Maqueda.-

A tutti questi motivi,che richiedono il sollecito prolun

gamento di Via Roma,si aggiunge,ora,l'altri importantissimo

che riguarda le inderogabilità di creare,nelle vaste aree li.
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bere tra Via Libertà e Via Sampolo,un rione d'ampliamento

per allogarvi una parte della popolazione che non può tor

nare ad abitare nei rioni da ricostruire. -

Nel Piano è,pertanto,previsto il prolungamento di Via

Roma,come strettamente inerente alla ricostruzione,per il

razionale collegamento di questo rione al restili della Cit»

tà.-

La larghezza della strada,fino al Corso Scinà,é di mt,

20,00,cioè come quella attuale di Via Homa.Ali'incrocio è

prevista un'ampia piazza per agevolare il traffico e per

rendere più facili i raccordi fra i fabbricati di Via Roma

e quelli del Corso Scinà.-

Oltrepassato il Corso Scinà,la via prosegue ancora con

la medesima sezione,sino al fabbricati degli impiegati del»

lo Stato,dove,per ora,si biforca nelle due carreggiate che

fiancheggiano il detto fabbricato«Pervenuta a Piazza Nasce

la Via Roma si prolunga nella Via Isidoro Earini e prosegue

sino alla Via delle Croci,continua tra le due zone di verde

di Villa Gallidoro e di Villa Bordonaro,con una larghezza

di mt«l6«Dopo avere attraversata la Via Duca della Verdura

la nuova via prosegue,per breve tratto,allargata,con tre

carreggiate secondo la sezione qui sotto segnata:

Dopo la Via Gen/le Arimondi e sino alla Chiesa di

tro e Paalo,la nuova via riprende la larghezza di mt.16,00,

tten con villette ai margini,ciò per, rispettare l'attuale al

lineamento determinato dalla Chiesa di S.Pietro & Paolo e
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dall'annesso Monastero0Dopo e sino alla Via Filippo Cordova,

la via riprende la sezione a tre carreggiate sopradescritta.

Imbocca poscia la Via Marchese Roccaforte già .costruita e

raggiunge la Piazza Ranchibile.-

c)-la grande sussidiaria.c'attuatile solo per brevi tra£

ti.-

Si esegue per intero tra Via Grasso e Via Bua Formaggi

in modo da sistemare tutto il complesso monumentale di Casa

Professa.-

Altro tratto che si puòe eseguire è quello compreso tra

il Corso VoEmanuele e la Via S.I si doro alla Guilla,in modo

da éestimare la piazzetta antistante al Convitto V.Emanuele

e la zona attorno all'ex Chiesa di Monte Vergini.-

Altri "brevi tratti verrannp eseguiti all'imbocco del Cor

so Tukory,in Via Sedie Volanti,ali'imbocco di Via Tunisi ed

in Via Abela,che si allarga per la massima parte della sua

lunghezza»-

L'attuazione della rimanente parte della sussidiaria,ol

tre Via Abela,non offre difficoltà;poiché non richiede alcu=

na demolizione di edifici»-

E» necessario attuarla sino al raccordo con la Via libera

tà,tanto per collegare i nuovi rioni d'ampliamento come per

scaricare l'asse viario principale,-

Oltrepassata la Via Abela,la sussidiaria imbocca la Via

Villafranca che si estende fjno al Parco Tracia,dove la stra

da assume un andamento ad S,per attraversare il Parco nella

zona marginale,che è la meno dotata di alberi e per utilizza

re il tracciato del Vicolo Malaspina e della Via Villa Tra «

bia.In questo tratto la sussidiaria è larga mt,l6,00.-
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Appena attraversato il parco,imbocca la Via (Jiac,Leopar=

di e continua il rettifilo,con larghezza di mt.20,00,fino al

la Villa Sperlinga,dove incontra,ad angolo. retto,la nuova

via per Villa Igea.Dopo Villa Sperlinga la sussidiaria pros_e

gue sino a raccordarsi col prolungamento di Via Libertà,poco

dopo la Piazza Piedilegno.-

d)-la piccola sussidiaria t Anche questa Via potrà avere

attuazione parziale e saltuaria.Potrà solamente eseguirsi il

tratto di Vicolo de^-le Pergole,quello a cavallo di Via Boscon

il tratto in corrispondenza di Piazza SS.40 Martiri,un picco

lo tratto a cavallo di Via Universita,quello contiguo al Vie

colo dei Trugliari,il tratto tra la Via Gelso e corso V.Ema=

nuele ed il tratto tra Via Candelai e Piazza S.Onofrio,,-

e)-la Via tra Villa Sperlinga e Villa Igea : è un grande

vialone alberato largo mt.25,00©Si distacca dalla grande sus

sidiaria in corrispondenza della Villa Sperlinga,dov'è previ

sta un'ampia piazza sistemata ad aiuole.-

La nuova via segue il tracciato descritto nel Cap.II, e

perviene nella zona di villa Igea,dove biforca in due rami,

di cui uno si allaccia con la litoranea Vergine Maria-Mondel

lo e l'altro sbocca nel piazzale di Villa Igea.-

f)-il prolungamento di Via Napoli i puù eseguirsi per in

tero,nel tratto tra Via Maqueda e Vicolo Travicelli,in modo

da realizzare la continuità viaria con quel tratto della sus

sidiaria che si esegue nel Mandamento Monte di Pietà.La co «

struzione di questi due'tratti di vie servirà pure a deconge

stionare il traffico dei Quattro Canti di Cittào-

SEZoIIa - LE SISTEMAZIONI DEL MANDAMENTO TRIBUNALI.-

a)-nella zona tra Via Spasimo,Via .Alloro,Via Castrofilî

pii e Via vetriera,sono avvenute molte demolizioni,per cui è
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stato possibile sistemare un tratto della via di attraversa»

mento est-ovest del Mandamento Tribunali e procedere ad altre

sistemazioni di carattere locale avente lo scopo di diradare

e di migliorare la viabilità interna del rione»-

b)-tra la Via Alloro e la Via Schiavuzzo vi è un gruppo

di demolizioni,nei pressi dell'Albergo Patria e della Scuola

d'ArteaAnche in questa località si è prevista una sistemazio

ne avente fihalità di miglioramento igienico»-

c)-nella Piazza Cattolica è prevista la ricostruzione

dell'edificio sinistrato posto ad angolo con la Via Paterno»

stro e Vicolo Corrieri,arretrando,però,i fronti prospettanti

nella Piazza Cattolica e sul Vicolo Corrieri,in modo da ren»

dere visibile,da Piazza Cattolica,il grande portale d'ingres»

so del Palazzo di Vicolo Corrieri e di ottnere l'allargamento

dell'imboccatura del vicolo medesimo»-

d)-nella Piazza Fieraveechia è prevista la non ricostru*

zione del fabbricato addossato ali" absidi della Chiesa di 50

Carlo Borromeo,per la migliore sistemazione viaria ed esteti*

ca della piazza;

e)-nella Via Buteraté previBto l'allargamento di qualche

tratto della strada e la creazione di una piazzetta a verde

per diradamento;

f)~nella Via Giardinaccio oltre alle solite sistemazioni

per diradamento,s'è previsto l'allargamento della via ed il

suo prolungamento sino a Via Roma,in modo da ottenere una con

giungente trasversale che allacci la piccola sussidiaria con

la Via Maqueda e con Via Roma;

g)-nella Piazza Bellini,è prevista la demolizione de} pa*

lazzetto,mezzo distrutto,posto ad angolo con la Via Maqueda,
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per creare ivi una piazzetta che permetta la libera visione del

gruppo monumentale costituito dalle chiese di,S0Cataldo e di S,

Maria deli'Ammiraglio.-

h) - al Foro Italico è prevista la creazione di un grande

piazzale antistante all'attuale passeggiata in modo da portare

avanti la "banchina.Nel piazzale,oltre le sistemazioni a verde,

verranno create locali di svago e di ritrovo.il relativo ricol=

mo si sta attuando,poiché il Genio Civile ha destinato quella z£

na per la discarica del materiale proveniente dallo sgombro del=

le macerie e dalla' demolizione degli edifici pericolanti.-

SEZIONE III/a - LE SISTEMAZIONI DEL MANDAMENTO CASTELLAIS'ARE

a) - Zona tra la Porta Felice e la Chiesa del S.Maria della

Catena» In questa zona tutti gli 'edifici sono stati distrutti,ad

eccezione della Chiesa della Catena e dell'archivio di Stato.-

La nuova sistemazione prevede il completo isolamento della

Chiesa di S.Maria della Catena,in modo da rendere possibile la v

visione dei due prospetti laterali e delle abiidi0-

Una intercapedine distaccherà l'archivio di Stato dalle absidi,

che risulteranno visibili anche dall'atrio dell'archivio medesimo

poiché uno dei lati perticali dell'atrio prospetterà sulla

intercapedine,-

E1 prevista la ricostruzione del palazzi S.Spirito,distacca=

to con una strada dell'archivio di Stato ed arretrato,rispettp al=

l'attuale allineamento -di Via Cala,in modo da consentire l'allarga*=

mento della Via ed il raccordo con il Poro Italico.Nel nuovo edi=

ficio verrà ihcorporato il vecchio prospetto che è rimasto qaasi

intatto.-

Questo lato dell'edificio prospetterà in una piazzetta crea=

ta intorno al pilone Nord di Porta Felice,del quale è pfevista la

ricostruzione.-

E* previsto pure l'allargamento della piazzetta delle doga=

ne per la migliore visione del prospetto principale della Catena
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e per ragioni di viabilitàe-

Le sistemazioni in questa zona sono assai importanti perché

prevedono alla valorizzazione di monumenti.insigni e di ambienti

caratteristici della Città.-

b) - zona tra Piazza Fonderia e Piazzetta Tarzanà.De demoli=

zioni avvenute danno la possibilità di procedere a notevoli dira=

damenti senza alterare l'abbiente caratteristico di Piazza Fonde*

ria,migliorandolo anzi,con lo scoprimento aelle absidi di S.Maria

la Nuova e del fianco Ovest del Palazzo Coglitore.-

S1 prevista la ricostruzione della spina di fabbricati posti

fra la Piazza Fonderia e la Cala,con l'obbligo di eseguire,nella

zona basainentale,un mercato praticato,per il piccoloccommercio,con

nesso con le attività marittime della Calao-

La costruzione dei nuovi edifici prospettanti nella Piazza e

sulla Cala è sottoposta a speciali vincoli architettonici,in modo

che,nell'insieme,risulti una soluzione che non turbi 1'ambiente.fc

Anche nel Cortile Tarzanà si sono operati notevoli diradamen

ti e s'è migliorata la viabilità locale,verso la Piazza Fonderia,

verso la Via Cassar! e verso la Piazzetta Giovanni P'eli.-

c) - Rione San Pietro. Gli edifici del Rione San Pietro sono

stati quasi interamente distrutti,tranne-qualcuno gravemente dan=

neggiato.Fra le perdite giù gravi,avvenute in questo rione,è da

annoverare qaella della Chiesa dell'Annunziata,notevole per l'im=

portanza architettonica ed anche per i fatti storici che vi' si

svolsero.-

Nel Piano è prevista la ricostruzione completa del Rione se=

condo una trama stradale nuova,meglio rispondente alle necessità

attuali.-

Gli edifici fronteggianti su Via Squarcialupo,su Via Giov.Me

li e su Via San Sebastiano,anche se gravemente danneggiati,sono

in massima mantenuti,per non turbare il carattere delle •orecchie



Senato della Repubblica — 59 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41 -

vie cittadine.-

La Chiesa di San Giorgio dei Genovesi,verrà isolata e mantenu=

ta nel suo vecchio ambientee-

la nuova tracia stradale;è costituita da una via longitudinale

larga mt,16,che congiunge Piazza Fonderia con Piazza XIII Vitti=

me e da altre tre vie trasversali,di cui la prima ubicata tra la

Chiesa di S.Giorgio dei Genovesi ed il Conservatorio di musica,

larga mt.14 e le altre due ubicate,una fra il Conservatorio di mu

sica ed il palazzo Valguarnera e l'altra tra il IFalguarnera ed il

palazzo Pantelìeria larghe,entrambe mt.16,00.-

d) - Rione Valverde. Anche nel rione Valverde è prevista una

discreta sistemazione,allo scopo di diradare e migliorare la via=

bilità.E1 prevista la creazione di una via longitudinale tra la

Villa Witaker e la Caserma,in modo da congiungere la Via Cavour

con la Via Valverde.Questa nuova via prosegue a baionetta oltre

Via Valverde,dietro le scuole e la chiesa di Valverde,sino a sbO£

care in una nuova via aormale alla precedente,di cui si prevede

l'apertura tra la Piazza Valverde e la Via Gagini.-

la Via Agnellini viene congiunta con la Via Seminario Albanese

attraverso i cortili del Palazzo Monte S.Rosalia,molta danneggia»

ta.-

e) - Rione delle Vergini» - Le distruzioni avvenute in qiesto

rione consentono limitate sistemazioni locali e precisamente,la

rettifica del fronte di Piazza Venezia e la creazione di loggiati

per la vendita;la creazione di una gradinata tra Piazza Venezia e

la salita S.Antonio per la visione di quel magnifico palazzetto

quattrocentesco che è attualmente sede della confraternita di S.

Katteo;la creazione di un lotto fabbricabile sottoposto a vincolo

archi tettonico,dov'era la Chiesa delle Vergini ora interamente di=

strutta;la creazione di una piazzetta di sosta in fregio al Corso

Vittorio Emanuele,tra il Vicolo S0Matteo ed il Vicolo Paterno.-
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SEZIONE IV - LA SISTEMAZIONE DEL RIONE BORGO NUOVO -

Le sistemazioni,in questa rione,sono connesse,in massima par=

te coh la costruzione della nuova via del Porto e si limitano al

ripristino ed alla continuazione della trama precedente.-

SEZIONE V - LE SISTEMAZIONI DEL RIONE BORGO VECCHIO -

Nel rione Bojrgo Vecchio è stato eseguito il risanamento attor

no al Cantiere Navale,che ha avuto lo scopo,invero molto limita=

to,dm creare arse per l'ampliamento del Cantiere.Da qui sono de=

rivati alcuni problemi dj viabilità^la cui soluzione è ora faci«=

litata dalle demolizioni avvenute in quella zona.Altra necessità

è quella di collegare meglio il Borgo Vecchio con il Rione Montai.

bo ed entrambi con il nuovo rione di ampliamento delle Falde.-

Le sistemazioni progettate sono :

a)-I1allargamento della Via Quinta Casa,in prosieguo della Via

Amilcare Barca;

b)-I1apertura di una nuova via tra la Via Colombo e la Via Cantie

re Navale in prolungamento della Via Michele Catti,-

SEZIONE VI - LE SISTEMAZIONI DELLE ZONE AD AOVEST DELL'ASSE VIA

GRETO-VIA LIBERTÀ1,sono connesse,in massima parte,con l'apertura

della grande e della piccola sussidiaria e con il prolungamento

di Via Napoli;più specificatamente figuardono :

a)-zona di Piazza del Cannine,Piazza Ballare,Via Casa Professa,

Piazza.Santa Chiara.In questa zona oltre all'apertura della sussi»

diaria;

si allarga il Vicolo del Cannine in modo da fare sboccare in

Piazza Cannine la nuova via costruita dietro la Chiesa,in esecu=

zione del Piano di Risanamento;

si allargano il Vicolo delle Ruote e quello della Pietà,in modo

da creare un collegaménto tra la Via Giaccio e la Via G.Grassoj

si allarga,per diradamento,il Vicolo Piumetorto;
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si crea una nuova comunicazione tra il visione costruito con il

piano di risanamento di fronte alla Chiesa di S.Nicolo all'Alber=

gheria e la grande sussidiaria;

si allarga un tratto della Via Casa Erpfessa;

si apre una nuova via tra Piazza S.Chiara e Via Scarparelli e si

rettifica questa via e la Via di Casa Professa;

b)-zona tra le Vie Benf rateili,Protone-taro,Porta di Castro e Mat»

Sclafani, - Sono previste varie sistemazioni per diradamento,per

migliorare la viabilità e per valorizzare ambienti e monumenti in

signi quali,il Palazzetto Federico,il Palazzetto ^rotonotaro e il

Palazzo Sclafani;

c)-zona tra Piazza Settangeli e Piazza SS.40 Martiri alla Guilla.

S1 previsto l'allargamento della salita e della Via S.Agata alla

Guilla e la rettifica della Piazza SS.40 Martiri;

d)-zona &ra Piazza S.Cosimo,Piazza Sant'Anna al Capo e Via Carre_t

tieri,sono previsti 1'allargamento della Via Carrettieri ed un

tratto della Via Beati Paoli,nonché dei Cortili Salerno e Mangano

che vengono posti in comunicazione0E' prevista altresì la ci?eazio

ne di un'ampia villetta tra la Via Gioiamìa,la Via Gianferrara,il

Vicolo della Rocca ed il Vicolo Ciminniti.-

e)-zona tra la Piazza del Cancelliere,la Piazza S.Onofrio e la

Via Maqueda» - E1 prevista la ricostruzione degli edifici crolla=

ti nel lato Est della Piazza del Cancelliere,ma un poco arretrati

rispetto all'antico allineamento,in modo da iniziare l'allargamen

to del Vicolo Cancelliere0La Piazza S.Onofrio è sistemata in modo

da risultare più ampia e più riquadrata di quanto non sia attual=

mente.Il prolungamento della Via Donizzetti,oltre Piazza S.Onofrio

è previsto con sezioni più ristrette e con gradinata;oltre Via

Candelai,in modo da sboccare nella Piazza del Cancelliere.E' pre=

visto pure l'allargamento del Vicolo Giovenchi,del-Vicolo Travi=

celli e del Vicolo S.Biagio;nonché l'allargamento e la rettifica



Senato della Repubblica — 62 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44" -

della Piazza Canna nel Vicolo S.Biagio.In fregio alla Via Maque=

da,ad angolo con la Via S.Agostino,é prevista la creazione di .una

piazzetta in continuazione dell'antico cimitero dei Crociferi,in

modo da rendere possibile la vista,da ,Via Maqueda,della "bella £a£

ciata àettecentesca prospettante,attualmente,sul cortile Di Ma=

ria.-

f)- altre sistemazioni sono previste :

Nella Via Cappuccinelle,dove si crea una villetta;nella Via Pir=

riaturi,dove si crea una piazzetta ad angolo con il Vicolo Gian=

colajin Piazza Concezione,dove si pone il vincolo di non ricostru

zione nei fabbricati colpiti tra il Vicolo Manganelli ed il Vico=

lo Concezione;nella Via S.GregoriO,dove si attua,in piccolissima

parte,la Via dietro il Palazzo di Gius±±zia;in Via Salvatore Kec=

ciò,dove, si attua l'allargamento previsto dal piano Villarosa.-

- = o O o •= -
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GAP. V°

L'AMPLIAMENTO

SEZIONE I/a - FABBISOGNO DELLE ZONE D'AMPLIAMENTO.-

Per l'art-,2 lett.d) della Legge 1/3/1945 n°154,il Piano di

Ricostruzione deve indicare le zone che,fuori del perimetro del»

l'abitato,sono destinate ali'edificazione,perché riconociute ne«

cessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano.-

A tal fine,le zone di ampliamento debbono essere capaci di

scogliere tutta la edilizia che,in conseguenza della guerra si

realizzerà nel periodo di validità del Piano,cioè in dieci anni.-

I moventi della nuova edilizia saranno :

a)-allogare la popolazione che non potrà tornare ad abitare nelle

località che si rieostruiscono,perché la papacità di incasamento

che avranno tali località,dopo la ricostruzióne,sarà inferiore a

quella che avevano prima del danno.I vecchi rioni della Città,in=

vero,hanno una densità di popolazione molto elevata.-

Dalle statistiche risulta che la densità media dei quattro

mandamenti interni,era,prima della guerra,di circa 550 abitanti

per ettaro.Nelle zone da .ricostruire,però,la densità era,in effejt

ti,molto inaggi ore, per che sulla media vi influivano le zone libere

dÈ ogni mandamento e quello meno densamente abitato,ad esempio:

-nel Mandamento Tribunali,le vaste aree libere del Foro Italico

e la zona di Via Roma,che per essere stata recentemente risanata,

è meno densamente abitata;

-nel mandamento Castellammare,le vaste zone del molo trapezoidale

e la zona di Via Roma;

-nel mandamento Palazzo Reale,tutta la zona di Piazza Bonanno,che

è contornata dal Palazzo Reale,dalle caserme,dagli Uffici,dagli

edifici religiosi,etc.

-nel mandamento Monte di Pietà là zona di Piazza Massimo quella
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del nuovo Palazzo di Giustizia,etc.

Devesi pure considerare che le località da ricostruire sono

le più densamente abitate,come:

-nel mandamento Tribunali,i rioni Spasimo e Giardinaccip;

-nel mandamento Gas teli ammaro i rioni Cala e San Pietro;

-nel.mandamento Palazzo Reale il rione Albergheria e Porta di Ca=

stro ;
-nel mandamento Monte di Pietà,i rioni della Guilla e del Capo;

nel mandamento Molo,il rione Borgo Nuovo e Borgo Vecchio.-

Si può quindi ritenere che,in queste speciali località,la den=

sita di popolazione non era,prima dei danneggiamenti inferiore a

750 abitanti per ettaro.-
II Piano di Ricostruzione deve ottenere,fra gli altrijrisulta=

ti anche quello di abbassare la deniità di popolazione,per ridur=

la a termini compatibili con l'igiene,almeno in quelle zone che il

Piano opera p in più 'lunga scala,-

La estensione di tali zone è la seguente :

1)-Mandamento Tribunali Ha 7

2)-Mandamento Castellammare * 20

3)-Mandamento Palazzo Reale n 6

4)-Mandamento Monte di-Pietà " 7

5)-Zona tra Via Cavpur e Via Enr.AlfefeBBse " 30

c)-altre zone della città " 2

Ha 72

Dovendosi ridurre la densità di popolazione di tali zone e

non oltre 400 abitanti per ettaro,la minore capacità di incasa=

mento,rispetto a quella che avevano prima della guerra sarà:

72 x 350 = 25.200 abitanti;

b)-provvedere alla costruzione di quel numero di vani che non fui

reno costruiti nel periodo della guerra e che normalmente si co=

struivano per sopperire agli incrementi di popolazione ed al natup
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rale degrado degli immobili.-

Dalle statistiche risulta che prima della guerra,si eostruiva=

no a Palermo 8.000 vani all'anno per cui si può ritenere che du -

rante il periodo della .guerra,non furono costruiti almeno 40.000

vani,capaci d'incasare 40.000 persone;

c)-prowedere alla costruzione dei vani necessari per sopperire a-

gli -incrementi di popolazione ed al naturale degrado degli immobi_

li anche per il periodo di validità del Piano,cioè per 10 anni.-

Per queste motivo dovrebbero costruirsi 80.000 vani,capaci di

incasare 80.000 persone.-

Le zone di ampliamento progettate possono accogliere per come

si dirà in seguito 30.740 persone.-

Non si è creduto di estendere laltre la progettazione delle zo=

ne di ampliamento per non imporre vincoli a lunga durata sulla prò

prietà privata.l'Amministrazione si riserva però di presentare,ap-

pena dovesse rendersi necessario, nn progetto suppletivo per la

estensione d'ampliamento.-

SEZIONE 3/a LE ZONE DI AMPLIAMENTO -

Data la conformazione e lo sviluppo della Città è possibile

scegliere zone d'ampliamento con buoni requisiti tecnici ed igie=

nici,in immediato cntatto con i rioni esistenti,facilmente colle=

gabili con il vecchio nucleo,dove l'impianto dei servizi pubblici

(strade,acqua,gas,illumina zi one,fognatura,telefoni,trasporti,ete.)

riesca assai facile.-Tali zone sono :

a)'-zona ad est'di Via Libertà, compre sa tra la Via Vino, di Marco,

la Via Duca della Verdura,la Via Sampplo e la Via Fil.Cordova.-

II rione è attraversato longitudinalmente da tre vie parallele:

la Via Vin.Di Marco,più vicina a Via Libertà,il prolungamento di

Via Vino.Orsini,più vicina a Via Sampolo,il prolungamento di Via

Roma nel mezzo,la quale,dopo la Via Duca della Verdura,assume lo
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aspetto di un grande viale alterato,a tre carreggiate,tipo Via Li*

berta,Nel senso normale il rione è lambito dalle Vie Pii.Cordova

e Duca della Verdura ed è attraversato da quattrp Vie parallele e

cioè dal grande vialone tra Via Libertà e Villa Igea.da una nuova

strada tra la Via Vino.di Marco e la Via Sampolo,che lambisce il

lato Nord della Chiesa di San Pietro-e Paolo dalla Via Gen/le Ari=

mondi e dalla Via Fran0Laurana0-

I lotti che risultano dal reticolato di queste strade,sono ido=

nei per la fabbricazione lineare a due ed a tre file.-

La zona tra la Via Orsini e la Piazza Ucciardone è riservata per

impianti sportivi:il lotto a valle della Via Orsini,tra la Via Lau=

rana e la Via Duca della Verdura,è riservato per la costruzione dell

l'istituto Industriale,il lotto tra il prolungamento di Via Orsini

il prolungamento di Via Roma e la Via Laurana è destinato alla co=

struaione di un edificio per scuola elementare,il lotto prospettan

te sul prolungamento di-Via Roma ed il prolungamento di Via Orsini,

compreso tra la Villa Gallidoro ed il villino Cutitta,é destinato

alla costrizione di un liceo ginaasio;il lotto tra Via Marchese

Roccaforte,Via Bentinek e Via P.Cordova,é destinato alla costruzio

ne di un mercato rionale.-

II servizio religioso del rione potrà disirapegnarsi facilmente,

poiché recentemente sono state costruite,in quella località,due

chiese,una sul prolungamento di Via Roma ad angolo con la nuova

via,l'altra pure sul prolungamento di Via Roma ad angolo con la

Via Gregorio Ugdulena.il rioaB ha la estensione complessiva di cir

ca Ha 30 e,poiché è prevista una edilizia semintensa,potrà acco =

gliere una popolazione di n°9.000 persone.-

"b)-zona Falde compresa tra la nuova via per Villa Igea,ia Via Mon=

tepellegrino,la Via Acquasanta e la Via Nicolo Spedali eri.La trama

stradale,si collega con quella del rione Montalbo ed è costituita d*
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due vie con andamento est-ovest e da cinque vie con andamento nor

male alle precedenti,cioè Nord-Sud.-

E1 prevista la rettifica della Via Acquasanta,in prossimità del

la manifattura dei tabacchi,in modo da collegarsi con la nuova via

per Villa Igea ad Ovest da Piazza Acquasanta,che mantiene,in tal

modo,l'attuale suo carattere.-

II centro del rione è ubicato in modo da servire anche per il

vecchio rione Montalbo.-

I vari tipi edilizi sono distribuiti in modo da ottenere una f_a

cile saldatura con la'edilizia preesistente.-

Nel centro del rione sono ubicati la chiesa con la canonica,non
t

che vari edifici da destinare a servizi pubblici.-

II mercato rionale è ubicato in prossimità del centro fra le

vie Airoldi,Laurana e Spedalieri.Due lotti contigui al centro

dono riservati per la scuola elementare e per la scuola professiQ=

naie marittima.Un lotto,dell'estensione di circa mq.5.000 sul pro=

lungamente della Via Juvara. è riservato per una scuola secondaria,-

II rione ha la estensione complessiva di Ha 24,8 di cui :

ha 2,20 ad edilizia semintensa,con possibilità di accogliere

n° 660 abitanti;ha 8,20 di edilizia semirada,con possibilità di

accogliere h°!640 abitanti;ha 14 ad edilizia semirurale,con possi=

Mlità di accogliere n°840 abitanti con una capacità di incasamen=

to complessivo di n°3.140 abitanti.-

c)-Zona ad Ovest di Via Libertà : le zone a monte di Via Libertà

non costituiscono un insieme ben delimitato,ma ai insinuano fra la

edilizia esistente per completarla ed integrarla.Si possono confi=

gurare:il rione ad Ovest ed a Nord del quartiere Matteotti,tutto

con edilizia semirada della estensione di circa Ha 20 e quindi con

una possibilità di incasamento di circa 4.000 persone.Questo rione

si può avvalere dei servizi impiantati nel Quartiere Matteotti e

(30) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale.
(N.d.r.)
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cioérdella scuola sita in Via Isonzo, della Chiesa sita in Piazza

IV Novembre e del mercato sito nella Piazza dell •Esedra» -

La zona a sud e ad" Est di Villa Sperlinga t ha l'estensione com=

plessiva di Ha 17,00 con edilizia semintensa e quindi con capacità

di incasamento di circa 5.100 persone. E1 prevista la creazione di

un centro (chiesa, servizi pubblici e mercato) sul prolungamento di

Via Sciuti.-

La scuola elementare del rione è ubicata a Nord di Villa Tra=

La zona a Ovest di Villa Trabia : ha l'estensione complessiva di

Ha 4 con edilizia semintensa e quindi con una capacità di incasa=

mento di n°1.200 persone. -

E1 intersecata dal prolungamento di Via Sciuti.-

La zona ad Ovest di Via Libertà ha,pertanto,una capacità di in=

casamento di n°11.000 persone.-

La trama stradale continua a riprende quella già .indicata :

d)-la zona della Guadagna e di S.Maria di Gesù,si svolge oltre lo

Greto,a cavallo del prolungamento di Via Greto.Questo rione,come i

precedenti,è in immediato contatto.»on il centro,poiché l'apertura

al transito,del nuovo ponte sull'Greto è imminente.-

II prolungamento di Via Oretos soprapassa le due linee,férrovla=

rie stazione Centrale-Stazione Lolli e Stazione Brancaccio e. sta =

zione Lolli e continuatine ad incontrare,normalmente,la nuova via

di circonvallazione.Ali'incrocio tra queste due importanti vie,qua=

le fondale architettonico del grande asse Via Libertà-Via Greto,è

prevista la costruzione di una Chiesa.-

; L'edilizia si svolge simmetricamente rispetto all'asse di Via

Oreto.Nel primo tratto,tra il fiume e la ferrovia,per l'estensione

di circa Ha 3,l'edilizia è di tipo semintenso,mentre nel tratto

successivo l'edilizia,per l'estensione di Ha 7,5 e" di tipo semira=
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do.La complessiva capacità di'incasamento della zona è quindi di

n°2.400 persone.Tra la Via Guadagna ed il prolungamento di Via

Greto è riservato un lotto per la costruzione di una scuola ele=

mentare,il mercato rionale è previsto tra il prolungamento di

Via Oreto e la Via Buonriposo;gli edifici per i servizi pubblici

sono sistemati sul piazzale del ponte.-

f)-zona litoranea tra la Via Mess.Marine,il Corso dei Mille e la

Via Diaz. - E1 la zona d'ampliamento più importante che si va a

creare,non solo perché si inizia lo sviluppo della città verso

Sud,cioè verso più salubri e ridenti zone della conca d'oro,ma

anche perché si facilita il ritorno della città verso il mare.-

Si inizia,cioè quella politica di lavori pubblici c$e dovrà

controbilanciare,verso sud,la spinta che la città ha avuto,nei djj

cenni passati,verso Nord.-

La zona che si vuole utilizzare è piana e leggermente acclive "

dal Corso dei Mille verso il mare.il rione &a una estensione come

plessiva di Ha 62,di cui Ha 2,60 per edilizia semintensa,Ha 6,40

per edilizia semirada,Ha 31 per edilizia rada ed Ha 22 per edili»

zia semirurale,con una capacità complessiva di incasamento di

n°5.200 abitanti.-

La diversa edilizia è distribuita in maniera tale da costitui=

re una zona centrale con edilizia più compatta,entro la quale,in

uno spazioso piazzale,sono sistemati gli edifici per i servizi

pubblici del rione;la chiesa,la scuola,il mercato,la scuola secon=

dari-a,etc.Un'altra scuola è sistemata presso S.Giovanni dei Lebbro

ai ed una chiesa verso la Piazza" Settécannoli.Per il resto l'edili^

zia è rada verso il mare e semirurale verso Corso dei Mille.-

La trama stradale è determinata dal vialone centrale,longitudi«

naie,largo mt.20,00 che continua oltre 1'Oreto e si raccorda con

la Via del Porto.Questo viale,in corrispond.enza del piazzale cen«

tralefpiega a mfcaienetta,per meglio seguire l'andamento del litoo
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pale,In tal modo,con la opportuna ubicazione degli edifici pubbli,

ci,si sono ottenuti fondali interessanti,ohe rendono più varia e JB±;

piacevole la via.Sono previste altre strade di lottizzazione parai

lele alla precedenteflarghe mt.8 ma con villette ai margini in mo=

do che i fabbricati risultino opportunamente distanziati.-

In senso normale le strade hanno,generalmente,maggiore ampiezza

per consentire non solo la vista,ma anche il cambio di aria dal ma

re.-

Sono previsti tre vialoni alberati,il primo corrispondente del«=

la piazzetta della chiesa vicino Settecannoli,largo mt.20,00,secon

do la sezione qui sotto segnata!

il secondo viale è in asse con la intersezione tra Via Greto e la

Via di circonvallazione,è largo mt.26,00 second la sottosegnata -

sezione:

il terzo,infine,è in asse con la chiesa di S.Giovanni dei Lebbro=

si,ed è largo mt.26,00 secondo la sottosegnata sezione :

Sono previste altre vie di lottizzazione parallele alle preceden

ti,larghe mt.8;00 con ampie villette ai margini.Attorno alla chie«

sa normanna di S.Giovanni dei Lebbrosi è previsto un piazzale,ac=

cessibile,oltre che dalla Via"MesscMarine,anche dal Corso dei Mile

le.-
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La capacità totale d'incasamento delle zone di ampliamento ri=

sulta la seguente :

a)-zona ad Est di Via Libertà n° 9.000

b)-zona Falde " 3.140

c)-zona ad .ovest di Via Libertà n 11.000

d)-zona della Guadagna e di S.Maria di Gesù " 2.400

e)-zona litoranea . " 5.200

TOTALE n° 30.740

SEZIONE 3/A LE ZONE DI VERDE :

La circolare Ministeriale n°590 del 14/8/1945 prescrive,fra

lo altro,al Gap.VII la creazione di zone di verde.-Nel progetto

del Piano di .Ricostruzione,oltre a creare villette in vari punti

dei vecchi 'rioni e delle zone di ampliamento,spazi di verde attor

no ad edifici pubbli ci, vi ali con aiuole o alberatici sono vinco=

lati a verde alcuni dei maggiori parchi privati cittadini ria Villa

Trabia,la Villa Sperlinga,la Villa Bordonaro,il Parco d'Aumalejla

•Villa Malfitano.-

Si è prevista ancora la creazione di un parco pubblico in Piaz=

za Gen/le Cascino'e di una zona a verde privato ad Ovest di Via

Libertà nella zona compresa tra il prolungamento di Via Imper.Fed£

rico ed il prolungamento del Viale dei Leoni.-Allo scopo di fare

in modo che la zona di verde costituita dalla Favorita continui

nell'interno della città sino a Piazza Ucciardone,si è vincolato a

verde privato il fondo Airoldi la zona compresa fra questo fondo e

la Via Imp.Federico,e tutta la zona compresa tra la Via Montepelle

grino,Via .Saiapolo e Via Imperatore Federicoa-

Una importante zona di verde pubblico verrà creata al Foro Ita=

lice,sull'area che si va ottenendo in riva al mare con la discari=

ca dekke macerie.-
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SEZIONE IV IL COLLEGAMENTO DELLE ZONE DI -AMPLIAMENTO E DELLE ZONE

DI-VERDE,con il eentro,avviene facilmente a mezzo delle sussidia=

rie e delle vie marginali,senza appesantire le già difficili con=

dizioni di traffico del vecchio centro cittadino.La grande sussi=

diaria collega i nuovi rioni ad ovest di Via Libertàrii prolunga=

mento di Via Roma collega il rione ad Est di Via Libertà,la.Via

Montepellegrino e la Via del Porto collegano il rione Falde;la nuo

va via per Villa Igea collega fra loro i rioni sudetti.il rione

Guadagna si collega con il centro attraverso Via Greto ed il rione

lotoraneo vi si collega a mezzo del Via del Porto.Questi ultimi

due tioni sono collegati fra loro della Via che congiunge la in=

tersezione fra Via Oreto e la circonvallazione con il mare.-

La via di Villa Igea e la grande sussidiaria 'collega le princi*

pali zone di verde e di interesse turistico,cioè la Villa Trabia,

la Villa Sperlinga,la Via Libertà,la Favoritala Piazza Cascino,

il Monte Pellegrino,la litoranea Vergine Maria e Mondello,-

SEZIONE 5/a IL REGOLAMENTO :

Fa parte del progetto per il Piano di Ricostruzione anche il

regolamento che determina le caratteristiche delle zone destinate

alla edificazione e detta le norme edilizie per la buona ed ordi=

nata esecuzione del Piano,-

Per dare pareri su tutta la materia che interessa il Piano'di

Ricostruzione è prevista la istituzione di una speciale Commissio=

ne consultiva presieduta dal Sindaco e formata da Funzionari e Pro

fezsionisti specialmente competenti.-

I tecnici preposti alla compilazione del Piano hanno studiato i

problemi della ricostruzione cittadina con la coscienza di conpie=

re un alto dovere civico e sono certi che la loro opera,imperfetta
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certamente,come tutte le cose umane,verrà benevolmente valutato

dalla cittadinanza,dell'Amministrazione Comunale e dalle Autori*

tà chiamate,pef legge,ali'esame ed all'approvazione del Piano.»

Palermo,li 5 Ottobre 1946.-

L'ING/RE CAPO SEZIONE L'INGEGNERE DIRETTORE

P/TO NI COLETTI P/*0 MASTROGI ACOMO

Approvato dalla Giunta Municipale nella seduta del 7 Ottobre

1946,con deliberazione n°38l5.=

p.IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F/TO-DOMENICO CARTA P/TO ROCCO GULLO
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U U K I C I P I . O D I P A L E R M O

Ufficio Tecnico dei LL. 2P.

-2D1IIZIO

le norn:e contenute i:cl scr-wulc rei?5ls<:x-nto ai

riferiscono alle C3~tru2ior.i edilizio da ijssjairii,

tanto iii privati, GUU::J;O à:zllo ^uVilic^c ;;rr.}nistra«»

aloni, nollc zct'.e della cìttU proviits ?al plor.o di

ricostruì ione, secondo lo Indicazioni contenute nel

piano nedesinc; j-er Ì7i creare un'oSilizia ordinata

e rispcadento elle l'in^litìi del piano, n^icìKi di re*
/

gelare la ricostruzione de..̂ li oàifici bistratti e la

riporacic-r.s 5ì c^ucHi -danr ̂ j^iati, i-i mado <3r4 r.on

turbar* il carattere dc^li ascienti cittadini e ài

isi^liórsTe le condizioni di vialilitì; o d'igiene del

vecchio centro. Ectersiniotic, infine, i vincoli ili

verde, parior&aici, Koaui.<:at^.i, fsrrcviari, tcrtuali, 6cc..

AR7. 1°) Ai fini dell'cpplicaslrme del prenente re»

(jolcnento, l'cdiliaia intorcscante il piano, ai di-

stinguo in:
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a) edilizia da ricostruire o restaurare» non vincolata;

b) w " " " , vincolata;

e) " avente speciale carattere architettonico,

le cui caratteristiche essenziali si fissar.* sin da ora;

d) edilizia avente spociale carattere architettonico, le

cui caratteristiche verranno fissata all'atto esacutiovo;

e) edilizia intensa}

i) edilizia sesin tessa;

g) edilizia senirada;

h) edilizia rara;

i) edilizia secirorale.

ARt; £$) le edilizia da ricostruire o restaurare, non

vincolata, è regolata dalle ninne del regolamznto edili*

zio della città.

AIÌ7. 3°) La edilizia da ricostruire o restaurare, vinco»

lata, dove corrispondere alle non» cho, caso per caso,

darà la speciale conaicsione di cui al successivo art»

24, elio scopo di non turbare il carattere dei vari aa»

bìonti edilizi del vecchio centro,

ATiT. 4°) L1 edilizia avente speciale carattere architet*

tonico por la ̂ uale si fissano le caratteristiche essen-.

ziali, è quelOa, che fronteggia la via del porto, da Via
!3. Ce'oastiHiio a Hazaa X7.1I Vittiac e la successiva da

7ia Polacchi a Piazza Ucciardone,» IA norma relativa
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di cui si dirà in seguito, si riferiscono al solo corpo

di fabbrica che prospetta sulla via del porto, poiché

i corpi di fabbrica cho prospettalo su altre vio debbo-

no cerrÌ£:;pondere tlle r.ornc c-ìilicle relative a lali vie,

AI":?. 5°) Gli eùif ioi cbe prospettalo sulla Tia del por-

to, da S. Cr;bastisr.o a F.saa ZIII Vittioc, e.vrcnno altea-

su cotale so iva, sino al filo di gronda, di n»24, misura-

ta cai punto più elevato elei 3iorcìapìc3c che froiìteggia

Incoiato.

Oli ccixicl facc-.nte f.;,rte eli vm imico isolato avran-

no la «e&jnina flrjooiMsione jtro'iitsttonia?.; per dai :̂ui

fib^irioa por prino ha l'obbligo di presantcara il proget-

to por la d'ìcorazione araiitettor.ifla doll'iatara fronte

o chi fabbrica dopo dovrà attenerci al prcgctto in .pre-

AJ5-?. 3°) Gli oftì:"ici chs pron^ottano rulla vi?, vlol j>or-

to Sa Via :-tlacclii a r.sza Ucciaréone, evoluii quelli

eontitvxnti l'ir.bccco di Via S« is^ri, avranno, eul

fronte della vìa del porte, un portico alto n»7,50, si-

no aLl*cc;trc^D3iJC Cx-ì L:oìiào cac lo co^re, misurato co-

ine è detto all'artìcolo prec^dor.to . Io sfoa-ilo C.el porti-

co tra i parnnonti ostemi dei muri ohe lo delimitano,

aarà. di n»5« liei pieno d? terminato dal portico, posso-

no rìcaTaroi un piano terreno ed un acnczEato, que&t'ul-

tino dì titola netto non iiifeilore a :•.£, 50. l'interas-

se dei piedritti del portico non sarà inferiore a a, 4, 40,

mentre la luca del vano non darà inferiore a n.3,50.
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I portici verrino coperti con soffitto piano, e

. Casolati a cura dell* Anministrazione Qonunale, ed a ape»

33 dei proprietari, con basole quadrate di calcare di

Billitìai, secondo il tipo deaeri tto all'ert.709/a della

tarìilfa ooaunale Ì911«

L'olfcec'ià compio :;::Ì7-'i dc^li oclif.lci sìso ni fil.

ài £ro:;d£i, :rA<jurs.ta corse oll'art, precadente, sarà. di

n.r;7>3'), connrannerite 5 pitali, oltre il piano del portico

La zona kxazent.alo degli edifici, per un* altezza

non Inferiore a ia.i?50, vsrrè. rivcsiità con loatre di

calcara eli 3illifc:.d.

Gli ccliiici facienti parto ili vn unico isolato,

avranno unic^ decorazione oroj-titaitonica, cono unica de»

corrione architottonica dovranno arerà i duo edifici

contigui, ai torrioni oostitusnti l'iubocoo di Via E,

AV.7. 7°) I due efiifici costituenti l'iiròocco di Via E.

^•i--rl, GTrnnno I'alte2za coùii-lsaaiva di nt45 ed eguale

decorazione ai-phitottonica.

AH?. Cc) L'edifìcio posto ad angolo tra Via ArckiEede,

la r.csa ìJcciardono e la Via 15» ^Ibciisao; arra l'altez»

•r.a di a. So.

AJ5T.30) la docoraiiiono arohitottonìca dei duo torrioni

cotititusati l'ìnbocco di Via S. Jtarjri, dai duo edifici

conti-r^d. e dei due arconi che li collegano, nonché del-

l'edificio ad angolo tra la Via Isidoro Carini e la

t£o Bassi verrà fissata dall* Aminlstrapiione Comunale

con pubblico concorso o con altro nereo idoneo*
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ABT. 10°) Per tutt*altro ai. applicheranno egli edifici

prospettanti sulla via dal porto, le non» dell'edilizia

intensa*

ABT. 11°) l'edificio di testata tra la via del porto e

la P.sca Fonderia avrà il pianterreno ooctituito te uni»

co portico, alto non mano di a«6( da destinare a pubbli»

co cercato»

AST, 13°):Kei lotti destinati a edilizia intensa sono

ann333i cortili chiusi Ai estensione non inferiori ad

un quarto dell'intera superficie del lotto*

l'ultesza oassina del corpi fronteggianti su strada

sera di una volta e nezco la larghezza dolla via, da

non superare i a.24j mentre l'altessa nassina dei corpi

frontesianti sui cortili o sugit distacchi ssarà il dop-

pio della larghe3S3 del cortile o del distacco, da aoa

starare i m»24.

^ETt 13°) Hei lotti destinati a edilisia samintcnss, so»

no annasai i cortili aperti ia un colo lato, aa non quel-

li chiusi, di astcnsiond non inferiore ad un tarzo del*

l'intera superficie del lotto.

l'altezza massica dei corpi frontê gianti su strada

sarà di una Tolta e venti la larghezza della via, da non

supererò i n«22; mentre l'altezza massima dei corpi frou»

to£gìanti sui cortili o sui distaccni, oora una volta e

03332 la l&r̂ hezza del cortile o del diotaoco, da non

suporare i a«22»

ABT, 14°) ITei lotti destinati ad edilizia semirada è anessa
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solamente la fabbricaziono-con corpi di fabbrica lineari.

L'area occupata dal fabbricato non potrà superare la no-

ta dell'intera superficie disponibile. Ii'altesẑ raassiraa

degli edifici èorà eguale olla larghezza dello spazio e*

cui proppcttnno, da non superare i m.20.

«Ttfi 15°) Koi lotti destinati ad edilizia rada sono eia»

cesse solcnente palazzine isolate a",tre pitoni, oltre il

pianterreno, con corpo di fabbrica lineare. l'area ocou*»

patc, del fabbricato non potrà superare la quirite parte

(lolla superficie disponibile.

Il distacco tra le palazzine non può cesare infe»

riero a m.20.

AET. 16°) Belle zone destinata ad edilizia eendrurale

i lotti non possono avere estensione infcrloro a no.» 750

e devono contcnoro un solo fabbricato costituito dal pian»

terreno e dal pinno soprastante( per l'abitazione di una

sola fani£lia»

AI?'?. 17°) ilo! lotti dostinati ad edilizia sonirada, rada

e semirurale è obbligatorio diataccare i fabbricati dal

fronte stradale di aloeno m,6 « sistemate tale zona a

villetta»

« 18°) Ilei computo delle aree libere non si cotapren»

le chioatrine, i poazi di luce, eoo»

ABT. 1S°) ITelle sone vincolate a verde privato è proibita

qualsiasi costruzione che non serva all'inoediato godi-

mento del verde stesso.
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ABT. 20°) Eolie zone di rispetto non è ammessa alcuna
costruzione»

ART. 21°) Usile acme panoramiche non o ammessa nessuna

costruzione senza il nulla osta della Sopraintendenza
\

dei Monuaenti e dalla Commissione di cui al successivo

art* 24 •

ABT. 22°) Balle zone portuali* ferroviarie militarie ae-

ronautiche, sanitarie, industriali» eco., sono annesse

soltanto costruzioni destinate allo scopo specifico,

ABT. 23°) Le seguenti opere architettoniche dovranno es«

senfecooposto, conservate e reimpiegate nell*attuare il

piano di ricostruzione*

I - Bella zona che corrisponde alla grande sussidiarla»

da Corso Tukory (all'altezza di Via Ferez) a Via Voi tur-

no (all'altezza di Via Tunisi).

a) Alcole S. Giuseppe d'Arinatea - elenenti di cornici

e finestre;

b) Salita del SS. Salvatore - Palazzo Batoli ora Specia-

le: recupero di soffitto affrescate» del portale con la

parte superiore e dello scalone, col vincolo della rico-

strû ione nelle arò la<?QTi7.fr da convenire}

e) Via llontevergini e Via Oiusino - recupero del soffitto

della Chiesa di Uontevergiai ed elenenti architettonici;
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d) nella piazzetta 5, Uarco - portalei dellfes oratorio

dì S, 'arco da ricollocarsi nel prospetto di fronte •

II - la corrispondenza della zona Settangalii In Via S*

Jgata ella Guilla - rocuparo portala e "balcone.

Ili - Traila Piazza del "onsalliore - «lenenti architet-

tonici della Chiesa del Cancelliere e su Via Gelso.

17 - Sella zona corrispondente tra la grande suooidiaria

e la V;La Uaqitóaa, dal Corso Tukory a Tia Qioacohino Kos»

siaij

a) in Tia Bosco dal IT« II al 31 - elenenti del portale

e ddlle iineBtro doli*edificio da demolire e da inserire

nella nuova aiatenasione della piazzetta; .

b) in Via Giuseppe d'Alesai - prospetto da cpoatare eoa»

piato di comice e bifora;

o) fra Via Gelso e Via Candelai - prospetto da mettere

in evidenza;

7} - In corrispondenza della zona adiacente a F.zza Ca-

stello:

a) in Via Castello (angolo Via S. Magio) - portale del-

la Chiesa;

b) prospetto e fianco della chiosa di S. liaria di Lfonser»

rato;

e} in Via Caosari 4 portale adiacente alla Biliosa di S,

Uaria della luna;

d) in Via S. Giorgio dei Genovesi - elementi architetto-

nici della Chiesa dell'Jtonunziata»
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TI - In Via Ballarò - partalo al N» 6 da ricollocarsi

aalla nuova costruzione*

A3T. 24°} Per l'applicazione del .presente regolamento

• istituito una ̂ omissione consultiva composta das

a) 11 Sindaco ad un delegato che la convoca • la presiede}

b) HAsnossore dei XI»» PP»j

e) l'Ingegnere Capo del Genio civile!

d) il Sopraintendente dei Monumenti!

e) l'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale;

f) l'Ufficiale Sanitario;

g) l'Ingegnere Capo della Sezione Piano Begolatoref

t) duo Ingegneri ed un Architetto di Speciale competenza

urbanistica» scelti dalla Giunta Comunale, su 6 nominativi

di Ingegneri e tre di Architetti, indicati dal Consiglio

dal Colleggio degli Ingegneri ed Architetti di Palermo,

I membri di cui alla lettera h) sono sostituibili

ogni anno per un terzo.

JET. 25°) la Commissione su richiesta del Presidente,

fa parere su tutta la Dateria disciplinata nel presento

resolanento»

ET. 23°) la Commissione funziona secondo le norme det-

tate dal regolamento edilizio comunale per la Coanissio»

et edilizia, in quanto applicabile*
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A2T. 27°) Hello acne ricadenti nel piano di ricoatruzio«

m, nessun edificio può costruirai, deostruirsi o ripa»

mai» senza la preventiva approvazione della ^onnniasio»

ng di cui all'art.24*

MT. 23°) Sono applicabili le non» del regolanento edi-

lizio comunale in tutto quanto non cono in contrasto con

quelle del presente regolamento.

Merco, U 5 Ottobre 1946

L§IHGZCEE32 CATO CSZÌOE2

F/to Ing. Vincenzo Kicoletti

l'EKBOBSS! WHETTOHS

?/ illesibile

Approvato dalla Putita l&niciplae *ella seduta del 7 CU

toìxre 1946, con deliberazione n.33Ì5.(i)

Pi U Segretario Generale n Sindaco

F/to D. Corta F/to Becco Sullo

P.C.C»

II Presidente II Ss^rotorio
illegroile illo^ibila

(i) resa esecutòria addi 17/10/194G. con il il. 4D841, aalvo

i proweliaonti ulteriori da parto del IVowsditore alle

00. P?« per la Sicilia e i prowecliaeiitì di coanetenza

òell'Alto Cocntì.ssariiit:o per la Sicilia a temine degli

arti 4.5 e 13 del D.L.L. N. 154 del 1/3/1945. -

II Segretario U Segretario Generale n Sindaco

illegibile D. Carta B. Cullo
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PIANO DI RICOSTRUZIONE DEr.tA CITTA» M,
P A L E R M O

P R O . M E M O R I A

TO. TECNICO AIOTOTOTJ^TITO_D^J»roVVpITORATO ALL.B_OO.PPX

I*) '- T 9fì nr>-n-«.mh»«

1 - Al pùnto 1° delle osservazioni a detto che dopo scaduto 11 termine

fissato dal decreto 1° marzo 1943 n«I5& P**1 la presentazione dal plano*
A •

la redazione del plano stesso o stata dall'Alto Commissario per la Bici»

Ila consentita ulteriormente all'Ufficio Tecnico Comunale.

Sul riguardo al fa presente che l'Alto Commissario non ha dato alcun*.

dlapoaizlonff In proposito, ma che,axio atato delle eoa* non può ohe ao»

cantarsi 11 fatto compiuto.»

2 - II punto 5* cosi al esprime:

"" OH spaii a verde nella parte vecchia delia Cl^tè (quattro mandamen-

ti) non risultano abbastanza diffusi.-"»

Essi al potrebbero ottenere, mantenendo libere alcune dell* are* che Ver-

ranno espropriate nell'applicazione del plano.1"1

SI osserva ohe non può essere variata la destinazione delle aree rlsui»

tante dal plano pubblicato, senza apportare le relative varianti al pia»

no stesso.

5-11 punto 9° consiglia pochi ritocchi ai regolamento edilizio ohe

consistono nella riduzione dell'altezza massima del fabbricati e della

area coperta, rispetto a quella totale. del lotti, nelle costruzioni nel

lotti destinati ad edilizia semlntensa • se Dirada -e nella» riduzioni

dell'altezza massima del fabbricati a tre piani fuori terra nel lotti

destinati ad edilizia rada.
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E- evidente ohe tali consigli porttrebbero delle variazioni sostanziali

nella utilizzazione del lotti,per cui si renderebbe pure necessario ap-

portare le variazioni al regolaménto pubblicato*

k - Al punto 10° è detto: "" AI regolamento edilizio è' da aggiungere un
&

articolo vieti l'edilizia nelle *one vincolate a verde privato."

SI osserva al riguardo .ohe non-sarebbe 11 caso di aggiungere un nuovo

articolo ma di modificare l'art.19,11 quale cosi si e aprirne J

"° Nelle zone vincolate a verde privato è proibita qualsiaal oostruzlo»

ne ohe non serva all'Immediato godimento del verde stesso""

Comunque dovrebbe sempre apportarsi la relativa variazione al regolarnen«

to pubblIcato»

8) - Io data 15 Oenr.alo I9U7 n.I3I99

Nelle premesse,ove a riportato 11 dispositivo del.voto precedente,oc0

corre apportare l'aggiunta in esso fatta "" già respinte dal Sindaco"!1
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- 5 '

opposizioni

N.I ) Dall'ingegnere Onlg Popolili. Riguarda tutto 11 pianoro» 11 Comune

la definisce anonima,perché l'Ing. Onlg Popoli t non esiste,ne' ali'Indirizzo

segnato- di via Roma 227,ne*neI registri anagraflol delia popolazione*
i

In easa ai afferma che 11 plano prevede la demolizione di fabbricati Illesi

per una super*Ioe,In proiezione orizzontale,ohe rappresenta circa li 20jf di.

quella distratte dalla guerra.
£

II Comune dimostra Invece che tale percentuale del 9,5»

SI lamentano la mancanza del numeri catastali nella planimetria e la mancata

Indicazione delle larghezze ed inclinazione delle vie*

II Comune fa presente che,dato il grande frazionamento della proprietà edili*

zia,specialmente nel rioni Interni,se si'fossero scritti anche 1 immeri,sa*

rebbe risultato un insieme Indecifrabile • ohe le particene, sono state pero

riportate;

che neanche la mancata Indicazione, delia Inclinazione delle.vie può dare.

luogo a dubbi,posta polche 1 riferimenti sono tali e tanti da escludere ohe

nel tracciato di una via vi possano essere Incertezze;

che le larghezze stradali,o sono segnate nella relazione,o al riferiscono

al'prolungamento di vie esistente.

SI afferma poi ohe le pUtsite non sono aggiornate.

Il Comune fa rilevare che la legge prescrive di disegnare 11 plano sulle pia

nlmetrie 8ataatale',cosi come sono segnate nelle mappe ufficiali,e ciò non

pertanto al o provveduto a qualche rettifica;

che la'rappresentazione del danni covri sponde esattamente allo stato di fattj

esistente nel periodo in cui essi furono rilevati e cioè nel primi mesi del

•/*
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Si critica Infine la scelta dello zona di ampliamento,11 tracciato della

via del portensi ritengono le piccole sistemai oae fattf senza criterio e
soggiunge

~~^óbe sarebbe stato possibile ridurr» l'opera al diradamento del fabbricati

senza pensare a soluzione di ' traffico e completare il risanamento.

Il Comune ,ln quanto alla zona di ampliamento fa presento ohe Tiene conii»

gì lata la ssona di ria del Cantieri ohe e compresa fra quelle previste.

Circa il tracciato della via'del porto riguarda l'opposizione -n.2,41 cui

si dirà In seguito.

Riguarda alia f rammentarle ta delle al stema zlooe osserva che,per collegarl»,

bisognava estendere l'occupazione degli edifici illesi che l'opponente T>a

lamentato. Ne propone 11 rigetto.

N.2) - Del Rettore dell'Università di Palermo.

Riguarda il tracciato della via del porto tra piazza Soaffa e piazza Marlo

Su di essa si o manifestato favorevolmente ali*accoglimento 11 Comitato

Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle 00. PP, proponendo lo strai»

ciò delle sistemazione tra piazza Marina ed 11 fiume .Greto, per la creazlon

dell'arteria In prolungamento della via del porto,ir> quanto tal*' slstemazl
i

. nt vanno oltre 1 limiti di previsione di un plano di ricostruzione.

Lo stesso Rettore al oppone Inoltre (N.6?) al tracciato della piccola sua"

sldlaria,perché Impedirebbe l'ampliamento dell'Università verso 11 paiazzc

Ugo delle Favare/per come convenuto con il. comune di Pai ermo, giù sto 11

compromesso 6/12/19^5 lo notar Liontl.

Il Comune fa presente che la progettata via non può sopprimersi senza con*

promettere 11 sistema viario preVlsto;peró l'ampliamento dall'Università <

sempre possibile,poiché in quel tratto sono stati previsti duo soprapassai

gì appunto per consentirò tale ampliamento verso 11 palazzo Ugo.



Senato della Repubblica . — 90 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.

Propone il rigetto.

Sol tracciato della stessa strada è stata presentata anche opposi-

zione del Presidente dalla Deputazione Provinciale (n.68), il quale

osserva che tale tracciato impedirebbe 1*ampliamento del Palazzo

della Provincia o del Governo.

n Comune fa presente ohe,malgrado l'osservazione sia notevoie,non

ei può rinunciare al tracciato della, via per. 1*importante funzione

di traffico ad coca affidata.

Propone il risotito.

Parecchie opposizioni ricordano fabbricati integri,riparati, in

corso di riparatone e danneggiati ma abitali.
&

Esse cono quelle ei nuneri 3,4,9,10,14,15,17,20,21,22,31,32,37,40,

41,42,43,46,4C,4a,61,64,62.

n Conune ha proposto l'accoglimento di quelle n.3 e 4 perche l'ope-

ra non è urgènte,e 31 perche il fabbricato è distanto circa a.50 dal

nuovo rettifico (Via del porto) per cui si può escludere della

nuovs eistecazlone e di quella n.64 perche l*opera si può rinvia-

re al pieno regolatore.

Per tutto le saltre propone il rigetto dota l'importanza dallo oiste_

elisioni progettato.

L'opposizione n.13 non b di Puccio Diego, come risulta dalle dedu-

zioni del Comune, e non si riferisce al fabbricato di via Cadali*
*. •

n*31, na è di Puccio Giuseppe, e riguarda il forno sito in via Ca__

sello n.26.

Nelle deduzioni stesse non figura l'opposizione n.14 di Puccio Die_

go che riguarda lo stabile di via Ce dello n.31«- lerò l'opponente
- - s - ,

risulta pure tra 1 firmatari dell'opposizione n.10 che si riferisce

elio stesso eùilicio.
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Le opposizioni 0.55,56,37,38,e 39 riguardano 11 pr«vlsto inboooo di

Via Etne rigo Amari dalia Via Franoeaee Crlapl.

Qu«na n.37 riguardante un fabbrivai* paralaimente ricostruito * «tata

trattata precedentemente*

In quella n.35 «1 osserva preliminarmente e In via generale ohe«contraria'

mente ai dlspoato dell'art.I del D.L.L.-I mano 19^5 B.I54»H Comune non ha

adottato 11 plano di ricostruzione nel termine perentorio di tre mesi dal-

la notifica dell'approvazione degli elenchi del comuni da parte del Mini-

stero del LL.PP. ed a quindi decaduto dal diritto di presentarla oltre

tale termine.

SI osserva poi ohe si tratta di un'opera di'lusso difficilmente realizzati

le per la natura d«l sottosuolo e di dubbio risultato estetico.».

Il Comune fa presente che 1 termini stabiliti dalia lepye aon sono fatali

e comunque 11 può opporre,In Sicilia,soltanto l'Alto Commissario,11 qual«

non ha creduto di emettere dichiarazione di deoadenia,per cui resta al

Comine 11 diritto di adottare 11 plano.

Fa presente ancora ohe una sistemazione urbanistica ohe tenga conto di

detenair. te necessita,anche di natura estetica,non può ritenersi,perolò 3£.

lo,un1 opera di luasojcho la slateoiazlon* progettata,oltre che ad esigenze

• ct:tlcbe,ccrrlapoode alle necessiti di traffico;che l'afferoadon? che I

due edifici progettati,alti metri i|5,alano teonlcataante Irreali stabili per

la natura del sottosuolo,a Inconsistente,polche nessuna difficolti

di ordine tecnico può ostacolare la realizzazione di una tale opera.

• A
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Le altre opposizioni sono fondate iv^/c!ìr£«r*t motivi. Propone il rigetto

di tutte.

Sullo stesso, argomento a atata presentata altra opposi «ione da Qaetano

Corsoi 11 /ma ai Provveditore alle OO.PPXperclo non è «tato. trattato, dal

Comune. Naturalmente segue la sorte delle altre.

AltrC opposizioni ohe si riferiscono ad interessi privati sono quelle o.

5,8,11, 12,16.18,19, 3U,47,50,62,63,65,66,70,7I,7475«- .

Per quella ti n.8 li Comune propone di mantenere 11 vincolo sul fabbricati

.tuttavia distratti o gravemente danneggiati e di sopprimerlo per quelli

riparati o ricostruiti.
e propone quindi di archiviar^*.

Per quella al N.66 osserva ohe il fabbricato norr rientra nel plano." Per

tutte le altre propone 11 rigetto.

L'opposizione N.76 riguarda, li vincolo «ppntro a verde privato Imposto

a villa Sperlinga.

Si osserva In primo luogo, con detta opposizione, ohe l'estensione data.

ai plano gli fa assumere piuttosto l'aspetto di plano regolatore.

Si chiede che venga consentita l'edilizia rada.

Il Comune osserva che il regolamento edilizio non esclude che nelle zone

vincolate a verde privato sorga qualche edificio, polche consente

quelli che si riferiscono all'Immediato godimento del verde stesso,

eo quaislasl sfruttamento •Lcteoatlco ohe possa' nuoce re ai complesso del

parco, a propone 11 rigetto.

Si fa presente che 11 Comitato Tecnico Amministrativo J« manifestato pare»

re d'introdurre nel regolamento edilizio un'articolo che vieti qualsia»!

costruzione nelle zone vincolate a verde ori vate.

• A
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Parecohe altra opposizioni d'interesse privato riguardane 11 vincolo

di non ricostruzione o la demolizione di fabbricati per la creazione di

zona verdi esse «ano quelle al n.6, 23,24,25, 20,27,28, 29, e 30.

Il Comune osserva che il fabbricato £**T?ty;*Tl *TPPTM*H*'"I'T£ ed i
23

gazzìni retrostanti, di oul all'opposizione ".È, ricadono in massima parte

sulle progettate aedi stradali e solo in minima parte sull'aiuola.

Per quelle n.25,26,27,?.8,e 29, polche l'edificio cui ai riferiscono dette

opposizioni a illeso e ricade per Intero «un «aiuola e si tratta di ope-

ra. che si può rimandare 'al piano regolatore, ne propone l'accoglimento.

Per quella n. 30, poiché il fabbricato non ricade per intero «all'aiuola,

ma una piccola parte di esso ricade nella zona stradaie/ propone l'acco"

gì laento parziale limitando l'espropiazicne alla soia parte ricadente'

nella zona stradale.

Con l'opposizione n. 7 si domanda la soppresaione del vincolo a portico

poèta nel pianterreno del nuovo lotto fabbricabile ad angolo tra piazza

Fonderla, porta Carbone e via Caia.

, II Comune osserva che tale vincolo corrisponde a ragioni di estetica •

di utilità pubblica, poi che è necessario Implantsre In quella località

uri mercato coperto per il piccolo commercio connesso con le attività

marittlae della

.Altre opposizioni di interesse privato riguardano il prolungamento di

via Romajowa&i 56,57,58 e 59.

L« prime tre, del proprletari del fabbricato sulla via E me rigo Amari che

dovrebbe esaere demolito per il prolungamento dèlia via Ro-aa^so stengono

la. nessuna utilità di tale prolungamento ohe darebbe luogo per altro

ad un grave inconveniente estetico in corrispondenza di piazza Nasca
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ed a notevoli apese per le espropriazioni.

Il comune rileva che 11 prolungamento di via Roma o praticamente

attuato f ino ài corso Sclnà e solo 11 limitato schermo del,fabbricati

tra 11 corso Sclnà e la via Eme rigo Amari si oppone al euo sbocco In

quest'ultima via,anzi le sole difficoltà provengono dai palazzo degli

opponenti;che nella relazione che accompagna 11 plano a Illustrata la

fondamentale Importanza che ha li prolungamento di via Roma,non solo

per la viabilità cittadina,ma anche per la necessità di creare un

rione di ampliamento ad Est di via Libertà,Indispensabile al fine del"

la ricostruzione.

In quanto alla spesa,asserisce che sarà relativamente limitata perché

la massima parte degli edifici che Impediscono 11 prolungamento di via

Roma sono diatrutti o gravemente danneggiati.

Propone 11 rigetto.

Quella n.59 sostiene che sarebbe un error* prolungare la via Roma

per Immetterla nella via Isldoro Carini che ha un aspetto architetto"

nlco misero.

Il Comune osserva che la via Roma non al prolunga per ragione di e sto»

tlca /ma principalmente per motivi di viabilità.

Propone. 11 rigetto.

Per la zona portuale sono state presentate le opposizioni n* 5*»52»

53.54.• 55.
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II Connano u«. propone il rigetto.

Per quella n. 52 della S.O.E.S. e dalia S.A.'S.T. è «tato fatto il riesame

da parte del C.T.A. ohe con voto n.IJI99 del Ilfgennaio 19kl l'ha ritenuto

meritevole di aooogllmento perché l 'officina richiede speciali esigerne di

ubicazione,e perciò il gradloao Impianto ohe dovrà sostituire quello esiste^

t* riveate carattere prevalente di Interesse pubblico, ohe però,nella oostru

sione dell» nuova officina la Società deve esaere obbligata ad ottemperare

ad ogni possibile accorgimento,medianti speciali Installazioni affinchè 11

fumo dell'officina stessa al renda meno moleste) possibile»

Le opposizioni o.kk e U5 riguardano genericamente la rettifica di via Pran»

cesco Crlspi,dato che l'opera non corrisponde a necessità di risanamento.

Il Comune osserva ohe il piano di ricostruzione non persegue solamente

lini di risanamento, ma anche di viabilità ed estetica e ne prepone il

rigetto.

L'opposizione n.72 dell'I.N.A.I. riguarda il piazzale previsto davanti

lo Stadio. Il Comune propone 1'accoglimento^ limitatamente alia sola vii"

la Mazzarlno, con il vincolo per l'Istituto di creare una strada larga

x.22 In asse con le Stadio..

Opooslzlone n.33 : non riguarda la parte teonloa^ma domanda oondisioni

speciali per l'espropria. Il Comune ne propone il rigetto perché la

proposta o inammissibile*

Con.l'opposizione n.?3 viene richieste ohe sia eliminato dal piana di

ricostruzione il progettato prolunpamento di via X&, Settembre,
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SI sostiene eh* li Comune non ha facoltà di preveder* io o» di ampi lamento

t oht li prolungamento di detta via BOB migliorerebbe le condì «Ioni di ria*

billtà di quella «ona,dato che non al e Mteode oltre villa Trabla.

Il Comine osserva ohe la facoltà di prevedere sone di ampliamento * oonsen-

tlta con l'art.2 dell* legge;ohe la neoesalta di prolungar* la via U. Sette*

br« è evidente,non solo per prodisporr* fututoi avliuppl delia rete verao la

ptrte meno alberata del parco Trabla,ma anohe per li logico collegamento eoa

1*. via Marchese Ugo, 11 che contribuirà ad allontanare il traffico da via
i

Libertà. Propone 11 rigetto*

Circa l'opposizione n.60 ti Comune fa presente ohe gli Issanti hanno rltenu '

to che l'Isobile fo»ao oouipreao nel piano di ricostruzione,mentre non lo é> :

o ohe il sagno a tratteggio indica la llaaa di quell'ipotetico plano generai*

che o stato posto a base dello studio del plano .di ricostruitone.

Propone quindi di archiviarla.

Il Prowedltor»**) alle OO.PP. ,con nota 8.8532/8559 del 2V2A947 dichiara che

il auo parere a conferme & quello del voto! del Comitato Teonioo lanini strati»

vo n.12151 del 28/11/19̂ 6 a n.I3I99 del I5AA9U? eoo le preoisaaloni a limi-

ttzionl di cui al 2°*dl detti voti.. .

RKCLAiH PRESENTATI DOPO SCADUTO IL-TSR-TNE

1°). In data 31 ottobre 19^6 al Proweditor»» «Ile OO.PP. e ?2 novemhr*

191+6 an Ulto Commissario da Benantl Olusepp*. Riguarda .la grand*

•uaaldiaria.

2*). In data 25 novembre 1946 all'Alto Commissarl* da Vitale Filippo.

Riguarda la strada tra via Francesco Ori api • via L» iiasa.

}•). In data 2? dicembre 1946 all'Alto Commissario dal Prof.0l*aoohlna

Scaduto. Riguarda i» prevlata demolìaiooe del auo villino, ia via

Libertà n.l69.

./. * •
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If) . In data 8 aarzo 191*7 all'Alto Commi a sarto, da Michele ed Andila Oailo.

Riguarda la creazione di una pialletta all'imbocco dalla via S.Agoatl »

no da via Maqueda.

5°). la data I8/3A947 »ll'Alto Commissario da Donate Antonino.

Riguarda la prevista demolizione del fabbricato di via Maiine.de »d an«

polo eoo là Piazza Bell ini. ..

•Con lettera II/II/I946,diretta al Provveditore1 atte QO.PP. la Lag»

tra i Proprietarl di Fabbricati dell* Provinaia di Palermo lamenta la

scarsa pubblicità data ali* dlaposlzlonl relative al progetto di pian»

di ricostruzione.

Pa presente ohe la-città di Palermo risente gravemente di una paurosa

deficienza di alloppi che andrebbe ad acuirsi, attuando il plana,per

le numerose demolizioni in esso previete.

Serrala l'opportunità di un rie&auie della situazione eon 11 diretto

intervento, di legali rappresentanti della L«pa.

Con esposto notificato agl'Alto Concissarlo il giorno 12 novembre I9U6

l'Ingegnere Aurelio Brugo chiarisce ed integra la propria opposizione

a suo tempo presentutat N.53) riguardante la zona portuale.

Con esposto 26 novembre 19^6 all'Alto Commiasario,Pispoli Teresa Inci»

ste nel"! u opposizione presentata a suo tempo.(N. 51) riguardante pure la
zona portuale. _

Esposto in data 31 gennaio 19^6,diretto al Sindaco e per conoscenza

al Provveditorato alle OO.PP.ed all'Alto Comaissarlo, di Qaetaoo Cor=

etili ed altri. Si sollecita la compilazione del plano di ricostruzione

e la sua attuazioae.

Si propone di modificare il tracciato dì vi» Crlspl.

•A
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Con esposto. In data 20 febbraio 19^7 gli Inquilini del fabbricato della
•' . x

signora Bluetti,«Ito In piazza Ucolardont,Insistono per la conservazione

di detto tabbrloato. ( vedi opposizione n.itf) (31)

Con esposti notificati In data 6 marzo 19^7 all'Alto Comai saarlo^, Sai va»

tore DI Liberto e Calcedonio Maniscalco nel nome,riportando le oppostalo»
(N.57 ej.6)

ni a 'suo tempo p re senta?»* avverso l'ittbocoo di, via Etne rigo Amari da via (32)
che sia rivisto

Francesco CrlBpl,chledoriTnttxx!±»«taffli li plano per la zona ohe IL In te rea»

•K.

In data I2/3/I9U? A stato presentato all'Alto Commiasari» ma promemoria

Illustrativo degli as&egnaturl ed Inquilini dello stabile B. della Socie-

tà Anonima Cooperativa "La Vittoria* ohe riguarda 11 prolungamento di

ria Ro'aa.

SI chiede di non consentire che nella nuova Piazza a sorgere tra la via

Domenico Sclni • detto palazzo vi slano costruzioni di Edifici angolari

sul lato Nord di essa,e stabilire Invece ohe detta piazza sia aperta dal

lati Sud.' e Nord.,come dallo schizzo planimetrico allegato al promemoria.

Esposto 12 aprile 1947 all'Alto Commissario di Manfredi Pedloinl

Chiede che sla-o consentite le costruzioni almeno sul tre decimi

dell'area,ed allega oopla del progetto già presentato all'Ufficio

LL.PP. del Municipio, ( vedi opposizione n.76) (33)

(31) Cfr. pagg. 90-92. (N.d.r.)
(32) Cfr. pag. 91. (N.d.r.)
(33) Cfr. pag. 92. (N.dx.)
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Verbale delia riunione Indetta dai Delegato Straordinario per 11 Porto

di Palermo 11 giorno JO Aprile 1947.

Tutti gli Intervenuti, ad eccezione del rappresentanti S.g.E.S.^sl sono

manifestati contrarl alla costruzione della nuova centrale Elettrica nel»

la zona del Sammuzzo specie per 1 danni derivanti dalla di serie* del car-

bone e per l'occupazione di aree ohe potrebbero avere altre deatlnaelonl

inerenti alla necessità portuali.

L'Ingegnere Aurelio Drago,invitato,In seguito ad un abboccamento con

l'Alto Gommissario,ove avesse avuto altri elementi a sostegno della sua

opposizione a farli conoscere,con lettera in data 6 maggio 1947 rleon=

ferma le ragioni di opposizione già espresse.

Sostiene che 11 progetto nella parte compresa fra via Criapl e la testata

Est del molo trapezoidale non fu compilato secondo le norme prescritte

dalle Istruzioni Ministeriali n.590 del l4 agosto 1945,polche fu delibera»

taaiente taciuto nella relazione qualslasl accenno alle indicazioni e desti*

nazioni volute,ne furono Indicate nella planimetria ""a mezzo di opportune

coapiture (punteggiatura,trattegglo,eoloritura,eoo) le quattro categorie

degli edlfici"*rltlene che il progettista non poteva destinare de^le aree

* vincoli di costruzioni e non ricostruzioni,perché quaislasl vincolo ria

guard,nte novella destinazione di Immobili privati ad ampliamento portuale

esula dalle manzlonl affidate al Comuni per 1 plani di ricostruzione,essen-

do materia di legge dello Stato modificante una precedente legge dello Sta»

to.

Toma a fare presente che 1 vincoli triennali posti a suo tempo sono estin-

ti ed aggiunge che non possono esiere ricostruiti In sede di plano di rl"

• A



Senato della Repubblica — 100 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA .Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 15 -

costruzione senza una nuova legge ohe modifichi 11 R*D.L, I febbraio 1922

n«j6 recante provvedimenti per li.Porto 41 Palermo,«ol quale fu delimitata

la zona portuale.

Rileva ancora ohe,anime3sa per momentanea Ipotesi la costituzione di un

vincolo, speciale,questo avrebbe dovuto essere,a norma delie Istruzioni

n. 590 del lV8/I9l*5,espllclthc.ente enunciato nella relazione,» sostiene

che 1 vincoli di cui parla l'srt.2 della legge sono vincoli già estate-iti.

Conciudendo chiede all'Alto Oommisaarlo ;

t.) - che non approvi 11 ptano di rloostrvzlone n*lia parte fra via Crlspl

ed 11 fronte Est del molo trapezoidale,e lo rlrcandl al Opcaune perché

si limiti ad Indiare le quattro eateforle di fabbricati,senza tra»

sf orazioni stradale o lltre che lo muterebbero In plano rrpolstore

{ 11 che è proibito dalla leppe I/3/I945 ) ta> 1^ plano di a-npll»Tento

del porto (11 che e di competenza del Ministero del ?!,.??. e richiede

una «uova l«sjre)j

bj - che gli ala conce ssa,col contributi di lepge,la Immediata autori sta*

Elone a ricostruire e ' r iparar ' j

o) - che In caso ntfstivo sia disposta la lunediata espropriazione per

pubblica utilità al senzl dell «ari.9 del D.L.L. I/3A9U5 n;X5l; e della

lepE« 25/6A865 n.2359.
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oSÙJijcp&fa- ^
DECRETO PRESIDENZIALE 8 LUGLIO

19̂ 7, n° 12 (In G.U.R.S.n0 5

del 9 Luglio

OGGETTO? Approvazione del piano di ricostruzione della città di
Palermo.-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del 30

giugno 19̂ 7, n.567;

Visto il D.L.L.1 marzo 19̂ 5, n.1?1*- recante norme per

i piani di ricostruazione degli abitati danneggiati dalla g

guerra;

Visto il decreto del Ministro dei LL.PP. 29-5-k<y n.12?

(pubblicato nella G.U. il 7-6-19̂ 5 n.68) con il quale il Co

mune di Palermo è stato incluso nel primo elenco dei comuni

che debbono adottare un piano di ricostruzione, ai sensi del

• citato D.L.L. 1 marzo 19"+5, n.1>".,

Visto il piano di ricostruzione di Palermo compilato

dall'Ufficio Tecnico del Comune stesso portante la data del

5 ottobre 19*+ó» costituito dai seguenti alligati:

1) Planimetria catastale alla scala 1.2000 con la indi

Dazione dei danni sofferti dagli edifici, in due tavile;

2) Planimetria catastale alla scala 1.2000 con la indi .

cazione delle sistemazioni progettate, in tre tavole;

3) Schema della grande viabilità esistente alla scala

1.25.000;

!<•) Schema della grande viabilità progettata con .il jet

piano generale alla scala 1/25KOOO;

5) Regolamento edilizio della ricostruzione;

6) Relazione)

Ritenuto che tale piano è stato approvato dalla Giun

ta comunale con deliberazione 7 ottobre 19*+6 n.38l5 resa ese

cutiva dal Prefetto il 1^ successivo nA98M ;

Ritenuto che il detto piano 4 stato regolarmente depo

sitato e publalieato pressp la Segreteria Comunale per la pre

scritta durata di quindici giorni dal 9 al 2k ottobre
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durante.! quali sono state presentate le seguenti n. 76 opp

posizioni:

Opp. n.1 - dell'ing. Onig. Populit, che riguarda tutto 11

piano nella sua generalità;

Opp. n.2 - del Prof.Giovanni Baviera quale Rettore

dell'Università, che riguarda la strada di penetrazione al

porto progettata a valle degli istituti universitari di via

Archirafi;

Opp. n. 3 e V - rispettivamente dei Sigg.Vassallo Pa-

ìeologo Giorgio, Francesco, Maria, Eugenio ed Ignazio e dei

Slgg.Morvlllo Arturo, Maggiacomo Giuseppina e J'acchiarella

Biagio, per lo stabile del Corso Vittorio Emanuèle, Via Cala

e Piazzetta Doganella, (Mappali 2*+, 25, 26 e 27 del foglio

130);

Opp. n.5 - dell'Ing. Filippo Santo Canale, per lo sta

bile distrutto già esistente nella Piazzetta s.Spirito fra

11 Foro Umberto e Via Cala (mappali 6/1 - 9/1 e 3635/1 del

foglio 130);

Opp. n.6 - di Consuales Salvatore, per lo stabile di

Piazza Fonderia n.5 (mappali 853 f.129);
1 Opp. n.7 - di Marino Donato riguardante i terreni di

proprietà Milazzo Serafino e Cecilia Riolo, distrutti, già

esistenti in Piazza Fonderia ai nn.civici 15, 19 e 21 e Via

Cala nn. 120-122 (mappali 8tó ad 8'48ff.129);

Opp. n.8 - di Fileccia Vincenzo,.Simoncini Ignazio,

Giovanni e Rosolino, Scrina Antonino e F.Paolo,- Camarda Giù

seppina, Ilardi Tommaao e Fazlo Carmelo, per gli stabili di

Piazza Cassarelli nn.civici 2 a 7 e l 6 a 2 1 e Vicolo Cassae

relli nn.17 a 23 (mappali n. 713-711*-, 715, 717, 718, 723, 2

737 " 738 del f.129);

Opp. n.9 - di Messina Angelo edi Ehrichetta e di Mir-

to Domenico ed Ignazio per ],o stabile di Piazza Castello n.

MD.(mappali 100 e 101 f.129)j

Opp. n. 10 - di Campisi Giovanni, Rachele Paolo, Puc-

cio Diego, Rosalia Pintacuda e Tarantino Rosalia, per lo sta

bile di Via Castello n.31 (mappale 1*t8 f.129); -
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Opp. n.11 - di Pileri Nunzia, per la casa distrutta

ad angolo tra via CastelloH e Via Squarcialupo (pappale 132

f.129);

. Opp.n.12'- di Giglio Sabatini Francesco, per gli immo

bili di Via Castello 2lf e 26 e di Vicolo dell'Ulivo, n'. 19(ia£

pali 22 lf e 333 del f.129); di proprietà Schiavo Campo Maria;

Opp. n.13 - di Puccio Giuseppe esercente del forno ubi

cato Via Castello n.26;

Opp. n.15 - di La Licata Antonino per lo stabile di 5£

Via Castello n.35, 37, 39 Via S.Alessandro 6-8 (mappali 1*»5,

11*6 e Hf7 f.129);

Opp. n.16 - di Ingrassia Rosaria per la casa distrutta

di Via Castello 69 (mappale 135 f.129);

Opp. n.17 - dell'Ing. Salvatore De Simone e Francesca

De Simone, per lo stabile di Via Castello 75 (pappale 13*f f.

129);

Opp5 n. 18 - di Galifi Giuseppe per lo stabile distrut

to'di Via S.Alessandro 28-30 (f.129);

Opp. n.19 - di Gomito Francesco,per lo stabile

Opp. n.20 - di Rosa Emanuele e di Adelaide Paparopoli

per lo stabile di Via Magnai (mappale n.137 f.129);

distrutto di Via S.Alessandro, angolo Vicolp S.Alessandro

(f.129);

Opp. n.21 - di Ganci Gaspare, per lo stabile di Piazza

Tavola Tonda 5 ad 8 (mappale 1*42 f.129);

Opp. n. 22 - di Messina Angela per lo stabile di Via

degli Spersi 16 a 20 (mappale'122 f.129);

Opp. n.23 - dell'Ing.Aiello Rodolfo e consorti per lo

stabile gravemente danneggiato di Via F.Crispi all'angolo di

via Patuano (mappale 52 f. 121*-);

Opp. n.2lf a 29 - rispettivamente di: Finto Adele, Ama

lia ed Eugenia; Cicallello Elvira; Pappalardo Paola e Conce.t

ta; Ing.Leonardo Trifirò; Miraglia Giovanna; Santangelo Vin

cenzo e Barrile Vita, per il fabbricato-di Via Francesco Cr±

spi 5 (mappale 51*' f.12̂ );.

Opp. n.30 - dei Dottori Vincenzo e Beniamino Mosca e
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consorti, per lo stabile di Via F.Crispi nn.1 e 3 e di via

A.Volta nn.2 e 1*f (mappale 58 f.12lf);

Opp. n.31 - di Arcara Antonino e Mattaliano Giuseppe

per lo stabile di Via Fonderia Oretea 1?. a 1? (mappale 190

f.123);

Opp. n.32 - di Castelli Antonino e Cuccia Giovanni,.jj

per l'immobile di via Fonderia Oretea n.9 (mappale n.191 f.

123);

Opp. n.33 - di Motisi Salvatore per lo stabile di Via

La masa n.9 (atrio Briuccla 2021 f.120);

Opp. n.3̂  - di Ugo Moncada Principe di Paterno, per lo

stabile, tra Zia F.Crispi - via Principe Belmonte - Via la Ma

sa e Via Ammiraglio Gravina (mappale tó3 f.120);

Opp. n.35 - di Mirabella Tommaso per il fabbricato di -

strutto ad angolo tra Via F.Crispi 1 ad 11 e Via Emerico AMa

ri 162 a 168;.

Opp. nn. 36 a 39 - rispettivamente di: Maniscalco Cai

cedonio, per lo stabile di Via B.Gravina 2 ad 8 (f.12D); di

. Di Liberto Salvatore e Giovanna e Richichl Vincenzo, per lo

stabile di via Emerico Amari 13 a 21 (mappale 371 f.120); di

Brucato Naselli Federico per l'ijnbocco di Via Emerico Amari

da Via F.Srispi, e Carcione Rocco per la sistemazione di ape

ciali.lotti nella Via F.Crispi;

Opp. nn. M3 a **2 - rispettivamente di} Sanfilippo Giù

seppina per lo stabile di Via Gabriele Bonomo 13 a 15 (mappa

le 3^6 f. 120); Verducci Giuseppina per lo stabile di Via Ga

briele Bonomo 15 (mappale 3^5 f.120); Verducci Francesca per

lo stabile di Via Gabriele Bonomo n.17«

Opp. n.̂ 3 - di Bontade Maria per lo stabile Maria e Do

menicò Gallo Via Domenico Svhiavo e Via Gabriele Bonomo (map£

pale 298 f.120);

Opp. n.Vf a ̂ 5. rispettivamente di Trapani Nunzia per

lo stabile di Via F.Crispi 66 e Pernici Anna Maria per lo z

stabile di Via F.Crispi angolo Via Collegio di Maria al Bor,
go (f.120);

Opp. n.k6 - di Scardina Caterina per lo stabile di Via

Collegio di Maria al Borgo 13 a 17 (mappale 1V1 e 1tó f.120);
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Opp. n.1*-? - di Datria Maddalena, Rosone Rosario ed An

tpnino, Pipitò Giuseppe e Tarante Francesco, per lo stabile

di Via Cusimano Angelo via Speziale (mappale 7̂6 del f.117).

Opp. n.**8 - di Fazio Giuseppe per lo stabile della -So.

cletà An.Assicurazioni Generali di Corso Scinà n.11* (f.117) i

Opp. n.*f9 - dell'Aw.Greco Scrlbani Guido per lo sta-

bile di proprietà Maria Margherita Binetti ad angolo tra £

P.zza Ucciardone, Corso Scinà e Via Archimede (mappale 109

e 191 f.117).

Opp. n.50 - di Alberto D'Alia e consorti dello stabi

le distrutto di Via Conte Ruggero (mappale 129 f.118);

Opp. n.5ls- di Rispoli Teresa per gli stabili di Via

A.Volta n$28 e di Via Galileo Ferraris n.11 (mappale 66 e

68 f.12*f);

Opp. n.52 - dell'Ing. Cesare Scimeni, del.l'Ing.Girola

mo Bernasconi e dell'Ing.Stefano Lo Presti per gli immobili

in cui sono gli impianti della centrale termoelettrica di

Palermo e gli uffici relativi al grande deposito tranviario

in via A.Volta (mappale 26, 27, 28, 70, 71 del f.12*0;

Opp. n.53 - dell'Ing.Aurelio Drago, per lo stabile t

tra Via A.Volta ed il Sammuzzo (mappale 29, 30, 31 e 72 del

f.12lf);

Oppe n.5̂  - di Lo Cicero Baldassare, per l'immobile *

dello stabilimento di molitura di sommacchi. "B. Lo Cicero"

sito nella Via Sammuzzo n.7 e 9 (f.12lf).

Opp. n.55 - di Cancilla Vincenzo, per l'immobile sito

nella via Sammuzzo n.19 a 23 (f.12lf);

Opp. n.56 a 58 - rispettivamente di: Donato Antonino

ed Anna, Anello Salvatore e Bartolòmeo, e Donato Angela, f

per l'immobile di Via Emerico 'Amari n.111 a 117, fronteg-

giante la Via Roma (mappale '228 del F.120);

Opp. n.59 .- di. Culotta Marianna per il prolungamento

di Via Roma;

Opp. n.60 - di Palermo Calogero ed Antonino, per lo

stabile di Via Montesanto n.55, 57, 59 (mappale 228 del f.

138V,
Opp. n. 61 - di Bruno Francesca e Guccione Michele,
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Cesare, Giuseppina e Salvatore per lo stabile Via S.Cristo,

faro n.2£ tra Via Bologna e Vicolo Corpora (mappale 1070 e

1071 del f.131*-);

Opp. n.62 - di Varvaro Rosa, Roberto e Rachele per lt

stabile sito nel Corso Vittorio Emanuele n.2?9 a 269 (map-

pale 1118 del f.128);

Opp. n.63 - di Siracttsa Antonino, Antonina e Fr-ances

"sca, per lo stabile di Corso Tukory 1U-16-18 e 20 (mappale

1097 del f.137).

Opp. n.6*f - di-Mirabella Tornmaso; per lo stabile di

Via Albergheria 10-12 e 1^, Vicolo delle Ruote 2 a 12, Co£

tile delle Ruote e Vicolo del Carmine al C'armine 11 a 17;

Opp. $. 6? - di Bonanno Te odoro per l'allargamento di

via Abela?

Opp. n. 66 - di D'Accardi Concebta, Castagnetta Mario,

Gioacchino e Teresa, Frisella Velia Giuseppe, per lo stabi

le di P.zza. S.Oliva 23-2*f e 25 e Via Abela 22 a 28 (mappale

129 e 1*f3 del f.121);
Opp. n?67 - del Prof .Giovanni Baviera, rettore della

Università di Palermo per il tracciato della piccola sussi

diaria tra via Giuseppe D'Alessi e Via Università;

Opp. n.68 - del Comra. Giovanni La Duca quale Presiden

te della Deputazione Provinciale, di Palermo, riguardante il

tracciato della piccola sussidiaria in corrispondenza del

Palazzo della Provincia e del Governo;

Opp. n.69 - di Savona Ignazio per lo stabile tra Via

Kaqueda, P.zza Caldumai e Cortile Scaletta,(mappale 790 del

f.13D;

Opp. n.70 - dell'Aw.Benedetto Cuccio Guarneri nello

interesse della Soc. "Fondere Laffitte e Rossini" per il

terreno sito nella Via Cantieri Navali (mappale 333 e 33^

del f.33);

Opp. n.71 - dell«Ing.Pietro Scibilia per alcuni lotti

di terreno siti sul prolungamento di Via Roma nel tratto ad
Est di Via Libertà;

Opp. n.72 - del Prof .Vezio Crisafulli per la villa #
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Kazzarino su Via del Fante di Proprietà dell,'Istituto Nazio

naie delle Assicurazioni contro gli Infortuni (mappali n.i

337 del f.30);

Opp. n.73 - di -Rosselli Giovanni per il terreno di Via

La Farina (mappale 150 del f.Mf);

Opp. 9.7̂  - 'dell'Aw.Ernesto Giarrlzzo per la Villa

Lampedusa;

Opp. n.75- - del Dr.Ettore Parlato e Sig.ra Anna Painp

per la Villa Paino Parlato (Mappale 9-10-11 del f.Mf);.

Opp. n.76 - dell1Ing.G.Battista Santangelo e dell'Ar.

chitetto P.Airoldi per il vincolo a verde privato su Villa

Sperlinga (mappale 31*-. del f.*f).

Viste le deduzioni del Sindaco di Palermo in merito

a tali opposizioni;

Visto il parere del Provveditore alle 00*PP» sul pia

no e sulle opposizioni;

Considerato che è necessario stralciare dal piano le

previste sistemazioni tra 11 Fiume Oreto e la Piazza Marin?

per la creazione della Via del Porto per sottoporle a nuovo

studio, venendo meno così l'opposizione del Rettore dell'Uni

-versità di cui al numero 2;

Ritenuto che:

1) 1 ' al largamente della Piazzetta Doganella se pur ne.

cessarla, non è urgente anche In considerazione che l'uffi

ciò del Genio Civile ha riparati e resi abitabili gli edifi

ci interessati dalla sistemazione, e cioè i mappali 21*-, 25,

26 e 27 del f.130, e che quindi possono accogliersi le oppo

sizioni n.3 e ̂  a firma dei Sigg. Vassallo Paleologo Gior

gio, Francesco, Maria, Eugenio e Ignazio e dei Sigg.Morvil

lo Arturo, Maggiacomo Giuseppina e Macchiarella Biagio;

2) lo allargamento e la rettifica della Piazzetta Cas_

sarelll si può limitare ai soli edifici non riparati ed a

quelli ricadenti sulle nuove strade e cioè ai mappali 709,

710, 711, 712, 722, 723, 735 e 736 del f.129, e cfce quindi

possono parzialmente accogliersi le opposizioni n.8 a fir-

ma dei Sigg. Fileccia Vincenzo, Slmoncini Ignazio, Giovanni
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e Rosolino, Scrina Antonino e F.Paolo, Camarda Giuseppina, il

Hard! Tomroaso e Fàzio Carmelo;

3) gli edifici illesi ricadenti nella prevista aiuola tra

Via Cavour, Via F.Grispi ed il nuovo rettifilo del Porto, e x

cioè i mappali 53, 54, 55, 46 e quella parte del pappale 58 e

che non ricade nella sede stradala (fit 24);: si possono ora man.

tenere salvo a provvedervi in sede di piano regolatore e sono

quindi da accogliersi le opposizioni n.24 a 30;

4) il fabbricato di Via Bonderia Oretea n.15 e 17 (mappa,

le 190 del f.23) è stato riparato ed è distante dal rettifilo,

per cui si può mantenere senza pregiudizio dell'opera (opp.n.
37);

5) l'edificio di Via Albergheria ai nn.civici 1O, 12 e 14

e vicolo delle Ruote ai nn.civici 2 a 12, Cortile delle Ruote

e Vicolo del Carmelo al Cannine ai nn.civici 11 a 17, è stato

riparato e 1* opera pur necessaria si può rinviare al piano rje

golatore (opp. n.64);

6) le sistemazioni previste tra il prolungamento di Via

Libertà e la Via del Fante, in corrispondenza del mappale 337

del f.30 si possono limitare alla creazione di una Via normale

a Via Libertà larga metri 22 in asse con lo stadio e può quin

di accogliersi l'opp.n.72j

Considerato che sono da rigettarsi tutte le altre oppoŝ

zioni presentate in quanto sono infondate o motivate esclusi*

vamente da interessi privati incompatibili con le esigenze de^
la pubblica utilità;

Ritenuto che il regolamento edilizio ali. al piano è atto

ad assicurare la buona esecuzione del piano medesimo;

DECRETA

Art.1.

Il piano di ricostruzione della Città di Palermo è appro

vato con lo stralcio delle sistemazioni previste tra il Fiume

Greto e la P.zza Marina per la creazione della Via del Porto

A/
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Art.2,

In accoglimento totale e parziale delle opposizioni pre-

sentate dai

1) Vassallo Paleologo Giorgio? Francesco? Maria, Eugenio,

ed Ignazio fu Carlo;

2) Dr.Morvillo Arturor Maggiacomo Giuseppina io Vassallo

e Prof.Macchiarella Biagio;

3) Fileccia Vincenzo, Simoneini Ignazio, Giovanni e ROS.O

lini Scrina Antonino e F.Paolo , Camarda Giuseppina, Ilardi I

Tommaso e Fazio Carmelo;

4} Finto Adele, Amalia Eugenia;

5$ Cicaliello Elvira;

6) Pappalardo Paola e Concetta;

7) Ing.Leonardo Trifirò;

8) Miraglia Giovanna;

9) Santangelo Vincenzo e Barrile Vita;

10) Dr. Vincenzo e Beniamino Mosca;

11) Arcara Antonino e Mattaliano Giuseppe;

12) Mirabella Tommaso (opp. n.64);

Si sopprime il vincolo di non ricostruzione, per i fabbri

cati segnati in catasto;

f.130 partic. 84, 25, 26 e 27;

f.129 partic. 713, 714, 715, 717 a 718;

f.124 partic. 53, 54, 55, 56 e quella parte della partic.

58 che non ricade nella sede stradale;

f.123 partic. 19O;

f.137 partic. 818, 819, 82O, 821, 822, 823, 824, 825, 826,

827 e 828.

Art.3.

In accoglimento dell'opposizione del Prof.Vezio CrisafuJ.

li Commissario Goverbativo dell'Istituto Nazionalendelle Assi,

curazioni contro gli infortuni si licitano le sistemazioni pre,

viste in corrispondenza del mappale n.337 del f. 3O ad una stra,

da normale alla Via Libertà, in asse con lo stadio, larga metri

ventidue.



Senato della Repubblica — 110 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — ClSEGNI DI LEGGE JE RELAZIONI - DOCUMENTI

- 10 -

Art.4.
Sono approvate e rese esecutive le norme del regolamento

edilizio alligato al piano.

Art.5.

La durata dell'efficacia del piano di ricostruzione è re,

gelata ai sensi dell'ari. 11 del D.L.L. 1 marzo* 1945, n.154.

Palermo, 8 luglio 1947*

ALESSI

DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 1947, n.13.

Costituzione di una Commissione per la preparazione del piano

economico relativo allo impiego delle somme versate annuâ

mente dallo Stato alla Regione a titolo di solidarietà na

zionale*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto Regionale;

Sentita la Giunta di Governo;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla reda,

zione del piano economico di cui all'art.38 del detto Statuto,

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale}

DECRETA

Art.1.

E* costituita una Commissione per la preparazione del pia.

no economico di cui all'art.38 dello Statuto regionale.

La detta Commissione è presieduta dall'Assessore per i La,

vori Pubblici e di essa fanno parte:

un rappresentante dell'Assessore per le Finanze;

un rappresentante dell'Assessore per l'Agricoltura;

A/
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un pappresentante dell'Assessore per i Lavori, La Previe

denza e la Sanità;

un rappresentante dell'Assessore per l'Industria e il Gora
mercio;

un rappresentante dell'Assessore per le Comunicazioni*

La Commissione chiamerà a partecipare ai suoi lavori eie

menti tecnici e rappresentati dalle categorie economiche inte.

ressate.

Art.2.

La Commissione dovrà, entro un mese dalla pubblicazione

del presente decreto, presentare al Governo Regionale una sua

relazione corredata da uno schema di massima del piano.

Palermo, 9 Luglio 1947*



PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica — 113 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBHLICI .

PBOVVE KTOBA.TO ALLE OPERE PUBBLICE»

Con sede in Palermo
mmmommmummK

\

COMITATO TECHICO AiaEDJISTEATIVD

B. 3382/

OMETTO i PALERMO - Variante al piano di ricostruzione per la ei-
8tentazione della'zona dol rione "Banchibile*» compresa .
tra.!• Ti* Corderà» Sampolo, Huova, Si Marco • D'iaeglio

AUDHANZ1 BEL 21 APRILE 1

IL COMITATO

VISTO il rescritto in date 3 marco 1956 n. 9860 Div. 3" con il

'quale il Provveditorato «Ile OOVPP. per la Sicilia, tra saette, par «ama»

• parere il progetto relativo alla variante al Piano di ricostruzione par

la aietenczior» della Bona dol riono "Banohi'bile" compresa tra 10 vi* Cor-

dava, Sampolo, HUOTO, Di Marco e D'Azeglio in PALSRilO. -

VISTO il progetto ut esso redatto in dal» 10 ottobx» 1935 dello

Ufficio Tecnico del Municipio .di PALEHHJf

UDITI, i relatori (Ballo, Basila, Caraooiolo, Savoia, D'Alessandro,

Ambroaini, Uarzagalli, C or ricrei

Si prematta i

Con decreto dol Presidente dol la Ragiono Siciliana» in data

1947 n. 12 fu approvato il piano di riooatruaions della città di P

redatto dall'Ufficio Tecnico del Coniine interessato in data 5/10/1946. -

Tal* piano, prevedeva» per guanto riguarda il rion» Ranchioile,

la creaaion» di vasti conforti edificatori in ocrricpondenza doll'incrooio

fra la via della Regione ed il prolungauento dalla ria Eoo». —

Contro tali conforti edificatori, venivano pero ad arrestarsi le

vie Gregorio Ugdulena e Toioaaso Oar^llo, -

L'Ufficio dei Lavori Pubblici della città di PALBBHD, in data 10/

10/1955, ha redatto l'unito progetto di variante al Piano di Bicoatruzione

5/10/1946, ohe prevede il prolungamento delle fi* 0. Ugdulena • T. Qargallo

fino a raggiungere la via Sampolo, nonché la creazione di una via reoidon-

aiale a tergo della via Sampolo. -
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Inoltra, siccome i terreni nei quali vanno ad. adagiare la loro sede

le nuovo strada prevista dalla variante in esaae, ricadono ed intere osano i xaj^

porti esistenti tra il Municipio di Palermo ad i pròpri«tari di terroni aradi

del Principe di Formosa, o stato stipulato un compromesso oon .cui le parti in-

teressata, accattano la variante • ai dichiarano disposte a cedere gratuita-

mente le superfioi di terreno ohe saranno occupate, in sostituzione di quelle

che si erano impelate a. cedere in base ad una con vena iono stipulata oon il Co-

mine, anteriormente alla redasione del Piano di riooatruaion*. —

Tanto la ver lante al pieno di ricostruzione, quanto il ocapromesao

di cui s'è detto,. fornano eccetto della delibera adottata dal Municipio di Palei»

mo, in data 28/1/1956 n. 11?. -
Su tali elaborati, questo Comitato è oggi chianato ad esprimere il

proprio parere. -
Proneoso ciò è considerato

- Che ai sensi degli arti. 10 e 5 della lese* 27/10/1951 a. 1402, la varianti

ai piani di ricostruzione debbono seguire la stessa procedura prescritta per il

piano originario, per cui il progetto di variante in esame, avrebbe dovuto es-

sere depositato nella Segreteria Conunalo por la durata di 30 giorni a di esso

•e ne sarebbe dovuto dare notizia al pubblico attraverso i giornali locali e la

affissione del relativo avviso all'albo pi-etorio. -

- Che il Corrane di Palermo ha solo in parte ottemperato a quanto sopra perche

la deliberazione è stata affissa all'albo protorio per ut Giorno. -

- Che la variante proposta, rispetto al piano di ricostruzione è di lieve enti-

tà e che appare ragion evolo perché viene a migliorare notevolmente il si stana

viario contribuendo al migliore aspetto urbanistico della aona Intersecata. —

— Che la variante stessa, nei tratti inerenti la zona a volle della via Bona

appare inoltre dettata da esigenze di bonifica delle costruzioni esistenti a ri-

dosso della via Sompoloj

— "Che in definitiva, trattasi-di. una lottizzazione interna di comparti edifica-

tori previsti dal piano ci ricostruzione, e che esula dalla oonpetenaa di que-

sto Comitato)
- Che tuttavia si ravvisa la opportunità che non Tenga interrotta la continui-

tà delle esistenti aiuole»
— Che in considerazione ohe nessuna opposizione o reolaao e state sollevato|

Ad unanimità

E» SI PAEEBE

CBS l'esaminato progetto di variante «la meritevole di approvazione* —

P C C
**p7to PACB 5.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E G I O N E S I C I L I A N A

L 'ASSESSORE BECIOHABS--BBI--L£¥OBI-I'8BB£JC
N.17559

VISTO 11 decreto del Presidente della Regione Siciliana 8/7/1947

n. 12 con cui venne approvate il piano di ricostruzione della città di
PAIERIXJj

C033IJE1ÌATO che detto piano prevedeva» all'incrocio del prolunga-

mento della Via Kona con la nuova via della Borione, la creazione di va-

sti conparti edificatori entro i quali si sarebbero dovuti inserire, in

sode di lottizzazione privata, i prolungamenti delle Vie Tonnaso Gargaì
10 e Orecerio Ugdulenai

CONSIDERATO cho avendo il piano di ricostruzione alterato il pre_

cedente piano regolatore della zona Ranohibile che forno cerotto delle

convenzioni 13/8/1887 e 15/2/1888 stipulate tra il Corame di PAXiiBIlO ed

11 Principe Formosa, gli eredi di quest'ultimo hanno proceduto alia lo£

tizzazione e divisione dei vecchi coaparti edificatori di loro proprie-

tà ricadenti nella zona predetta}

CCITSIEERATO che in seguito a tale lottizzazione o venuta nono la

possibilità di prolungar» le Vie Cargallo ed Dgdulena sino a Via Sampoio

secondo le linee dei vecchio piano regolatore oggetto dell* convenzioni
di cui sopra)

VISTO il progetto di variante al piano di ricostruzione predispo_

sto dal Cornine di PalernO che contempla una nuova lottizzazione dei con
parti edificabilij

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario del Comma

n, 112 del 28 gennaio 1956 - approvata dalla G.2.A. nella sedata dell'll

magi io successivo -,con cui o stata approvata la variante sopraindicata

e lo scheoa di convenzione da stipulare con gli eredi formosa per là cee

eione gratuita al Comune delle aree occorrenti per eseguire il prolunga-

panto delle Vie Gargallo ed Ugdulena» nonché l'apertura di una nuova vii
residenziale|

VISTO il voto n. 33824 espresso dal C.I.A. del Provveditorato ali*

OO.PP. nell'adunanza del 21 aprile 1956|

VISTO l'avviso riguardante 11 deposito degli atti|

VISTA la G.U. della Regione Siciliana n.23 del 9 giugno 1956 -
Tip.
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parta II* • IH»f
--«• VISTO il certificato rilasciati dalla Segreteria Generale del

Gomme da coi risulta che il progotto di variante è stato deposita,
to e tenuto a disposizione del pubblice dal 29 nagglo al 9 luglio
1956|

VISTA l'opposizione prodotta dal aie» Creata dorala avverso il
prò gatto di variante!

VISTE le deduzioni all'uopo rese dal Connine di Palermo con 10
noto n.ri 8056 e 9818 rispettivamente del 28 agosto e del 24 otto-
bre 1956}

VISTO il parere formulato dal C.T.A, con voto n. 3*545 del 31
ottobre 1956;

COXSIIEEATO che, ella .etregua deci! elementi acquisiti, sono da
disattendere i motivi portati dal Corsia e. eostecno dell'opposizione
predetta in quanto giuridiocinsnte infondati mentre è da respingersi
la proposta da lui formulata dì deviare il tracciato del prolungameli
to della Via Ugdulena dato ohe una siffatta sistemazione non sarebbe
rispondente alle- esigenze urbanistiche della zona|

VISTA lu lecee 27/10/1951 n.l402$
VISTO lo Statuto della Bellone Siciliana!
VISTA la legge 1/7/1947 a. 3 1

D E C R E T A I

Art.l0) E' approvato il progetto di variante della zona Ranchi-
bile citato nella processe e 10 schema di convenzione da stipulare
con eli erodi Formosa riportato nell'atto deliberativo n»U2 del 28
gennaio 1956,

Art.2«) E* respinta l'opposizione Corsia,
Art.3°) II presento decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla

C.U, della Ragione Siciliana,
Art. 4°) II Sindaco di Palermo è incaricato della notifica ed eoe.

cuzlone del presente decreto,»
Palermo ,11 28 HOV. 195$

I* ASSESSORE

Paalno
BER COPIA CONPORUS AIL'OHIGIKAIS--
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M I N I S T E R O D E I L A V O R I P U B B L I C I

P R O V V E D I T O R A T O A L L E O P E R E P U B B L I C H E
C O N S E D E I N P A L E R M O

Comitato Tecnico Amministrativo

A'. 36650 Oggetto t PAIEHLiO - Progetto di variante 11 Plano di Hlco-

struzione per la sona compresa tra la *x Villa Sporllnga o la Via

Sciati- •

Adunanza del 13.11.1957.

I L C O M I T A T O

Visto il focllo In data l9.l0.l957,n.39220,Div.3*,eon il qua-
le 11 rzt>w*ditorato ali» OC.??. ;er la Sicilia ricette,per esaaa •
parere,il precetto di variante al plano di ricostruzione per la zo-
na compresa tra la ex Villa Sperlin^a e la Via Sciati}

Visto 11 progetto stesso, redatto dall'Ufficio Tecnico Comuna-
le di Polcnr.o;

Visti eli atti che accompagnano l'istanza del Sindaco;
Vista la relazione in data 10.10.1957,n.15963 U/ft, del Servizio

Centrale di Urbanistica dell*Assessorato Regionale al Lavori Pattii-

ci;
Uditi 1 Relatori (Hallo — Caracclolo - Basile — Corriere •

Ambre alni) ;
Si preriette »

Rei piano di ricostruzione della Città di Pale ino, approvato
oon Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n.12,dell18.7.47,
era previ cita la creazione di una sona di ampliamento ad integrazione
doli*edilizia preesistente nel grande quadrilatero conpreso fra la
vie Libertà, Se luti, ICotarbartolo e la via In asse «Ilo stadio.

In detto quadrilatero era prevista la formazióne di due zona
a verde: una eonpresa fra le vie Vlllafranca, Sciati, Principe di

.",i:.£RVO . TU. ima
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di Paterno e vicolo Sperlinga e l'altra fra le vie Ylllafranca,Scin-
ti Brigata Verona ed Imperatore Federico.

Za prima zona doveva essere destinata a verde privato la secon-
da a verde pubblico.

In conseguenza Alla rapida espansione edilizia verzicatasi nel-
la zona, si è reso necessario procedere alla revisione del suddetto
piano di ricostmelone. Di conseguenza con Decreto Aesessoriale 12.9.
1953 N.03294 venne approvato un primo progetto di variante in data
15.4.1953» sul quale si era espresso favorevolmente questo Comitato,
con voto n.30740 del 24.7.1953,ed in base al quale veniva revocato
11 vincolo a verde previsto nella ex villa Sperlinga, in cambio della
creazione di un giardino pubblico della estensione di nq.10.250 e,del»
la cessione gratuita delle aree necessario per le sedi stradali di via
Giacomo Leopardi, Principe di Paterno e prolungamento di via Giusti.

Allo stato di fatto rimane tra la zona di proprietà della So-
cietà Villa Sperlinga e la Via Soluti un'area di mo..23.290 di proprie-
tà del Slgg. Orobello, Randazzo ed altri, i quali hanno richiesto al
Comune di Palermo che venisse adottato nei loro confronti lo atesso
trattamento praticato con la società Villa Sperlinga.

Pertanto,il Comune di Palermo ha stipulato con i suddetti pro-
prietari uno schema di convenzione,approvata con la deliberazione nom.
230 in data 24.3.1956, in base alla quale analogamente a quanto già
concordato con la predetta Società Villa Sperlinga, vengono gratuita-
mente ceduti al Comune le aree ricadenti^ nelle vie Giusti, Soluti e
Prìncipe di Paterno,iella superficie di mq.4300, oltre ad un'area edi-
ficatile di oq.3153,e quindi un totale di mq.7453, in cambio della re-
voca del vincolo a verde privato della zona di che trattasi.

Su questa seconda proposta di variante,questo Comitato con vo-
to n.3475)emesso nell'adunanza del 31.10.1956 espresse 11 parere che »
fosse accolta la variante per la zona compresa fra la ex villa Sperlin-
ga e la via Soluti a condioloni che il lotto previsto come area edif i-*
eabile nel piano presentato fosse ceduto al Comune,per essere destina-
to a verde con carattere inedificabile permanente.

Con nota n.44724, Dlv.3*,del 20.11.1956 il Provveditorato al-
lo OO.F7. trasaiae all'Assessorato Regionale ai LL.PP. gli atti per le
deteraLoasioni di cocpetenea.



Senato della Repubblica — 119 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Successivamente il prodotto Assessorato,ha Invitato il
Comune di Palermo a produrre un supplemento di documentazione
per la completezza formale della pratica, facendo pvwMMÉe- pre-
sente ohe la deliberazione relativa alla variante non era stata
ancora approvata da C.P.C*

n Comane di Palermo, oon nota n. 11075 del 1.10.1957,ha
trasmesso ali •Assessorato Regionale dei Lavori Pubblio i ^ la chie-
sta completa docunantazione, chiedendo l'adozione del provvedimeli
to di approvazione della variante.

Poiché avverso il progetto di cui trattasi sono state pre
sentate opposizioni, 1*Assessorato ha. rassegnato di atti al Prov-
veditorato alle 00.PP. per essere risottopostd all'esame afe ed al
parere di questo Comitato, al sensi degli articoli 5 e 10 della
Legge.27.10.1951,n.1402.

Il progetto rlpresentato si compone t
1) Domanda in bollo,del Sindaco della Città di Palenao,

indirizzata all'Assessorato Regionale del LL.PP*,in data 24 settem-
bre 1957|

2) Planimetria dei terreni da. vincolare e del lotto da
eedere al Comine|

3) Planimetria dello stralcio del plano di ricostruzione
approvato, interessante la zona a verde di Villa Sparlinosi

4) Copia della delibera n.280 del 24 marzo 1056;
5) Relazione, in data 26.6.1255,dell'Uffleio Tecnico Comu-

nale di Palermo}
6) Relazione,in data 5.10.1956,dell'Ufficio del Genio Ci-

vile di Palermo;
7) esemplare della Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-

liana n.19 dell'11 maggio 1957;
8) Avviso al pubblico, in data 27 aprile 1057;
9) Certificato di eseguito deposito degli atti di varian-

te con aggiunta dichiarazione che nel periodo di deposito del pro-
getto di variante, dal 27 aprile al 10 giugno 1957» sono etati pr£
sentati n.J ricorsi.

10- U.2 copie di opposizioni
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n.1 diffida

11) xx.3 copie delle deduzioni ai ricorsi formulati dall'Assessore
Comunale al LL.PP.

Come sopra detto le opposizioni presentate alla variante
al plano» sono n.2 tutti entro 1 termini.

Esse Bl riferiscono t
Opposizione n° 1. a firoa Dott.Aldo Samaritani,nella qualità di Pre.

Bidente e ledale rappresentante della Società Edilizia Villa Sper—
linea, ohe fa presente quanto seppie t

a) tnconpeteaza del Comnlssario Straordinario nel delibo-
rare l'approvazione di varianti al piano*di ricostruzione delia
Città di Palermo, dato ohe nessuna urgenza vi era per la delibera—
elone In oggetto!

b) Violazione dell»art.10 dolla Legge 27.10.1957, n.1402,
perché nessuna della ipotesi previste dalla citata nonaa ricorre '

nella specie, giacché non può oortanente dirsi che il plano di ri-
costruzione fosse divenuto inattuabile) per sovravvenute ragloni,n&
ohe fossero sopravvenute nuove impreoolndiblll esigenze della rico-
struzione.

0) Secesso di potere per difetto di motivazione,perché non
solo non sussistevano/iella specie,le ragioni che avrebbero potuto
legittimare la proposta di variante ai sensi del citato art.lO,ma
la motivazione posta a base della deliberazione coonissariale, era
erronea ecl Insufflo lente perché :

1) il rlchlano alla precedente convenzione con la Società
Villa Sperlinga non teneva conto di una fondamentale differenza
tra le due situazioni, in quanto, mentre la convenzione con la So-
cietà faceva seguito a due ricorsi pendenti avanti ella C.P..A. ed
era stata sottoscritta in conoidorasione anche delle impugnative
ohe erano state sottoposte all'esame del L&giotrato, nessun ricor-
so e nessuna opposizione erano etati proposti dai Sigg.Scozzar! o
slttl.

n vincolo a verde privato nella Villa Speriin^a era un
vincolo contestato i mentre il vincolo sul terreni a monte era un

vincolo consolidato..
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2) La obblInazione dei Sigg.Scozzar! e C.ti di ceder* le etri-

sole dei terreni ricadenti nelle cedi otradali non poteva giusti*^

care il provvedimento di svincolo, giacché a quella obbligazion* i

Sigg. Scozzar! per lecce non avrebbero potuto eottrarsi.

3) Infine,la pretesa destinazione di mei.3.153 ali'ampliai!»nto

del parco pubblico da creare nell'ex villa Sperlinga in base alla

convenzione stipulata con la Società Edilizia Sperlln^a è una motj^

vazione erronea perché il parco pubblico proviate nella Villa Sper

Unga non è affatto adiacente ai terreni dei Sigg.Scozzarl,essendo

stato previsto cella parte opposta ai terreni predetti,e eioo lun-

go la via leopardi.

Opposizione n°2. a none del primo firmatario BennzsprieJc Eott.Ifaoel.

li Francesco ed altri, comproprietarl del condominio sito in Paler-

mo,Via Ciuoti 45.

1) Violaaione dell'art.10 del D.l.I. 1° marzo 1945 n.154, in

quanto non sono eoprawonute ragioni che rendano Inattuabile il pia

no, anzi ne peggiorano le condizioni eliminando le zone a Verde*

2" Accesso di potere sotto il profilo di sviamento,in quanto

la variante è stata edottata per soddisfar» interessi esclusivamen-

te privati.

3) Eccesso di poterà ootto il profilo del travisamento del

fatti e dello sviamento; peroni) non può essere invocato e notivo

detomlnonte della varian-^e il vantacelo clie ricaverebbe il Comune

per effetto della cessione di un'arca nella zona considerata,perchÒ

non è lecito al Comune transigere l'interesse Urbanistico a cui prg

slede la compilazione dei -piani di ricostruzione nell'interesse

economici dell'otteminente di aree fabbricabili,qualunque aia la fi

nalltà a cui le aree stesse sono destinata.

Ai sensi dell'art.5 della lecce 27.10.1957,3.1402, sono al-

ligati agli atti in esame, le oontrodeduzioni dell'Anmlnlstrazione

Comunale di Palermo in basa ai quali :

I°- Kei riguardi della opposizione n.1,a firna dal doft.Aldo

Samaritani, nella qualità di Presidente della Soo.Villa Sperlinga,

ai precisa ohe i

a) Io svincolo dèi terroni in questione è stato determinato
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perché 11 terreno non ai poteva aggregar» al parco pubblico del-
la Villa Sperllnga In quantocchè la fascia Intercedi» «ra etata
destinata ad aree edificabilc

b) le ragioni di equità che avevano fatto svincolare 11
terreno della Soc.Inoobiliare sussistono anche per questo lotto|

e) Se vi & etata una violazione dell'art.10 della legge
27.10.1257,!?»140?,per 11 terreno in questione,a sacgior ragione
la violazione è avvenuta quando venne chiesta la variante per le
svincolo del verde del terreno di proprietà della to3o"ollittre»
terreno di maggiore estensione sul quale esisteva qualche Ubero
di pregio;

d) La proposta di svincolo a verde di questo spezzone Ai
terreno ottenne parerà favorevole dall'esame delle Connissioni
riunite (Plano di Ricostruzione ed Edilizia) nella seduta de"»
5;8.1954.

II°- Nel riguardi della 2* opposizione,a none del prlao
firnatario dott.Naselli Francesco Paolo,viene precio&to ancora
una volta, cLa, se una violazione all'art.10 della legge e stata
fatta ci» è avvenuto un prino tempo per il terreno della Società
Innoblllare, ove sono stati costruiti £ll lono'blli acquistati dai
ricorrenti e che pertanto trattandosi di una zona di piccola
estensione,coltivata ad orto, non esisteva più l'interesse urba-
nistico,a lasciarlo a verde,"' dato che era stato svincolato 11
terreno della Soc.ZnnobiUare di na££iore estensione e dato che
la striscia di terreno dei Slgg.Scozzarl e Ctl. sarebbe r inasto
compreso fra la Via Soluti e la zona svincolata a verde 41 pro-
prietà della Soo.Tmoblllare.

Tutto eli precesso e considerato t
— Che la variazione al plano di ricostruzione disposta in segui-
to a donanda dalla Società di Villa Sperlinga, ha determinato un»
situazione che rende necessaria la revisione della destinazione
della zona in questione}
- Che tale zona per la sua posizione noi ai presta a restar* come
zona a verde privato,so gratutto^ per la considerazione ohe per

•

botevolisaiioo sviluppo fronteggia la .strada di grande comunica-
zione quale è via Se luti f
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- Che la forma della zona stessa non si presta neppure ad una

buona soluzione urbanistica mentre verrebbe a perdersi 11 carat-

tere unitario della composizione del lotto nel suo Inalane;

- Che non esistono pertanto 1 Tizi denunciati nelle due opposlzlo,

ni,le quali al manifestano Infondati;

— Chfc questo Cogitato,per 11 lotto destinato al Corone ebbe ad

esprimere, nella sodata del 31 ottobre 1936 con voto 17*347574 11

parere ohe tale lotto venisse destinato a verde pubblico Inedifi-

cabile a carattere permanente, allo scopo di interrompere con un

grande varco la cortina edilizia prospettante su via Soluti •

con la possibilità eia posna in avvenire operarsi un collegamento

sia pure indiretto fza la via Soluti e la grande zona a parco pub

blico prospiciente su via Giacomo Leopardi.

SJutto prenesso e considerato, ad unanimità

E* di parere

- Che la proposta di variante al piano di ricostruzione per la

zona fra la ex villa Sperllnga e via Sciati sia meritevole di ap-

pi-ovazione a condiziona che 11 lotto delimitato con le lettere ,a

,b _c jl dell'annessa planinetrla sia da destinare a verde con carat

tere Inedificabile permanente e ohe siano da respingerà !• due ojj

posizioni di cui alle

v*- <
s -^.
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/u r

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REGIONE SICILIANA

U/9 N. 6111 L'A S S E S S O R E ...RSGIOMl,i:..nBr-LATOBI..PDB3LXCt.

VISTO lo Statuto della Regione Slolllaaaf
VISTA la lagga ragionala 1/7/1947 a. 3|
VISTO il D.L.L. 1/3/1945 B. 154|

VISTA la lagga 27/10/1951 B. 1402»
VISTO 11 dacrato dal Preeidanta dalla Hê oae Sicilia-

na n. 12 in data 8 luglio 1947, oon il quala venna approvato 11
piano di riooatruElona della città di Paiamo;

VISTO il proprio decreto a* 1 del 28/6/1949 eoa il
quala il piano predetto venne mantenuto la attuazione a le sua
efficacia prorosata di anni dieci}

VISTO il successivo decreto aeaeeeoriala a» 03294 del
12 aetteabre 1953 mediante il quale fu approvato un progetto di
variante al pieno di ricostruzione per la zona oorpresa nella
ex villa Sperllnga, eotto 1*osservanza delle condizioni previ-
ste nell'apposita convenziona da et.inularai tra il Comune di ?£
Icrno da un lato e la Società edilizia Villa £p«rliaga a l'Isti-
tuto per l'edilizia Economica a Popolava dall'altro}

VISTO il nuovo progetto di variante, redatto dall'tff
ficlo Tecnico Ceramele di Palermo, il quale preveda lo svincolo
dalla destinazione a "verde privato* di alcune aree ubicate sul
fronte della via Soluti, segnata nel foglio di mappa n* 43 del
Catasto di Palermo e conprese nella particene 24-25-26-27-139-
141-150-154-155-156-359-396 e 397|

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Pa-
lermo a. 280 del 24 marzo 1956 - vistata per la legittimità dal^
la Commissione Provinciale di Controllo - oon cui al approva la
nuova variante, alla condizioni previete nella convenzione oha
fa parta integrante della deliberazione etassai

CONSIDERATO oha avverao tela progetto - pubblicato dal
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Comune nei modi • termini di legge - sono «tate prodotte op-
posizioni da parta delle seguenti ditta i
1) dr. Aldo Samaritani nella qualità di Presidente a legala
rappresentante della Soo. Edilizia Villa Sperlineai 2) dr.
Francesco Paolo Tieselli ad altri quali oonproprieterl dallo
stabile alto in via Giusti n. 45|

VISTE la oontrodeduzioni reaa dal Sindaco di Paler-
mo in ordine alle opposizioni etesea)

VISTI i pareri formulati dal Comitato Tecnico Amn^
nistrativo del Provveditorato alle 00.P?, con i voti n.ri
3475 a 36650 rispettivamente in data 30/10/1956 e 13/11/1957|

HTTT3TTTTO che il progetto di variante in eeana pre-
veda un'adeguate e conseguente sistemazione urbanistice dello
intero quadrilatero comprendente l'ex Villa Sperlinga a ohe,
pertanto* ragioni d'interesse pubblico impongono l'attuazio-.
ne del progetto etessoi

HITÊ UTO, altresì» ohe la convenzione da stipuler-
ei coi propriatari della area, di cui ai propose lo svincolo
dal verde privato, - in tutto analoga a quella approvata a
euo tempo con la Società Edilizia Villa Sperlinga a con l'Iet̂
tuto Case Popolari, si appalesa vantaggiosa per l'Anniniotro-
siono in quanto consente a quest"ultima di reperire senza so-
stenere alcun onere, le aree per la costruzione delle carreg-
giate stradali e per i marciapiedi nonché per integrerà lo epa.
zio da destinare a verde pubblico)

CHE, per tali regioni ed in conformità ai pareri e-
apressi al riguardo dal C,T,A«-, sono de disattendere i notivi
addotti dagli interessati a sostegno dalla riapettiva opposi-
zloni|

D E C R E T A »

ARI. 1) - £• approvato il progatto di variante al piano di 1-4
costruzione redatto dagl'Ufficio Tecnico Comunale di Falerno
per la aiate-nazione urbanistica della zona • fregio della, via
Sciuti meglio descritta nella premesse a condizione ohe il
lotto da cederei al Comune in basa allfappoaita convenzione,
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REGIONE SICILIANA

L 'ASSESSORE ,

delimitato eoa !• lotterò a-b-o • A dell̂ annesea planine-
tria ala destinato a verda pubblico oo» carattere inedifi~
cabila permanente, -
ARI* 2) » Sono respinta la opposlelonl prodotta avverso la
variante dal aigg* dr* Aldo Samaritani • Or* Francesco FaO;
lo Naselli a altri* *
AKT. 3) - II Sindaco di Palermo e incaricato della notifi*

\

ca ed esecuzione dal presenta decreto oha sarà pubblicato»
per astratto» sulle Oeetetta Uffiolale dalla Regioat Sici-
liana* -
Falerno» li 30 aprii* 1958

l'ASSESSOEE
F/tO I LAITZA

PER COPIA COCTOBHB A1L*OBIGIVAI1
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MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI

PROWSDITORA20 ALLE 00. PP.

P A L E R M O

COiaTATO TECNICO AMMINISTRATIVO

N.33012

OGGETTO i Palermo— Piano di ricostruzione* Proposta di variante per la de-

stinazione di arce vincolate a verde.

Adunanza del 4.7.1055

IL OOMIITATO

Visto il foglio n.250C3 div.3 in data 1.7.1355 con il <juale il Prov-

veditorato alle 00.PP. con sedo in Paiamo, trasmette per esane e parerà,

l'incarico relativo ad una proposta di variante ai piono di ricoetruzio-

n3 do;;a città di Palermo, intesa ad ottenere lo svincolo di alcuno zone

con destinazione a verde privato,stabilito in doito piano di già appro-

vato oon decreto n.12 in data 3.7.1347 dal Presidente dalla Regione Sici-

liane;

Vista I1istanza senza data, avanzata a tale fine dal Sindaco di Paler-

mo, al Presidente della Regione Siciliana.

Uditi i relatori (Rallo-Basila-Caraooiolo-Dillon-riarza galliN

Si prenottei

che in base ed istruttoria esperita nel tenpo, oon decreto del Presiden-

te della Rocione in data 8.7.1947 n.12, venne approvato il Piano di Rico-

struzione della città di Palermo ai sensi del D.L. 1/3/345 N.154.

ohe in tale pipno e previsto fra l'altro, il vincoloaverde privato Al tut

ta la zona compresa tra via Imperatore Federico, la Via Montepellegrino,

il Canale Passo di Rigino e la Via Sanpolo ad eocezione di alcune zone

Earcinali,slà edificate;

ohe in detta zona sono compresi circa mq..20.000 di terreni di pertinenza

dello 'itto Carapello-Maltose; circa ntj..933 di pertinenza della ditta

aw.Albanese Giovanni e circa mq.,730 di pertinenza della Società Fiat)

che la Società Fiat ha chiesto al Contino, l'autorizzazione di costruire

un fabbricato per la nuova sede della sua filiale di Palermo, ricadente

in detta zona, sottoposta al vincolo di verde privato e ohe le Coomissio-
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ni comunali riunito dell'edilizia e del Plano di Ricostruzione nella

sedute del 19.7*1954 hanno e cipresso parerò favorevole sul progetto,
all'uopo presentato dalla predetta Società Fiat)

ohe 11 Comune i a seguito, di oib ha avanzato al Presidente della Re-

gione Siciliana apposite latenza senza data, intesa ad ottenere lo

svincolo dalla suddetta zona dalla destinazione di verde privato sta-

bilito nel piano di ricostruziono invocando le disposizioni contenute

nell'art.10 della.lese0 27*10.1951 n.1402 ohe reca modifiche al decre-

to legislativo 1.3.45 n.154 sui piani di ricostruzione dagli abitati

danne celati dalla guerra.

E' su tale istanza cho queoto Comitato e chiamato a dare parere

Al riguardo si fa presento ohe 1 'Amminiatraaio e Comunale; di Palermo,

nel considerare la richiesta della Fiat di preminente interesse citta-

dino, l'ha ritenuta ammissibile( ed ha provveduto a stipulare le rela-

tive convenzioni con le ditte propriatarie interessato cho si sono ob-

bligate a corrispondere al Comune per ottenere lo svincolo di tale ser,

vitù la sorun di L. 1.500 ma., e quindi per complessivi mq.. 21.663 con

un tonale di L.54.157.500.

Il Sindaco di Palermo con'la istanza, senza data, diretta dal Presife-

flonte dalla Regione chiedo lo svincolo della destinazione a "vorde

privato" del terreno di proprietà dello suddette ditte, segnato, in

rosso, nell'apposita planimetria allegata alla istanza» ed allega gli

altri atti della compiuta istruttoria, all'uopo occorsa nei modi e

temini di le^c^, por ottonare l'approvazione di varianti ai sensi

dell'art.10 della vigente losca 27/10/951 n.1402 succitata.

Dall'incarto risulta che durante la compiuta Istruttoria nessuna oppo.

Bigione o reclino è stato presentato al riguardo.

Tutto ciò preneaso o considerando!

che in base ali'art.10 della citata lecce 27*10.951 n.1402 11 Comune

può proporre variinti al piano approvato, solo per copra wjnuto ra-

gioni che re,dono inattuabile in tutto od in parte,il piano medesimo

o determinino la necessità di adeguare la previsioni n nuove impre-

scindibili esigenza della ricostruzione;

che tali circostanze rlsulteno, nel caso, non sufficientemente suf-

fragate ne giustificate non rilavandosi, dagli atti dell'incarto e

dalla Istanza avanzato dal Comune la circostanze stessè, ma la sola
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dizione di••preminente interessa cittadino ", per altro non motivato
ed occorrendo quindi i necessari chiarimenti i» le giustificazioni a so-
stegno delle necessità occorrenti, al fine di adeguare le previsioni al
le nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione di cui sopra

E Ohe pertanto ad unanimità

E» DI PARERE

ohe la richiesta in esame sia da respingerà perche vengano dati i neces-

sari chiarimenti integrando l'incarto con gli elementi atti a dimostra-

re lo sopravvenute circostanze di cui ai considerando succitati*

IL SEGRETARIO
f«to illegibila
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PROVVEDITORATO AT.T.K BPERE PUBBLICHE

Con sede in
' COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

n.35080 - OGGETTO; Palermo- Piano di ricostruzione - Proposta di variante p"ér

la destinazione do aree vincolate a verde privato.

Adunanza del 27/7/55

IL COMITATO

Visto om rescritto n.27920 div.3 «lei 18/7/55 con il quale il Prowedito-

Tato alie 00.PP. con sede di Palermo,trasmette per esame e parere,l'incerto-)

relativo • una proposya di variante al piano di ricostruzione della città di

Palermo,inteda ad ottenere lo svincolo di alcune zone don destinazione a verde

privato,stabilite |n detto pianp di già approvato con decreto n.12 dell'8/7/47

del Presidente della ̂ egioae Siciliana.

Urtiti Relatori

(Rallo,Basile,Caracciolo.Dillon)

Premesso

che la proposta in oggetto relativa alla costruzione da parte del a ̂ iat di

un fabbricato per la nuova sede della sua filiale da sorgere nel terréno..prò

spiciente in via Imperatore -"ederico e già destinato a verde privato nel piano

'di ricostruzione della città di Palermo, formò oggetto del voto n.33012 di que

sto Comitato omesso sulla adunanza del 4/7/55.

- che la richiesta venne respinta per -i seguenti motivi;

-che in base â l'art.X della citata legge 27.i.51 n.140ft il Comune avrebbe

potuto proporre varianti ai piano approvato,solo per sopravvenute ragioni che

avessero reso inattuabile in tutto ed in pai-te,il pieno medeèimo e avessero

determinato la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili
esigenze della ricostruzione;

-che tali circostanze Risultavano nel caso, non sufficientemente suffragate né

giustificate non essendosi rilevato dagli atti dell'incerto e dall'istanza ava

zata dal Comune le circostanze stesse ha la sola dizione di "preminente intere

se cittadino" per altro non motivato ed oceorrendo"quindi i necessari chiari-

menti e le giustificazioni a sostegno delle necessità occorrenti ai fine di a-

deguare le previsioni alle nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione
di cui sopra;

-che il sindaco di alermo con nuova istanza in data 14/7/55 diretta allo As

sessorato reg.le dei LL.PP. e p.c. ali'on.le .Presidenza della Regione ha fat-

to presente che fra le nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione
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BÌ. debbano annoverare i seguenti due fatti importantissimi, non prevedi»/

bàli,ali'epoca in cui il piano venne redatto e approvato;

1) La espansione edilizia della città di Palermo è stata intensamente favo

rita dai provvedimenti regionali, specialmente in ordine, agli sgzavi fi-

scali, sicché si sono andate saturando di costruzioni n&ove tutte le aree

libere esistenti nella zona Hord-Ovest della Città con sensibile spostament

di popolazione dal vecchio Centro verso queste zone periferiche il che ha

eomportato,non soltanto l'esaurimento di vaste aree fabbricabili destinate

alle attrezzature collettive,ma altresì 1 a necessità di provvedere a tali

attrezzature su misura più ampia di quella prevista;

2) nell'ultimo quinquennio la circolazione autbveicolare in Palermo e ta-

le aumento è dovuto principalmente alla maggiore produzione FIAT ed alle

facilitazioni che questa ̂ itta accorda agli acquirenti

C 0-N S I D E R A T O
-che attendili appaiono le argomentazioni formulate dal Sindaco di Caler-

ne in merito alia proposta di varianye del piano di ricostruzione;

-che nessuna opposizione si è avuta, in sede di pubblicazione della azzet-
rr

ta ufficiale di tale modifica al piano stesso;

che trattasi di una zona sottomessa di circa mi.7 dal piano stradale nella

quale quindi non completamente adatta su ravvisa la sua coltivazione a verd-

-che tale zona è addirittura confinante am vastissimo parco della Favorita

completamente sistemato a verde;

che l'approvazione in tale zona della costruzione di cui trattaso è stata

subordinata ali"obbligo.fii lasciare, perifericamente al.fabbircato una zona

a verde ,fissata in modo da impedire che la funzione di tale zona pòssa esse-

re menomato?;

che infine trattai di una zona posta alla periferia dell'abitato.

Tutto ciò premesso è considerato a maggioranza

E' DI PARERE
C

che .la proposta di varianye al piano di ricostruzione della Città di Paler-

mo relativa a modifiche da apportare alle zone di verde privato àia merito-

troie di approvazione.
Il Segretario

f.to illeggibile-
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TIBTO il plano di rlecotruBlcr» dell* olita 41 ?AJ,3SJ.O,

ooo decreta dal Prendente fiel 1» Casiere Siciliana a* !2 dello

6 Itagli* 1?47|

7IS1!» la deliUraeicoo 4«1 Conoidi io Gemmi» Ai ?SJ,XR:.Q t» 12

dalì*11 enrso K-55 oon oc-i, fra l'tJtro» Ti<m« ptojm«t« un» wrlKi*

t» «1 pieno di rìoortrualoM pr»d«tto|

CC^SX^rRA^O oh», in dipendttMa delle rrllurr* «Ci listo dell*

Città • d«l ecna«£M*nt« pronrnoBlvo «eaar!.oait0 di vuote ur»«

«abili aallc con* jxrlforieh* et r«nàe Beeceoarie proc«e.er»

«vinocl» di un •j^poisftrorjto di tvrrttno» in voto vlnool»%o e verd»

prlvktOf p»r 1» orwtBien» di un nuovo vaet« oocjilos*» edllielo H«t

in pro«a&oit& » quello «eiBt«nt«|

Vista 1» relasrt nio teenio» • 1» planiMtria allagate «11»

t«T» di otti «opi»f d» cui rlmlt» «far il t«i'r«to di cui vi«n«

eto lo trinoalo oiauz* «Irò» nq. ?O eli» «d » ub.lo»t« tr* 1« rio le*

poxator» F«dorloo o il proluneascnto di Tln cirrlroloraii

ATTESO il pr*tBÌn*nto int«r»»«o elttudino e£* riwoto la

RATO obo «11 atti della Torianto sono «tati d«r«ai1ati

la ?«<mtorin Coreuralo dal 19 Bfrll» 1955 al 6 giu&tt ouoooj

«ivo sersa 6Tsr dato luojs & rsclacd • oi^otjioionit

VISTO il voto formulato dal C. 7. A. d«l Prorvo&itocat» allo

OO.m Bell'afiunanaa del 27 luglio i?55|

Visa la l«.j.-jo 27-10-1951 n. M02|

T18W Io Statuto della ?«£iano Sioiliana|

VISTA la l*;ao 1*7-1947 n. 3|
E E C B E * A I

Art. 1) - 8» arpionata la Tartan to al piano di rioootxuaioao della

,o.Ut& di FALS3MO proixMrt* oon del iìwraeiano dal Conaielio Conunalo

a» 18 dell* 11 iaer»o 1939 « oonaegnontoaonto oono reoi dieponiMli i
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torre! soglia «i»dfì<mti in arcativi già «attoporti «1 Tin>«lo

tei *rwrd« primto1** *

JUrt* 2) - XI ?r«a«nt» dwwto aarft pol)Ulo*t», prr Mtmtt»» aliila

O.C. 4*11* B«el<mt Slcillac»» *

Art* 3} - II aiodaoe 41 7AISK20 è Ui«urt«fti» d«!U •Monalan» dal

6 «jMt»

L'ASSBSSORB

. J asino
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V"

M I N I S T E B Q . D E I L A V.OR I P U B B L I C I

P R O V V E D I T O R A T O A L L E O P E R E P U B B L I C H E
C O N S E D E I N P A L E R M O

Comitato Tecnico Amministrativo

N 37515 Oggetto . PAJjEHUO • . i>lano *i .rio» strazione « Progetto di .variante

per diversa destinationa di area vincolata ad edilizia cecina ti oa in TI» V.soo

Laurana •

Adunanza del * »*«gl« 1958

I L C O M I T A T O

TISTO il foglio in data 11 Aprile 1958» a. 12773, Wv. IH", eon il «tale 11

Provveditorato alla OO.i-i'. por IH Sicilia, trasmetta, per esame e parere, 1*1

etanza del Sindaco di Palermo, tondrnte ad ottenere 1'approvazione di vnn va

riante al plano di riooatnusione della oitt&» per darà diverga deatlnasione ad

«m'aro* vincolata ad edlli<la •ooloet4o«|

VISTI gli atti}

UDITI I B2LATOUH (aallo - Corriere - Baaila - Car.-oalolo) |

SI PHRM'MTKi

II piano di ricostruzione della Citta di Palermo, approvato oon O.

P. della Hegiono n. 12, dell1» Luglio 1947, procede il vinoolo a sona destinata

«d edilisìa scolastica, di parte dell^iaoleto oomir«so tra Tia Prnnoeaoo Laura

na, Tia Bona, Vi» Orsini e 71a Due» della T.?rdura.

•el detto isolato infatti, appaiono vincolate le partioelle 305/a,

306/a, 152, 274, 326, 4>0 del foglio ». 33, Mentre la risanante parte t desti_

nata, ad edili aia reaidenaiole.

Al eenei dal oomblnnto dlapORto dogli art. 5 e 10 dell» Legge 27-10-

1951, n.1402, il Sindaco della città di Palermo, a ano teapo, preeento l'istan

fta oon la quale ohi«se 1'approvacioae di una variante al piano di ricostruzione

della Città, per d&re diversa deatinaelon» alla suddetta area*

X Botivi addotti • giuatifieaBione della suddetta iataasa» erano i

aeguentit

C/- ./.
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•) oh* la previsione dell'Impianto di una Muoia oleeentare nel lotto i* <m*_

stiona aoa appariva nooesaariaf ia quanto la sona risultava suffloienteaen_

ta servita da aolte altre scuole|

o) ZI Provveditorato agli Studi di Falerno non aveva interasse alla oostruaio^

ne di altri edifici scolastici nella sonai

0) non riteneva felice la ubioasiona del plesso aoolaatioo ooai oos» previata,

parchi il lotto indicato ricadeva in prossimità della oonfluenaa di due

arterie a trai fico intonno.

Tale proposta, venne esaminata da questo Cogitato» oh* con voto

n. 36619, «nesso nell'adunanza del 25/10/19^7, non la ritenne Meritevole di

aooogliaento per i seguenti aolivi i

1) il parere oaprosa? dall'Ufficio rndazionale del plano regolatore della Cit_

tà di Palermo, non era corredato da una pittata dalla sona interessata, eoa

la indicazione degli esistenti edifici scolastici o della relativa capacità

ricettiva, nonché dalle indicazioni di zonissa^ioiio del piano regolatore o del_

la rispettiva densità edilizia demografica, dal cui confronto ai avrebbe po—

tuto desumere la opportunità di accogliere la proposta!

2) il parere del Provveditorato agli òtudi, rilasciato in data 14-3-1934, si

riferiva allo stato di fatto doli'epoca» non potendo tenore presenti lo naoes_

sita del piano regolatore sopravvenute nel 19T'6 - 193?» relati vanente alla so_

na la parola, per cui si rendeva necessario un nuovo parerà*

II Sindaco della Citta di Falerno, ha ripresentato la precedente

istanza corredata dai seguenti documenti!

1) Deliberazione del Consiglio Comunale, n. Y'A, del 12/12/1<?36|

2) Stralcio d-1 piano di ricostruzione nella soala 112000|

^ Ealaaiono illustrativa dell'Ufficio Tecn.oo Comunale in data 29 Luglio 1937,

nella quale aono riportati i pareri eapraasi dal Provveditore agli Studi

• dall'Uffioio rvdazionàle del piano regolatore!

4) Oaceatta Ufficiale dalla Seglone Sioiliana n. 14 del 6 Aprile 19571

f) Avviso del Sindaco di Palermo in data 26 Itario 19^7|

6) Referto pubblicazione nell'Albo Pretorio in data 7 Maggio 1957|

Tali documenti sono st&ti ora integrati dai seguo ti al trii

7) Planimetria contenente lo stralcio del piano regola toro Balla soal e li 3000,

oon la indioasione di tutti gli edifici scolastici esistenti nella Eona|

8) Helazioné n. 3754, 3es.7", dal 28 tfaroo 1930» dell'Assessore ai LL.i'i'. del .

Comune di Palermo, nella quale « riportata la proposta dal Provveditorato

agli Studi di Falerno,, oon nota a.3002, dal 3-3-1958»
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9) Iota di traeaiaaione 4 Aprii» 19 58, •• 6331, tei «opraci tati etti, te parte

tei fervido Contrai» d'Orbenietioa del l'Assessore te d»i LL.TP. teli* aagjoae

Bioiliana al Provveditorato ali* Opere Pubblicaci

COBSIDBHATOt

- Che dalla planimetria contenente lo «tralcio dal piano regola toro, ei rilava ohe

la coita oggetto dallo avinoolo dall'arsa, risulta datata di B. 5 «cuoia oloaantari

'comunali eoa n. lOf aula a 1 . 7 privata eoa V. 44 aula, I. 3 «cuoia nodi» • supe_

rieri pubbliche con n. 84 aula o 1.1 «cuoia Badia privata ooa •• 29 aul»|

I sarviai soolastiui dalla -:ona possono quindi ritenorai «ufficienti

por soddisfare la a«igenz« dalla popolasionn coolaatios del rione iotara««ato|

- Che il Provveditorato agli «tudl di Palermo pone in rilievo ohe il già previato

lotto edlfìoabila presenta diverai inoonvani«nti tra i qualii

1) Ubioaxioa* in proepioiensa di una via di «rande ooewnioaaione «4 a poohi palai

da un oroeevia oon interno traffico|

2) Corgerabbe a ridoaeo di un grande latitato industrialo frequentato te oltre;

•ilio studenti in buona parta ejotorissati, oha, all'ingraaeo ed all'mBOÌta« ataeb^

boro aboooo nella etrada frequentata dai banblni|

II prefato Provveditorato agli Studi (a inoltre preaente eoe la Maggio^

re eeigensa di un edifioio aoolastioo par la elementari e più avvertita, eeapre ri_

•anendo nella ateeaa Bona, a monte di Via Libertà, Bell» «ma delimitata tra le

Tie Soluti - Votabartolo, aunaio Morello e Oiuati|

Tutto oi6 preBeeao e oonaiderato|

Ad unanimi tal

£• DEL PAH3H8

- CHE l'istanza del Sindaco della Citta di Faleraot tendente ad ottenere l*appro_

va Eione di un progetto di variante dal piane Ai riooatrucione della Città, per da__
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(34) L'allegato n. 13 è custodito nella tasca in « terza di copertina ». (N.d.r.)
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Allsgato N.

PIANTA DELLA CITTÀ CON L'INDICAZIONE DEI PALAZZO DELLA REGIONE
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1) Piano tox^ri Borialo di coordlnaaonto
2) JLszonoaouto *unaiiionalo
3) ta Broncio
4) As^onuiaoìi
5) Atlaroccaturo
5) Rionnamon-to
7) Dlmanaionaeentu
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ITJIIICIPXO CI PAX.EB'0

j&oaioo. dai 3a.1y.ft
Pieno Ro:'?olQ tosta Ocnorclo fidila Cit»a di PoloaaQ»

'a t A a i o n. a

La città, di ralonao non ha mal orato un plano rocciatore
Conoralo» Inteso COBO otrmonuo capace di rogolamontaro tatto
1*attività urbuiiiulrloQ cittadina,

Ila avuto igieni paretai! por il ros^iun^monto di fini do-
toroìiiQtdt como quello doli9apertura dalla via Haquoda noi
JC7Z1 oocolo ordinato dal Vioorà Llaquo<aaf noi fitto doll'otd-
toto9 intoroocarido la via ^x)lodo quasi a mo-fò dal ouo porcor-
oot e o!io con iniluonsa fiooìsiva rjullo nviloppo avvenire dolla
òittò» divioo lo otocoa in quattro quartieri di ootonnlone
prosooocliò uguali*

Hol principio doli«COO, enaanclo nocoaaario uuoird dallo
voccìilo cura por oo^oiidoro la cltlA noli a circootanto CGnpa/5iat

InooLiiiiciò a pi*ovoloixif nolla topo^'j^ufia cittadina» il nuovo
ooao n.a. in oonfronto del voochlo aooo E,0»t yrico tlnldan'mto,
poi invoco in conierà più decisa noi 134" t cono in cui il gover-
no sorto dalla rlvoluslano» docrotb la apertura dalla via T.iTsoxw
ta.

L ' 001)0alaiono noalonola dol 1fì9l-1°92, inpiontota nolla vasta
ardo tra la Via Litiorth o la Via XX Cottocibre, diodo una nuova
spinta oli'espanderai dolio città vorno nordt con la valorissa»
aleno della Favorita o la creazione di Mondello*
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Montra verso nord ai avara con prowadiinonto Governati»*
vo tma forto direttrice d1 espansionof voroo oud il tc&oo
dell'Orato* la sona ferroviaria* la ferrovia di Corloono
e la nonconsa (li impianti pubblici frenarono qualslasi poo-
eifcilith, d'oopanaiono*

Con In cronsiono dei vari nuovi rioni uonza alcun collo-
gnnonto fra loro, a cavallo dolio antiche strado radiali oh*
collocavano la citta con lo contrailo oircostanti v 6 riorulta-
to un orfani ano urbano quanto noi difettoso t perché quoati
vari rioni popolati coirai, non collocati fra loro, vanivano
a gravitaro end contro della olttK*

Alla fine dal oooo^o oooroo I9Geminiatraoiono Conunalo
a no^ao del piano di rlnonanento doll'In^» Oiorrunao, con
uno utuOio molto accurato, oho oootltul allora una dello
più intoroooontl olaborasionl ur^aniotiolio dol oocolo XIXt

corcò di risolverò molti del proT3aii cittadini roaìai arconti
od indftfferi'hlli por lo nooosnit^i «Sol t5?r»ffìoo o dol rloana-
monto voro e prox>rio doi vorl qunrticjrls o oon vnrl prowo-
dimonti l(/iru!dni8trn2lono Conumala lia potuto roellzsoro in-
portanti oporo di rionnnncjvSo»

Botto piano ftiarruaso ncniter/mo la non validità fino al
1944» sicché aooicno a quoloho piano di inisintlva privata
è stato I1 unico otrvnonto urbanisti co f olio, per circa nocso
oocolo, ha ro/^olnrontato li rlnnnar.orto x>crnialo tloi voccld.
quartieri e rrcsn parto doll^ooiìanniono cittadina, aoxusa eooo-
ro un piano ro^olntoro monomio*.

Con la losso 26 naggio 1926 n° 386 oho concedeva al Gommo

*/.

(35) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale.
(N.d.r.)
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tm nutuo di £• 270 milioni por la oooeuslono di dfttezolnatò
opero ptìbbllcho, ed Jteoova obtiLlip di procedere olla conpi-
laaiono dol plano regolatore*

Dopo avere proceduto ni rilievo aorofo^ooraanotrloo «lolla
città od a rilovnnanti atatiotiol molto rcaupolool, noi 1039
Tornio bandito concorso pubblico nazionale por lo ooxnpllazlo-
no dol plano regolatore dalla olttft* II "bando relativo, onde
puntuali acoro provontlvananto 1 procioni più Importanti dol-
l'urbnnlotloQ oittndinn o dorè «n indlrlnco milttìrlo al oon-
oorrontrlf vcgnne rcan'rfco dalla ctonoa Ooorolanlono jludloQtrlco
fosrjoto do llluatrl iTrhnnlntl Itcllcnl»

Quattro furono 1 plnnl prordatl olio ocatltulrono 11 rlnul-
tato concreto del concorso o dol pondcrooi ctudl condotti con
Inposno o oorlQ-tìi da valenti ur'bimlctl Italiani»

Dal rloultatl ottenuti doroo tm unico plano rocciatore co*
norolo cho pubblicato noi 1944 eipparvo ouporato da^ìl eventi
bollici cho evovrmo cllatruSto c^rm parto 2ol2 a città» o croa-
to nuovi urgenti provieni» ai da rloiiiodoro nuovi atudl più
profondi o più (sdoranti alla oltunslono»

Rol morso 1045 vcnno puT)Tjllcata la nuova leggo'ani plani
di ricoatruclono od 11 Cotsuno di Paiamo precedette outdto al-
lo coEpllci^cnc del pitmo di rloootrwsiono dolio dola c!»o ven-
ne ej^TOVato col decreto n° 12 dcll'8 latilo 1947 dol Proaldan-r
to della novene OÌcilicsna,

II Plano di Pioootrusione fu redatto tenendo prooontl 1
procedenti otuai eoocititl dai portocipazitl al ConooxtX) © dalla
Corrdooiono /^Ludlcaurlce*

ooal posglMle Ineorlre lo caocoacdvQ attività tu^bcnlctlca
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in un piano organico oh* ai dictoatro otranonto utile od of-
fiCQOO,

Tolo pianof poro» ha validità limitata tonto nello epasio
ohe noi tao^o venendo a rocoloro oolo uno parto dol toni torlo
ooaunalo o vanendo a aoadoro il 7/7/1057»

Gin dal 1943 l'&xriaiofrrnziono Ccaunalo con deliboraziono
ocnollioro n» 1818 dol 19/10/1949 ovova nominata una Coccilaoio-
no Consultiva por lo atudio doi vari procioni inoranti al pia-
no ro^ol^O-O»

Porfc tal o Con: i colono, per uotivi vari, ha dovuto ritordoro
di noluo l'InltxLo cloi Giuol lavori»

Intanto con lo yrowidciizo uaiiioiioli o regionali lo cnrilup-
po edilizio dolio cittù ba avuto un incrcaauto nol^o notcvolo
Lnvcatondo nnoho vnrio sono non provlato dal piano di riooatnt-
siono o por cui oono otati compilati vari piani di ooordinaEion—'
to di piani di iniziativa privata*

Con lu provvida los^o n° 43 dea 4/l£/1>'54 la Proolficnsa
dalla Bollono Ciciliana» voi%ei\do incontro od una nocoaaità io»
proooln(3i'l)ilo od urnGnto* ha otanciato £• 200 milioni por la

dol piano rocolatoro i>onoralo ui^aniotioo o parti-
dolio opero di riaananaito od ili si o od iconico

dol Comine, con l'ao^ooìs^iuKO del tazrJjio «li un amo par la
pix2oontadouo '"ojli elaborati vuri*

Con oueooo.jiva ICQ^O n" 12 dol 18 roVLC.-aio 1956 la Itociono
.^olllaiaa lia a;-ot«Qfo i)^owo<Uc;onti int ocra «ivi por lo co .pi-
laaiono dal piano ro^olatoro dolio città o dol piano torrito-
rìalo di ooo'̂ linoconto intorosoànto -1 16 Cocuni oooproai entro
la zcsio. d»lailuori3Q di
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TToolnoti una Connisniono Oonoralo od una Giunta Soocutiva
0 quindi un Comitato di Redazione oooòi tolto da ool urbanlotl
qualificati o dell» Incornerò Birotfcoro Goll'Ufilolo Soenloo
Comunale con la carica di diricontQ§ affiancato doill •Ufficio
Sedacionalo dal rione Rogolntoro dalla Ttirozlone dei LL.PP*
del Coniino di Palemoj ai & proceduto olacrcdont* allo otudio
dol Piano Ro^ola-Soro Ckanorolo^

Si xlaoeiiBO^o, qui di oo^ulto, con la nancAmo ointotiolta
1 concetti fontìonontali oho corottcrinsano il pianoi

ZI Pieno lìc^clatoro Oonorolé di Pnlomo 5 ototo studiato
ntìll'ccibito di tan pieno torri torlolo cho conprando 16 Cocami
15-r3itrofl (Ciìotòldacciaf C, Tlaria, !3oc!:orlaf iloaroeni, :°i-
dlncrl* VìHaTxioO, ?*on?OQlef Torretta, loclo, dello Fonine 9

Eolnonto llocr^Tio, nona do-^Li Alban ocdt Altofonte^ Capaci,
Cariili, Cinled o ^orraoini) olio ol ocnaimonto dol 1IJ51 avo-
vano noi conploooo più di 600.000 aMton-&i« Itegli otudi coa-
dotti su quooto torri torio ai riferirò quando sarà presenta*»
to il relativo ]piano«

Qui ci ed Unita ad illuotraro quolle porti di osco oho
hanno dirotta attinenza col Cociune di ralormot il che por tro-
vi tu ed forfi porti tcrionte nei succeceliri

2) Assonar.cnto

E» ototo studiato tenendo proocntc le oarattorlotìclio prò-
valentemente rooidcnsioli (1/10 dolla popoloaione sioiliona
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olroa} 9 direzionali (capitolo «Iella Regione)»
(pooolbllo aumento dolio attività torni ari o) del territorio*
Sono otQti tenuti in alto conto oncho i proibitili piani di
induatrialissaslono» (PoaolMlo auiiuuto Collo attività so-
condorlo. Lo attivila privarlo ucno traoourablll noli •coabito
del Cenano in quanto la popolazione agricola aooende ap; ona
o! 10rC di quella attiva),

In funziono di quooti oonoo^ti ed o proviate una lartfiio-
oina dotarono <2ì vcrdo in nodo da ocnaorvaro taluno oaratto-
rloticho dol vccclno contro urDano o da franaontaro la maona
edilizio in roiTiordono.

Allo otooso ccopo cono ototi provioti tre nudai di attra-
glosso oclllicìa più o nono nottnncsito ataooati da quello ocn-
trolcs uno (a cnratSoro provnlontononto linoaro) lunco la co-
oto di Hcoac^olo, duo (a carattoro nuclooro) nella Piana doi
Colli e proooo Tarjoo di lìlfiono»

Por la creasi ono di quarti, ori integrati autonomi a curo
di liitl qualificati oono pravioto sane da procco^licre in
località Crocavordo ^Lordinav ClrLevolli o tra Passo di Kico*
no o TTortillGC'o»

r^3ni,)ro allo a ioaao ocopo oi o rinungiato alla forDoaioné
di canori (UrGoionalì 9 coix-iaroialit otc» ooloaionaui od ao-
onsitmti o oi o pjxifo:?ii;o indiando oaluna sono n oorattero
ciato o variaDon to ubicato noi territorio ondo reali^uaro
un corto docontranonto dol aorvied* WioJio in funziono dolio
nocosaità dol traffico ("^ono dirooioiialln intorno al Polas-
00 dol novnanni9 £ra lo stori o via luterò od a 3. Sramo f
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"sona por il ccemorclo, por i grandi uffici o por lo 37030%
noi rioni Konto di FiotTv od Olivello o Itcvso l'aoae dolio vio
ftaggoro Sottlno o Liberti oino olio Croci f "nuova sona eco-
noroiolo o direzionala" a Roouttanaj "cono rooidoasloli o tu-
riotioha0 a Pofidello, Romancio, M» roUo^rlno o allo falda
del Boleo Rosso)*

llol piano di coordinamento oaronno prosate zone di rosi-
donco oto^ionole e di turi ano od loolo dello Fonino 9 Arrora,
3« riavla, S« l!azrttUM> » CdMlroooa, oto«

Lo doatinosicni iniluairioli debbono oooero atabilito con
Grondo ooula'jossa ondo non àeprlnoro i cQSTQttori rooidonnia-
11 o turio1;lol* A quocrto ocópo al & rinunciato olio
no di una ^rciido ucna a carattere coniwtto o ai O
provodoro talune cono di . :oUiQ o piccola ootencdono (proaoo

ìolo o nella Piana doi Colli) ocntomatd Ani vorde.
anclio ctL^ooa la costruzione di r.cdi e picooli inpian-

ti (opportuna* .onto rc^olanontntd) nolld eono deotlnato a ver-
de agricolo. In oodo di piano ai òoordinar.anto earctino provi-
ate altre sono iiiiluaèriali noi torri torlo dol oonuni vicini t

Oìiolic allo scopo di drcnaro la iDDigrnziona (attitoliaonto il
taooo di ir.oir£r< aleno a-muo ooccaido ol 2 " por dillo dalla
popclaslonc - Ci foroeiaa fra la icolgraBiono e la omlgrncio-
no 10 por tilllo).

3) fra rrnndo vio

le vecchia vtcMlita ai icpoatova noll*unioo aooo
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dinaie Oreto-tta^uoda-rcussoro Sottlno-Jiiticrttu
I rilovamaiti cocciuti hanno oostrato obo di fatto il

traffico ai avallo, por ano fortiaoioa poroontualo, In
la direziono,

Si sono fatti duo ordini di previsioni fondonontalit
A) Scorrimento -

Formnaiono di nuovi ossi di ooorri&cnto partanoli a quello

conca via dol Porto o prolicvpfaGnto a oud vorso il ro-
'ra di noan^nolo o a nord voroo Sforracavallo (in porto

in galloria por oonvo^iaz'O il traffico Induatrlolo voroo il
Poi*jo)f Via !ìcoa o oao prolunjanaito vcroo la Piana dei Colli
o rondallo» l^rolicit^j^anto dolio via Villoft-onoa attrtr/orso i
concimanti Monto di l'ioti o 2alas£o Soolo (coaidottn "^ossa
via"). Via di ccorrlnonto eoconùaria (cooldotta "Piccola sus-
sidiarlo0) fra la Tersa via o la via Kaquoda* Collesamonto dol- ,
la via Oiuoti con la via Re 7edorioo o ool Corso Tt&ory (co-
oidotta "Volooo")*
B) Arroccanoiito»

2 ooi oaoi di ooosrlncnto lonsi tubinolo f ornano tm ni n to-
na intcGrato do un crondo aooo di arrococmanto olio no?, plano
dei 16 Coniali ài allacoiOik con 1 •autostrada por Cotonln o
con lo atatalo por Impani. ?alo crnndo aane dronox-h o oonvo-
GP3.QS& i troffloi opooinlnonto dolio provonionsd ootomo, noi-
la roto do/^Li ncol lorviitiìrt inali o nello roto nuogitfinria tra-
ovorrjolo in Dodo do oolo^lont^rli, oooondo la dontinonlono,
concorrondot con ciò* a doooncootionaro la voochia reto otredalo,
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Cono stato proviate tro outoatasicnl por lo comuni cagioni
forando od iutc^rovinciollf fuori del circuito dolio aura
oinquocentooono*

Cono otftieno dotto ulteriori vantassi oaranno esportati
al traffico Col dccantreeionto di taluni aorvl&i* Come diro»
mo i contri di csyanalcno cono otudiatl con carattere di alta
autonomia in nodo da ridurrò al "<****>« lo poroorrcpge vergo
la cocchia roto vlorta«

4) Aszcnapoato odlllslo

II Carii tato nodo, donale o vivononto oU amato dal ooratte»
ro di ootrona coG^atteasaB oho va aarinondo lo nuova odlllzla
poloiKltano» 2». trnlo flaionono ft ima riprova 11 grondo aumento
del volerò cdirtcatorio (lolla aroo» E* ctatjo calcolato chaf

nodlancnto, dal 1939 al 1933 telo valore 5 aunontatof a filano
da 7 a 100, a Palermo da 1 a 200 (Rooa raggiungo la ptmta di

Kol qimdro di inoiooo dol Piano Regolatore Con eroi e sono
otato diotOnto 13 cono odili ̂1 o (indicate con la lotterà R
o con indici da 1 a 13)«
Sena Hf od R oa prendenti riarpottivononte "!• edilizia da

* u
o "do riorfllnaro1* oecondo lo

elio saranno atcMlitc noi pieni partloolnri.
Zona B* oonprondont« tutto quelle cono ohe oono oerot-

tcricsato "dalla prcooiotonto odiliBie" e ohe
devono oooore solo occplotate,
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In onso vige 11 Hosolanonto Siili alo ffonernlo. calvo
lo modifiche od il coordinanonto nooonnarlo*

Zonù B. dovo sono oaaoool tapi odiilo! ohe ponoono rat&iunao-
re una donnith tofana di 43*000 nc/ha olla quolo cor-
tòopondo uno denrrt.tfc fondiaria di circa 75.000 mc/haf

(i;rovodondo cho l»aroa fondiaria corrispondo al
doll'oroo urbano) od una densità urbana
di 450 - 530 aV^o»

Zona H- dovo nono annoorri tipi odillsl eh© poooono
ro una donoltjh urt^ona di 35*COO ne/r«i» alla qiinlo cor-
ri ayoudono tma flonnith fondiaria di circa 90»000 oc/ha
od una aonultfi urbnns dca30{p?dflca di 350-450

Zona B^. dovo oono ecr.Gool tipi odlllzi oho poooono
una donol-tà urbana di 2$ niln me/ha alla qualft corri»
apondono una tKsicdth fondiaria di oiroa 42*000 no/ha
od una daidltà qrbona dcnoc^rcfioa di 250-300 aV^a»

Zona B_ doro oono emosoi tipi odilici olì» ra££iuncono una doiw
oith urtoia di 15*000 me/ha, alla quale corrispondono
una densità fcndlcrla di circa 25*000 ne/ha od una don-
dtà (3oriOsrQfloo di 150-190 aVha*

Zona R» dovo oono aar.ocoi tipi odllisl oho majlunaono une don-
oi^ urbana di 5*OCO nc/ìiaf olio quale corripi'onflono
tmn clcnoith fondiaria di circa r.^00 mo/ha od wna don-
dtìi de:;ocmflca di 50 • 63 aVJifU

Inoltro oono provicto lo sx»o IL "di villo^slatura11, H "d«l-
le Isorcato" t da oxasplotore con un plano poi*&colareasintof R^1

«Moli «odili GÌ a qpodnlo". &12 "dono sono dlooipllnoto dal piano
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di rlcootrunlono0 ed R13 "dell'edilizia dlodpllnata dallo con-
veneloni otlinilat« col Gomma1*»

Invero 1 tipi odiila! R. ed R_ appaiono ancora troppo addan-
doti! cosi oono stntl Inseriti nelle tipologia adottata ondo to-
nerò cento «olio citato di fletto nelle zona di lunediato amplia-
Dcnto o non crooro cjrosae fta^rturo volunetrlcho od oconoElcho»

CoorcntCDonto oTla oooorvosiono eho csi o fotta ol principio
di quooto pcoia.'>ro*o, noi plano nono otatl por6 adottati» di prò»
feronsQj tipi collisi rdfc radi»

la o^^onicts dlotrlbuslono dolla pópclnLdono noi torri to2?io
ft dioontrcr;a Collo noclie ror^lunto o calcolato nolla tabella
allibato» Da COOQ ol rileva cho la dcnoit& urbano nodla (i>opo-
loslcno tomolo noi territorio continolo nono lo sono o vordo
agricolo) Qooondo a 10? aV^a«

La dcncltà «rtxana, cocluoo lo cPQn^i cono a vordò ptìblxlico
(i^avorlta o DUO ondilo; cnto, U» Peli carino, porco lungo il

Oroto) accendo a 2?5 aM tonti per ettaro,

5)
Sono otRt© fllvloo In due

l)."at trosce turo di corattore concrolot re^icnole od urbcno";
2) "attrocsatnro di quarti ere11 «

AW>icco &Ù. detto cucii dono 1 cencotti elio hanno guidato
il CorJ. tnto TJodr.eiop.elo nella dlatrilv.isiono non accentrata del-
le prime. Le seconde cnrenno distribuito in modo da ooddlofore
ai concotti di autosufficienza ed Inte3?osionat doi quali al>-
timo parlato cnphe a proposito del traffico*



Senato della Repubblica — 161 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Por l'oacHutì dettagliato si rioanda olio roìloeionJL parti*»
colori»

6)

1 prolxLct.iI dol rlBonnnontp Investono sono di
estensione (ettari 262| abitanti 1£C milo) od hanno caratto-
re crocialo, dato dolio vecchio funciono Gcoantratricc di ca-
pi t ni o (1/10 <lolla popoloaione dentinolo) dì una rosone do-
prosoa» II doolooGomonto di taluno uono ha ro^Lw.to Urtiti
egtoaioaiialp in oooo la poroerttuolo dolio oao« non rinanabi»
li & ocoi forto elio non & opparoo pooaiMlo procoddro ooi no-
todl «lolla Lcniiilca oclilicia»

-opo pxt>lìinjiita o ciatura rlfloooiono il Conitato nodasios»
nolo ÌÌQ risaluto cslio non o ^oooibilo oonoicllaro notodi contan-
ti fli intervento t na cho Tdoo^io, yicovoroa, procodoro oooo
por oaoo, dotariiincando, noi oorpo dol voooJii qaarlriori, orabi<
ti di oarattoro cooconoo o pop ciascuno ai oasi studierò o
proporro 1* intervento oipoclfloo,

Quanti otudi vorranno ooncrotati in oodo di piani partioo-
lari.

Per la illua-Srccicaio dol piano conomlo T^otorh occonsinro
cho in sonoro eli intoivesiti ai lini tono alla bonifica
funziono rooitfcnnlnlo o a porfenl onoro lo nttrosoriouro» J^
vnrrti intorvontl & noooooorio ofTottnoro ltmr^> lo otrodo di
ooorritìcnto lon^tudinnlo c!;o ottravorocno i voco!ii centri
(via del Porto» grondo o piccola ouocidìaria)*

Eolio seno gravitanti ou Piacea Vordi oono stati provioti
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(noi condottante E'onto di ?lota) o lo saranno (noi riono Oli-
volle) Interventi a caratuoro più integrale» in quanto oaoo
vsrrnnno o far parto di quol "ocntrun cantroitaa11 elio ai prove-
fio ci ostando alno ella j/iacsa dalla Croci.»

Por il r'ont-o Oi. i-lotà rlnandiooo al;ja relaziono annocaa
o! piano partìoolarQ3£Lato in via di approvazione*

7) rincasi cnrc;or*f-to, . flol jplano.
Il Ceni tato Rodardanalo con lvcuallio dol Contro Statiati-»

co r?.o^5.onalo, ha fat-fco taluno ijrovinioni oull'inorononto della
popolnoiono noi torrltorio dol Cocuno o noi territorio correrò-
oo noi 2>icno-(li coordini monto* ?Qli paravi aloni oono otato con-
frontato con quello fatto dalla STXTr-sZ iior lfltolia o por lo
fidila. 1 riaultatl di tali sttidi9 dio faranno parto di una
rol anione partloolnro, ocno a'inti eottoi>oati alla Cconiaoiono
Oonoralo dio ITO ritenuto di ppovotloro entro un porlodo di 25 -
-33 anni un ounonto di popolasione di ulteriori 300 nila unl-
^ md. 500 rdlo atri tonti circa conditi noi 1051» In oo^o da
ffncSLwvsoro- f^Ll COO rrillo abitanti»

Quanti nu ori fognano la baao di propordcnia onto dol pia-
no, qnalo 5 ropproocwtato dalla tnbolla annodoa»

Da oooa oi ilcavn* cono dotto avanti* olio la donai tu urba-
na codia (oatiproai i& c^caiUo parco ' oolotcn to dolio Favorita f

quello provioto noll*oroto od il ;:, Poilagrino) aooondo a
105 ol/ha o oliò la densità ur*onna nodia ocoluol i ooddotti

paroiil t oocctido o 223 aVha«
Lo dotosiono dol vordo urbano (cono e vordo indicate noi
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plano oooluoo le sono a verdo otricolo) aoòondono a 1.453
ettari con uno dotaslono media por abitante di 10 mq.

Lo cono o vorde urbano, oncluoi i grandi parchi dai quali
abbicelo dotto oopra» naoendono a 1.102 ettari con una (loto-
dono malia por atdvonto di oiroa 15 nq»

Lo popolnciono attualo noi quattro voctìhi nnnd finenti en-
tro la corc; J.Q dolio aura olnquocontoacha (Salasso Ronlot

Sribunclip l'onto di Piet?if CootcHcwroro) oooondo a olroa
120 nila abitanti,

Si provodoiio una dinin?A3icno doli a popolani ono nollo so-
no uà dlmàaro od un ounento In taltmo tloizo più naaaicei in-
torvoiiti Ci*oo:?ca\iio nn aia!)icnto odili:5io Inoorario^to nnovo»
In conplocoo nei nudaqtti quartieri il nunoro dcc^Li av/ìt-yiM.
paccorfe da 120 dia a 00 nila o lo donni tT& orbano nodia pao-
ocrsh da 530 a 400 al/Iia» So Ot'xjlunciano la popolosiono rooi-
donto nollo altro sono da risanerò (R..) ottonicelo la popolc-
oiono proviata di 104.640 Qbltantl9 di cui olla tabella an-
nocao»

i: oli o liono di riordino (R0) od oolotonti (R,) nt provedo
cho n^roDaò nodo1* rlnarrs. l'attualo popolnslono con ima t'on-
oltù di 500 oV*ia poi* lo prima o 210 c^Ain por In oocon^n.

Cono 6 OuQ^o dotto procodontorioiito la sona rooi£onr.ialo
v

2A (4f5 BC/BQ») ricopro oolo quollo arco di innodiata otspnn-* • i
dono por lo quali non o i>rovodiMlo «nn troppo rapida dini-
nusiono di donoàtTi (olroa 13 ralla abitanti)» Hello nono già
diooinlinato dal niano di rlooatruslono e da oonTansionl col
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Coniino o dove di provole callista npooialo rlciancono lo at-
tuali previsioni (500 nV^a, in occ^lonoo circa 60.000 aM-
tanti)» Clr-co 255.000 oM tonti rtQiortorflnno nollo acne B_
od IL con una douaita rlo^ottlTrcnonto di 350 e 230 db/heu

I nuclei roaidansicll avranno oerattoro integrato ed auto*
nto ol canoino.

ogtonalono dolio «caio induot-rioll ooiotaiti o futmra,
entro l'oti'oit.0 dol Ooouno, ancondo a 2^0 ottnri.

GB. provoco dio a<3 ooni oorarlaponddTraio 23*000 pootl di
IOVOTO» etri, vnrmo aiutai ti quelli o!)O ol mrrcnno fuori dol
territorio cotnmnlo. I»n volutnsiono dullo conooGiicnao atti-
victicìio x>otzù ooooro fotta nolo noU*odbito dol piano tosvi-
torlnlo di ooorclinannnto»

Oon i dati della tn"bolla olli^nta 5 Tacilo oj&>rofondlro (36)
quali •analisi alla quolo qui ai è alntoticacionto oooennato*

Pal03S2ot 11 9 aio îo 1956*

(36) La tabella citata nel testo è pubblicata alle pagg. 166-167. (N.d.r.)
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n. cc:'T2fi3) ?.% i&
f.to Edoardo Caroooiolo

• Giuaoi/pG Corocia

*

*
« Pietro Villa
» Vittoi-lo Z

L «UTTÀ C70 i^ :? A ;yrorr AT.
BcnoùOuto Colala ni

0 Salvo Soro Inaorlllo
11 C^uooi)po ?"cnnino
» Vincanso
9 (Jlovnnni
11 Tflorio Lo^acono

Ylnccznso Illcoluttl

n»
B

7» IL

* Loronso

p*o«cu
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Indi casi ofr o dolio zone

Comunale

Urbana oooi>rooo Favorito,^»
Pellegrino o Orato

Urbana eccluaa roveri ta, li»
Pollogrìno o Orato

Zona rooldotialoll , occluso
lo &OnO di VÌHO-"**TÌQ'tH327Q

Zona RI (rioananouto)

" fi. (riordino)

• R- (ooistanto)

• H. (4,3 nc/BMi»)
0 » (•* K n 1"5 %•>»•> . t

» Efi (2,5 « )

• R? (1,5 « }

" RQ (0,5 « )

y

* R-« ("borgata)

** R (od»a^oololo)
0 H _ (p.di riooatrusiono)

* R - (couvcnsicnata)

lo

E. P

Rooidonprtnli cdnto (orti^loncill)

Rooldonaloli mieto 6 direzionali

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI .

Torri torio
in ha

15.864,00

4.330,00

3.573,00

1.032,00

261, CO

83,00

345,20

20,00

353,70

520,60

infoo

23,00

143,00

171,50

6tno
79,00

30,00

160,00

112^00

6,50

30,60

n» abitanti Don o ita

600.000

000.000

800.000

600,000

104.640

4f.*X>

204. 62G

12.972

124.495

130.150

2.820

1.150

34.300

3.400

30.000

19.000

40.000

sn.o'O
2.025

4.120

•MB

189

2.^5

414

400

500

500

450

350

250

150

50

200

500

500

500

250

250

4rX>

200

•A

. _

ab/ha

ab/ha

«Vha

ot>/ha

ab/ha

nVfca

ab/ha

6ÌC/u6k

GtD/ iXQ

QCt/uQ

nVte

• .
Qvi/ hft

aVna

Qiy Ad

«^
oVha

«Vha

ab/ho

a'b/ha
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Indicarono dolio sono Territorio K« abitanti Donoita
in ha*

BoddanElali cinto a turlotlcho 32,00 6,400 200 al/ha

Zona . a^yreefiot
2ono a vorclo agricolo 11*326 ••' — •-'••

Zona a vorde caduco vordo agri-
colo 1.454 600.000 13 oq/a'b

ottrcccGto 271

Attreasatura 3TX)

Seme induotriall 230

jwzb'blico corapi'ooo Favorita
Oroto e H« Penetrino 1.132 GOO.OOO 14,R

Vorxlo pubblico cocluoo Tovorita
Droto a K» Pollo^pino 420 COC.OOO 5,25 nq/ab
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T^T rAT.rp.rio •
portar; nsTt-Tn TTI LMT^VA'ion ?•!. ri/ao ircouToan O-STIAI.T!

C A P O i »

Art.l*

Allo nomo di gucoto rncolononto & oottopoeto ohiunguot privato

o pubblica arrlnintrasiono» voglia aartliooro «no ojialoiaol

artanintiea nel territorio dal Corono di Paiono»

Hocsl djl ot««nolone

Hol territorio dol Oonuno di Poloroo la diooiplinn or)uniotioa

si attun • ooeaoi

i) d_cì T'î '-e torri tortola di ooorfliiv«y>nto dalla Moa d'iafluonea

oootltulto dot

o) ano planimetria dioognata allao Mala 1/29000 eoa oaqpitore

vnrle o ippooita Incantai

%) ana rclncione illuatrotiva*

XI) drl rinno rorolntoro fyromlo del torri torio di • alorno oootituito»

oltro oho dolio presenti nomo, dai oô aonti Bilicati i

e) «no planino t ria diao( nata alla eoola 1/9000 ooa onopltor* vario

od ar coito loccndaf

b) vnn rolnciono illootrotiva»

ZII) £i tatti quoi piani pnrtioolorissiQti « partiooleri oho nono stati

o ohe oarnnno adottati od approvati ooooodo quanto prnooritto aâ Li

ortt»3 o 7 oncrionti.

IV) dei piani rocolarronto oenvnnaionati in tatto ojannto non COBO in

oontraato con i au.->criori elaborati*

V) dol rione di r:inoĝ r\'.sior.r; por la oitt& ài paloroo apr»ovnto eoo

decreto dol rrcoidento dolla ̂ ociono Ciciliana e» 12 doli '8 loglio 1947

por quanto non contrasti oon i aurcriori olaboroti»

VI) dol IWrolnpr'nto "Ailisio .

•A
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Attanelono n DOBOO fli pintni particolari a

L*ADOinlatraalono Cocnnqlo eeegao il Fiat» Rcgplntore Generale •

DOSSO dot plagi rosolatosi partioolnrecciatl • aezcn di quanto preaoritto

nella Scnione ZZ del oap*m* della Lece* 17 «costo 943 B*1150 (logge

banlatioa) od a mono di piani particolari di iniaiativa privata*

Art*4*

Appliooalone dalla lorre artorcnlotioa

Bolla eaooaoiono del Piano Rocciatore Oonorole o doi Piani Parti»

oolaracclati sono arplioabili 1» noroa pyoaorltt» Balla Sooiono XXZ*

dol eap*ZZZ* dalla lacoo urbonlotloa»

Heoouna ««struolone pao eooero ooea»ita Ballo aoao di

BO non olà otato oonpilrtti almeno*

a) il piano particolare

fe) il piano di lottieeasione aooondo lo noroo di otti ai •oooosai'vi

artiooli*

ZI piano particolare di una sona pao «asaro ooopilato dal Corano

o dai proprietari obo vi hwno intoroaoo»
Ayfc.7*

Z plani portioolari di iniolatlTa dei proprietari interoaaati» oono

a totale earioo daĉ i iotnnti par quanto ricunrda la oootrocione dolio

etrade o do£Li iapianti per aoguo, gaot focnaturetfocnataro od iìlnnlno»

•lond pabblloa*

(fcian&o il pi-ino partioolaro » oonpilato dai proprietari Obo vi hanno

interoooo» qaeoti proocntono aliamolo Toonloo del Oocono iatanoa par

ottenore dell 'Acmlnloteofilone Coronaln la dolinitoBiona della sona obo

dove costituire eccetto dello otodio o lo noroo opeoifiohe relative»

JOl*iatanoa va allibata propoota por la delioitaoiono della aona ohe a

Ciudioio dô ll intorccoati dovrebbe femore ocoatto del piano partioolara

o della opale eooi dono proprietari per aloono il 25» della aoporfioio.-

Tale propoéta va fatta o» eotmtto Ai nappa a corredata dei oortifioat:

•A
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oataatoli rlf erentooA • tatto le partioolls oonprooo noi piano*
LO dotorninncioni del Cenano dabbene oooore adottato entro

novanta Giorni dalla dota di proeontneione della donando, oon orìi-

nanaa del Sindaco» ea conforao parere della Cecaniooione Urbaniotioa

di eoi all'art.16.

L'orCinanoa dol Cindaso otabiliuce oltre la dfìiiedtaaione della

cono» lo particolari caratteriotiehe urlianiatioho Col ploro» in oon»

fon-iti, al rione Hocolntore Qcnomlc ofi il tr-Rpo entra il ^uole dove

proccateroi il paino particolare, eon lo oohcaa dell*atto di obbligo

di cui al caccoocivo ort«l3 prevontiviiocrio coi:eor.1ato oon l*UfTioio

Tecnico Cocunole, firooto prr occotttaolono docli interooooti ohe Giano

pwrrietarl di alcrno il 5^- (ciegaonttioinijuo por cento) della ouper^i-

eie dalla corta» dr-lltsitcta dall'oritinonca di>l Cindooe*

^alo ordincnoa 6 notificata acli istanti a OOBBO di ooooo oocunole

e fu^blioata all*Albo Protorio e nella Qencotta UfTSoiale della Rociono
Sieilinr.a*

Pel eeaeonta c^orrl oucoeooiTi alla prcoofitasione del piano o

cobooa di convmclonr» l*Uffioio Toonico procede all'ooono

elaborati o li troooctte oon propria rclaeione ooritta alla Coo»

dooiore orbonaiotica di oui al oaoeeooiTO ort.lé per il parere*

Boi oaoo ohe il pure» aia fovoroTolo gii otti voncono dopooitati

preooo la SocrotOTia Qcnorole del Cortme e resi noti egli intoreoonti

con eroico olla oittadiaanoa pubMioato nella °ot r.ftta Offioiale della

Borono e all'Albo Protorio del Comne por la durata di qpindioi ciò*»

ni ooooeoutivi entro i tjuali i propriotaxi ohe non hanno aderito •

ohionquo vi abbia ir.tereeoe» pooaono premontare opposiaionft od oooorro-
•ioni*

n piano» la oonvnr.Blor,o» le oprosirloni» lo oaaorvasioni • lo

relatiro doccioni dell'Ufficio Toonioo sono oottopoeto alj^onaiclio

Coomole» il odiale dolibora oa ooRforrae parere della Comisoione VAa*
niatiea di cui all'art.16*

Dopo l'a?provaalose del Oonoiclio o la otipala dell'atto pubbUoo

il piano divento definitive od obbligatorio» anobe por i non aderenti*-

•A
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Art. O»

I Piani pngUoologi ai oooguono dai privati» per ocmno dogli

ieolati» definitivo dal piano ea'detto a nesso Ani pitali di lottiMa»

eionq oho debbono ooaero rofiatti eeeondo le noma del ooooeoaivo ari* 14*

n ftinrio fli letticoaBlopa 6 approvato oon ortfinansa del Sindaoo»

ea oonforre parore della Coccdaoione Ai eoi all*art.l6.

t'orflinansa dal Sindaoo & notificata ai richiedenti m BMBO Ai

nooao oocunale.

H T)ioTo di lottfnrajAenjì. tove eocero presentato dogli intercedati

ohe ciano propriotori di alne&o il 53̂  ̂eicQaonteoingae por oonto) Aella

ourxsrfioio dallUoolato e studiato in baco egli effettivi rapporti Ai

oocrtr -priati» in oodo ohe eli onori ed i vontacci prevlati delle prò-

aonti noma (ooperfioin oo?«rta«ou%atora» distaoohi» arrotraoocti per

villetta» otc») vencono distribuiti in wjua edam tra i proprietà̂

proocntotori dol piano e gli olt?i«-

Tolo lottisaasione éeve eaoere oonforoa alle oaratteriotioho del

piano partioolara prooodentooonto approvato e divenuto obbligatori* •
definitivo.

ZI piano di lottieaaBione e approvato dal Sindaoo «a oonforoe

parerò dalla Poncieoiono orlimicictioot—

n prowodioento e notifioati ai richiedenti a ffloaao Ai oeoao

oooonale.

n. pinne Ai lottiaoosiono dopo I*orpro?asion4 diventa definitivo

ed e%bli£ntc?io per i proooitatori» ooatre rinane diaootrativo o fa-

ooltnttvo par i rinnnonti propriotorif Bacati» poro» pria» di coatrai-

ro a loro volto* ove non adorlsoaao» debbono» por la rinanonto eona»

proocntoro la variando al piano* la quale è eottopoata allo eteooo

prooodirxnto di a-rrovnr.lone otabllite noi oocra prooodontî »

?or il piano di lottiacasione ni oRdioa la proaedom fiaoata

al onooosoivo art.11 per i cepparti edificatori.

La roalir,oa£5iono dei piani di lottiozaoioue lie&tataoont* al 50,'

por oento) del voluno dei fatitoioa^i* pu& oooero inieiata

aolo flopo oho oia etata urbnnicnata la ao^a d^litdtate dal piano parti-

eolaro oon alcxaie le oe^onaione del ¥& in valore dalle opere a eorioo
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dei privati sciando l*oW>lÌ£asiona aoount* nolla oonvenaione otlpolata

dal Cocuno*

Io rinononta parte dal fabbricato po& «oserò •oecuita dopa eoo

ala atatp ece&iito il rlonnante 5<# dell* opore oonvenaionata*

._. ftrt. 10*
di rimnmonto

In relazione alle eaigonae della Blcliore eiotonaeione dol oen-

tro urbr_-,e, 11 Cirdnoo, co eoeforno proposta «lolla Cormianiore di cai allo

art»l6, con naa ordir arno, fino» i tercdni entro oul i prô riotari canpro-

eat» UT, corr̂ rto Al rls'innnontot ooal definite dal pirua pnrtioolaro0»

o da rjuol lo pnrtloola-o £1 oul al pr-xsodonte ort*7t devono prosatore

alla siatonaslona eAilinio dol loro Innovili» flosando le ooAqllt& teenlebe

di tnlo cijtnr:nciorxs. L'otdlnonra oon l 'elenco ootnotole doi ppo~TÌoti\ri

viene putftliaata nella ̂ nszetta Ufficiale dolla Codione Sioilinnoi i ino»

priotari Interê  oriti dorono, entro i teminl f locati, prnonntare il prò»

fletto o3«ictttiTo» Ir̂ cv̂ nandooi ad eooc'Jiro lo opere indicate nolla ordì-»

nonaa dol Slniaoo» nal tornino otobilito* Tmoooroi i torcdni l'Atrlniotra*

clone Corunalo ha diritto 41 prooedere dlrottoDonto alla capro riaclone

a nomo di lecca o di oec'ore tale diritto ai oondoninl oho oi diano iĉ ecnâ

In oaoo di nanonta proorntaaione del procotto il Sindaco può

farlo redigerò dallttTffioio *oanico dol Cooune a opaoe dagli inteereoaoti»-

Art. 11*

Za r̂ lacione allo eoiconoe dolio ovlluppo dolla Città, il

Sindaco, em confome pnrero dolla Concdcoiono di cui all'ort»l6, può

oon sua ordiranna flnnoro i torolni entro oul oi deve procederò alla

edifieaslone dol ooopnrti definiti dni piani partioolnrocĉ ati • da

qaolli portloolari di oai.al pmorv'onte art*7«

Ii'osdirhnsa del Sindaco dove oonter.ore l'elonoo oataotale delle

proprietà fnoonti porte dol oor-pnrto ohe oi dove edlfiaare oonprooe oioB

fra gli aooi delle atrade ohe oiroonOane il oocporte e fino ad una diotaa

ca nanoioa dai nuovi allinoaaeati pveviati dal plano, di cwl%00«-
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Tfetro i torcdnl fiaoati dalla prdinanoa i propriatari devono prò»

destare un precotto di lottiscaeiono attencne&ooi allo nere» fincate dal

oaoaeaaivi orticoli» dal piano particolare e da (pollo portioolorccTiot®*-

Hol coso che al procotto afterisoano è propoistnri rapr>rr'OGntc9il

alcuno il 72£ (aottantnclnqiuo prar oonto)Joll'icponibilo, «MO» ou oonfos-

BO y"«"f""i^Ti povero della Cocrinsiono di cui all'Brt«l€» fieno ap «ovato o

risano ai proprietà?! oonòoroiati la facoltà di ospropriara eli altri iafc-

senni doll'ert.23 falla lece* *7 a^oeìo 15<l-2 n.1150^-

il precetti venca preoo -.tate dai propriotori rarrroscntonti
Binerà» eoso, doro il pororo favoSfcrvelo della Cccniooione Hili-

cia» vicina d^pocitato colla Sco^^ria Cote;, ala ;*» guin&ioi giorni eoi>-

aooatiTi e di tuia dopoaito viene dato owioo ai proprietà?! non «doran-

ti con ̂ .>blian:iicn« nella °ecootta Ufficiala della ZogLcn*} Cioiliana.*

i psoprietaxl e rfli al^rf. iutcroocati poccoco preoootara

o^noitsioni o la loro aùeoiono»

£ti teli op.̂ ooiGionl od oor-cor.'naiaii^ mr*rio floducioni dollirm»

oio Toenioo Coronalo e aa confort» parasta della Corrdoaione di coi allo

art.l£v ddUbora li Conuiciio Cocunnla, donilo faaoltà ai propaietari
eoooorcioti di esproprierò i ritaanonti o iBoatana&da tal» facoltà alla
Aoni.iiotraziono Cotonala»

acioag ttroon&àtiaa dava aasoro oaoj-iita da

od aio^itatti noi lindti dello rlopattiv* aitzibusionif ai ocnai dolla

loCoO aullo ooorcizio p^ofea^ioanol*

^334 ai ovoljjd» Ai fini doll*art«<t attravoreo i gradi di alabo»

nalona di eoi al asi-icoacivi articoli 13 • U«

n piano |uc{^Ett i^& eootituito dai 8c£U4nti elabora til

1) «otratto dolla planinotela con lo pjwvioiani del ;iaoo

àonerole relativa alla cena edotto del piano partioolaro a dolio Bona

adiaoaati in urto da far riaultaM ohiaraei>r.t« lo eomaeaiooi eoa la

altro poytfe dui piano*

ZZ) plcainetria alla ooala t»2000 del piano porticela*» con lo oagaonti
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indicaci onii

e^ fol^io di Bsèp» a cunero dello portioelle catastali |

b) atrade o spasi riso vati alla riabilita eon la prooioosione degli alllnee-

Danti e dei lo principali ojaeto del torme o flol precotto!

o) aroe riservato a edifiei ed inpiaati puVolioi e di interoaoe collettivo a»»

ssistonti o la pressane» oon lo prooiaa dallcaUauion» o doatinaaione di eiaaenna

fli esse)

d) boni o<»cco%ti o da otiooa^r&tar* a epoalali vincoli di lece* o a aliali oa»>

vi-tà (ciiiii-xnti, atiìonti, ctono ajfchnolocioho, cifly^i«4 e parohif sona di

riaperti», viswali arohitottanioi «*o,)|
o) crroo doctinato allo oùiTicaBiona oon la i.xlioQSione dolla relativa donoita

e&iliaia fondiaria in oo/oq»t del tipo edilieio oh» ai Wiolo adottarci

f ) rerfco i?cotlnnto alla eonoorvazione dalla «llisia oaintcQtof ni niclioraannti

«Ulàftl oos la irfliaccìono doi tot-Si a de^U eventuali cocpcrti di inrobili

da rieontml.ro te u:tlta odilicio, e do^li cvoituoli oouporti di rioonanonto»
HI) croTioi olla ocula non inforioro a H^OC indioontit

a) i i«>£ili ^colatori oonispoaiianti allo pvinoir>ali via È piueo, evo

b) eli eventuali tipi arobit«ttonioi dogli eflifioi di oacsiora • particol
intoroooof

o) la SQ3iooi tipo doli* nsdi atxadoli»

17) n-jno'oi oa-toatnli dolio pro^riatà l:itoroaoa'ào del piane*

7) uOhotM di convonsiono a raroa dall'art»?»

TI) QolQsicno illaotrìtitna Bollo ojtial»» pltro feli elSri «loricati nooooaari alla
eaatta oonprcnniono dojli elaborati, eiano indicati eniaraoontol
i orita?i di irpootottlcmo del piano |

la 33Ì£onso ohe lo dotomiranof

la previa ioni culla grsdu.-jlilà oon dui oi *^"?g?iM vogliono oviluprare le oporof

la oarat-tariot&eho natrìoho dal piano ohe dov?annc oorriapo&dore per densità
edilioia a quolla fisoata dal Piano Sogolatovo Oou«rale|

Piano di lotti

n ?inno di lottiaeneiono o oootituito dai sarmenti elaborati!

i) atraiaio dal piano particolare e partioolnrocci*to della sona eccetto
dal pinao di
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li) planinotela eoa le principali quota plonlootrloha ed altinetriohe

• Beala non inforio * a 1i 500 gli rdiftoi ooiatenti con la relativo vela»

aetria» le alberature di alto ruoto» i confini precisi dei letti oca la

i/vUoaaione dei proprifltari» la delihMaeion* degli ioolati • oocparti»

• quelle o a quelli e.. -cotto del pionof

plosiicotria a eealo non Infamerò a 11000 oen la inrtieafliono deciti

odlflol da oootxuire» la eiotooaaione di quelli eventuolaonte da conservare»

la rvooioa rolucetrl» dĉ i etnoai, i nuovi confini dei lotti» la nuove

destìnnsioni doi »nri elonontif

I?) c?ofioi eoa efisenonotria iooftotxloa • profili regolatori ohe fio»

sino ohioraooate la volumetria di tutti gli odi?ioi|

T) elaneo catastale di tutti i propriotori intoreooati alla Biatetnaaio-

no oooondo le norae dol pr«oeCente art»7|

VI) Grafici od el Anobi solativi alle nuovo atfcxi&uione delle aree ai

proprietarii

TXZ) ecliona di oonvoneiono fra di intoroooati»

Per taluno zane ouj»nfomo parerò della Conrdooiono di eui allo

art«l£v il Sindaco pui dioporre» eoo orCinaneo da notifionro ai proprio-

tari intsswoati» ohe ^eacono reietti oontcr^omnoatante i pieni di lottie»

Bacione por eli ioolati oooprooi entro una delieitaftione fiaoata dalla Coo-
oÌ33Ìono

e

"or la attuazione dol Piano ì£e£oln«ox»o Ocncrnlo» dei piani porti»

partioelavi e di lottiscasione 9 iotituita una Corri onione

Ci cono fan-o pnrtoi

1) n Glndaoo oha In cor.vco» e la prooiedof

?) l'Ansê aore pea? i Lovcrl Pubblici;
r

i) L»Ir£o~xro Dire toro dall'Ufficio Toonioo dai ^noxi Pttbblioil
4} l'rmalnla Ganltarlof

5) l'AVToeato ttapo del Comne|
6) il Sopraintmdmte ai Monumenti f
7) l'Tacocnaro capo della Soeioae 4ol Piano Sagalatorof

•A
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8) « 9) *n X93aunTo ad un Architetto eaperti in urbnntàtioa Molti

dal;/ Conoiclio Coronalo au due tome indicate dalla Sortono B«eionale

doll'Iotituto Baoionolo di Urbanistica!

10) un Incocnoro di partioolara ooopoten» urbonolUea, Molto dal Ccn-

Continole sa tema indicata dal Conaialio dall*0rdlne defili Xnco-

di *aloroo|

11) un Architetto di particolare eocpotenea urbonuitiOB, eo«lto dal

Coaolslio Coconole ou toma indicata dal Consiglio doli «Ordine dagli

Architetti di «'alarooÉ

Usi prirw deoor.r>io di attuazione <lol Piano Bogolatoro la Co»»

doaìono sari intocrnta con due tra i od oonpononti il Cocdtat» di Bo-

doniano dal riano ooolti dal Conolcllo Connole»

Tutti i oorpcnonti della Ccndeoione di nonina del Conoiclio Co»

txthalo durano in onrioa tre ontii e non poooono eosere rialetti prioo ohe

eia traooorso un triannio, il rinnovo ha IUOQO ocni anno e aaraono aooti-

tultl por prltA i duo oooponanti più ansiani* r«ar i pricd due anni oa-

ranno eorto ciati i nod doi oonpononti da eootuire*

ÔP la trattazione di arcoocnti ohe oonoorhano aobieati aiorioi

e Bonucidntali t accecato alla Cotadooiono oon voto consultivo» un oopor-

to ooolto dal Conoiclio Oonunnl* au una toma deaî nata dalla 3ooiet&

Siciliona di Storia ?atriav il guaio dura in oa ioa tre anni e BOA &

rleloccitdlo p̂ » il triennio oaoooooiwo»

""a Coonioaiono» oltro i corditi provieti dal I* cesse e ehia*

unta» su riohioeta del Slndaoot ad coprinore r-arori non vineelfintl oa

tutti i procioni di intoroooe urbtaiiotioo eittodino*

Sulle eteaoe tutorie la Cotanicsiono ̂ a&̂  formlare le pio>rtote

ohe ritenca opportuno**

ka Cordoolone dòbt>a trattare arcooonti nei ojtxoli ai trovi

o i dirottnnonto iriterooooto uno doi suoi oot̂ -onontif «jueoti»

«otto pena di ngàliUt doi deliberato» co prcocnto ellu odunsnca» éovo

donunoiaro tale oua oondialone e non deve aaolutere all*eoaue» alla dia»

euasione oi al cludioio vclutivo all'arcomcnto oteooo*

Doll*oeoervanaa di queste parenovioione devo onore presa nota

nel Terbale*

12
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tot 11 fttrnJitnnrKiìtft dolla CeedoBiono al applicano lo diapoalsioBi

flottate dal Bogolnnonto ed i 11 ciò p«r la OeetdBoiooa «diUcla la

applicabili*

C A P O r e *

n t oratorio del Coctme di falcino & oudcUvlao» aooondo i« indio*»

aloni .dal Plano llo^olatoro Ocncrnlo» nollo a'XT^onti oonet

a) r.-^nA.fl-yi^l.pli IntUoata oon 1 oo&il (pmflol eorrlopontatti con i

(deboli 2, H2 B3 R3 H4-t5 2£ 2, R0 B^ B^B^B |S «1jt della locanda!

indicato rlopottlvDtxm«« oan i

'-'̂ 'y-»l al eicùoii ?. • ?, àolla
e) 60 .̂ ^<>ntro .P-..y-r;lonalo Indicata con 11 oogno crofloe oorrlopendoot*

al oiLèolO 15 . dolla

d) fini. g--ntrl di OungMogA. Inrtlflati ooo il 00000 fltafloo earrlopoaddlte

al Dipolo !)0 fiali* ìtìz'jnàat

«) Zr-&ia.tn.aii -xì nrti>rtrgvai indicate eoa i ao^il ftfloi cerriapoadapti
al olitoli Z I, dolla

^) •'ÌĴ .̂ a. l^vUooto eon 1 a«vpl cso l̂ol oorrlnpondoatl «i eieboli
V ?_ V. V. dalla Iccrsndai

1 <• i 4
C) ^i fft*r»f;':>ì^y77i InOlcot» oon 1 o«oii firafiot oorrioronflenti ai

cinfcoll A. A. dolla lcccnAa|

b) fl-oll9_a.-->ranloaglon^ indioate ooa i oo&ii Btoflol eenioponicati ai
olcboli C. C dolla

dolìa sono rooiflonniai

Lo cene rouiAenQlali oono dootlnata fmvalcBtaoHit* ad abltadoiiil
Zo «ooe/ oono oonoantitlt

a) accesi e paì>T>llol oorTiait

T») otudi pvofooolonall « oonoaroialif
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o) eacaasini £i vovlita con la cenai alette oha la loco naturo non

eroi diffiooltì. ni teaf .Cloo o no» olà purlooloaa» noleota o noci-

va ai sonai dolio lecci ricanti. Cono ©ooluai in ogni oaao i depositi

ftll'aporto» i enpoz^naoit lo toltolo» ete»

A) Idboffati non tnnorooi nò 00011*3110 colanti |

o) tólnlahft niente ed anbulitori pc? oalufdo non ir-^tttv» a cui.-

dlclooo oho alano ftonclottoloanto inCftronaanSi da ofìlfìnt Q&A f&*0adLatv>

( Inopoaai o oonlu cupcurrta» buon ioolcxcnto ocuotleo, oto»)|

£>

h) laceli di divortìconto e di

i) iutcricxsoce prlvuto e puiibllcho.

la .!• cono. roui'lccol.xii sono oooluoil

n) ir*Sua»rl« Ai <^ialn?.<»oi cenar»!

b) oopoOoli e onnatorl

e) stnlla • ocuùeffisj

A) (xx^losoi e&ìlls&X <'f«rtijwti «owl.iaivaf.xjr*^ «d tiT-ici pubblio! e

e) taito Apollo eitivitil o3io a £^udi&io dalla ̂ «

ocre in oontrooto OAH 11 oara .'«rt?o vsoidcn^inla della oona*

.',l?JL!ft. erma

Io aono roaidtticloll ci £lv&Aon& Ir.

a) "cone da rlnonRro" iivìlcnta con il n<^fx> c>r«floo corrtoponflcrto

H

b)0zcno A<i rìorólrinm1' inSi nto eoo 11 oa^no gmfioo oorrlopeodcnto

allo le^tora R0 Cella lo^-«"a|
i*

e) "l'oiio oooteulto o -'-n occv-ottiro** incoiante con il e*vjno

oorriopondmte alla 3«*tc«a R, dolln

ci) "sona di ooponolcma* oor4 donoit^ odUii.-) uzba&istioa sino a

tre. c^i» | indioato ocn il oc .̂o grofieo eorrlop-,-nfl e«te elle lottm* ì%

della

tìi «epannione" oor. dnnoità ocltloia ox4>rmn eine n 31 Wì «o/ni*

ool eo îo ^aTioo oorrioi>c<t. aito aJ.la le Itera Q_ delia
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f) "sona Ai eaponaione* eoa donali* aflilftfcàa urbana Bino • ?»50

indicata eoi oecno grafica eorriopondanto ella letto» Bg dalla 1 esondo |

B) "Bone di espansione" eoa donai t& edilflia urbana alno a 1»DO

indicate ool aooao erofioo eorrlopondeoto alla lettera B_ della

b) "none di Goponaiono* con domita odiitela urbana sino o O» 5

indioata ool oe îo crofioo oonispoadante alla lottata B, dolla

i)"aono di «±J&ogi*aftaiia •> indicala eoi ae&M grafico oorriapondenta

alla lottora S- dolla leccenda

1) "oone bordata Oa riordinar* • da ooapletave eoe pian»

Ciato" t indicale ool eecno ^nfloo oorriapandante alla lattava

dolla

tt)aediloia apooiola" indioata eoi toga» anfioe oorrinpondonta alla

lottosQ B della locaidof

n) Bcono vocolata dal piano di Eicooimolono* indicata aoa il

eoTffiapondaato alla lettora &.> dalla

o$> m ssono rooolota dalla eonvcceioai" B^ aprvovato dalla poibiblioa

Atrlniatroslono, indicata eoa il toga» evafioe eovxispoodonta alla

lot-ora B.. dalla logcnfiaf

La dormita edilcia otbooa è il «oltuaa Badie per uri ti di caper*

flolo riferita ali «Intero territorio di ogni Dona» oool eo=o delimitato

dal cea l̂oe» oooprcoa la ooperf -oto dalla otrode eha la Oontoraaao

ciao Bll'aooo dolla oadooicao o non oltre i 15 Botri dall'alUnoaaeato

otroOnlof

HJ doesitA adllioia fondiaria » il volane madie per unita di m»

porfioie riTorita all*intore loolononto cesi oono eoatù dallcdtato noi

piani partioolari e portoolarocciati al nette della auparfioie delle
etrado ohe li oontoxnano*

«i».-t7i

fa Bona flg

Lo eootzualoniv rieoatraoloai» acc>llatxmtl» ete» nelle cono da

risanare oi oeocuoao attenendoci acli allinaoanti ed alle deatlna-
aloni proTiote noi relativi piani particolari e partioolortâ iati

ed QQoluoivaQatto eeoorde i oonportl edificatori o di riacnananto
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AioMarati dalla Aedniatraeiane Cotonale ••Bendo quoto pveoMritt*

nei precedenti articoli 10 o 11*—

? ai

hi oiotecBBionQ dolio eo«e earattoriaticho, ambientali • oonoBentali
*

ai attua e» la procedura di «al A procedenti orticoli 10 la te", ti

1 oasi in eoi non al proceda alla •spropriaslone totale da parto

doll'Aminiotraciona Oocanalo»

Portento la oloterssiono e U rinonaoonto di tali sono a di tetto

quello ohe noi piani particolari • partiooloracciati eono Indicata

oon vincoli aribior.toll oi attaa an procotto urbanietioo rodotto

a cura doli •Cff iota Tecnico Ceninola» oentlto il parora della Coproin-

tondonoa ol fteuconti • della Concdoolon* Urboniotica* Bootra il prò*

fiotto afliltÉae roota di eocpetonea dot privati*

,nolìe coso do

Z«o nuove oootroaloni o rioootruoiool nello non» da rioecora ai

ooogiono attoKmfloai alla norme» proeorieioni e tipi di coi al

laoonto edilisio*

olla lataara ed al. tit^ _»fli_llslo nella eon«>_ da...rio.<wngo

Folle sono eon vincolo orohtofonioo» in quello oorotteaiotioho

e adkientall di cui al prooa^cnte articolo 21» an conferò* parer»

dolio Cocdoaiono TTAoniotioa» 1 * Arrlnintrnglon» Cominolo pai fiaoe-

re 8aa*altoasa diversa da ojaalla rocciuncl^^a a noroa <*el Bocolanootc

noilifiio, la relazione alla apeeiali eoiceo** arehtettonioha dalla
località*

ena da

Colle aone da riordinare le ooetrusioni» rioootruEioni»

dooollsioni» diradamenti debbono essere esegiiti oon l'oaaexvanea

allinoaaonti • delle deatinaaionl proviate noi pinci partioola-

e pnrtioolnri ed cooluaivnnonto ao-ionéo i oorparti edifica-

tori o di riordino dichiarati dalla AntninlatraeiODe Doninole oon la
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proooftue degli axtt*10 e tic-
Zie move eoatrueieni e rlcostrasionl in tali «o • debbono ceserà

eseguite eoa i'oaoervansa delle nome, pr™eoriBÌoni • tipi adilial

stabiliti dal Eeeelaaanto «dllielo.

Zona dg cor!pletage"flaovo oostracioni od aoplinpgnti T

Hello eone da ooopletare le nuora » attuatati» eli aapliaaeati

• la eopraalevaaioni debbono eaoexe ecegtiiti eoa l'oaseavenea delle
\

Borea, preaoriftioni a tipi ediliei stabiliti dal Ragolaneato TAilisio*

Zona di oasaneiona

La nuore ooatrusioni nelle Bone di espansione dettene esecra

te eoa l'essorvonca desii allinonfinati a delle atinaeioui provloti nei

piani partieolarocciati e partioolari e nei piani di lettisaaeiono»

vodotti a noma d«i preoedcnti orticoli 13-t4 a 15 • oon la procedura

otoblita nei prooô onti orticoli 6 • 7 • 1t«-

La densit̂  edilieia urbana indioota noi Piano. Regolatore deaerale

ai ottiene rispettando le aocuenti noroei

tu. pofCttitosla da deatinaroi a euparfioi atrodali pabbliohe BOB paft

essere oup«riora al £0̂  (venti par eonto) dell'intera aeporfioia fa-

oonto parte dol piasoi

• la f«TOta£ial« della suparfioie da destinare a verde pubblico non

può aoaare inferiore al 10̂  (diotti per oento) della ooperfioie ooddettaf

• la percentuale dalla auporfioie da dootinare ad attrecaatore a aorviei

collettivi BOB può eacere inferiore al 10̂  (diasi per oento) della ateaca

auperfioie|
aei oasi di isolati ooaproai in eona|£a7T>auiBiiate • per le quali ai

è iudiocta la densità urbana» ai pausa a quella fondiaria denticolato»

•oltiplioando il annero relativo per il eoefrioient* fla&e 1,66«-

Tiroole di non edifieaaiona,

la ooatruBione di uno o più edifici eoa la cubatura calcolata oooe

Boi preeodenti articoli priva il proprietario del lotto ed i aaoi

aventi oausa del diritto di edificare aol terreno ritasto aooperto

O di soproalevaro* T« perdita dcd diritto di edifioore e di acpraole»

vera- davo farai risoltnro osdianta eonvenaione da atipolarai eoa il
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Coniine • roGoloroflnte trascritta, prima del rilascio della
di oootrusiono»

Bacii spaai ohe noi piano di lottiscasiono risaltano «coperti
o ooDSictita la costrusions di piani to^mni destinati a servisi privati

(satariessne» pcrtìee*ie( eto») per una cra?<->rfìoio non inforioro ad
1/5 di qaolla disponibile o acoonAo tot piano di atilicoaeione di tutti

gli sposi iiborl dell •isolato da approvarsi dalla Contniooione Urfeoniotioa*
Costo al proprietario l' obbligo della raaionolo aiotiioaaiona

a verde de^li apasi evoporti e dalla relativa naratflUBione»

Xn aone o. o o lali noi pinni particolari o portioolaro^^ati
ai può p?r7.r*.7pe tini olitola con oonfomo ai tipi edilioi di cui al
no-^oloracnto T^iliaio rlohlnnato» piirobS la cubatura oonplnaoiva della
inr.a ram «nreri Quelle onloo^nto a nor^a flocll artlooli procedenti •
su tas6asiì9 parer* della Cocnionione Vrbaniotiea*

Hella acne col oocno grofioo oorrfflpondnnt» alla lettera
delle Incenda $ prevista una odiloia di tipo npooiale p<?r otto»

pnrtifiolori risultati urbnnlotloi ed cotrtlot.
La Bietemeiona urhnniation ed arobitottonioa di tali con*

ricriltera da rat rubblloo oonooroo da bandirò! a cura d oli' AoDinio tra-
filane Corniola o snrli fio ata dai piani portieolarac^iati o partioolari

(ridotti o prmentati a noma dell'art*7 o a«c enti)»-

di

eono di ville .r.iatura 6 ari&ootia In fabbricazione non
eililoia urbana non euporiore a tro/n<i»l (uno) o eoa k*ootonaiono

olnina per eiaaooa lotto di «aj.'rOOO ( mille) •>

II piano di Bioostrosiona ed i piani oonvcoaiomtti in
la quanto non ooirtrostinp oon il presento Piano B«Qolntoro Oonoralo*



Senato della Repubblica — 184 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

.flf Ilo soro

I Uniti dolio Bonn di • oonaroiono voroo le sono vincolato

a vordof aacnati nei pianof BOTTA carattere indicativo • poaoono variar-

oi collo otadio dol piano portiool.irojcloto e particolare della cona»

a oondiciono poro cìso lo aaporf ioi delle ecoodonso e ftollo rientrando

ai oonpcnaino o ohe nel eor&laooo tali ooaodonse o rientrano* non alano

oataoo oltro il 5̂  (oincjio per cento) della ouporfioi* totale oonoidoro»

to dol pinno»

Rollo tro cono inclî nto con T3 r noi p?T£lQ9 Adì. ?imo

toro OcnoTclo oi pa& «liTinaro aooondo un piano pnrftloolore o pnrtioo-

' -;.-lnto da ctudlarai ad inieìativn di uno flocli ~toti pubblici quali*

pò? la ooatraziono di "ooo Porolnri ("tnto»"̂ ovinoia»0onuno» Io-

tiftuto, rr"ir;t TĴ AĴ rr-wiÂ Ajeto,).

Ihli "Triti poooono proco*to?o i piani pnrtioolastcdatl do ooV -

toporro olla arrrovnziono floll̂ Anririotmslono Corurola, con la procedura

« lo t90tlalit& otabilito dalla lo;;ce n.11̂ 3 dol 17«C.:?4".

Tnll Qunrticvi x̂ oidor.cinli pooooao osoorol paxobà oiano adoo»

piuto lo oocuo-ti oordiciori.1

1) I liniti dolio cone proooolto pooaono evcntuoloonto ô ootasoi

in fuori o in denteo dal poriaotro oojiato • oolananto voroo lo cane

di vorc'e, na in nodo oho il pori estro dalla nuova £Lom oha oi ottioa*

con risulti opootata olt?e o*3CO dal conferò dol eiroolo oocnato col

piano |

2) la dormita usbona dol quortioM non può eaoero mporiore

ai ĉ O ab* pò? ettaro;

3) i coUocnnorti alla trota viaria prinoipnle proniota dal

pionof dctibono ritritare fluidi e faoili o non debbono arcare incorrerò-

nienti al tro?Cioo|

4) la eona proooolta davo eaaoro tale da aoaiourare l'inoorl»

monto dol nuovo qacrtiore nrJL toaauto tuftanoitioo precinto dal piano

canea iroonvcnî ntii

() dovo ooooro asaiauratat oontoororonovcnto allo oootrusiono

dallo Qbltoaioni, la oroa'.̂ ona di tatti i n̂ ooooari onrTici urbaniotioi
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-ni
0 oooioli

6) toli <giartic*l rooidoaoiali autonomi non debbono oooare eoe-

tituitt dalla oola filiale popolare» DO debbono eaaeve intaerati oon

edilizia di oaĉ ior tono ("quartieri integrati11)» oooondo io presoti»

dha darli l'Aocdniatrasione Cosinolo» sentita la Coonisoiono

Tono

Lo nona turiatiohe oono dnatinato provolfaitononte tA Impianti

Q-tiro'̂ .-^i-tejro oha oarrana • ooatituiro centri di «ttroBion* di

OV3Q9*

In do'it« cono lo dansitì odiliaia forniiorla anroGoa 5 di oo./oi«4»-

fi tale olncr.o il fOf*» (cin«par.ta ?af conto) dovo eaaoj» dc-etinato ad

Li e ponoioni in oonplccoi unitori o od attrocoatore GODO toatrit

oalo di oootccrìOf nolo pò r oonfoTonso ed edifici por

lo ovaoo in c<so?of riatcmntl od oCifloi a doctimoione oifiUioroi

eotvo ĉ i eventuali vincoli pò? 10 eono ponomciohe*

Por la rloanonsa dello volurotrio & oonsontita lo

reoidmoialo*

gora _d"l Te.-y.trr> tTirnsìo

Hclla sona fiol contro dirosiorxila & ar coesa osolaoivaoanto la

cootruciono £il

per uffici di corri ocoi ocionOali o -oorr.oroiolil

por uC-rioi pub?;lioi o di Hoti|

-fabbri ^nti per uffici o otaii profoocio'.oli privo ti |

-edifici di cofiattcro ror>i7rrocntativo« pabblioo o editaselo»

-odifloi per lo Epo-tocolo o lo ovacoj

^o-Iifioi pop il esalto.

Si potrà -no dootlnaro i pieni torroni a nocodL • sar& acro-oa

la oootruciono di edifici rooidancioli purohd il voluta di e^ilioia

rool^cr.slala KOB aia superiore al ytf> (cinquanta per oanto) dol vo»

Lana totale*
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-,18-

lune» la Via Zdbortù & proibita la dootlansiono dai piantorrcni

a nocoai» calvo olio noi tratte della Placca Politeama a Piacsa Crooi«-

Agfc.17»

GTOQ dra-siiwto ad edifici por contri di vita di tut quor-
tier-o rooidonciali dK^ono avo» sode la vario attività di intorooao

pubblico « collettivo» e
n) adi? ini por uff lesi
b) taranti di qjaartiesa
o) oontrl culturali» loonli por riunion* di infoiai» a eoopo

o ooltozalo)
d) OTailo olenor.tizl» coordini di incanala od aoilif
o) folftrloati di oosnt-toioa roo!Aoi:alola noi gunli

-iir'
iot;ir,rtr.-io o la dootinasictid dol piano torrorJ> ad uoo

f) chlooo od odiTlol >?7 lo iotituoiooi pnrroooMall oenprooo
lo tìbi'fcniioai pò? i eno^^^oti*

nrbiorl Toai^onsicli in cui il noooro do^li òbi'.ontd &

^i 3*000 dovranno prevadoroi a oo?7Ì î oa'tinocndi« i locali
por la P«3», lo oauol- tnoclìo portinonti la popolaalono eoolaatioa»oto|

la o^ilìnia nollo sor.o intluntriali uovo OOOOZM doatinata oeola-
d o^iTiai di onrn*to?o irA>j3triolo osn e^elusiono <11 <jiol»

lo irichiotri-'D» ebat a c^-uiliEio doll'Arx l-islmciono Cor.un,ilof O'jntlto
le nutorità orbitario oorpetontiv do^ooooro por Qtialoiaoi melone
rooopo nolootia e eoooro eoairnua pro^&u^isievoli allo cono psoidonciali

vioire*
Hello aon<9 in.Tuatrioli sono conte tv&to oltr« allo costrueioni

iauraoti al procoaoo p*o^uttivo induotzlnle, anche ooot=u'̂ iord decli-
nate ad svStiv&tb eonroaoo con l'inAaotria quali abitaaioni di auatodi^
epofliatct^f (jaracoa, siloo» dopoaiti» o te,

'JQ r-all-oaniono (!• Ilo cono inùuo tritili ci e* bua attrerrerco la
adooiono di oppooiti piaci partiooloroccinti o partioolari**

noli o n-Ti^ lr;*not/pÌDli
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lo nucrro oo;it:ti!5io?d noXle cono invetriali debbono attcnoroi» oltro

oh» olla nomo del P..D» *4 «orila 1927 tu 530 (G«U« Col 25 oprilo 1927)»

olio saooccdvo laoji vijonti o auohe olle co^ua.ti nomo!

• eli evirici fiocinali al procace» incanti-iole doV-ono eooove

Ai alncno ci. 1 3 (Blindici) dal fsor.$e oteudolof

eoao?e provloti, • ooo eu^Tlolonto Icr^acro, ^1

&08C23RTÌ elle cpcx>a3ÌOQÌ fli ordnonto gorico e oooslco coi ootorloli

C3u:Q ir/ra!oro in nccsm onoo le otTode ooounoli ooo ooooto di veicoli |

-Bolla fnocia ài cr^r-lyar /.-fto eba essa doo*in;ita o vcrCo jjifc GODUTO

Cor.srr.tltQ lo coc*-̂ e-;',one di pioooll edifici ooacooori J[pbitosico* eoo»

Tulio oor-:o os>ì,il'J4ji:rilì & ntuonca la oooulritcnai nello otc-cso

<li a'jitnsloiJ. a tli atti-vi-t!* er*.i;jic3Vili» ooq^r^vlaiti ufCioi»

l-asanìori, piccolo ij-.Ointfie» parchi v««(ja elitiii^uta ojrJ, otiuoa di

tio « vc3!\ja acsioutftyii» 003 ,^i op,.o .̂-t(»iA ^rwvc.'ìtaontif l'ioolooonto

QOUStiCO DOl COOO eli Ot'i

'Vc! rono

llo o&atra^ioni da coojjulroi in (juoato sono i locali a piano

fioot^a'il e la'jora'io^i» inibitilo» o-o,

Celo ai piani Kjpevia?! o consentito la oootmdcae di

u*lr^io3 «II fc.:vL riamili ti 5 Od 03/3^ (>« la parto «I^-tinata ed abi-

taziono non potrft aaporaro 3/4 <lol fiotto indico*

ori3oo:-.£3. fla

lo infco',T-io oa2.3'Jo:.*l da -ùranToriffe non oono ontr-onci

o tra3f&»M3Ìoni dolio utmtuwro rolotonti»

cono a vo»ae avicolo no» virgolato pò? cotiivl zir

di TinrottOt fto» & anrosao lo inaodiooonto di inOaotria parohft oiono

tota lo acquanti oomiicioni»

C.ow>» a cara « oijooe del riohtotlontot ooooro al-
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lasciato od ann delle vie di enrunioasione oho non abbia eovatteoe
provala jtorveifta tswiotloo o r^ol^cnsialil

3) l*nsoa prnoBclta fl«i7ot a aura o nrxjou di Tit&iodaBtCf accoro

di totti i owwisl (oo^Je, focurturo, oto, ) o del

i) la dio-femaa uiriuri delle pia vicina sona roaidenciale dare 9000*9

li pì^a» ou constoTEia paeoro Odila Attotfi^ù ami«urtat aho potrà, oboha

4 oi^.-uE l^odlauM^t» noii jw6 auporcu» la ouposfioio di 10 (diaci)

'O d-<vo eaoo îa» in oyù. oaoo, oa^ioiirato il rioi;iovU> dol n»I>« 14

ìrLlo ?jr27 n.3-5-3 o fi-.il "ai» IZZ Gol «itolo IH dal ?«U« 2? Ju-lio
aor» lo no^iCion'slonl csuo^oonlva»

cr^a'-Q l*od(Uuonca Ji itoli oor^tiiioftl, il CinOaao» aa contorco

Celi »S maiala -taaitniAe, dolio Cax4^aione Vabuniotioa e dolio
r-fc-aa^-ifìcvi ai t:cruuo^Cd può oono*xlùro lo uv£uoolo dol vottì»

cola e la doatit^aaiona induatrlulo tiolla oono

^a cono di vo&20 «no oudtUvioo ini

o) vosùs pA-'
t)

o)

In ccao & violato ijualaiocd oo^Orucions, oalvo (joacto otcbilite
nct

"olio cono dcntinate a vcrie pubblico S vieta'o (joaioiooi oootruoiono

od eoo-aiono dolio attoos^tara por il c^uoso 4«1 taoribini o di qaoilo
dootinato al dirotto coi'icia:!» 4ol vorflo»

Poò enaotfo ooeocloi'.alaonfco oonoooaa la f.ior.ltì; di costruirò padiclio-
oi o «ùioaoM. cuxcìtò la loro ou^ftUaro non calori i co.'.t.O* Tolo facoltà

& pestò licitata a* ti» cbios^o o uà padi^liaQa per o^pi ottortì^
IToi vor'i pabMivi ?i ffla^ctto «l&i ooiKiCientl & vietata qaalniooi
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oootxu olona •

Rollo sono destinato • verta privato non o eonoentita alcuna oootruelona»

I"a& parò oonaontiroi la ooatruaiono di un faVbziaato rooidonoialo di non

di 1*000 to/bsflf prmrlo parerò della Coarloaione Urbanistica o delibera

della Giunta»

II Tarda arrossato & il vcart» pubblico o privato doétinato allo attrosoa-

taro a^ooifiaotanonta inflionto noi ^Inno ftói^olatoro Goiberui**

l» sona Ao^tln-jt» o rr^Wo n^?i{»l'>t -j.ilvo gtirtnto pr^ooritto ai va

oolsiìi orto3o\i 13 a 4Ì oono oon .«ititi oool?wÌTmi*3nt9 fabbricati desti»

nstl al oarrlsio A^ll^n^inoi^sa»

In «•v'fto'Smr» oo^ploioiTa ooots'alblXa non piò n«rt trarvomro i no» 1 «000

por ocni ott-wo»
rotTO talo linito, un.-» volto oodlinfitfto In oooaiti

6 a~rvi3nn la oootoarsione di «yìifioi rooidonoinli riapon^.enti allo

ti no?r.?|

a) il dla'aa^o etili» itrrlo non ̂ uS oa3«?c in? -rio:» ai n»

b) nort pai o9^tCT^i«Ji pii di un ttli^loio per o^r>i otviso*

In orot'rjnl^ TS -'.-x:!! «vìiflol r ;ai^or3i->li a rarolo ?inn ni

Ci-;:>~:ento della cu^otun fioaata r-*& • '-oniro ool tonto

di cor-v-nsisno 4ol fo-on». T7ol!.e 4ott-? cono ai poar«no <M3truJ.ro

cntara p3?)-llc*:t non jrrevifito ^Sol r'tano Rorolotoro 0->n^ralc ppovia d

boriciorc dolXX Q*natclSo"^*»f»i«i?'Jl« adottata ou oor^oroo p^rara dolla

Corrdncione rr

r^l& o

T!oJ?,e coro dro*;Si?ot«» ad nttfciarrctnr^ ccmmli o qtwrtiaro 5 anro-.oa

»Q^luairn.rcr.ta la oontruciono di edifici d^otinati a nodo vario nttivitft

di intorsoco pubMioo • oollottivo, inAiont» nulla tavola ai Piano

C.morale.

.7»
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o A p o nr»

^» oootruaione di portili dentinoti al pubblico tvcuvilto o obbliga-

toria Dolio otrodo pr«vloto pos^ioata noi Piano Haeolatoro»

lo oopatteristieho ftoi portici cono fissata dai piani partioolorocgia-»

ti | mile o '.rodo in eoi colo tono parsialnoRtot lo nuove oootruoioni dcb'^o-

no avere portioi o£uoli a Duelli co^ll oOifioi «wio tonti •-

Art.?!»

Hella roi'Qsiona £i pini4 ?^rticoln?i dallo cono di ooponalono»

lo otrado di prtt(*trn&idna e di ,~rarKlo oocuniouaiono provioto Cnl nono

Roc^lntoro Condrale & o^llc^tcTlo provod^ro una afóacla ouaciJiaria a

o orvieto c-coluoivo delle move eoatrtieioni lor^a oltiouo al* 73» ilulcla-

ncnto oollecnta con lo otendo di oocunio^eionot Gli arffotrono^ti fiooa-

ti dnl piano partioolnvo o pnr^ioalnro^ into ai applicano a partire dal

della via auaoidiaria*

indicata con il OGCJV» craTioo oorrlo-ondonto al oidbolo

P.. (lolla Infonda & da ooroorvore oolvo le traoTomnsioni o lo oiatconoioni
abo oi pò '.ranno rlohloflora a noron dol n^colnnMnto 'dilieio o Ool

mento d' lei «io»
L'cclilieia eor^.rr-oa nr^jll «znonAncnti od ed indicata oon lo otoooo

coloro dolla ccr.<i £B out rio^.o, va fonoliti o ooordimta oon lo movo

cootyucioiil noi pian', pcrtioolari e pnrtloolar(ui,iativ in oodo oho il

nuovo iruleoo odllaiio rlou"1. ìi oonfome alle previsioni £ol ̂

IJgtt.lftoa <li clllr.conrcti ct-rrlnli

Un aooo di oootru-ionoj rioootruaiona o di notevolo

di rdiTici, il Corure pots^ enr.c<i rloorr<T<? all'adosior.n &i '̂

preaoi-ivora la rolitifioa di allinoannrtti irTT^olnri por ut
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profondità .non cuporiora a ol«'.r§Cv dalia lino» di fabbrica o dal

a tr ufi alo» scora oorrlopordor« alcuna indonnita per 1« cono obe v
«Vùntafiln.-fcto destinato a via

ama» della t'oy-qt

Por detto «ona indicato «or. il ac'£ho grafico coi-ylonc.̂  n-ìo olla

S flolia l'^cyjàa» vo?iA sfoc'atto dall*AnnlrlOuraBlcino Coca-

noia un pi.T» P':3ol'»tos~j di ooi^lut'i'-x.oto e £i ooor^linnonto dalla odi»

licia a '-t-nlo, orjlvo cft:jnio yvsv.-ioto al

lGt.rnìi i, ̂ ^rlsitié

viliotòo oni^Éitai;ti al f.-.btrrl ;«ti soro oùMi^r; torlo nelle rie 4o

per oltyo lo txtò fio! frotte oost.-uLto e ndlfr vlt ('evo reta

procori'to dai IJÌQIIÌ.

Uollo via dova io •vilìot'ìi» ooiatono ir. ^r:z-,c» lu 1- 1 '̂ rtx.i t1! Binil

oho ai de» .ono im4->ia.i*^?o 4-^73 o33<??v xvj-.ala a ijuolla r..>lìo villotlo

ooiotcntii ocnt»a nelle nloro vie tiw» ovs?e la l'-rir^oc.^» non i-.-

a

albero d'alto £Uato paò n'jbafSoni nolìa nono urbana di Tolcmo

por l'cilirioasiono oon^a la provontiva autoric.oaaiono àol Sindaco ou con-

dalla Cooniocsiono Honrj'jltlvo.

oho 3or.;sr^ aol jplnr.a -po^llTsjo, ccpirrooo tra la

sa Vor:it In Vin ri^n^telli An.con«, lo 'io C<norai« Miclioooo e la Via

hl-o ^a'.lis»» ^ovrt r'^-'vc^-'ffoi ana oor7o»ier.t« sona di pootocci

la Via '!acliòoco«

t!'i V.-. Ira ">jr:.--«a r»"''im o Ira Via Til

1" "in P-ntr>» In ^q OnrfAlli a. la n<UTra €• o^rStejpvc »-
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riordino doU'rdiliBla *><v»c« tra la Piassa O.tìliva, la

Tia Tillafwaon» la ?ia *nnto» lo Via CarslXli • !• nasca Cantei»

nuovo» Oovmono preT^ùorol nn^i ^

• •»
Il*

7» z:.
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(37)

(37) Gli allegati nn. 35, 36, 37, 38 e 39, corrispondenti alle planimetrie di distinti settori del
territorio urbano della città di Palermo, sono stati ricomposti, con fotomontaggio, in un'unica pla-
nimetria concernente il suddetto territorio nella sua globalità. La planimetria è custodita nella tasca
in « terza di copertina ». (N.d.r.)

13
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MUNICIPI-: DI-PALERMO

DIREZIONE DEX LL.PP.

COMPILAZIONE 3EL PIANO HEGCLATGE3 SBSL.1 CITTA1.

DEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
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O -s Jv ̂  'J, j — ' (\ "f?

Con la legge 4 dicembre 1954 n° 43 l'Assemblea Re-

gionale dispose al Comune di Palermo, la elaborazione

di un Piano Regolatore Generale urbanistico e partico.

lareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igie.

nico. Con successiva legge 18 febbraio 1956 n° 12 la

medesima Assemblea disposo ohe il dotto piano venisse

elaborato unitamente al Piano territoriale di coordi-

namento comprendente i territori dei Comuni di Altofon

te, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Ca-

steldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Piana degli Albanesi,

S. Plavia, Terrasini, Torretta e Villabate secondo il

perimetro segnato nella planimetria alligata alla leg-

ge stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della

legge n° 1150 del 1942.

L'art. 6 della detta logge prescrive che il P.R.G.

e particolareggiato e quello territoriale di coordina-

mento debbono pubblicarsi con le modalità indicate nel_

la legge 22 ottobre 1951 n° 1402 ed approvarsi con De-

creto del Presidente della Regione, su proposta dello

Assessore Regionale dei LL.PP. sentito il parere del

Comitato esecutivo, della Commissione regionale urbani-

stica, disciplinata con il Decreto del Presidente della

Regione del 18.1 1.1955 n° 477 A.

Il Piano territoriale di Coordinamento è stato già

A, compilato secondo la prescrizione e lai legge e presentai

to con lettera n° 5777 del 29.5.1958 all'Assessorato

Regionale dei LL.PP. che, con lettera n° 11711 del 10

giugno 1958, ha disposto, ai Comuni interessati, la

pubblicazione secondo la prescrizione della legge so-

pracitata*

•A
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II P.R.G, è stato deliberato dal Consiglio Comunale

il 10.8,1956 e successivamente pubblicato dal (38)

Durante il periodo della pubblicazione vennero pre-

sentate da Enti e da privati n° 1233 istanze alcune a-

venti il carattere di osservazioni e altre di opposi-

zioni al Piano. Nei 30 giorni successivi ne vennero

presentate altre .17 e successivamente altre 57 contenen

ti, come le precedenti, osservazioni e opposizioni.

Per la circolare del Ministero dei LL.PP, n° 2495

del 7 luglio 1954 sono ammessi a presentare ooservazio,

ni, oltre che Enti, anche privati, ma soltanto "ai fini

"di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezio-

"namento del Piano".

Le istanze che verranno prese in considerazione so-

no quindi quelle che hanno carattere di osservazioni,

tanto se presentate da Enti che da privati, sia nel pe_

riodo di pubblicazione del Piano che entro i 30 giorni

successivi.

Per due anni,dalla data di adozione del piano da

parte del Consiglio Comunale, il piano stesso è stato

salvaguardato in base alle disposizioni della legge

3.11.1952 n° 1902; lo sarà p.r altri due anni ancora in

virtù della legge regionale 5/8/1958 n° 22 e del Decre-

to del Sig. Assessore Regionale dei LL.PP. 10.8.1958

n° 16018,

Nella deliberazione del 10 Agosto 1956, il Consiglio

dispose di richiedere agli organi regionali che venis-

se sospesa l'approvazione dei piani particolari dei rio.

(38) Così nell'originale. (N.d.r.)
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ni Uonte di Piota e Steri-Via Butera già adottati dal

Commissario Straordinario con deliberazione n° 241 del

14.3.1956, perché lo stesso Consiglio potesse pronun-

ziarsi culle osservazioni proposte in occasione della
pubblicazione dei piani stessi e procedere quindi alle
eventuali modifiche, in aggiunta a quelle che si fosse,

ro reso necessario per il coordinamento dei predetti

plani con il P.R.G.

I detti piani, richiesti alla Presidenza della Re-

gione con lotterà della Segreteria Generale n° 9559 del
8*6.1956, cono stati da questa restituiti, assieme al-

le osservazioni e alle deduzioni del Comnissario Straor

-Unario, con lettera n° del (39)

Polche poro, tonto le pubblicazioni del detti pieni,

quanto le osservazioni e opposizioni non si sono con-

formate alle disposizioni della legge urbanistica di

esse non si terrà formalmente conto nelle presenti de.

duzioni.

Sulle istanze presentate il Consiglio Comunale li.

leva:
latanza n° 1 — presentata da De Sinone Concetta

vcd. Zanca Via C. 3 n° 12 quale usufruttuaria di terr£

ni inscritti al Catasto olla partita 29566 del terri-

torio comunale di Palermo sotto, nome di De Sinone Con

cetta e C.Ci»

.A

(39) Così nell'originale. (N.d.r.)
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L'istante osserva che nel P.R.G. pubblicato i terreni

di cui sopra sono stati destinati: quelli di Via Muli-

no Carta per l'intera-estensione a verde pubblico e

li di Via Carrabia ad area edificabilc con una densità

di me/mo. 3,5. L'istante fa opposizione alle dette prev^

sioni perché le ritiene lesive dell'interesse proprio e

domanda che la zona a verde pubblico venga destinata ad

area edificabilc e che la densità prevista nell'area edji

ficabile in ragione di 3,5 mc/mq0 venga elevata a 7 mc/mq.

X Poiché non si tratta di osservazioni', avente quindi carat_

tere generale, ma di opposizione riguardante la tutela

di un. interesse particolare, non si prende in considera-

zione.

Istanza n° 2 - presentata da Reina Francesco e C.ti

quale proprietario di uno spezzone di terreno in Via

Carrabia n° 33.

L'istante osserva che non sarebbe urbanisticamente giu-

stificata la determinazione dell'indice di fabbricazio-

ne stabilito in me. 3»5/mq. nella zona compresa tra le

Vie Carrabia- - Messineo - Carbone ed adiacenze e si pro-

pone che venga elevato a me. 5/mq.

La osservazione nel complesso non è accoglibile in quan-

to prospetta una tesi urbanistica inaccettabile secondo

cui'dovrebbe aumentarsi la densità edilizia di quella

zona perché è più vicina al centro, in confronto ad al-

tre densità adottate per zone più periferiche. Tuttavia,

nello studio attuale che ha carattere di maggiore detta_

glio rispetto a quello precedente, tutta la zona o stata

frazionata in modo che, nel complesso, la cubatura co-
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struibile è risultata più elevata di quella prevista

nel piano deliberato dal Consiglio Comunale il 10 Ago-

sto 1956. Per la parte più prossima al nucleo esistente

è stata addirittura adottata una delle classi edilizie

relativa alle zone da completare che consente una densi-

tà fondiaria molto più elevata di quella del piano del

10.8.1956.
Secondo le prescrizioni delle norme di attuazione del'

piano e il disposto dell'art. 7 della legge 17 Agosto

1942 n° 1150 è stata anche prevista la viabilità inter-

na della zona e le aree destinate a formare spazi di uso

pubblico o sottoposte a speciale servitù, nonché l'area

destinata alla costruzione della scuola. L'osservazione

pertanto si accoglie parzialmente secondo la variante

nò 1. (40)

Istanza n° 3 - presentata dal Consorzio Immobiliare

di Ricostruzione di Via Nàpoli - Via Candelai.

La detta osservazione si oppone a che il prolungamento

della Via Napoli, oltre la Via Maqueda, abbia larghezza

superiore a m. 14, corrispondente alla sezione della

strada esistente, perche ciò, oltre ad apportare un dan-

no ai propriotari interessati, non arrecherebbe alcun

beneficio alla viabilità e nuocerebbe alla armonia e

alla "simmetria" della vecchia Via Kaqueda.

La osservazione non è accoglibile p.erchè la Eaggi or lar

ghezza assegnata al prolungamento di Via Napoli, oltre

Via Maqueda, e dovuta ad inderogubili esigenze di traf

fico e di vita interna del quartiere. Nessun inconve-

niente di natura estetica potrà determinare la detta

soluzione, nella Via Maqueda, poiché all'atto esecutivo

(40) La variante n. 1 e tutte le altre successivamente citate nel testo sono raggnippate nell'al-
legato n. 42 (cfr. pagg. 807-1041). (N.d.r.)
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-gli edifici verranno opportunamente conformati in modo

da ottonerò una soluzione non soltanto gradevole ma an-

che adatta al particolare carattere della zona.

L'osservazione, pertanto', si respinge.

Istanza n° 4 - presentata da Gumlna Biagio fu Biagio

proprietario di un lotto di terreno con un fronte di

mi. 31 su Via dei Quartieri a S. Lorenzo e con profondi-

tà di m. 40 normalmente a detta via.

L'istante osserva che la Via dei Quartieri non consente

soluzioni "auliche" ma, tutt'al più, richiede che, in

vista di quanto già esiste, il piano suggerisca qualche

soluzione di adattamento, date le previsioni generali

del piano stesso, consentendo, in tal modo, all'istante

la costruzione di un edificio sul terreno di sua pro-

prietà. ,

La osservazione è accoglibile in quanto o stato possi-

bile trovare una soluzione che mantenga la Via dei Quar-

tieri nella sua attuale conformazione (vedi variante

n° 2). (41)

Istanza n° 5 - presentata da Sansone Adriana e C.ti.

L'istanza lamenta che il piano leda i diritti degli i-

stanti senza peraltro darne alcuna specificazione.

L'istanza non si prende in considerazione in quanto ha

il carattere di una vera e propria opposizione per la

t̂ntt5la' di interessi particolari e perché troppcRgeneri-

ca e priva di motivazione.

Istanza n° 6 - presentata da D'Angelo Alfredo fu Fi-

lippo proprietario dei piani scantinato, rialzato e pri-

mo, nell'edificio sito in Via XX Settembre n° 68.

L'istante osserva che non è opportuno destinare a verde

•A

(41) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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pubblico la striscia di terreno risultante dal prolun-

gamento di Via N. Garzili!, retrostante al suo fabbri-

cato perché ciò violerebbe,fra l'altro, il disposto

dell'art. 21 della legge 17 Agosto 1942 n° 1150, in

quanto il Comune non potrebbe da solo utilizzare la de£

ta striscia .e ove lo facesse la sistemazione risultereb

be inefficace e indecorosa.

L'istanza non si prende in considerazione per il suo

manifesto contenuto di opposizione, fatta, peraltro,

ad una previsione di Piano di Hicostruzione.

Istanza n° 7 - presentata da Di Giovanni Antonino

fu Andrea, proprietario di un complesso industriale per

la lavorazione del marmo sito in Palermo nella Via PÌJI

denonte n° 69o

L'istante sostiene l'inopportunità di destinare a verde

pubblico la zona, ove ha già impiantato, con contributo

regionale, una officina per la lavorazione del marmo.

L'osservazione e accoglibile dato che l'officina esiste

e non contrasta con la destinazione delle zone contigue.

Però è necessario che quel complesso mantenga il carat-

tere artigianale che ha attualmente, (vedi variante (42)

n° 3).

Istanza n° 8 - presentata dall'ing. De Gregorio Ca-

nillo riguardante le sistemazioni previste per la zona

compresa tra Piazza Verdi - Via Sperlinga, entro la qua-

le ricade un immobile di sua proprietà.

L'istante osserva che sarebbe necessario, per una più

facile attuazione del piano, prevedere, in quella zona,

3 lotti: il primo tra Piazza Verdi, Via Pignatelli, Via

(42) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Sperlinga, Via Vaglica: l'altro tra Via Tignateli!,

Piazza Verdi, Via Voiturno, e il terzo tra Via Sperlin-

ga, Via Pignatelli, Via Generale Mugliocco, Via Vagli-

cai osserva inoltre che le spese per la costruzione del.

le strade e dei servizi non dovrebbe accollarsi ai pro-

prietart della zona e che, in occasione di eventuali

pubblici concorsi, i proprietari vengano rappresentati

nella Coacisaione giudicatrice.

La prima osservazione è accoglibile (vedi variante n° 4) (43)

mentre non lo sono la seconda e la terza perché esorbi-

tano dalla materia.che riguarda il P.R.G.

lotanza n° 9 - presentata dalla Provincia di Sicilia

della Compagnia di Gesù e dalla signorina La Farina Eli-

sale tta.

Gli istanti oi oppongono al Piano perché nella zona vin-

colata, adiacente alla Via di Circonvallazione, ricado-

no particelle di loro proprietà, coltivate ad agrumeto

e nelle quali e anche impiantato un pozzo con il rela-

tivo doccionato.

L'istanza non può prendersi in considerazione perché

non prospetta alcun problema di carattere generale ma

si riferisce a interessi particolari e limitati.

Istanza n° 10 - presentata da Mach! Vincenzo di Vin-

cenzo e C.ti, proprietario di alcuni imaobili facenti

parte dell'edificio in condominio sito in Palermo Piaz-

za Nasca ang. Via Quintino Sella.

Gli istanti osservano che l'immobile "'di loro proprietà

dovrebbe abbattersi per prolungare la Via Roma oltre

il Corso Seina con larghezza di m. 40, anzicchè di

(43) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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m. 20, come è attualmente nel suo primo tratto; mentre

nel Piano di Ricostruzione è previsto il semplice pro-

lungamento dell'asse di Via Roma sino a Piazza Nasce e

il suo prolungamento viario attraverso la Via Ugo Base!

e la Via Isidoro Carini.

La osservazione investe un problema urbanistico di note_

volo importanza, riguardante, non soltanto il modo con

cui si dovrà procedere al prolungamento di Via Roma, ma

anche quello che riguarda l'incrocio di Corso Scinà e

la istituzione fra Corso Scinà e Piazza Nasca di un cen-

tro di notevole importanza commerciale.

Per la istituzione di un centro commerciale in quella

località.si. deve considerare che per esigenze di ordi-

ne generale, nel tratto di Via Libertà tra la Piazza

Politeama e la Piazza delle Croci, verrà esteso il cen-

tro generale della città, inizinntesi del prolungamento

di Via Napoli ed estendentesi sino alla detta Piazza,

delle Croci.

L'istituendo centro commerciale previsto nel prolunga-

mento di Via Roma da Corso Scinà a Piazza Nasce, può

quindi avere un carattere più modesto, rispetto a quel-

lo previsto nel piano deliberato dal Consiglio Conunale.

In quanto all'incrocio tra il prolungamento di Via Ro-

ma ed il Corso Scinà, che ha l'asse obliquo rispetto

al primo, gli stessi organi redasionali hanno ritenuto

sufficiente una sistemazione.limitata alle sole esigen-

ze del traffico. Per quanto ai riferisce invece al pro-

lungamento di Via Roma, poiché non esiste asslalità fra

il primo tronco di questa vìa e la Via Isidoro Carini,



Senato della Repubblica — 205 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 10 -

il cambiamento di asse è bene che avvenga entro la nuo-

va piazza che ai prevede all'incrocio tra la Via Roma

ed il Corso Scinà, anzicchè entro la Piazza Nasóè.

tutte queste considerazioni, che derivano dalla osser-

vazione presentata dal Sig. Mach! Vincenzo, hanno deter-

minato la soluzione adottata nella variante al Piano

Regolatore deliberato dal Consiglio Comunaleo £' stata

così evitata la completa demolizione degli immobili

del Sig. Machì. 'La osservazione quindi è accoglibilo

con le considerazioni e limitazioni di cui sopra e se-

condo la variante n° 5.

Istanza n° 11 - presentata dai coniugi Santoro Miche-

le e Giaconia Angelina. (44)

I notivi della istanza riguardano principalmente il fat-

to che, a detta dei richiedenti, il piano prevede trop-

pe innovazioni e troppe modifiche, rispetto allo stato

di fatto attuale, tanto da renderlo praticamente inat-

tuabile per la sua vasta portata e perché servirebbe,

sempre a detta degli istanti, soltanto a fare arricchi-

re qualche Ente o qualche privato a danno dei proprieta-

ri interessati ed infine perché le case di proprietà de-

gli istanti sono di recente costruzione regolarmente au-

torizzate.

Poiché i motivi addotti non hanno alcuna rilevanza ur-

banistica e sono generici la osservazione è inaccogli-

bile e si respinge.

Istanza n° 12 - presentata da Rubino Giuseppe e C,ti

proprietari di un appezzamento di terreno segnato al

.A

(44) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Catasto fg. n° 56 part. n° 285.

Osservano gli istanti che la zona di verde pubblico

prevista nella cosidetta bassvira di Denisinni è ecces-

si varaent o ampia e potrebbe limitarsi alla sola area

soprastante alle catacombe dei Cappuccini e fanno rile-

vare che hanno già .subito danno per la espropriazione

delle aree su cui sorge il complesso edilizio per Case

Popolari di Denisinni 1°.

Poiché la zona di verde pubblico prevista è necessaria

per la vita di. quel vasto quartiere e aerve d'ultra par-,

te ad utiliszare razionalmente l'area della cosidetta

bassura di Denisinni, non può accedersi alle richieste

degli istanti. L'osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 13 - presentata da Suor Maria Rosalia,

nella qualità di rappresentante dell'Istituto Suore Ter-

ziarie Regolari Cappuccini.

Si chiede la soppressione del vincolo di verde agricolo

nella porzione di terreno catastato al fg. 53 part. 119 a

e 119 b sito in Via Perpignano ang. Via Tasca Lonza,

"perché l'Istituto ha necessario bisogno di ampliamento

assistenziale ecclesiastico, scolastico o residenziale".

Poiché si tratta di attrezzatura utile e riflette il

problema di cai-attere generale riguardante .le zone con-

tigue alla Circonvallazione, si accoglie e si destina

quell'area ad attrezzatura assistenziale secondo la va-

riante n° 6. (45)

Istanza n° 14 - presentata da Vitale Ignazia fu Giu-

seppe proprietaria di una casa a piano terreno sita in

(45) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Via Pitrà 74 ang. Circonvalla zionee
L'istante osserva, in linea principale, che il piano è

illegittimo perché non autorizzato e vistato dal (Jover-

. no Regionale e in linea subordinata fa rilevare che la

demolizione di quella casetta, per dare luogo ad una

piazza, arrecherebbe alla sua famiglia grave danno.

L'osservazione principale non ha alcun fondamento giuri-

dico, perché la compilazione del piano è stata disposta

dalla Assemblea Regionale con apposita legge e verrà,

in definitiva, approvato, dopo espletate le procedure

di legge, con Decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP.

Lo slargo previsto all'angolo fra la Via Pitrè e la Cir-

. convallazione è dovuto alla necessità di creare in quel-

l'incrocio un adeguato nodo di traffico. Nel nuovo stu-

dio l'ampiezza di tale nodo è stata diminuita, rispetto

a quella provista nel piano.dellcrato dal Consiglio Co-

munale, cercando in tal modo di limitare allo stretto

indispensabile le espropriazioni e le demolizioni dei

fabbricati esistenti. Tuttavia, poiché la casetta del-

l'istante ricade entro l'area del nodo, non potrà evi-

tarsene la demolizione.

La osservazione quindi nel mentre viene 'accolta per

tutto ciò che si riferisce al problema generale riguar-

dante l'ampiezza dei nodi, negli incroci tra la Circon-

vallazione e le vie radiali di grande traffico, si re-

spinge per quanto attiene alla conservazione della ca-

setta di proprietà dell'istante (vedi variante n° 7). (46)

Istanza n° 15 - presentata da Suor Giuseppina Natoli,

(46) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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^quale rappresentante della Madre Generale dell'Istitu-

to delle Suore Francescane della Immacolata Concezione

di Lipari, proprietario di un fondo sito tra la Via

di Circonvallazione o la strada comunale Buzzanoa, so-

gnato in catasto al fg. n° 39 part. 535 e parte della

part. 1003, nel quale, in base a progetto già approva-

to dalla Commissione Edilizia, dovrebbe costruirsi un

complesso assistenziale.

L'istante rileva la inopportunità di ubicare in quella

area un impianto a carattere militare mentre l'impianto

di un complesso assistenziale sarebbe di grande utili-

tà por la città. Dato che l'impianto di un complesso

assistenziale in quella zona è di evidente utilità

per la cittadinanza e per favorire ancora un maggior

decentramento delle future Caserme, si accoglie la

osservazione secondo la variante n° 8. (47)

Istanza n° 16 - presentata dalla Società Cantieri

Navali Riuniti proprietaria dì un lotto di terreno si-

to tra la Via della Regione e la località Acquasanta.

L'istante richiede che la densità edilizia prevista in

3,5 mc/mq. venga elevata a 4,5 mc/mq.

La zona in cui ricade l'area dell'istante è stata sot-

toposta a uno studio più dettagliato, rispetto o. quello

del P.R.G. deliberato dal Consiglio Comunale. In con-

formità alle disposizioni dell'art. 7 della legge 17

agosto 1942 n° 1150, sono state previste la viabilità

interna della zona e le aree destinate a formare spazi

(47) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù. Nel

detto piano l'area, oggetto della osservazione, è sta-

ta destinata ad edilizia residenziale con densità fon-

diaria media di 7 inc/mq.. In tal sènso quindi si accoglie

l'osservazione secondo la variante n° 9. (48)

Istanza n° 1? - presentata dalla Società Elettrica

della Sicilia, proprietaria dell'area sita fra la Via

Giacomo Chiamano, la Via Generale Cantore, la Via Mala-

spina ed il prolungamento di Via Cataria, segnata in

catasto al fg. n° 50 part. n° 62, 63, 65. 66, 94 e 95.

L'istante osserva che il prolungamento della Via Gene-

rale Di Maria dividerebbe in due parti l'area sopraope-

cificata dove esistono installazioni di grande importan-

za relative al servizio di distribuzione della energia

elettrica.

L'istante ritiene che 11 prolungamento della via non

sia necessario poiché il collegamento tra la Via Kotar-

bartolo e la Piazza Lolli potrebbe effettuarsi attraver-

so la strada corrente lungo I1attuale'linea ferroviaria,

prevista dallo stesso P.R.G.

L'osservazione della Società Generale Elettrica della

Sicilia non è accoglibile, anzitutto perché nell'area

di proprietà dell'istante, non vi sono impianti di talo

importanza da consigliare lo spostamento di una via fon-

dacentale per la organizzazione di una nuova rete viaria

cittadina e poi perché il tracciato di quella via non

potrebbe spostarsi senza menomarne la prevista efficien-

za. La Via Generale Di Maria infatti ed il suo prolunga-

mento fanno parte di quell'asse viario denominato "La

Veloce* che è un asse di attraversamento marginale della

<48) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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città iniziantesi da Tomnaso Natale ed estendentesi si-

no ad oltre Brancaccio. La osservazione quindi si respiri

gè benché in accoglimento di altre osservazioni e per

l'organizzazione della viabilità principale si sia adot-

tata per la zona una nuova soluzione illustrata, nella

variante n° 10. (49)

Istanza n° 18 - presentata dall'arch. Manetti Cusa

Girolano.

L'istante si oppone al piano, con speciale riferimento

alla "inconsulta demolizione prevista in, prossimità

dello sbocco di Via Pignatelli Aragona, nella grande

sussidiaria detta "terza Vie", perche la demolizione

di un vasto e decoroso conplesso edilizio non corrispon-

de ad alcun pubblico interesse, perché la soluzione adot-

tata aggrava le previsioni previste nel Piano di Rico-

struzione, perché nessuna ragione di carattere urbanisti-

co potrebbe giustificare la prosecuzione nell'interno

dell'abitato di vie in rettlfilo e infine perché riusci-

rebbe ingiustificata la creazione in quella località

di una vasta aiuola al posto di un conplesso edilizio

ancora efficiente. Qualcuna delle regioni addotte dal-

l'istante hanno valore pratico, poiché, seppure urbani-

sticamente ammissibile, la soluzione proposta nel P.R.G.

deliberato dal Consiglio Comunale, riuscirebbe più oneà

rosa rispetto a quella prevista nel Piano di Ricostruir

zione. Tale soluzione, infatti, pur modesta nelle sue

previsioni, risolve le esigenze fondamentali della via-

bilità generale.

Si accoglie quindi la osservazione e si adotta per la

zona la soluzione prevista nel Piano di Ricostruzione,
(vedi variante n° 11). (50)

(49) (50) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 19 - presentata da Marla Luisa Di Renzo

e C.ti proprietari del terreno sito a S. Lorenzo Colli

segnato in catasto al fg. 22 part. 300, 203 e 313.

L'istante osserva che la ubicazione della zona deutina-

ta a verde attrezzato in località S. Lorenzo e quanto

mai inopportuna perché, oltre a danneggiare' i privati

proprietari, distribuisce poco equamente gli oneri ed

i vantaggi del piano fra gli interessati. Propone che

l'area di verde attrezzato venga prevista a cavallo

del grande piazzale a tre viali, in nodo da svincolare

la zona più prossima a Via Sciuti, nella quale ricadono

le aree di proprietà dell'istante<>

L'osservazione presentata non è accoglibile perché, nel

complesso sistema urbanistico del piano, la funzione

della zona di verde attrezzato perderebbe la sua effi-

cienza se si spostasse verso Est. Ciò perché la solu-

zione prevista nel P.H.G. oltre a creare, in quel trat-

to, le attrezzature necessario alla più ampia e qualifi-

cata zona di espansione della città, avrebbe pure la

funzione di separare la zona di espansione aderente al

centro urbano da quella successiva, prossima a I-Tondel-

lo e a Tommaso Natale. Né la soluzione proposta dalla

istante distribuirebbe equamente gli oneri ed i vantag-

gi fra i proprietari della zona, in quanto le aree di

proprietà degli istanti verrebbero destinate ad edili-

zia residenziale, mentre le altre rimarrebbero vinco-

late a verde attrezzato.

La osservazione non o quindi accoglibile e si respinge.

{stanza n° 20 — presentata da D'Alessandro Caterina
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e C.ti, propriotarla di un fondo cito tra la Via Per-

pienano, Via Polito e Via dei Mulini. L'istante lamen-

ta che, pur avendo presentato un progotto di lottizza-

zione del fondo, con deotlnaziono ad edilizia di tipo

aemirado, 11 P.R.G. Impone la linitaziono di 3,5 tac/nq,

e destina parte del fondo a verdo agricolo. Si oppone

o chiede che venga riconfermato 11 Piano di lottizza-

zione approvato, anche per la zona attualmente vincola-

ta a verde LXjricolo.

L1osservazione ha carattere di opposizione In difesa

di opocifico interesse privato e non proopetta alcun

problema di intercesse eonoralo e pertanto non surobbo

accosllbilQj tuttavia, polche nel nuovo otudlo di P.H.G.,

per esigenze urbanistiche mani fé et ateo! a occulto eli

osservazioni relative allo spostamento di alcune (prandi

attrezzature generali, parte della sona vincolata a vor-

de agricolo è otata trasformata in zona edificabilc, si

accoglie coso osservazione con lo linitozioni di cui so-

pra o secondo la variante ne 12. (51)

Istanza n° 21 - proaantata da Lo I Tonto Giovanni, pro-

prietario doll'appozza-cnto di terreno cito in Via Sanpo-

lo nocnato In catasto al fg. di mappa n° 34 part. 61,

64, 65, 6G, 62 e 59. L'istante fa presente che il terre-

no di oua proprietà era vincolato a verde privato nella

parte più interna e ad odilisia intenoa sul fronte di

Via Snnpolo per una profondità di a. 40.

Specifica ancora che il piano di lottizzazione da lui

presentato, che prevedeva lo svincolo del verde privatot

•A

(51) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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venne respinto dalla Commissione Comunale; in seguito

presentò un progetto per duo edifici- sul fronte di Via

Sanpolo, progetto che non venne esaminato. Avendo con-

statoto che il P.R.G. prevede lo svincolo della zona a

verde e la destinazione di tutta la zona ad edilizia

con densità 3,5 mo/mq.t chiede che l'indice di edificabi-

lità venga aumentato. L'osservazione non offre alcun

argoncnto di carattere generale e peraltro l'indice di

densità territoriale ediUteia di 3,5 nc/mq. è il massimo

che può permettersi nella zona, date le destinazioni

delle aree più a valle e data la presenza a monte della

Via Sanpolo di un nucleo edilizio densamente edificato.

Tuttavia, polche il nuovo stadio del P.H.G. che varia

il primitivo per le osservazioni degli Enti e dei priva-

ti, è più dettagliato, ne o risultato.che le aree di

proprietà dell'istante hanno maggiore capacità fabbrica-

tiva rispetto alle previsioni del P.R.G. deliberato dal

Consiglio .Comunale.

L1 osservazione si accoglie quindi con le precisazioni

e le limitazioni di cui sopra (vedi variante n° 13). (52)

Istanza n° 22 - presentata da Bertolini Francesco

proprietario di un immobile sito in Via Antonio Fanara,

fg. 75 part. 349.

L'istante lamenta che nel P.R.G. esiate un errore grafi-

co che lo danneggia in quanto l'iunobile di sua proprie-

tà dista dalla trincea ferroviaria più di m. 20 consen-

tendo il passaggio della via "Veloce" senza ricorrere

alla demolizione dell'immobile. Da controlli effettuati

sul posto è risultato che effettivamente trattavasi di

•A

(52) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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un errore di cartografia e l'osservazione è stata per-

tanto accolta (vedi variante n° 14). (53)

Istanza n° 23 - presentata da Barbalonga Antonino

proprietario del lotto di terreno edificatile tra la

Via Aurispa e la Via Serradifalco fg. 51 part. 18, 1330,

1331, 1332 e 1160.

L'istante presenta due osservazioni, una di carattere

generale riguardante la prevista densità territoriale

di 4,5 nc/raq.. e l'altra di carattere particolare riguar-

dante la vicinanza del suo fondo al centro urbano. Con

la prina osservazione, l'istante sostiene che le previ-

ste ùencifcà edilizie del piano sono insufficienti e ir-

razionali, anche rispetto a considerazioni di ordine

igienico e sanitario. Questa opoervazione è infondata

porche le previste densità sono quelle che normalmente

si adottano nei moderni piani urbanistici, corrispondono

ad aggiornate norme igienico sanitarie od anche alle

esigenze del traffico' e della distribuzione della popo-

lazione nell'ambito urbano della città.

Anche la osservazione di carattere particolare non è

accoglibile, perché anche le aree vicine alla citta

debbono essere regolate secondo le esigenze del P.R.G.

L1osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 24 - presentata da Caruso Francesco e

C.ti, proprietari di alcune aree site nella borgata

Arenella. Gli istanti osservano che in tale zona è

prevista.una.strada di lottizzazione a "Zeta" che,

mentre non ha alcuna giustificazione per la sua acci-

dentalità, nuoce alla lottizzazione dei terreni di loro

•A

(53) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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proprietà. La osservazione si accoglie poiché nello

studio particolare di quella zona è stato possibile

sistemare una retò stradale secondarla che aderisca

meglio ai principi espressi nella osservazione(vedi

variante n° 15). (54)

Istanza n° 25 - presentata da Guaiolano Alberto

riguardante lo aisteiaazioni previste nella zona compre-

sa tra la Piazza Piedilegno, Via Leoni e il prolunga-

mento di Via Libertà.

L'istante osserva chn la via prevista nel P.R.G. tra

la Piazza Leoni e la Piazza Piedilegno è irrazional-

mente ubicata sia perché obliqua rispetto alla Via Li-

bertà sia perche non rispondente alle esigenze di traf-

fico eli quella zona. Pa osservare inoltre che è previ-

sta anche la demolizione della Casa Cusimano sita tra

la Via Leoni e la Via Resuttana che potrebbe evitarsi

ce la detta strada venisse abolita.

La osservazione relativa alla ubicazione della strada

obliqua tra Piazza Piedilogno e Piazza Leoni si ritie-

ne fondata e si accoglie.

Per il collegamento tra Piazza Leoni e Piazza Pledilo-

gno ci utilizzerà l'attuale Via Leoni allargata e retti-

ficata. Anche per la conservazione della Casa Cusimano

è stato possibile adottare una soluzione dell'incrocio

ira Via Leoni e Piazza Piedilegno che ne consenta la

conservazione. La osservazione pertanto si accoglie se-

condo la variante n° 16. (55)

Istanza n° 26 - presentata da Carini Elvira proprie-

(54) (55) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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tarla di due appartamenti siti in Via Istituto

Pignatelli 17* Osserva che le Varianti al Plano

di RiccstruEione nel P.H.G. deliberato dal Con-
s

sigilo Comunale, non sono giustificabili oon fon-

date ragioni urbanistiche e danneggiano quindi inu-

tilmente i proprietarl privati.

Per le ragioni ài ordine Generale illustrate nelle

deduzioni alla osservazione n° 10y 11 piano, In

quella zona è stato variato. In tale variante la

proprietà dell'istante verrà a ricadere in un iso-

luto destinato ad edilisia intensa.(vedi variante (55)

n° 5)<> In tal senno e con le precisazioni e lioita-

sioni espresse nelle deduzioni formulate por la

osservazione n° 10, si accoglie la osservazione.

Istanza n° 27 - presentata da Alinena Francesco

Puolo fu Andrea, proprietario di una casa sita in

Via Pitré 96. Osserva l'istante in linea prelimina-

re che il piano sarebbe illegittimo non essendo sta-

to autorizzato e vistato dal Governo Regionale, os-

serva ancora che non vi è alcuna necessità di pre-

vedere, all'angolo tra la Circonvallazione e la

Via Pitrè, un grande spiazzo per la foroaziono del

nodo viario previsto.

La osservazione o consimile a quella dell'istanza

n° 14, per cui si respinge per quanto riguarda la

legittimità del piano, mentre si accoglie per ciò

che si riferisce ali'.ampiezza del nodo (vedi varian-

te n° T). Poiché la casa di proprietà del Sig. Ali- (57)

•A

(56) (57) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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mena ricade oltre la zona del nodo previsto nella

variante sudetta, si accoglie per questa parte la
osservazione,

Istanza n° 28 - presentata da Caldara Concetta

fu Vincenzo proprietaria dell'appartamento sito

in Via Tripoli n° 6. I motivi Cella osservazione

sono consimili a quelli della istanza n° 18, si

accoglie quindi con le licitazioni e le precisa-

zioni à± specificate nelle deduzioni formulate per

la oudetta osservazione (vedi variante n° 11). (58)

Istanza n° 2ff - presentata da Di Giovanni Giu-

seppina fu Vito proprietaria di un appartamento ni-

to in Via Tripoli n° 6, Si accoglie por i motivi

espressi nelle deduzioni relative alle osservazio-

ni n« 18 e n° 28 (vedi variante n« 11 ). (59)

Istanza n° 30 - presentata da Gaudcsi Giuseppe

fu Giuseppe proprietario di 4 appartamenti siti in

Via Pitrè 96. I notivi tecnico-urb&niotici della

osaorvazicne nono gli stessi di quelli espressi

neliì osservazioni n° 14 e n° 27 (vedi variante (60)

n» 7).

Polche la caca ricade oltre la zona del nodo, prò-

vieto nella variante sudetta, ci accoglie per que-

sta parte la osservazione.

In tar;za n° 31 - presentata da Lcanza Giuseppe

proprietario di un appartamento nel palazzo della

Cooperativa "II Flave" Via Quintino Sella ang. Via.

Puglia! Bertollno.

L'istante osserva la inopportunità della demolizione

(58) (59) (60) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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del Palazzo della Cooperativa "II Flave" perché lo

edifìcio non ricade sul prolungamento di Via Roma

ma se ne prevede la demolizione per prolungare, con-

trarianiente alle previsioni del piano di ricostruzio-

ne, ansicene la Via Roma, la Via Isidoro Carini, per-

ché il palazzo della Cooperativa "II Flave" venne co-

struito molti anni fa secondo il P.H. allora vigente

e infine perché i mutilati meritano particolare con-

aiderazione anche nella risoluzione di questo impor-

tante problema.

I motivi che hanno suggerito agli organi redazionali

del P.R. la soluzione segnata nel piano deliberato

dal Consiglio Comunale e in quella ohe, di seguito

alle osservazioni degli Enti e dei privati, si propo-

ne con il progetto di variante (variante n° 5) sono (61)

stati illustrati nelle deduzioni alla osservazione

n° 10. La nuova soluzione 5 molto più modesta rispet-

to a quella contenuta nel Piano deliberato dal Consi-

glio Comunale e interessa in misura assai più linita-

ta la integrità degli edifici contigui alla nuova via;

tuttavia pur tenendo nella più alta considerazione la

esigenza di rispettare la casa della cooperativa "II

Flave" perché abitata da alcuni mutilati, non è stato

possibile evitarne la demolizione per dare alla solu-

zione proposta quella organicità che si rileva Sali e

planimetrie alligate al Piano, La osservazione quindi

si respinge,

(61) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 32 - presentata da Montalbano Aurelio

proprietario di un appartamento sito in Via Libertà 79.

l'istante osserva che aumentare il verde pubblico nella

zona compresa tra Piazza Alberico Gentile e Piazza .del-

le Croci demolendo tutti i fabbricati attualmente esi-

stenti sul fronte di Via Libertà sarebbe irrazionale

e antieconomico, sia perché la zona è largamente dota-

ta di verde sia perché gli edifici che dovrebbero es-

sere demoliti sono di recente costruzione e di notevo-

le consistenza.

Propone di demolire solo i corpi bassi di pian terreno.

Effettivamente quella zona o abbastanza dotata di verde

perché sia giustificabile un così grave provvedimento

quale o quello di demolire un vasto complesso edilizio

.di elevato'valore economico per integrare il verde che

esiste in quella zona. E1 opportuno anche si demoli-

scano i corpi di pianterreno che insistono sulla zona

di arretramento dei fabbricati, per realizzare,pure

in questo tratto della Via Libertà, le villette da-

vanti agli edifici.

L'osservazione quindi si accoglie secondo la variante

n° 17. (62)

Istanza n° 33- presentata dall'aw. Mirabella

Tommaso proprietario di un lotto di terreno in due

spezzoni a monte e a valle di Via Cristoforo Colombo

oltre la borgata Vergine Maria,

L'istante sostiene che per il provvedimento di legit-

timazione annesso dal Commissario per la liquidazione

degli usi civici in Sicilia il 5 marzo 1955 e per la

(62) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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conseguente affrancazione del canone consentita dal

Comune in virtù dello art. 33 del Regolamento 26.2.928

n° 332 dovrebbe essere esclusa dal Piano la previsione

di destinazione a verde per quell'appczzamento e con-

sentire invece la edificazione a norma dell'atto di sot-

tomissione stipulato per il rimboschimento forestale

e del successivo provvedimento emesso dal Corpo Fore-

stale dello Stato il 5.6.1954.

Illustra ancora le ragioni di opportunità che dovreb-

bero indurre il Comune a non prevedere vaste zone de-

stinate a verde pubblico per la impossibilità ohe ha

il medesimo di istituirle.

Le osservazioni presentate dall'istante non si riten-

gono fondate perché in base alla vigente legislazione

sul P.R., l'Amministrazione ha sempre il potere di

definire le destinazioni delle varie zone ricadenti

nel territorio comunale anche se per alcuni appezza-

menti siano stati definiti secondo legge i vincoli di

usi civici preesistenti. Né maggior valore ha la os-

servazione relativa alla capacità del Comune ad isti-

tuire nuove zone di verde nell'ambito del territorio

comunale. Tuttavia, dato che per diversi notivi di-

pendenti da altre osservazioni gli organi redazionali

di P.R. hanno ritenuto opportuno di prevedere nelle

varianti la creazione di una zona edificatoria lungo

le falde del Monte Pellegrino a monte della Via Cri-

stoforo Colombo e di consentire anche una edificazio-

ne assai limitata lungo il litorale a valle della

strada, la osservazione, nel mentre sì respinge per
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quanto attiene all'argomento esposto nella medesima,

praticamente si accoglie, per quanto attiene alla

richiesta secondo la quale dovrebbe consentirei negli

appczzamenti di proprietà Mirabella, una certa facol-

tà edificatoria (vedi variante n° 18). (63)

Istanza n° 34 - presentata da Negri Elisabetta

proprietaria degli stabili siti in Via Volturno n° 98

e 100 e di tre magazzini siti in Via Porta Carini 70.

I motivi addotti dall'istante hanno tutti carattere

particolare e non possono quindi trovare accoglimento

In questa sede. La osservazione quindi non si prende

in esane per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 35 - presentata dal Col. Perricone Giu-

seppe proprietario di un appartamento in Via Tripoli

n° 6.

La osservazione è consimile alle istanze n° 18, n° 28

e n° 29 e viene accolta con le specificazioni di cui

alle osservazioni sopracitate (vedi variante n° 11). (64)

Istanza n° 36 - presentata da Riggio Attilio domi-

ciliate in Via Pi.trè 58. Osserva in linea principale

che il P.R.G. è illegittimo perché non autorizzato

e vietato dal Governo Regionale e in linea subordina-

ta che la demolizione della casa in Via Fitre 58 per

dare luogo a una piazza all'incrocio fra la Via Pitre

e la Via Tasca Lanza arreca un grave danno alla sua

famiglia.

Per le deduzioni si rinvia a quanto dedotto per le

osservazioni n° 14, ng 27 e n° 30 (vedi variante n° 7) (65)

(63) (64) (65) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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con la specificazione che non risultando la casa

dell'istante ricadente nell'area in cui dovrebbe

svolgersi il nodo previsto nella variante n° 7t la

osservazione si accoglie.

Istanza n° 37 - presentata da Lo Casolo Amedeo

proprietario di uno stabile in Via Voltumo 16.

Osservano che non è comprensibile il significato di

una linea rossa sopra o in prossimità del loro stabi-

le. Avvertono che qualora l'Amministrazione Comunale

non fornisse in tempo utile le precisazioni inerenti

a detto segno di P.H., intendono proporre e propon-

gono con la istanza presentata formale opposizione.

La linea roesa. per come specificato nella legenda

alligata al piano segna il nuovo allineamento stra-

dale e prevede quindi la demolizione del fabbricato

che impedisce attualmente lo sbocco della Via Tuniai

in Via Voltiamo*

La osservazione sia per la sua genericità che per il

carattere di opposizione non può essere presa in esa-

me.

Istanza n° 38 - presentata da Cacciatore lolanda

e C.ti proprietaria di stabili in Piazza Generale

Turba dal n° 168 al n° 108.

Osservano che gli stabili di loro proprietà risultano

segnati sul P.R.O. come facenti parte della Caserma

di Pubblica Sicurezza "P.Lungaro". Chiedono che si

proceda alla rettifica.

Trattandosi effettivamente di errore nella determina-

zione .dei confini dell'attrezzatura militare citata,

l'osservazione viene accolta (vedi variante n° 19). (66)

.A

(66) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 39 - presentata dal dott. Tardi Vincenzo,

Via Carrabia 39 proprietario di un fondo compreso fra

1»Ospedale Civico e la Via CarraVia.

Osserva che la destinazione a verde agricolo del ter-

reno in questione, oltre a danneggiare gravemente i

proprletari, che già hanno subito una espropria di

300.000 mq. per la costruzione dell'Ospedale, non è

opportuna, in una zona già sufficientemente dotata di

verde.

La osservazione, che si rlfersice a verde pubblico

anzieche agricolo, ha un certo fondamento urbanistico

In quanto la proprietà dell'istante trovasi al margi-

ne del grande parco dell'Orato ed o contornata da lar-

ghe strade di traffico per cui si è ritenuto più op-

portuna la destinazione ad edilizia residenziale con

densità territoriale di 3,5 mc/mq.

La osservazione e pertanto accolta secondo la varian-

te n° 20. (67)

Istanza n° 40 - presentata da Saccone Giovan Batti-

sta e C.ti proprietari di alcuni fondi siti nella zona

Santa Maria di Gesù — Falsomiele al limite della pro-

prietà dell1 UJA-CASA. Terreni tutti vincolati a verdo

pubblico dal P.R.G.

Chiedono che i detti terreni vengano destinati a verde

agricolo trattandosi di agrumeti di prima qualità.

La osservazione presentata dall'istante non è accogli-

blle e si respinge in quanto il verde pubblico in que-

stione o indispensabile per la organica sistemazione

del quartiere "Ulivia11 in località Falsomiele.

•A

(67) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 41 - presentata dall'ing. Falcone Dome-
nico.

L'istante osserva che 11 P.H.O. prevede la distrazio-

ne di! molti giardini della Conca d'Oro alterando quin-

di la bellissima fisionomia di questa che è ritenuta

la più pregiata zona del mondo; richiede quindi la

revisione della zonizzazione .per ottenere una più.

anpia estenderne delle zone lasciate a verde agricolo

specie nella Circonvallazione e a Falsomiele.

La osservazione che pone un problema in se stesso in-

teressante, non specifica in quale nodo si dovrebbe

procedere a una riduzione delle zone necessario per

soddisfare tutte quelle esigenze che la prevista nuo-
va città dovrebbe avere secondo i più aggiornati eri-

ter! urbanistici. In complesso il P.H.G. illustra i
motivi per cui le previsioni debbono riferirsi a una

città con 800.000 abitanti e provvede quindi non sol-

tanto alla creazione delle zone riservate alla edili-

zia residenziale ma anche a quelle occorrenti per le

attrezzature, per 11 verde, per la viabilità eto. In

complesso non basta osservare che per sistemare una

vecchia città di 550.000 abitanti e prevederne lo

ampliamento fino a 800.000 si e costretti a limitare

le zone agricole attuali, perche ciò e evidente e in-

tuitivo ma occorrerebbe approfondire lo studio per

accertare eventuali previsioni eccessive o esagerate;
11 che l'istante non ha fatto.

La osservazione si può quindi accogliere come la.enun-

.A
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dazione dì ira principio astratto a carattere teorico

che nel concreto deve attuarai conciliando con tutti

quegli altri principi urbanistici che debbono tener-

si presentì nella elaborazione di un Piano cosi com-

plesso quale o quello della città di Palermo.

Istanza n° 42 - presentata da Imparato Giuseppa

proprietaria dì un appartamento sito in Piazza Zisa

4-6 e dì un pian terreno al n° 48 della stessa Piazza.

Sì oppone "alla realizzazione del piano viario del

nuovo recolamento edilizio generalo della città di

Falerno, avendo acquistata la detta casa secondo le

norme e le modalità del vecchio regolamento edilizio".

Là osservazione ha carattere di opposizione in difesa

di specifici interessi privati e non può pertanto ea-

sefe presa in considerazione* La demolizione del fab-

bricato, peraltro, è necessaria per l'organica siste-

mazione dì Piazza Zisa.

Istanza n° 43 - presentata da Salvo Francesco e

Benedetta proprietari dei terreni aiti in contrada

Pagliaroli! fondo Scorzadenaro segnati In catasto al

fg. n° 71 part. 21, 304, 38? e 388.

Gli istanti si oppongono alla previsione del P.R. ri-

guardante l'impianto di un Cimitero in quella locali-

tà, perché pregiudizievole dei lori interessi.

Poiché la istanza ha carattere di opposizione a tutela

di uno specifico intersse privato e non presenta alcu-

na osservazione di carattere generale rlferentesi alla

ubicazione della zona cimiteriale In quella località,

15
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non ai prende in esame»

Istanza n° 44 - presentata da Giubilare Baldassa-

rò e C.ti, proprietari della zona compresa tra le Vie

Cappuccini, Pindemonte e Aeroporto.

Gli istanti rilevano l'inopportunità della prevista

zona di verde in quella località sia porche vi è la

vicina Piazza Indipendenza, sia perché in prossimità

vi sono molti terreni liberi, sia infine, perché nel-

.la zona vi sono molti fabbricati di cui alcuni di re-

cente costruzione.

I motivi urbanìstici che suggeriscono il mantenimen-

to della previsione di una zona di verde pubblico in

quella località, sono stati illustrati nelle deduzio-

ni alla osservazione n° 12. La osservazione quindi si

respinge.

Istanza n° 45 — presentata da Barbone'Giuseppina

ved. Barberi, proprieturia di immobili siti in Piazza

S. Oliva ang. Via Nicolo Garzili!.

L'istante si oppone al piano perché vengono lesi i

suoi specifici interessi. Poiché non è stata presenta-

ta alcuna osservazione avente carattere generale, la

istanza non si prende in esame.

Istanza n° 46 — presentata da Pezzino Giovanni

proprietario del fabbricato sito in Via Voltumo ai

nn° 24 e 26.

L'istante osserva che la terza via incrocia la Via

Voltumo con angolazione esteticamente ed urbanisti-

camente difettosa e non risulta in che .modo 11 siste-
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ma viario della nuova sistemazione urbanistica si

raccordi con quello preesistente e più specificata-

mente in che modo la terza via si innesta con la Via

Tonisi. Il problema è stato più dettagliatamente stu-

diato nel plano partieolareggiato riguardante il ri-

sanamento del Mandamento Konte di Pietà nel quale

quindi sono chiariti i dubbi espressi nella osserva-

zione. Le soluzioni in essa contenute, sono perfetta-

mente coerenti con le esigenze della viabilità e del

traffico. La osservazione quindi non è accogllbile e

si respinge.

Istanza n° 47 - presentata da Pasqualino Lino.

La osservazione si riferisce ad un errore grafico rela-

tivo al limite tra la Cllnica Pasqualino e la conti-

gua Villa Baucina.

Polche la osservazione è fondata e riflette la esten-

sione del vincolo di verde posto su Villa Baucina, si

accoglie secondo la variante n° 21. (68)

Istanza n° 48 - presentata da Ferrarotto Lucrezia

ved. Santocanale e C.ti.

Osserva che si potrebbe darò un migliore tracciato

alla strada panoramica prevista sulle pendici del

Monte Gallo e si potrebbe fare una provicione più ade-

rente allo stato di fatto per la particella n° 901,

dove è già sorta una imponente costruzione, proprietà

dell'Opera Pia Cardinale Ruffini, destinata al ricove-

ro di vecchi poveri.

Per quanto riguarda la prima osservazione, la propo-

(68) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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sta della sig.ra Ferrarotto o in linea di massima ac-

coglibile salvo a determinare nel piano l'esatto trac-

ciato di quella via* E* pure aocoglibile la seconda

osservazione per quanto riguarda una migliore sistena-

. zione della zona contigua al nuovo ricovero dei vec-

chi dell»Opera Pia Cardinale Ruffini. La osservazione

quindi si accoglie con le precisazioni e le limitazio-

ni di cui sopra, (vedi variante ne 22). (69)

Istanza n° 49 - presentata dal Comandante Messina

Antonino e C.ti, condomini del fabbricato sito in Via

Isldoro La lumia n° 15, 15a e I5c iscritto al catasto

al fé. 118 part. 377/B.

L'iatante ritiene che -la inclusione del suo fabbrica-

to in una zona di edilizia speciale non e necessaria

per la sistemazione del prolungamento di Via Roma e

delle sue adiacenze.

I motivi che giustificano la revisione delle previsio-

ni contenute nel piano relativamente al prolungamento

di Via Roma e delle sue adiacenze, sono stati illustra-

ti nelle deduzioni relative alle osservazioni n° 10,

26 e 31. Nelle nuove previsioni contenute nella varian-

te n° 5 il fabbricato dell'istante ricadrebbe in un (70)

isolato di edilizia intensa e quindi può essere mante-

nuto nella sua consistenza attuale. La osservazione

quindi si accoglie con i chiarimenti e le precisazio-

ni di cui sopraa
Istanza n° 50 - presentata da Barbarossa Rosaria

ved. Patricolo, proprietaria di n° 2 botteghe in Via

St Agostino ai nn° 168 e 170*

(69) (70) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'istante osserva che I1allargamento previsto sulla

Terza Via in corrispondenza della Via .3. Agostino non

appare necessario e lede gravemente i diritti dell'i-

stante.

La osservazione non presenta alcun argomento di carat-

tere generale urbanisticamente valido o difende sol-

tanto uno specifico interesse privato e non si prende

in ecarne.

Istanza n° 51 - presentata da Saitta Nunzia e C.ti

proprietari dei fondi catastati al fg. 66 part. 206,

298, 207 e fg. 6"» part. 1, 2 e 4.

Gli istanti osservano che la imposizione del vincolo

di verde agricolo sui terreni di loro proprietà, a

monte della Via di Circonvallazione, non è opportuna

per i seguenti motivi:

— 1°) perché, conscguentemente all'apertura della Via

di Circonvallazione, sarebbe bene consentire la crea-

zione di quartieri residenziali, come già si è fatto

por i quartieri di Villa Tanca e dei Porrazzi, per

soddisfare le esigenze di espansione della cittàj

- 2°) perche tale vincolo lede gravemente gli interes-

si dei privati che non possono costruire sul terreno

di loro proprietà;

- 3°) perché il Comune avrebbe potuto prevedere 'la

creazione di un verde pubblico ma non ha la facoltà

di vincolare, una zona a verde agricolo annullando co-

si un diritto dei privati.

I motivi addotti sono infondati in quanto le espansioni

della città sono state proporzionate a una popolazione
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di 800.000 abitanti e sono state ubicate in modo or-

ganico e coaerente con tutto il complesso sistema

del plano* Inoltre, a norma delle vigenti norme di

legge in materia urbanistica, è indubbia la facoltà

del Contine di procedere alla zonizzazione nell'ambito

del proprio territorio comunale* La osservazione quin-

di viene respinta.

letanna n° 52 — presentata dall'avv. Abbate Grazio

e C.ti, proprietari di alcuni immobili siti in Via Li-

bertà n° 85 e quelli Degnati al fg. 33 part. 247.

La osservazione ;'iguarda il vincolo di verde pubblico

posto sull'area sita tra il Giardino Inglese, la Via

Libertà e la Piazza Alberico Gentile, sulla quale in-

sistono i fabbricati di proprietà degli istanti.

I notivi della osservazione sono di natura privata,

tuttavia dato le ocnorvazionl che sono state svolte

con la istanza n° 32 già trattata e con quelle di al-

tre osservazioni che si vanno a trattare, si ritiene

accoglibile la richiesta di destinare quella zona alla

edificazione privata e quindi la osservazione si acco-

glie, (vedi variante n° 17). (71)

Istanza n° 5JS - presentata da Cltarda Andrea e Co.

proprietari dei terreni segnati al fg. 59 part. 45,

162, 50, 48, 403, 38, 288, 400, 1153, 307, 411, 1240,

22, 39, 47 e 43 siti nella zona tra lo Vie Cappuccini,

Pindemonte e Calataflml.

Gli opponenti osservano che quell'area non si presta
«

più a una.destinazione agricola, non soltanto per la

(71) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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vicinanza al centro urbano, ma anche perché è 'cir-

condata dai fabbricati che sono sorti lungo le vie

perimetrali; perché, inoltre, le esigenze delle zone

agricole, così conpenetrate. .con le zone destinate al-

la edificazione residenziale, comportano tutta una se-

rie di inconvenienti igienici che è necessario evitare.

Osservano ancora che è opportuno prevedere nel piano

il mantenimento e la prosecuzione delle Vie Maggiore

Amari e Quarto dei Mille.

Suggeriscono quindi di destinare quella zona alla edi-

ficazione residenziale secondo un plano studiato dagli

istanti.

La osservazione è accoglibile per quanto riguarda la

prosecuzione ed il mantenimento delle vie Maggiore

Amari e Quarto dei Mille e per la destinazione di zona

anche perché in prossimità della località in oggetto,

sono state previste vaste zone destinate a verde pubbli-

co e a verde attrezzato e quindi si accoglie secondo

la variante n° 23. (72)

Non si accoglie invece per quanto si riferisce al pia-

no studiato dagli istanti, che deve corrispondere alle

norme del regolamento.

Istanza n° 54 - presentata da Deodato Achille, Mo-

deratore Tavola Valdese.

Osserva che non è opportuna la demolizione del Tempio

Valdese di Via Spezio n° 43 perché o l'unico che esi-

sta a Palermo della Comunità Valdese.

Per i motivi espressi nelle deduzioni n° 10, 26, 31

•A

(72) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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il piano di quella zona è stuto variato. Nella nuova

sistemazione è prevista la conservazione del Tempio

Valdese. Si accoglie quindi la osservazione secondo

la variante n° 5. (73)

Istanza n° 55 — presentata da Di Leo Antonino e

C..ti, in rappresentanza di numerosi conquilini del

palazzo sito tra le Vie Soluti,"Rapisardi e Nunzio

Morello. Chiedono che l'isolato nel quale è prevista

la costruzione di un Mercato coperto venga invece de-

stinato a verde pubblico. La osservazione non è acco-

glibile perché non si può fare a meno in quella loca- .

lità di impiantare un mercato coperto, in conformità

anche a quanto previsto dal Piano di Ricostruzione.

Il sistema di verde pubblico pfevisto nel piano ha

una sua organicità e nulla aggiungerebbe la creazio-

ne di un verde pubblico in un isolato destinato alla

edificazione. Se si dovesse accogliere un tale prin-

cipio infatti, alternativamente dovrebbero impiantar-

si isolati destinati a verde e a edificazione. La

osservazione, pertanto, si respinge.

Istanza n° 56 - presentata da Messina Antonino è

C.ti, condomini del fabbricato di Via Isidoro La Lumia

n° I5a e 15c.

La presente osservazione a una copia di quella già

trattata al n° 49t accolta a condizione, (vedi varian-

te n° 5). (74)

Istanza n° 57 - presentata da Barbarossa Rosaria.

La presente osservazione è una copta di quella già tra£

tata al n° 50 e non si prende In esame.

•A

(73) (74) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 58 - presentata da Ferrarotto Lucrezia

ved. Santocanale.

La presente osservazione è copia conforme di quella

trattata al n° 48 accolta a condizione (vedi varian-

te n° 22). (75)

Istanza n° 59 - presentata da Lo Vico M« Teresa

ved. Bagarella, proprietaria di un fondo in contrada

Favara di Vi 11 abate segnata al catasto fg. 108 part.

45, 265, 47, 122, 289, 290, 292, 313, 124, 264, 267

e 291.

Osserva che la previsione di edilizia popolare in quel-

la località danneggerebbe 1 suoi particolari interes-

si e il patrimonio agrumario.

Prescindendo dalla genericità della argomentazione,

trattasi di opposizione che si riferisce a uno speci-

fico interesse privato e che, come tale, non può es-

sere preoa in esame.

Istanza n° 60 - presentata da Fizzolato Nicolo e

C.ti, proprietari dell'appartamento di 3° piano, in

questa Via Pappagallo 11.

Osservano che il prolungamento della Via del Porto,

dopo Piazsa Marina, è inopportuno perché oltre a dan-

neggiare il Giardino pubblico Garibaldi abbatterebbe

le case comprese tra il Vicolo della Neve e la Via

del Pappagallo prospettanti in Piazza Marina.

La osservazione non è accoglibile, sia perché gli ar-

gomenti in essa contenuti non hanno consistenza urba-

nistica, sia perché il tracciato della Via del Porto

da Piazza Marina a Via Lincoln e stato già approvato

•A

(75) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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dal competenti organi superiori) quale variante al

Piano di Ricostruzione. In quella occasione venne-

ro presentate osservazioni ed opposizioni da parte

dei privati ed esse vennero esaminate e respinte.

La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 61 - presentata dal prof » Papa D'Amico

Giuseppe proprietario di un terreno che dalla Via Sam-

polo si estende verso Via Monte Pellegrino.

Osserva che con le previsioni del P.R.G. si viene a

distruggere completamente la disponibilità della sua

proprietà perche su una parte di questa è previsto

il vincolo di verde privato e sulla rimanente parte

quello di espansione della zona ferroviaria.

Osoerva che nessun pregio ha il giardino attorno al-

la sua casa per uubire un.vincolo cosi oneroso. Per

quanto riguarda il vincolo di espansione della zona

ferroviaria, l'istante osserva che si tratta di un

generico eccesso di previsioni che finisce col danneg-

giare ,l'interesse pubblico oltre che quello privato.

Si precisa intanto che uno dei vincoli posti sulla

proprietà Papa D'Amico è di verde pubblico e non pri-

vato» La osservazione non è accoglibile perché le

zone di verde pubblico sono una esigenza insoppri-

mlbile della vita urbana di una moderna città. La

estensione data al vincolo della zona ferroviaria

o quella giusta in base ai programmi e ai piani co-

municati dalle Amministrazioni interessate (Ufficio

Uuove Costruzioni Ferroviarie dei LL.PP., Sezione

Lavori del Compartimento Ferroviario) ed è stata re-
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visionata per adeguarla esattamente a tali esigenze.

La osservazione quindi si respinge sia per lì vinco-

lo di verde pubblico che per la estensione della zo-

na di ampliamento ferroviario.

Istanza n° 62 - presentata dal dott. San Biagio

Carmelo e di Giulla Giovanna, proprietari dell'appar-

tamento di Via P-itre n° 62.

Questa osservazione che è consimile a quella delle

osservazioni n° 14, 27» 30 e 36 è accoglibile per

quanto riguarda il suggerimento di ridurre la esten-

sione del nodo previsto ad angolo tra la Circonvalla-

zione e la Via Pitrè, ma si respinge per quanto riguar-

da la demolizione della casa di Via Pitrè np 62 in

quanto quest'ultima ricadrebbe nell'ambito del nodo,

di estensione ridotta, come segnato nella variante

n° 7. (76)

Istanza n° 63 — presentata da D'Agostino Rodolfo

proprietario degli immobili siti in Via Malaspina

n° 24, 26, 28 fg. di mappa 52, part. 76.

L'istante fa presente che ha già avuto rilasciato

dall'Ufficio LL.PP. del Comune un allineamento strada-

le, difforme da quello previsto dal P.R.G. Chiede,

Inoltre, che la zona venga destinata a "zona da comple-

tare" (Rj.

La osservazione ci accoglie per quanto riguarda gli

allineamenti stradali perché in tal modo si rende più

diretto l'accesso al verde pubblico previsto in corri-

spondenza dell'attuale parco ferroviario della Stazione

(76) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Lolli. Si respinge per quanto riguarda la destinazio-

ne di zona, (vedi variante n° 24)» (77)

Istanza n° 64 - presentata da Graziano D'Alia Sal-

vatore e C,ti, domiciliati in Via Catania n° 50.

Osservano che la destinazione a zona industriale pre-

vista per il fabbricato di loro proprietà part. cata-

stale 29187 fabbricati di Palermo mandamento Monte di

Pietà, non è opportuna perché il fabbricato è attual-

mente destinato &d abitazione.

Nessuna zona industriale è stata prevista né nel Man-

damento Monte di Pietà ne in Via Catania 50, La istan-

za è una opposizione a previsioni inesistenti e, come '

tale non sì prende in esame.

Istanza n° 65 - presentata da Marchese Francesco e

C.ti, proprietari di uno spezzone di terreno sito in

Via Colonna Rotta fondo Balata fg. 56 part. 893.

Osservano la inopportunità di destinare tale zona a

stazione automobilistica in quanto ciò li danneggereb-

be. La osservazione riguarda interessi particolari e

non può essere presa in considerazione anche perché

la ubicazione dell'autostazione corrisponde ad una

esigenza inoopprimitile por la città di Palermo.

Istanza n° 66 - presentata da Biondo Benedetto e

C.ti, borghigiani della borgata S. Lorenzo.

Osservano che la densità di 2,5 mc/mq. prevista nel

Piano per le aree di loro proprietà, è eccessivamen-

te bassa e non consente loro un equo sfruttamento

edilizio. Osservano inoltre che il carattere estensi-

vo dato al piano costituisce un errore urbanistico,

(77) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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dannoso per la economia della città. Osservano pure

che le norme dì attuazione del F.R. sono eccessiva-

mente onerose e complicate e renderebbero difficile

al cittadino l'espletamento della procedura relativa

alla lottizzazione e alla edificazione.

Per quanto riguarda la osservazione relativa alla

densità edilizia prevista per la zona di S. Lorcnzo,

si riconosce che il piano si e limitato a previsioni

troppo basse e generiche. In accoglimento parziale

della presente osservazione, il piano o stato in quel-

la zona ristudiato, con maggiori particolari e a sca-

la 'i 12000, modificandolo in modo da articolare meglio

la edilìzia e da consentire una.cubatura residenziale

nel complesso alquanto superiore a quella cho era sta-

ta prevista nel piano deliberato dal Consiglio domi-

nale (vedi vai-lante n° 2). Per quanto riguarda le nor- (78)

me per l'attuazione del P.R» non si ritiene che siano

eccessivamente onerose, in quanto la procedura previ-

sta è quella strettamente indispensabile per garanti-

re una esatta e ordinata attuazione del Piano. In

quanto agli oneri che il Regolamento attribuisce ai

proprietari per la costruzione delle strade e degli

altri servizi pubblici, è evidente che essi debbano

ricadere a carico dei proprietari proponenti, dato

che, a vantaggio degli /̂ stessi, andrà in definitiva

il plus valore oltre 1 contributi di ciglloria. La

osservazione quindi si accoglie con le limitazioni

di cui sopra per quanto .-riguarda le densità o si re-

spinge per ciò ohe attiene alle norme di attuazione

.A

(78) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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del Piano e agli oneri relativi.

Istanza n° 67 - preeentata da Alello Paola proprie-

taria ài ima casa In Via Pitrè n° 68.

La osoerrasione è consimile a quella già trattata al

nn° 14, 27, 30, 36, 62 e nel mentre si accoglie per

quanto riguarda la limitazione del nodo previsto allo

incrocio tra la Via Pitrè e la Circonvallazione .oi

respinge per quanto attiene alla demolizione della ca-

sa di proprietà dell'istante perché r-nche nella solu-

zione modificata e limitata come sognato nella varian-

te n° 7, la casa dell'opponente ricadrebbe nell'area (79)

intercalata dalla nuova sintemazione.

Istanza n° 68 - presentata da Buccheri Salvatore,

proprietario di un appezzauento di terreno confinante

con la Via di Circonvallazione a nord, con la Via 3o-

nagia a.est, con 11 Canale di scarico della Centrale

Idroeleturica.ad ovest e con altre proprietà a sud.

Osserva che è Irrazionale prevedere il vincolo di ver-

de agricolo al di là della Circonvallazione quando poi

più a monte ancora di prevede una zona di edilizia po-

polare.

La osservazione è inaccoglibile perché il vincolo di

verde agricolo posto nella zona tra il Borgo Ulivla e

la area destinata ad edilizia popolare ha appunto la .

funzione di impedire la unione e la saldatura tra i

due quartieri. La osservazione quindi si respingo»

Istanza n° 69 - presentata da Calabrese Antonino,

proprietario del terreno di Via Branoaoolo fg. 64 part.

•A

(79) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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521. L'istante osserva che l'area di sua proprietà

è destinata alla edificazione edilizia con densità

2,5 nc/mq. ed b incassata tra altre costruzioni esi-

stenti ricoprenti circa l'80?6 della superficie dispo-

nibile. La osservazione è fondata e va quindi accolta

perché si tratterebbe di una esigua striscia di edili-

zia 2,5 mc/iaq. compresa entro zone destinate ad edili-

zia di borgata da riordinare con piani particolari ti-

po R1Q (vedi variante n° 25)» (80)

Istanza n° TP - presentata da D'Angelo Giuseppe ed

Enrico proprietari dell'appartamento sito in Piazza

S. Francesco di Paola angolo Via Tripoli.

La osservazione è consimile a quella già trattata ai

nn° 18, 28, 29y 35 e va quindi accolta secondo la solu-

zione contenuta nella variante n° 11. (81)

, Istanza n° 71 — presentata da Di Maria Littorio fu

Domenico proprietario di un appartamento in Via Tasca

Lonza n° 17.

La osservazione è consimile a quelle già trattate ai

mi0 14, 27, 30, 36, 62 e 67 e nel mentre va accolta

per quanto si riferisce alla estensione del nodo, va

respinta per 11 resto^vedi variante n° 7). (82)
Istanza nc 72 - presentata da Damiani Rosa in Spa-

tafora, proprietaria dell'appartamento di 1° piano si-

to in Via Tripoli n° 6.

L'osservazione è consimile a quelle già trattate ai

nn° 18, 28, 29, 35 e 70, si accoglie quindi secondo

la variante n° 11. (83)

•A

(80) (81) (82) (83) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 71 - presentata da DI Maio Nicolo ammi-

nistratore e conproprietario del fabbricato sito in

Via Gaspare Palermo n° 64 ang. Via Augusto Ella.

Si tratta di una istanza riguardante una costruzione

edilizia che si esegue in prossimità della casa del-

l'istante che erroneamente' è stata inclusa fra le os-

servazioni al P.E.

Non si prende quindi in esame.

Ictanza n° 74 - presentata da Cariili Vincenzo di

Giovanni, proprietario ài un lotto di terreno segnate

al fg. 12 part. 75c e 75b in località Addaura.

Osserva che la destinazione a verde pubblico nella

zona doli'Addaura non corrisponde ad esigenze dì igie-

ne e di estetica mentre è adatta a una costruzione a

villette per villeggiatura estiva.

La osservazione in complesso è consìmile a quella del

n° 33 e si accoglie parzialmente secondo la variante
n« 18. (84)

Istanza n° 75 - presentata da Io Vasco Maria Sacra-

nentina, proprietaria di un appartamento sito al 3°

piano in Via Libertà n° 79.

La osservazione è consimile a quelle trattate ai nn°

32 e 52 e si accoglie secondo la variante n° 17. (85)

Istanza n° 76 - presentata dall'avy. Giuseppe,Vac-

caro Russo e C.ti.

La osservazione è consimile a quelle trattate ai nn°

18, 28, 29, 35, 70 e 72 e viene accolta secondo la so-

luzione di cui alla variante n° 11. (86)

Istanza n° 77 - presentata dal dott. Virga Giovan

(84) (85) (86) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Battista fu Pietro, proprietario di un terreno sito

in Via Pagliarelli n° 91.

Osserva che la destinazione a verde agricolo contra-

sta con l'avvenuta urbanizzazione della zona dove già

sorgono vasti conplessi edilizi-

Osserva che sarebbe opportuno consentire una edifica-

zione residenziale di densità edilizia 4-» 5 mc/mq.. e

subordinatanente suggerisce la istituzione di una zona

di espansione nella località Pagliarelli.

L* osservazione è accoglibile poiché lungo la Via Alto-

fonte, in località Pagliarelli, esiste un denso nucleo

di abitazioni rurali o di villeggiatura che non posso-

no ignorarsi e sono state indicate cotue zona delle

"borgate da riordinare, secondo la variante n° 26. (87)

Istanza n° 78 - presentata dal consigliere delega-

to della S.p.A. Mulini Virga, proprietaria di un com-

plesso industriale cito in Via S. Erasmo ad angolo con

la Via Tiro a Segno.

Si osserva che il previsto vincolo turistico alberghie-

ro in quella sona già costruita, si appalesa ingiusti-

ficato perche esistono già importanti industrie quali

appunto il Mulino Virga e la Officina del Gas la cui

ubicazione è concessa con la vicinanza degli approdi.

Kel mentre quindi non possono avere successo le ini-

ziative turistico alberghiere, si limiterebbero gli

eventuali ampliamenti degli esistenti complessi indu-

striali.

La osservazione a certamente assai rilevante, tuttavia

la città non può rinunziare a fare uno scorzo per cer-

(87) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)

16
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care di valorizzare tutta la zona posta a est del
i

Foro Italico lungo la nuova litoranea verso Aspra

per adeguarla alla preziosità della sua posizione

topografica, che è una delle più. belle del mondo.

Si ritiene quindi che le zone turistiche si possono

considerare zone residenziali con densità 2,5 mc/mq.

e con facoltà di coatruire un ulteriore 0,5 mc/mq..

purché tale maggiore cubatura venga destinata ad at-

trezzatura turistica.

La osservazione va quindi respinta.

Istanza n°n 79-presentata da Torcaselio Antonino e

C.ti, proprietari del terreno sito nella borgata Pas-

so di Rigano, Via Ollvella fg. 38, part. 351 e 631.

Gli istanti osservano che il vincolo di verde agricolo

posto sul terreno di loro proprietà non corrisponde

ad opportuni criteri urbanistici e di interesse pubbli-

oc, mentre o gravemente pregiudizievole per i loro in-

teressi privati, in quanto i detti terreni sono conti-

gui alla zona destinata ad edilizia popolare integra-

ta per la quale, quindi dovrà prevedersi l'ampliamen-

to di pubblici servizi e di quanto occorre per la edi-

ficazione residenziale.

Effettivamente sui terreni di proprietà degli istanti,

si potrà, in conformità a quanto dioposto dalle norme

di attuazione del piano, estendere la edificazione re-

sidenziale prevista per le zone di edilizia popolare

integrata polche il segno contenuto nel piano, è indi-

cativo e i relativi limiti potranno spostarsi in modo

che il baricentro della nuova figura non risulti spo-
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stato oltre m. 300 dal centro del circolo segnato

nel piano. Però una parte dei terreni di proprietà

degli istanti ricade stilla sede stradale e questa

non potrà ensere costruita come non potrà essere co-

struita tutta quella parte che ricade a sud della nuo-

va Via Imperatore Federico in quanto tutte quelle aree

rimarranno vincolate a verde agricolo.

I motivi esposti dagli istanti rclativar-iente al vin-

colo di verde agricolo, non sono accettabili in quan-

to tale vincolo serve appunto a liciitaro le espansio-

ni dal vari centri che si andranno creando nella Con-

ca d'Oro e CCBÌ distribuire la popolazione e conseguente

mente 1 traffici e tutto ciò che e connesso con la vi-

ta urbana, secondo una visione organica.

Kel mentre si confermano le previsioni del P.E., per

quanto attiene alla ubicazione della zona di edilizia

popolare, si respinge la opposizione per quanto ri-

guarda le osservazioni relative al vincolo di verde.

Ictanza n° 80 - presentata dal dott. Calogero Scar-

dina, proprietario del terreni posti nella borgata

Passo di Rigano al fg. 52 part. 307, 311, 304, 301,

2S5, 4, 292| fg. 52 poi*. 305, 302, 293, 273, 296,

297, 294, 308, 312 fg. 47 part. 934.

Per quanto riguarda il vincolo di verde agricolo lo

istante ripete le oscervr.zioni fatte nella precedente

osservazione n° 79| per quanto riguarda invece il

vincolo posto in previsione dell*ampliamento dello

Aeroporto di Boccadifalco, l'istante osserva che lo

ampliamento non o più necessario dato che è stata
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recentemente decisa la costruzione di un altro Aero-

porto in altra località.

le osservazioni relative al verde agricolo non sono

accogliti!! per i motivi esposti nelle deduzioni al-

le osservazioni del n° 79, per quanto riguarda inve-
ce 1*ampliamento dell'Aeroporto di Boccadifalco, il

Comando dell'Aeronautica della Sicilia, Direzione del

Demanio, con lettera n° 333241 del 16.8.1957, ha co-

municato che la Direzione Generale Demanio, con di-

spaccio P ,(2/7/34400 del 5.8.1957, ha espresso, per
l'Amministrazione Aeronautica, il proprio nulla osta

alla costruzione del quartiere residenziale Bonvicino

in «sona di Palermo—Boccadifalco.

Il relativo vincolo è stato quindi limitato all'at-

tuale limite dell'Aeroporto, senza la previsione di

alcuno ampliamento.

L'area cosi svincolata è stata in parte destinata ad

edilizia residenziale e per il resto è stato previ-

sto il vincolo di verde agricolo. Per quanto riguarda

le particene di proprietà degli, istanti, esse ricado-

no in porte nella prima e nell'altra zona; quindi la

opposizione è accolta in parte mentre è respinta per

il resto, (vedi variante n° 27). (88)

Istanza n° 81 - presentata da Saleva Attilio fu

Giuseppe, proprietario del terreno sognato nel fg. 39

part. 1000, 1001, 992abc, 993ab, 802ab, 994, 985 e

986 facenti parte del complesso Terrasi Biondo sito

in prossimità del cosidetto "Girato delle Rose".

L*istante osserva ohe, nel piano, la zona Terrasi e

(88) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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segnata quale zona convenzionata^ mentre la propria

o segnata con densità 4,5 mo/mq.. il che, per i mede-

simi isolati, creerebbe una diversa densità edilizia

olle e urbanisticamonte inammissibile.

La oseervazione è fondata e si accoglie per cui quel-

la zona è stata sottoposta a uno studio particolare

più dettagliato facondo in.modo che la densità terri-

toriale si mantenga per tutta la sona in 4,5 mc/uq.,

salvo la previsione di tutti quei particolari vincoli

previsti all'art, 7 della legge urbanistica (vedi va-

riante n° 28). (89)

Istanza n° 82 - presentata da Plasma Virginia pro-

prietaria di un appartamento aito in Via Libertà n° 51.

La osservazione e consiglile a quella trattata ai nn°

32, 52 e 75 e viene quindi accolta con i limiti e le

specificazioni contenute nelle relative deduzioni (ve-

di variante n° 17). (90)

Istanza ne 8j - presentata da La Farina Rosalia ed

Anna, proprietario di un appartamento sito in Via Pi-

gnatelli Arajona n° 86 palazzo della Cooperativa "Vit-

toria".

La osservazione e confinile a quella dei nn° 18, 28,

29, 35, 70, 72 e 76. L'istante osserva inoltre che le.

funzione che dovrebbe svolgere, la terza via è attual-

mente assolta dalla Via Soluti e dai suoi prolungamen-

ti, per cui la creazione della,terza via si appalesa
inutile.

Quest'ultina osservazione non a acoogllbile perché la

funzione della sussidiaria ovest della Via Maqueda

•A

(89) (90) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Evolgere la Via Sciuti con i suoi prolungamenti.

La osservazione quindi ,< nel mentre viene parzialmen-

te accolta per i notivi espressi nelle deduzioni al-

le osservazioni sopracitate, si respinge per quanto

riguarda la creazione della Tersa Via.

Istanza B° 54 - presentata da La Bua Nunzio e C. ti.

Gli iscanti osservano die la prevista prosecuzione

di Via Porcelli sino a raggiunsero il Policlinico,

non è opportuna perché il Policlinico si può ugualmen-

te raggiungere attraverso il Corso Tukoiyi 1* Via Sa~

loiaone TTorino e le strade che da Piazza Stazzone do-

vrà condurre alle Cllniche.

Il prolunganento della Via Porcelli ansicene facili-

tare intralcerebbe il traffico in quanto sbocchereb-

be nella grande irla prevista fra le Cllniche e l'Ospe-

dale con la possibilità di creare in quell'incrocio

incìdenti.

La osservazione è infondata perché il prolungamento

di Via Porcelli avrebbe appunto la funzione assieme

alla Via Braca e la Via Honf enera di scaricare il no-

do di Corso Sukory - Via Veloce. La osservazione cuin-

di si rerpin^e.

•Intanua n° 03 - presentata da Marino Francesco Paolo

e C. ti, proprietari dei fabbricati segnati in catasto

al fg. 76 part. 114, 115, 116, 119 e 120.

L'istante osserva che il tracciato della nuova via

prevista tra il prolungamento di Via Greto e la Via
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Brancaccio, ha un andamento sbagliato che dovrebbe

essere corretto in modo da corrispondere meglio al-

le esigenze della zona. Di seguito a tale oseorvazio-

ne gli orfani redazionali del P.H. hanno approfondi-

to i problenl urbanistici di quella zona attraverso

tino studio più particolare e sono addivenuti a una

nuova sistemazione che, accogliendo in parte la os-

servazione degli istanti, lascia inalterato l'edifi-

cio ad ar.TDlo tra la Via Brancaccio ed il Vicolo Alfa-

nò»

Con 1 chiarimenti e le osservazioni di cui sopra la

istanza viene accolta secondo la vrri?nto n° 29» (91)

Istanza n° 86 - presentata da Harapton Gioacchino,

proprietario di un appartamento nell'edificio di Via

Libertà n° 75.

la osservazione è consimile a quelle dei nn° 32, 52,

7? e 82. Si accoglie con le limitazioni ed.i chiari-

menti contenuti nelle relative deduzioni, (vedi va-

riante n° 17). (92)

Istanza n° 87 - presentata da Croco Michelangelo

fu Onofrio.

La opservtiKione è corsinile a Duella del n° 80 e si

accoglie quindi parzialnente per i motivi espressi

nelle deduzioni relative alla detta osservazione (ve-

di vnrireite n° 27). (93)

Tutori za n° 88 - presentata da Croco Caterina di

Giuseppe.

La osservazione è consimile a quella del n° 80 e 87.

Si accoglie quindi parzialnente per i motivi espressi

(91) (92) (93) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 248 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGMI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 53 -

nelle deduzioni relative alle dotte osservazioni (ve-

di variante n° 27). (94)

latnnzo. n° 89 - presentata da Mona. Daino Liberi o,

proprietario di un fondo sito nella ex Villa Airoldl

segnata in catasto al fg. 34 part. 580, 583, 587, 589,

616, 592 e 593.

Osserva che il vincolo di verde previsto por 11 fondo

dì sua proprietà e la zone contigua è inopportuno»

1°) porche tutta la località e fornita di vaste zone

dì verde; 2°) perché l'orientanento edilizio o parti-

colarmente rivolto verso quella nona o bisogna quindi

soddisfarlo; 3°) perche cib creerebbe diversità di

trattamento fra i cittadini.

La osservasione non è acco£libilo porche, anche se

la zona e contigua al Parco della Favorita e al "on-

te Pellegrino, tuttavia è evidente la necessità che

venga esteso, almeno fino a Via Imperatore Federico,

11 verde proveniente da 'tondello attraverso la Favori-
ta.

La naturale tendenza della ear-anslcne edilizia deve

esncre in ogni caco regolata e dotata di quelle attrejs

zature che rono nccesoarìe per renderla, adatta a una

grande città di .'300.000 abitanti e non è dubbio che

le crancli zone di verde cono necessario alla vita di

un grande ascrê atò urbano. Il P.R.O. crea cortanan-

te divereità di trattamento fra i proprietari delle

diverse sono del territorio urbano, ma ciò è inevita-

bile e può, in ogni caso, essere attenuato attraver-

so gli interventi della pubblica Anainiatrazione. La

(94) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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osservazione, pertanto, si respinge»

Istanza n° 90 - presentata da Mona. Daino Liborio.

La osservazione è copia conforne della n° 89 e viene

respinta per i motivi espreaoi nelle relative deduzio-

ni.

Iotr:7xsa n° 91 » presentata dalla ITadre Supcriora

dell'Istituto Sacro Cuore.

Oseerra che il prolungamento delia Via del Porto, ol-

tre la Fiasca Marina, demolisca I1Istituto del Sacro

Cuore, eito tra la Via Pappagallo ed 11 Vicolo della

Feve, istituto che esplica una elevata funzione so-

ciale.

La" osservazione è conainile alla n° 60 e non può es-

sere accolta per gli stessi notivi di cui alle dedu-

zioni della citata osservazione.

Intanza n° 92 - presentata da Amoroso Antonino,

proprietario dello appcasanento di terreno denominato

•Pinno della TTonica" in Via Carrabia fg. 61 part. 218.

L'istante os'orva che il limite di verde pubblico, po-

eto .sui suoi terreni, è ecsolutcnento errato dal punto

di vista urbanistico perche, centro in alcune zone,

cono in lineila dell'Orato, vi è un eoccsso di verde,

altre ne nono totalmente privo.

Occorre quindi che *i poco . esperti compilatori del

Piano" iiapnrino a distribuire equamente il vordo pub-

blico eu tutto il territorio comunale senza creare

zone troppo grandi come il "ciò a truce o" Parco dell'Ore-

to. Osserva ancora che sul DUO terreno deve nocossa-
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riamente essere ammessa una densità edilizia di al-

meno 8 mc/mq.

La osservazione non può essere aocolta in quanto 11

vincolo di verde pubblico fra il quartiere Medaglia

d'Oro - S. Rosalia e il quartiere Ulivia valorizza

la fascia della valle dell'Greto e crea una penetra-

zione di verde essenziale per la vita di tutta la zo-

na sud della città. La osservazione viene pertanto re-

spinta.

Istanza n° 93 - presentata da Amoroso Antonino»

La osservazione è copia conforme della n° 92 e con

le deduzioni della precedente viene respinta.

Istanza n° 94 - presentata da Amato Giacomo e Sal-

vatore, proprietarl di un lotto di terreno in Via Na-

zario Sauro al confine con la Stazione Radio.

Osservano gli istanti che la ubicazione della zona

ospedaliere fra Via Dditore-Notarbartolo e la Circon-

vallazione non è opportuna perché le citate strade

sono tutte di grande traffico e pertanto molto rumo-

rose; perché a circa m. 200 sorge il Campo di Avia-

zione di Boccadifalco; perché a circa m. 100 esiste

un grande deposito di benzina; perché a circa m. 300

sorge una industria di pesce salato e perché infine

la zona in questione è già parzialmente urbanizzata

e vi sorgono edifici a quattro e più piani.

Chiedono pertanto gli istanti che venga rimosso il

vincolo di zona ospedaliere e venga concessa la edifi-
cazione.

La osservazione fa note delle circostanze che indub-

•A
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blamente possono nuocere alla funzionalità della zo-

na ospedaliera e pertanto si è ritenuto di destinare

la zona alla edilizia residenziale accogliendo la os-

servazione secondo la variante n° 27. (95)

Istanza n° 95 - presentata da Aiello Michelangelo

e C.ti, proprietari di terreni ricadenti sul prolun-

gamento di Via Notarbartolo fg, 48 part. 183, 380,

316, 184, 377, 179, 180, l8la, 185, 187, 281, 319,

321, 322, 182, 367 e 366.

Osservano che sul lato sinistro del prolungamento di

Via Notarbartolo le aree prospicienti risultano vinco-

late a zona ospedaliera, a zona edilizia, a zona aero-

portuale, nuovamente a zona edilizia e infine a verde

agricolo e mentre dal lato destro si ha un tratto de-

stinato a zona edilizia e il resto a verde agricolo.

Fanno inoltre notare che il vincolo aeroportuale è

assolutaménte incompatibile con la creazione di un

nuovo Aeroporto a Punta Raisi e non la edilizia che •

circonda il progettato prolungamento della pista. Per

quanto riguarda il vincolo di verde agricolo osserva-

no gli istanti che ciò danneggia l'estetica della Via

Notarbartolo e non consente alcuna espansione della

borgata Passo di Rigano.

Osservano infine che il verde agrìcolo può essere

svincolato secondo quanto detto agli artt« 33 e 43

delle norme tecniche sia per la costruzione di Case

popolari che per l'insediamento di nuove industrie;

se appare logico concedere la facoltà per la costru-

zione di case popolari non ritengono gli 'istanti ohe

(95) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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sia equo Incoraggiare l'insediamento di nuove indu-

strie a danno dei proprietari di terreni vincolati

a verde agricolo.
La osservazione viene accolta per quanto riguarda

il vincolo aeroportuale per i motivi esposti nelle

deduzioni alla osservazione n° 80; viene accolta

pure per quanto riguarda la trasformazione in zona

edificatile del verde agricolo conpreso tra Uditore

e Passo di Rigano perché nello studio più particola-

re che si è eseguito si è rilevata la opportunità di

destinare a zona di espansione i detti terreni (vedi

variante n° 27). Si respinge la osservazione per quari- . (96)

to riguarda l'art» 43 delle norme tecniche poiché la

possibilità di insediamento di nuove industrie nel

verde agricolo è dettata da motivi economici, igieni-

ci ed urbaniatlci e rappresenta comunque una facoltà

data ai proprietari e non un obbligo.
Istanza n° 96 - presentata da Giubilare Baldassare

e C.ti, proprietari di immobili tra Via Cappuccini e
Via Pindemonte.

La osservazione è copia conforme della istanza n° 44

è viene respinta con la stessa motivazione,

Istanza n° 97 - presentata da Citarda Andrea e C.ti,

proprietari di terreni compresi fra le Vie Cappuccini

e Pindemonte (vedi variante n° 23). (97)

La osservazione è copia conforme della istanza n° 53

e viene parzialmente accolta con le stesse specifica-
zioni.

•A

(96) (97) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 253 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 58 -

Istanza n° 98 - presentata da Di Giovanni Antonino,

proprietario di un complesso industriale in Via Fin-

demonte n° 69«

La osservazione è copia conforme della istanza n° 7

e viene accolta con le stesse deduzioni (vedi varian-

te n° 3). (98)

Istanza n° 99 - presentata da D'Angelo Alfredo, pro-

prietario di un immobile in Via XX Settembre n° 98.

La osservazione è copia conforme della istanza n° 6

e viene respinta con le stosse motivazioni.

Istanza n° 100 - presentata da Sansone Adrlana e

C.ti.

La osservazione è copia conforme della istanza n° 5

e non si prende in esame.

Istanza n° 101 - presentata da Gumina Biagio.

Questa osservazione e copia conforme della n° 4 (vedi

variante n° 2). (99)

Si accoglie per gli stessi motivi espressi nelle rela-

tive deduzioni.

Istanza n° 102 - presentata dal Consorzio Immobi-

liare Ricostruzione Via Napoli - Via Candelai*

Questa istanza è copia conforme della n° 3.

Si respinge per gli stessi motivi espressi nelle re-

lative deduzioni.

Istanza n° 103 - presentata da De Gregorio Camillo.

Questa istanza o copia conforme della n° 8 (vedi va-

riante n° 4). (100)

Si accoglie parzialmente per gli stessi motivi espres-

si nelle deduzioni relative*

•A

(98) (99) (100) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 104 r presentata dalla Intendenza di

Finanza.

n Sig. Intendente di Finanza osserva che nel P.R.G.,

deliberato dal Consiglio Comunale, e prevista la tra-

sformazione e demolizione di alcuni edifici di pro-

prietà dello Stato e in particolare di!

1°) la caserma A. Sole (Via Torrazzi)} è prevista

la demolizione e l'area è destinata a verde pubblico;

2°) Caserma E. Turba (Piazza Turba): come al n° 1 ;

3°) Ospedale Militare Principale (Corso Calatafimi):

parte da demolire per creazione curva d'Immissione

nella circonvallazione}

4°) Piazza d'Armi di Boccadifaloos destinata a ver-

de agricolo;

5°) Poligono di tiro Rocca (Via Umberto Maddalena)

come al n° 4;

6°) Terreno Demaniale Piazza Gen. Cascino: per crea-

zione curva immisione nel Viale Diana e per il prolun-

gamento ed allineamento dell'attuale Via Imperatore

Federico;

7°) Campo Sportivo Giannettinoj destinato a verde

pubblico|

8°) Villa Ahrens (parte prospiciente la strada na-

zionale) destinata all'allargamento del prolungamento

di Via S.ciuti;

9°) Caserma R. Pilo (Piazza Vittoria): parte da de-

molire per ampliamento piazza.

Essendo tali stabili necessari allo Stato per esigen-

ze militari* nell'Istanza si chiede ohe essi vengano
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mantenuti, esenti da vincoli, nello stato in cui at-

tualmente trovane!.

Pur essendo indubbio che unico giudice delle esigenze

militari della Nazione e lo Stato, tuttavia ove tali

esigenze contrastino con più elevati interessi stori-

ci, monumentali o urbanistici, non si può, in sede

di pianificazione urbana, non sottoporre a vincoli o

limitazioni anche gli immobili appartenenti al Dema-

nio Statale.

E1 per questo che si ritiene opportuno di respingere

l'osservazione per quanto riguarda la caserma Sole e

la caserma.Turba, l'Ospedale Militare, la Villa Ahrens

è le caserme ricadenti entro i 4 Mandamenti »

Si accoglie invece per le osservazioni riguardanti la

piazza d'Armi di Boccadifalco, il poligono di tiro

Rocca, il terreno demaniale di Piazza Gen. Cascino e

il Campo Sportivo Giannettino. (vedi varianti nn° 30 (101)

e 31).

Avendo pertanto respinto alcune delle precedenti os-

servazioni, l'Amministrazione Comunale, compresa del-

le esigenze esposte nella istanza, conferma la neces-

sità di destinare delle aree, congruataente dimensiona-

te, ad attrezzature militari. Tuttavia in accoglimen-

to di altre numerose osservazioni si è ritenuto op-

portuno trasferire più a Nord la caserma prevista in

Via Buzzanca (vedi variante n° 8) mentre si sono ri- (102)

confermati la Caserma di S. Maria di Gesù e l'amplia-

mento degli impianti della Rocca.

Istanza n° 105 - presentata da Lo Vico Maria Teresa

(101) (102) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ved. Bagarella.

Questa istanza è copia conforme della n° 59 e non si

prende in esane per gli stessi motivi espressi nelle

relative deduzioni.

Istanza n° 106 - presentata da Salvo Francesco.

Questa istanza è copia conforme della n° 43«e non si

prende in esame per gli stessi motivi espressi nelle

relative deduzioni.

Istanza n° 107 — presentata da Barbone Gluseppina

ved. Barberi.

Questa istanza o copia conforme della n° 45 e non si

prende in esame.per gli stessi motivi espressi nelle

relative deduzioni»

Istanza n* 108 <- presentata da Messina Angela En-

richetta, proprietaria della palazzina sita in Via

del Fante n° 26.

Osserva che non è necessaria la creazione del largo

piazzale previsto all'inizio della Via del Fante in

corrispondenza di Piazza Leoni per facilitare la cir-

colazione delle vetture nel Parco della Favorita. Il

problema della viabilità e del traffico in quella lo-

calità si può ugualmente risolvere adottando una so-

luzione più modesta che mantenga gli edifici che at-
i

tualnente esistono lungo la Via del Fante, da Piazza

Leoni fino agli stabili della S.A.I.A.

La osservazione è accogllbile in quanto o stata stu-

diata lina soluzione ohe corrisponde ai suggerimenti

dati dall'istante (vedi variante n« 16). (103)

La osservazione quindi si accoglie»

(103) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 109 - presentata da Vesco rag» Giuseppe,

proprietario del terreno con fabbricati siti in Via

del Fante n° 50 e del contìguo terreno catastato al

fg. 30 part. 405, dove è stata impiantata una fabbri-

ca di'acque gassate, imbottigliamento e pastorizzazio-

ne birra e fabbrica di ghiaccio*

Osserva che la prevista strada tra la Via del Fante

e la Piazza Piedilegno verrebbe a distruggere la sua

industria, con grave danno per sé medesimo e per la

collettività.

Poiché per i motivi espressi nella osservazione n° 25

(vedi variante n° 16) è stata adottata una soluzione (104)

diversa da quella segnata nel piano, soluzione che

consente il mantenimento dell'attuale fabbrica del

rag. Vesco, la osservazione si accoglie.

Istanza n° 110 - presentata dall'aw. Grazio Abba-

te e C.ti, proprietari di alcuni stabili siti nella

Via Libertà n° 85.

Poiché la osservazione è consimile a quelle dei nn° 32,

52 e 75 GÌ accesile per gli stessi motivi espressi

nelle deduzioni relative (vedi variante n° 17). (105)

Istanza n° 111 - presentata da Alarlo Domenico,

proprietario di un terreno sito in Via Nazario Sauro

fg. 48 part. 154.

Osserva l'istante che fin dal 1933 il suo dante causa

Comilo Maurigl aveva presentato un Piano di lottizza-

zione di iniziativa privata, regolarmente approvato

e successivamente convenzionato.col Comune.

•A

<104) (105) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

17
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Poiché il P.R.Go non tiene conto di tale Piano e de- .

otina quell'area ad edilizia con densità 2,5 mc/nq.,

chiede che il terreno di sua proprietà venga escluso

da qualoiasi nuova regolamentazione consentendo la

edificazione cosi come risulta dal-Piano di lottizza-

ziono sopradetto,

La oeservasione non è accoglìbile perché non espone

argomenti di carattere generale, ma mira alla tutela

di un interesse specificatamente privato* La densità

edilizia prevista per quella zona corrisponde alle

esigenze generali del Piano.

La osservazione ci.uindi non si prende in esame.

Istanza n° 112 - presentata dal dott» Affronti Fran-

cesco tiuale amministratore del condominio di Via Vin-

cenzo Di Marco n° 45»

Osserva che per le esigenze di traffico tra la Via Li-

bertà e il nuovo rione che va sorgendo lungo il prolun-

gamento di Via Roma è necessario prevedere almeno la

prosecuzione della Via Qen. Arimondi fino alla Via Li-

bertà, tonto più che la relativa sede stradale è stata

ceduta al Comune con atti 13.2.916 Uotar Francesco Fer-

rara di Palermo e con atto Notar Ferdinando Biondi 29

Ottobre 1929.

Data la situazione si,ritiene opportuno prevedere nel

Piano la relativa sede stradale salvo a destinarla al

solo traffico pedonale. In tal senso e con tali limi-

tazioni la osservazione si accoglie (vedi variante 32). (106)

Istanza n° 113 - presentata da Cordella Witaker e

C.ti proprietari dell'immobile denominato "Villa Malfi.

•A

(106) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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tano* sito in Via Dante 167.

Osservano che il prolungamento della Via Alessio Nar-

bone non è neeeasario, che l'allargamento della Via

Serradifalco è inopportuno perché richiede l'abbatti-

mento di molti edifici privati, che non è spiegabile

il vincolo di verde pubblico oui terreni di proprietà

degli istanti che attualmente non sono sistemati a

parco ma utilizzati a scopi agricoli. Per quanto ri-

guarda il vincolo di verde pubblico posto sull'area

contigua alla palazzina della Villa Malfitano, osser-

vano che sarebbe opportuno trasformarlo in verde pri-

vato. Tanto il prolungamento di Via Alessio Harbone

quanto l'allargamento di Via Serradifalco, corrispon-

dono ad esigenze di traffico e debbono essere mante-

nuti, come mantenuto deve essere il vincolo di verde

previsto sui terreni agricoli di Villa Malfitano per

ragioni di densità edilizia complessiva di quel rione.

Anche la richiesta di trasformare il vincolo su Villa

Malfitano da verde pubblico in verde privato non è

accoglibile perchéy nel mentre, con la soluzione pre-

vista, i Witaker potranno continuare a godere come

parco privato di tutta l'area contigua alla Casina,

il Comune quando ne avrà i mezzi e le possibilità o

quando, per vicende varie, la famiglia Witaker non

dovesse mantenere il parco in condizioni di normale

efficienza, potrà procedere all'acquisto, realizzando

così la destinazione prevista* L'osservazione pertan-

to si respinge*
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Istansa n° 114 - presentata da Ingargiola Briglda,

proprietarla della casa di Via Fiorio a S, Lorenzo

Colli n° 29.
Domanda ohe il ouo villino venga mantenuto anche se

tutta l'area attorno dovesse vincolarsi, a verde pubbli-

COo

Per i motivi che sono stati «aprono! in precedenza

e lo saranno meglio in seguito, è stata provista in
quella località edilizia residenziale.

In tal senno quindi la osservazione viene accolta (ve-

di variante n° 33). (107)
Istanza n° 115 - presentata da Cosentino-La Lomia

Salvatore, proprietario del fondo sito in Partanna

fondello catastato al fg. 4 part. 352f 347, 343* 348,

565, 566, 344, 404, 567 e 568.
Osserva l'istante che il vincolo di verde agricolo

posto sul suo fondo contrasta con il Piano di Inizia-

tiva privata approvato con deliberazione comunale

14.6.1950 resa esecutiva 1'1.9.1950 con il n° 41944.

Sostiene quindi la opportunità cho venga soppresso il

vincolo di verde^agricolo e ammesso il piano di Ini-

ziativa privata, così come è stato convenzionato col
Comune.

la osservazione dell'istante è aceoglibile, per quan-

to riguarda la previsione di una zora. residenziale in

quella località, mentre non può essere accolta per quan- .

to riguarda il mantenimento del piano convenzionato

col Comune, perché il nuovo P.R» di fondello deve cor-

rispondere a esigenze di carattere generale complesse

•A

(107) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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e ncn può adattarsi alle singole Iniziative ohe ± pri-

vati, nel loro interesse hanno creduto» sino ad ora,

di adottare.

Nel senso e con le licitazioni copra espresse la os-

servazione viene accolta parzialmente secondo la va-

riante n° 34. (108)

Istanza n° 116 - presentate, dal prof. Francesco Ca-

etejon, proprietario del villino di Via Imperatore Fe-

derico n° 28.

Osserva 1*istante che è inopportuna là previsione di

verde agricolo sul fronte di Via Imperatore Federico

proprio in corrispondenza del suo villino anche per-

ché in quell'appezzanento non vi sono estese coltiva-

zioni arboree.

La osservarsione non è acooglibile perche, la previsio-

ne di verde in quella località corrisponde alle inde-

rogabili esigenze di carattere generale già illustra-

te nelle deduzioni alle osservazioni n° 89 e 90. Co-

munque non e prevista la demolizione dell'edificio di

proprietà dell'istante.

Istanza n° 117 - presentata da Calcara Giovanni e

Lo Giudice 'Taria, proprietari del fondo segnato in ca-

tasto al fg. 85 part. 79 su cui insiste una sontuosa

villa di recente costruzione.

Osservano gli istanti che 11 tracciato della Via di

Circonvallazione cosi come previsto considera la de-

molizione della villa di proprietà degli istanti, men-

tre, se spostato di pochi metri, potrebbe evitare un

•A

(108) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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cosi oneroso provvedimento.

La osservazione è accoglitile poiché si può spostare

il tracciato della via di Circonvallazione senza nuo-

cere alle caratteristiche essenziali della stessa. La

osservazione quindi si accoglie, (vedi variante n° 35). (109)

Istanza n° 118 - presentata da Sammarco Rosario.

Si tratta della istanza di un appaltatore con la quale

si richiedono i pagamenti di alcuni lavori «

Poiché l'argomento non ha nulla a che vedere con il

P.R. e l'iotanza è stata protocollata fra le osserva-

zioni per errore, non si prende in esame.

Istanza n° 119 - presentata da Richichi Romualdo,

proprietario di un appezzamento di terreno prospicien-

te sulla Tia Plano del Gallo a Mondello.

Osserva l'istante che la previsione in quella locali-

tà di un verde con attrezzatura, è inopportuna, perché

contrasta con la convenzione stipulata fra il Comune

approvata con deliberazione 30 aprile 1953 n° 905.

Il verde con attrezzatura riguarda I1impianto della

attrezzatura alberghiera nella località "La Torre".

Effettivamente il limite segnato nel piano va oltre

i limiti della attrezzatura e invade la proprietà

Richichi. La osservazione quindi si accoglie secondo

quanto segnato nella variante alligata (n° 36). (110)

Istanza n° 120 - presentata da Russo Francesco

proprietario di un appartamento sito in Via Giuseppe

Arcoleo n° 12 catastato al fg. 58 part. 499.

Osserva l'istante che le previsioni del P.R.G. ri-

guardanti quella zona sono eccessivamente onerose

(109) (110) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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per i proprietari privati è prive di qualsiasi sostan-

ziale necesuitàj richiede quindi ohe il terreno di

oua proprietà venga dichiarato edificabilc, poiché

per esigenze monumentali e storicho della Villa Di

Napoli, "basta vincolare a verde una piccola sona di

terreno, al di fuori di quella che gli appartiene.

Por i notivi che verranno meclio illustrati in seguito

trattando la ooservuKione n° 931 il piano in quella

località è «tato studiato con maggioro dettaglio come

indicato noìla varlcmte n° 37, nella quale è prevista (111)

la parziale utiliasaaione edilizia delle aree di pro-

prietà Rusoo. Pertanto la ossorvt'.zione con le limita-

zioni e lo precisasioni di cui sopra, si accoglie par-

zialmente (vocii variante np 37)» (112)

Istznr.a n° 121 - presentata da Vitale Maria, prò—

prietaria del terreno con annoauà casetta sito alle

falde del M. Pellegrino, a valle della Via Pietro Bo-

nanno, segnato in catasto al fg. 25 part. 717.

Osserva l'istante che la previsione di un Teatro di

massa in quella località 8 infelice e dannosa poiché

si tratta di un terreno depresso ed utilizzato ad or-

ti e casette di coltivatori che meglio si presterebbe

alla edificazione residenziale.

In vista della osservazione in oggetto e di altre che

verranno discùsse in seguito, gli organi redazionali

dol P.R., hanno ritenuto più opportuno ubicare il Tea-

tro di massa in seno al grande parco dell'Oreto, de-

stinando la zona in parola ad edilizia residenziale,

in quella parte della zona che non è depressa, ed a

(Ili) (112) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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verde pubblico nelle zone deproose. E* infatti inac-

oo;£Libile il criterio che !•edilizia residenziale

debba ubi curai nelle zone prive di ventilazione, eli

panorama etc. e nello quali 5 â che difficoltoso lo

iupionto dei nervini» La sioterauslone della sona è

cista ctu'Jluta nel dettaclio pecocdo la variante n°38 (113)
che ai alliga, nella, oualo o prevista, ncll'upponaa-

txnto di proprietà dell'iotonto, ediliaia rosltìenzia-

le. La ooaej.'vazione (.juindi tsi uccelli e con le preol-
Oiì3?. ?7ii e i litoti di cui sopra.

lotosa n° 133 - preocntata da Vitale l'aria, pro-

prlctaria del torrouo aito allo falde del "onte Pello-

Grino a valle della Via Pietro Bonanno, catastato al

fg. 25 purt. 717.
La OEc:crv-iSlone o conaisilo alla ictansa n8 121 e ai

accasile con le opocificaBioni e licitazioni della
precedente e ooconùo la variante n* 3C, ' (114)

Intonza n° 12^ — pvecontata da Vitale Concetta,

proprietoria di un lotto di terreno a uonte della Via
Pietro Uonaano segnato in catasto al fg. 25 part. 720
e 225.

Goserva l'istante che la destiraslone a verde pubbli-

co con atfcrer.satv.ra alberghiera per tutta la zona a

inerte della Via P. Eoncumo non o opportuna in quanto

il terreno a nolto scosceoo o non ni presta per la

cootrusìone 'ài alberghi. Propone che la zona venfla

destinata alla odificasione di villette.

La oGocrvcisione aette in evidenza un dato di fatto

reale ed è stata ritenuta accoglibile per cui la zona

.A

(113) (114) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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in parola è adesso destinata ad odiliaia oon densità

torri torialo 0,5 no/nq,«
In tal oonso quindi la oaóorraziono qi accoglie (vedi
variante n° 33). (115)

Istanza n° 124 - presentata da Vitale Terese fu

Filippo, propriotaria di due appczzamenti di terreno

siti allo falde del l'onte roHê i'ino contrada Cantei-

lami, segnati in catuoto fc. 25, part. 1024 e 333»
La oaaervusione o conainlle alio iatunzo n° 121 e 122

e si accoglie, con le opocificasioni e limitazioni

dello procede:rbl.( vedi v-rl-mte n° 33). (116)

- presentata da Vitale Viola fu ?i-

propriotarin di un terràr.o cito alle falde di

ìv'onte Pellesrino a monte della Via P. Bonanno, cata-
stato al £3. 25 part. 225 e 720.

la oonorvnaions è conoinile pila, istanza n° 123 o DÌ
accoglie con le cpocificnsioni e licitazioni di cui
alla procedente, (vedi variante n° 33). (117)

I_3tr.rr;a n° 126 - presentata dal dott. Oarcano Gao-

tono e C. ti, domiciliati in Via Giuseppe Puglisi Berto-
,llno nne 2 e 4.

Gli intontì confrontano le soluaione adottata dal
P.R.Cr. per il prolungamento di Via Roca e per lo zone

r.£ìaccnti con ausila cho era otata adottata por il

necléciao protlcna dal Tiano di nicontrusione» Ritenso—

no cho, Dorpaosato l'incrocio ti-a.Vla Rona e il Corso
Scinà, il traffico dovrebbe evolversi in duo oensi,

attraverso la Via T"ichelo del Bono e la Via Puglisi

Bortolino, oantonondo, per cono provisto nel Plano

(115) (116) (117) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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di Ricostruzione, il palazzo della Cooperativa "la Vit-

toria".

Ciò è sbagliato perche il Piano di Ricostruzione preve-

deva il prolungamento di Via Roma in rettilineo sino a

- Piazza Nasca, con la demolìziono del palazzo della Goope,

ratIva "la Vittoria", che ricade appunto sulla aedo atra,

dolo della Via Roma prolungata in rettilineo»

Osservano gli istanti cho le previsioni contenute nel

P.R.G. esorbitano dai concreti interessi della oittà in

quel tratto e cono molto dispendioso* Osservano ancora

che non è opportuna, por ragioni di traffico, la chiusu-

ra del Corso Scinà verso Piazza Politeama* Anche la chiu-

sura della Via Q. Solla e quella della Via Ugo Bassi, non

solo non corrispondono olle esigenze di traffico di quel-

la località, ma creano problemi di adattamento della edi-

lizia esistente} osservano ancora che nessun motivo urba-

nistico può giuotifioare la rettifica del fronte di Piaz

za Nasce.

Ritengono infine che sia eccessiva l'ampiezza del piazza-

le previsto oltre l'incrocio di Coreo Scinà per circa

12.000 niq. oltre 1*estensione della Piazza propria dello

incrocio che sarebbe di mq.« 8.000.

Gli istanti osservano ancora ohe il grondo piazzale oltre

l'incrocio di Via Roma è stato ottonato con la demolizio-

ne, tonto del palazzo della Cooperativa "La Vittoria"

ohe di quello della Cooperativa "ZI Piavo". Se la demoli-

zione venisse limitata soltanto a quest'ultimo edificio

e se nel palazzo della Cooperat-iva "La Vittoria" si pra-

V.
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vedessero i portici, ol potrebbe ottenere una sede

stradale anche più larga di quella dell'attuale Via

Bona. Osservano infine c$e la prevista portioatura

negli edifici di Via Isidoro Carini ed in quelli con-

tieni è di difficile attuazione in quanto trattasi

di edifici di notevole conolatenza ed aventi quasi

tutti il pianterreno rialzato• Suggeriscono gli i—

stantl di continuare. lo allineamento di Via Roma

oltre il palazzo "La Vittoria" e coctruire un edifi-

cio nell'attuale Piazza nasco.

Gli istanti in definitiva propongono dit

1°) mantenere le attuali sedi stradali del Corso

Sclnà, della Via Q. Sella e della Via Ugo Bassii

2°) limitare le previsioni dell'incrocio tra 11

Corso Soinà e il prolungamento di Via Roma;

3") mantenere il palazzo della Cooperativa "La

Vittoria" attuando le previsioni del Plano di Rico-

struzione;

4°) subordinatamente, dare una diversa sistemazio-

ne a Piazza Nasca«

II problema è stato ampliamento trattato nello dedu-

zioni relative alio oogervazionl n° 10, 26, 31t 54

allo quali si rimanda* La osaervuzlono viene quindi

parzialmente accolta con lo specificazioni e limita-

zioni delle oudette deduzioni (vedi variante n° 5). (118)

Istanza n° 12? - presentata dal dott, Giuseppe Di

Pasquali e C,ti, proprietari di un appczzamento di

terreno sito In contrada Marglfaraci.

Osservano gli istanti che il piano non poteva impor-

(118) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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re 11 vincolo di verde agricolo porche 11 Comune ave-

va In precedenza approvato un piano di lottizzazione
e rilasciato 11 certificato di area edificabilc, per-

ché il Comune non ha interesne a vincolare a verde

agricolo zone cho possono essere edificate od Infi-

ne perché non costituisce ostacolo» la vicinanza del-

l'Aeroporto.

La osservazione degli istanti non è accDelibilo In

quanto i vincoli di zona di verde sono necessari per

regolare la espanaiono della citta e Indirizzarla se-
condo progotti unltorl e organici*

In contrada ITargifaraci, cioè a nord della Circonval-

lazione e lungo la Via Pcrpignano, cono previste zo-
ne di ampliamento con denoità 2,5 mc/mq, j. si e ritenu-

to, in conformità alle richieste contenute in alcune

osservazioni, di prevedere una zona di edilizia por

borgata* II lotto di terreno di proprietà degli istan-

ti non a stato bon identificato nella osservazione
presentata, cosi che non si è In grado di stabilire

so ricade nella zona destinata ad edilizia di borga-

ta o nella zona por cui si mantiene il verde* Comun-

que la osservazione si respinge perche le previsioni

di verde agricolo sono legittime e necessario.

Istanza n° 128 - presentata da Pezzino Giovanni,

proprietario del fabbricato ubicato In Via Volturno
n° 24 a 26.

la osservazione è conforme a quella del n° 46 e si

respinge per gli stessi motivi specificati nelle de-
duzioni relativo»

.A
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Istanza n° 129 - presentata da Antonino Hiohiohi,

proprietario del terreno sito fra la Via Piano del

Gallo, la Via Carella e la via adiacente alla locali-

tà "Torre" di Mondello.

La osservazione è consimile a quella trattata al n°119

e si accoglie per gli stessi motivi espressi nelle de-

duzioni relative, (vedi variante n° 36). (119)

Istanza n° 130 - presentata da Pizzolato Nicolo

e C,ti, proprietarl dell'appartamento di 3° piano si-

to in Via Pappagallo n° 2.

La osservazione è conforme a quella del n° 60 e consi.

mile a quella del n° 91 e quindi si respinge per gli

stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 131 - presentata da Bellomonte Filippo

e C.ti, proprietari dei terreni siti fra le vie Pln-

demonte, Cappuccini e Corso Calatafimi segnati In ca-

tasto al fg. 59 part. 38 a "b o.

La osservazione è consimile a quella del n° 53 e si

accoglie parzialmente per i motivi espressi nelle re-

lative deduzioni, (vedi variante n° 23).

Istanza n° 132 - presentata dal prof. Catinejla

Salvatore, proprietario del fondo sito a Partanna Mon-

dello tra le Vie Mattel e Saline, catastato al fg. IV

part. 346, 571, 392 E, 345, 350, 351, 355 e 376.

Osserva l'istante che la progettata nuova strada di

circonvallazione di Mondello ha un andamento curvilineo

che ne allunga inutilmente il percorso e divide il suo

fondo in due parti talmente disuguali da renderne dif

(119) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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fielle la utilizzazione, mentre un peroorso rettilineo,

che l'istante propone nella variante alligata alla os-

servazione, risolverebbe meglio 1 problemi sopraespo-
sti.

Osserva ancora che il vincolo di verde agricolo previ-
sto su una parte del fondo di sua proprietà, non a

giustificato da alcuna esigenza urbanistica, soffoche-

rebbe il naturale sviluppo di MondeIlo e contrastereb-
be con le determinazioni della Commissione giudicatrl-

ce del Concorso per il P.R. di Mondello - Favorita -

Monte Pellegrino, celebrato nel 1951 e con il Piano
di iniziativa privata approvato dagli organi tecnici

del Comune. Suggerisce quindi di rettificare il trac-

ciato stradale ed eliminare 11 verde agricolo dalla

sua proprietà consentendo una opportuna sistemazione.

Effettivamente il tracciato stradale può rettificarsi

vantaggiosamente e, date le più complesse esigenze ac-

certate attraverso le osservazioni per la zona di Par-

tamia fondello, Mondello e Addaura, si può destinare

quella zona ali» edificazione residenziale*

La osservazione viene quindi accolta (vedi variante

n» 39). (120)

Istanza n° 133 - presentata da Fardella Maria,

proprietaria dell'appczzamento di terreno catastato
al fg. 58 part. 362.

Osserva l'istante che 11 previsto vincolo di zona a

verde sulla sua proprietà, la danneggerebbe gravemente

e richiede che venga soppresso*

(120) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Secondo gli studi più dettagliati condotti dagli or-

gani redazionali del P.R.G., tutta la zona compresa

fra il Corso Calàtafimi e la Via Gaetano La Loggia,

in corrispondenza di Via Giuseppe Arcoleo, è stata

destinata ad edilizia residenziale nella quale però

sono previste strade, piazze e attrezzature.

In tal senso e secondo quanto già detto per l'istanza

n° 120 che tratta argomento consimile, l'osservazione

si accoglie secondo la variante n° 37. (121)

Istanza n° 134 - presentata da Scalia Mirto Luigi,

proprietario di una casa e del terreno contiguo sito

in Piazza Scalia n° 2.

L'istante osserva che il previsto vincolo di verde

privato posto sul terreno contiguo all'edificio non

è giustificato dalle esigenze della località, che è

ricca di zone di verde quali la Villa Garibaldi e la

Villa Trabia; né ciò è giustificato da ragioni di e-

stetica urbanistica, in quanto quella zona non è fian

cheggiata da comparti edificatori. Chiede quindi la

soppressione di tale vincolo.

Il vincolo di verde privato posto su quell'area, è

pienamente giustificato per ragioni urbanistiche, non

soltanto per la conservazione di una zona su cui in-

sistono pregevoli alberature ma anche per assicurare

la continuità urbanistica del verde tra Villa Trabia

e Villa Garibaldi. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 135 - presentata da La Grutta Giuseppe
e C.ti, proprietari di un terrena sito in Via Tiro a

(121) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Segno, cortile Badalamonti»

Si oppongono al vincolo di verde pubblico perche lo

ritengono errato.
La osservazione è troppo generica. D'altra parte in

corrispondenza del cortile Badalamenti, secondo i da-

ti forniti dagli istanti, era provista, nel piano de-

liberato dal Consìglio Comunale, una zona turistico-

albcrchicra che è stata mantenuta. La osservazione-

quindi si respinge.*

Istanza n° 136 - presentata da La Brutta Giuseppe

e Simone, proprietari di un terreno sito tra la Via

Giuseppe Scalea e Via Croce, tra l'Oleodotto e il ca-

nale di Passo di Rigano*

Osservano gli istanti che il vincolo di verde agrico-

lo non è opportuno perché è errata tale destinazione.

La osservazione è generica e si riferisce alla tutela

di uno specifico interesse privato e non può quindi

.prendersi in esame{ tuttavia, poiché da studi più par-

ticolari, condotti per quella zona dagli organi roda-
zìonali del P.R.G., le aree riservate alla edilìzia

residenziale, sono state meglio regolate ed estese

su una superficie maggiore, potrebbe anche darsi che

neli1appeasemento di proprietà dell'istante, ohe non

è ben Identificato nella osservazione, sia stata am-

messa la edificazione residenziale al posto del verde
agrìcolo.

Istanza n° 137 - 'presentata da Parrlnello Benedet-

ta, Nproprietaria dalla casa di Via Ponticello n° 32.
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Racco&anda l'istante agli organi redazionali di

tenere presente nella redazione del Piano di risa

namento, gli interessi privati dei proprietari

della zona e quelli di almeno 30.000 famiglie che

dovrebbero essere sloggiate, fra croi la sua.

I concetti espressi nella osservazione sono plausi-

bili e sono stati posti a base della progettazione

dei piani di risanamento; in tal senso quindi la

osservazione è accolta.

Istanza n° 138 - presentata da Vitale Rosalia

proprietaria di un lotto di terreno in località

Vergine Maria, catastato al fg. 12 part. 53, 54,

87 e 90. Osserva che la fascia litoranea della
/

Vergine Maria si presta per l'impianto di una zo-

na di villini, escendo questa una delle zone più

panoramiche di Palermo, mentre 11 vincolo di verde

pubblico lede gravemente i suoi interessi.

L'istanza è un'opposizione e come tale non può pren-

dersi in esame, tuttavia in accoglimento di altre

istanze (n° 33 e simili) si è riconosciuta l'op-

portunità di vivificare la zona con costruzioni ra-

de, secondo la variante n° 18. (122)

Istanza n° 139 -

Non sono indicati gli istanti però la osservazione

o protocollata presso la Segreteria Generale il 27

Settembre 1956 e si dice ohe i firmatari della os-

servazione sono tutti domiciliati e residenti eletti;

vanente presso lo studio dell'aw. Bellavista in

Via La Farina 13 A.

(122) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

18
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SI sostiene nella osservazione la inefficacia del

vincolo di verde pubblico previsto nella zona di

Addaura e Vergine Maria non soltanto perché il Co-

mune non potrebbe con i propri mezzi impiantare una

vasta zona a parco, ma anche perché le condizioni

particolari di quella zona rendono impossibile la

istituzione di un verde pubblico.

Sull'esempio, invece di quanto è stato fatto dallo

aw. Bellavista, dal Principe di Belmonte, da Fodera,

Giulla etc. è possibile in quella zona, bellissima

per la sua posizione e per il suo panorama, istitui-

re, ad iniziativa dei propriotari, un verde privato

con costruzioni edilizie rade in rapporto di 4/5 di

verde e 1/5 edificato.

Gli organi redazionali del piano hanno ritenuto che

tanto la zona di Monde11o quanto quella di Addaura

e Tergine Maria possono destinarsi a villeggiatura

estiva e, in minor proporzione, anche a residenza

permanente, sicché'è stata ammessa come zona di edi-

ficazione quella a cui si riferisce la presente os-

servazione.

Nello studio particolare riferentesi a quella zona

e nel regolamento edilizio sono studiate tanto la zo-

nizzazione quanto i vincoli riferentesi alle aree

destinate ai servizi pubblici (vedi variante n° 40). (123)

La osservazione si accoglie quindi con le precisazio-

ni e le limitazioni di cui sopra.

Istanza n° 140 - presentata da Cannonerò Lidia,

proprietaria di un appezzamento di terreno catastato

•A

(123) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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al fgo 54- e 58 part. 696, 648, 116 e 475.

la osservazione e consimile a quelle dei nne 14, 27,

30, 36, 62, 67 e 71 e viene accolta con gli stessi

motivi che sono espressi nelle relative deduzioni, li-

mitatamente a quanto segnato nella variante n° ?• (124)

Istanza n° 141 - presentata da Calafiore Paolo,

proprietario di un appezzamento di ìerreno compreso

nei fg. 53 - 54 part. 477, 666 e 620.

la osservazione è consimile a quelle dei nn° 14, 27,

30, 36, 62, 67, 71 e 140 e viene accolta con gli stes-

si motivi che sono espressi nelle relative deduzioni,

, limitatamente a quanto segnato nella variante n° 7» (125)

Istanza n° 142 - presentata da Terrasi Giovanni

quale presidente del Consiglio di Amministrazione del-

la S.p.A. Azienda Latte Pastorizzato (A.L.P.).

Si osserva che in fregio al prolungamento della Via

Gena Di Giorgio è stato segnato nel piano uno slar-

go ad angolo con una via normale, con conseguente

demolizione del fabbricato costruito recentemente

con regolare autorizzazione del Comune per la pasto-

rizzazlone del latte; si domanda la soppressione, del-

lo slargo.

La osservazione è accoglibile in quanto lo slargo

era stato previsto perché nella cartografia non era

segnato l'edificio della Società A.IuP.

La osservazione quindi si accogli» secondo la varian-

te n° 41 o (126)

Istanza n° i43 - presentata da Scirò Salvatore,

uroorietario dello stabile sito In Via Voltrkrno 43,

(124) (125) (126) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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piano terzoo

Nella istanza nulla si osserva i» quanto al piano.

Si domandano specificazioni circa i limiti della si-

stemazione prevista in Via Volturno allo sbocco di

Via Tunlsi. Pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 144 - presentata da Cittitta Girolama

e C.ti, proprietari di terreni e case siti nella zona

S. Isidoro a Boccadifalco.-

(rii istanti fanno osservare che nella cartografia non

sono segnati circa 180 villini esistenti, destinati

in gran parte alla villeggiatura e distribuiti in una

zona di circa 30 ha. di terreno. Basterebbe tale rilie-

vo per fare giudicare non appropriate il vincolo di

verde agricolo previsto per quella località nel P.R.O.

deliberato dal Consiglio Comunale; quella zona per-la

sua ottima esposizione, per l'altitudine dì bassa col-

lina e 'per tante altre caratteristiche favorevoli sii
presta per impiantarvi una zona di villeggiatura tan-

to più che si tratta di terreni di scarslssima effi-

cienza agricola ove sono state recentemente costruite

le strade, le fognature e l'acquedotto a servizio dei

villini» Domandano quindi che la parte di quella zona

dove sono state costruite le attuali oase, venga di-

chiarata zona da riordinare R _ e la restante parte

zona di espansione IL.»

La osservazione in parte è accoglibile secondo la va-

riante nc 42 che prevede l'impianto di una zona di (127)

villeggiatura nella località S, Isidoro di estensione

(127) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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proporzionata al fabbisogno della città.

Con le limitasioni e ,le specificazioni di cui sopra.

la osservazione viene accolta.

Istanza n° 145 - presentata da Buscemi Giovanni e

C.ti, proprietari dei terreni siti a Passo di Rigano

fondo Sperone, confinanti a ovest con la Via Roccazzo

segnati al catasto al fg. 47, part. 1208 e 583.

Si fa presente che una parte dei terreni di proprietà

degli istanti è stata destinata a zona da riordinare

e la rinanente parte a zona di verde agricolo senza

tenero presente che i terreni sopradetti sono stati

già lottizzati giusto il piano approvato il 26.5.953.

Per la zona da riordinare, si richiede che venga adot-

tato il termine "zona di espansione", mentre, per quan-

to riguarda la zona destinata a verde agricolo, dato

che non si tratta di terreni di grande produttività,

si ammetta che in essa possa consentirsi una espansio-

ne edilizia, tanto più che il terreno è ubicato a so-

li 150 metri dalla borgata Passo di Rigano. In quella

località, inoltre, si è già manifestata una notevole

tendenza alla edificazione.

La osservazione è in parte fondata e si accoglie limi-

tatamente a quanto segnato neUa variante n° 43.' (128)

Istanza n° 146 - presentata da Amoretti Eletta Lui-

sa,'proprietaria degli immobili di Via Dante nn° 159 -

161.

l'istante osserva che gli immobili di sua proprietà

sono stati inclusi entro la zona di verde pubblico po-

sta a ovest del prolungamento di Via Alessio Barbone.

(128) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Effettivamente.l'angolo tra 11 prolungamento della

Via Alessio Narbone e la Via Dante è già edificato

e non è opportuno destinarlo a verde pubblico per oui

la presente osservazione si accoglie, (vedi variante

n« 44). (129)

Istanza n° 147 - presentata da Anania Maria Stella,

proprietaria di uno stabile sito in Via Acquasanta 154*

Lamenta che il piano prevede la demolizione dell'unica

sua casa per l'impianto della nuòva'Zòna Industriale

e fa istanza affinchè non venga demolita.

Fon si tratta di osservazione polche si riferisce a

uno specifico interesse privato, comunque non può li-

mitarsi la estensione doli?. Zona Industriale e la os-

servazione viene quindi respinta»

Istanza n° 148 - presentata da Mamene Giuseppe,

proprietario della casa sita in Via Acquasanta 148 e

150.

La istanza è consimile alla precedente e si respingo.

Istanza n° 149 - presentata da Verde Angela ved.

Anania, proprietaria della casa sita in Via Acquasanta

n°. 146.

La istanza è consimile alle due precedenti e si respin-

ge.

Istanza n° 150 - presentata da Norrito Giacoma ved.

Falazzolo, proprietaria della casetta sita in Via Acqua

santa n° 152*

La istanza è consimile alle tre precedenti e si respiii

gè.

•A

(129) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 151 - presentata da Anania Luisa fu

Giovanni, proprietaria di due casette site in Via

Acquasanta n° 144.

La istanza è consimile alle quattro precedenti e
si respinge.

Istanza n° 152 - presentata da Barbieri Concetta,

proprietaria di una casa sita in Via Acquasanta 140.

La istanza è consimile alle cinque precedenti e si
respinge.

Istanza n° 153 - presentata da Cucchlara Domenico,

proprietario di una casa al Cortile 2° Montechiaro

n° 4 e di due case al Cortile Trapanese.

La* istanza è consimile alle sei precedenti e si re-

spinge.

Istanza n° 154 - presentata da Zambito Giuseppe,

proprietario di una casetta al n° 24 di Vicolo Pipi-
tone.

La istanza è conslmile alle sette precedenti e si

respinge.

Istanza n° 155 - presentata da Zanbito Teresa,

propriotaria di alcune casette site nel Vicolo II

Montechiaro.

La istanza è consimile alle otto precedenti e si
respinge.

Istanza n° 156 - presentata dal prof. Pavone Mi-

chele quale Presidente dell'Istituto dell'Infanzia

Abbandonata, proprietario del lotto di terreno pro-

spiciente sulla Via delle Croci e del terreno in

contrada Pallavicino-Colli fondo "Baffo.

•A
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Domanda l'istante che il terreno dì fondo Baffo

•venga destinato nel P.R.G» a sede dell'Istituto

e che si consenta la libera disponibilità del lot-

to di Piazza delle Croci, in modo da poterne uti-

lizzare il ricavato per la costruzione della nuova

sede.

La osservazione merita accoglimento per la finali-

tà che si propone e pertanto si accoglie destinan-

do il fondo Baffo ad attrezzatura assistenziale se-

condo la variante n° 45. (130)
l'immobile di Via delle Croci rimane attualmente

destinato ad attrezzatura assistenziale ma. è pre-

vista, nello norme di attuazione del piano, la pos-

sibilità di trasferire le attrezzature cittadine

esistenti, utilizzando a fini edilizi le aree rela-

tive.

Istanza n° 15T - presentata da Spanò Leonardo

gestore di un ristorante lungo la costa di Romagno-

lo costruito su area' di proprietà del demanio marit-

timo.

L'istante non si oppone al tracciato della nuova

via panoramica Palermo-Aspra ma chiede che venga

cambiata la destinazione di verde attrezzato, nella

fascia costiera a valle di detta panoramica, consen-

tendo le attrezzature turistioo-alberghfare. Chiede

inoltre che tale striscia venga allungata di m. 50

verso lo Sperone in modo che egli possa avere rin-

novata la concessione.

(130) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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La richiesta dell'istante è conforme alle esigenze

che avrà la nuova litoranea Palermo-Aspra e si ac-

coglie pertanto secondo la variante n* 46. (131)

Istanza n° 158 - presentata da Puleo Caterina ed

Enea Vita e C.ti, pr opri et ari di alcune case esistei!

ti ai lati di Via Archimede nel tratto a monte di

Via Carini.

Ritengono inopportuna la demolizione delle dette

case per l'allargamento della Via Archimede perché

la larghezza attuale e sufficiente alle esigenze

del traffico e anche perché con la demolizione di

tali fabbricati si arrecherebbe danno agli istanti.

La osservazione non è accoglibile perché l'allarga-

mento della Via Archimede nel tratto verso Piazza

Ucclardone è necessario per le esigenze del traffi-

co cittadino e anche per le esigenze del risanamento

del quartiere Mandre-Borgo Nuovo.

La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 159 - presentata da Di Giovanni Giu-

seppe e C.ti, proprietari di alcune case esistenti

in Via Archimede nel tratto tra Via Isidoro Carini

e Piazza Ucclardone.

La osservazione è consimile alla precedente e si
respinge.

Istanza n° 160 - presentata da Di Cristina Sal-

vatore quale amministratore della Ditta Gioè Teresa

fu Mariano, proprietaria del 'terreno in contrada

Malasplna-Spèrlinga catastato al £g. 43.

•A

(131) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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Osserva l'istante che una parte del terreno di sua pro-

prietà, è stata destinata a zona ferroviaria e il resto

ad edilizia H~ con densità 2,5 mc/raq.

Chiede che tale densità edilizia venga elevata a 4,5

mc/iaq.

Poiché in."base allo studio particolare della zona, tut-

ta la edilizia contigua a Via Nòtarbartolo - Via Mala-

spina è stata prevista con densità 3,5 mo/mq», si acco-

glie in parte la richiesta dell'istante per quanto ri-

guarda la sistemazione edilizia della intera zona, però

non si o in grado di precisare il vincolo posto sulla

proprietà dell'istante, perché nella osservazione non vi

e a tale propoaito una precisazione sufficiente per la

sua identificazione (vedi variante np 47). (132)

Istanza n° 161 - presentata da MaJorca Guido, proprie-

tario degli immotili siti in Via Matteo Bonello n° 31

angolo Via Pastuca e nella Piazza S, Onofrlo discesa Gio-

venchi.

Osserva l'istante che le nuove strade che si vogliono

aprire in quella località oltre a non .corrispondere alle

esigenze della zonâ  dannéggerebbero gli imnobili di sua

proprietà con grave danno per i suoi interessi. Chiede

quindi la revisióne del piano al fine di conservare i

propri imaobili.

La osservazione non è accoglibile perche le previste si-•
stenazioni del mandamento Monto di Pietà corrispondono

ad imprescindibili esigenze di traffico e di risanamento.

La osservazione quindi si respinge»

•A

(132) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 162 - presentata da Buscemi (Jaetano e

C.ti, proprietari dei terreni siti a Passo di Rigano Via

Hoccazzo fg. 47, part. 1015 - 1018.

Chiedono l'abolizione del vincolo di verde agricolo dai

loro terreni perché privi di acqua e non coltivabili.

L'osservazione non presenta alcun argomento di interesse

.generale, ma difende solo uno specifico interesse priva-

to e non sì può. pertanto prendere in esame. Tuttavia si

fa presente che, in accoglimento di altre istanza, si

è condotto uno studio di maggior dettaglio per la borga-

ta di Passo di Rigano, estendendo anche le zone destina-

te ali «edificazione, (vedi variante n° 43). (133)

Istanza n° 163 - preoentata da Rizzuto Domenico, pro-

prietario di una casa sita in Via Cappuccini 203 con ap-

pezzamento di terreno retrostante.

Osserva l'istante che la demolizione di tutti i fabbri-

cati del lato destro di Via Cappuccini, prevista "dal pia-

no per destinare le relative aree a verde pubblico, non

è opportuna per non andare incontro a tutti gli inconve-

nienti che derivano dalla demolizione dei fabbricati esi-

stenti.

la osservazione è accoglibile poiché la zona di verde

pubblico può coesistere con la presenza di quasi tutta

l'attuale edilizia di Via Cappuccini, purché sia consen-

tito il godimento del verde e, di conseguenza, un ampio

e funzionale accesso dalla atessa Vìa Cappuccini. La

istanza quindi viene accolta limitatamente a quanto se-

gnato nella variante n° 48, (134)

Istanza n° 164 - presentata da Abbate Vincenzot prò—

(133) (134) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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prietario di una casa in Via Cappuccini 305 e di un ap-

pczzamento di terreno sito al n° 303*

La osservazione è consimile a quella precedente e si ac-

coglie con le specificazioni e limitazioni espresse nel-

le relative deduzioni» (vedi variante n° 48). (135)

Istanza n° 165 - presentata da Abbate Raffaele e Pie-

tro, proprietari di una casa sita in Via Cappuccini 303

con appezzamento di terreno retrostante.

La osservazione è consimile a quella dei nn° 163, 164

e si accoglie con le specificazioni e limitazioni espres-

se nelle relative deduzioni»

Istanza n° 166 - presentata da Benfrateilo Giovanni,

proprietario degli immobili siti in Via Gioeni 19, 26,

Via della Rosa'2, 4, 6 e 8, Via S. Cristlna 1, 3, 5, 7,

9, 11 e 13, Via Gioeni n° 26, 28 e 30.

L'istante presenta una vera e propria opposizione in
'• t

quanto ci limita ad elencare 1 proprl fabbricati riser-

vandoci di specificare i motivi per cui non ritiene ido-

nee le destinazioni del piano.

La osservazione quindi non può prendersi in esame*

Istanza n° 167 — presentata da Benfratelio Giovanni,

proprietario degli immobili siti in Via L. Antonio Mura-

tore ai nn° 13, 15 e 17 e adiacenti terreni in Via Saio-

mone Marino.

La istanza e conforme a.quella precedente e non si pren-

de in esame.

Istanza n8 168 — presentata da Benfratello Giovanni,

proprietario. di immobili siti in Via Parlamento n° 26.

•A

(135) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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La istanza è conforme alle due precedenti e non si

prende in esame.

Istanza n° 169 - presentata da Cannella Rosa ved.

Benfratelloj proprietaria degli imno'bili siti in Via

Maqueda 260 e cortile Scaletta 1.

La istanza è conforme alle tre precedenti e non si

prende in esame o

n° 170 - presentata da Balzani Maria ved.

Sirtoli, proprietaria di uno spezzone di terreno si-

to in contrada S« Lorcnzo Colli catastato al fg. 20

part. 491 - 97 - 498.

L'intente oootiene che il vincolo ài verde agricolo,

posto sul suo terreno, non o opportuno in quanto fin

dal 1955 la Commissione Edilizia aveva ritenuta la

area edificatile e il 13.6,1955 aveva approvato il re-

lativo progetto di costruzione. Ritiene ancora la de-

stinasi one illegittima perche contrastante con 11 pa-

rerò della Comoissi one. Edilizia.

I motivi esposti dalla osservazione non possono esse-

re presi in esame trattandosi di opposizione, tutta-

via si fa presente che, per altri motivi,' espressi

in altre oorervasioni, si è ritenuto opportuno rivede-

re le previsioni in quella zona, destinandola in par-

te alla edilizia residenziale e dotandola di attrez-

zature e spani di uso pubblico»

Istanza n° 171 - presentata dal Sindacato Ingegneri

Liberi Professionisti della Provincia di. Palermo.

II Sindacato istante lamentai
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tà di Palermo, quello partioolareggiato di risanamento

igienico ed edilizio e quello territoriale di coordina

mento dei comuni ricadenti entro la zona di influenza

di Falerno , sia stato affidato con legge regionale al

Comune di Palermo anzicche essere compilato a mezzo di

pubblico concorso}

2°) che al piano non olà stata data sufficiente di-

vulgasi ono perfino dei concetti informatori e delle

solusioni principali!

3°) che sia otato male interpretato il disposto del-

la legge regionale 18.2.1956 n° 12 e che si siano di-

mezzati i termini di pubblicazione da 60 a 30 giorni;

4°) che il piano eia stato pubblicato in unico ela-

borato invoce dei numerosi, espressamente elencati

nella Circolaro Ministeriale 7.7.1954.

Circa la prima osservazione si fa rilevare. che nessun

Piano regolatore approvato è stato mai compilato attra-

verso un pubblico concorso. Il pubblico concorso o

servito a determinare meglio 1 problemi urbanistici

della città interessata o fornire tutto un insieme di

idee e di solusioni che vengono poi successivamente

utilizzati dâ ll orfani rodazlonali, af fiancati - quasi

sempre -da organi consultivi di particolare competenza

ed espressivi degli interessi cittadini*

n Comune di Palermo nel 1939 bandi un pubblico con-

corso per la compilazione del F.R. delia città, con-

corso che ebbe esito positivo, In quanto quattro prò-
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getti ebbero assegnato il primo premio ex equo e un

quinto il secondo premio. I problemi urbanistici del-

la città Tennero in quella occasione ampiamente di-

scussi e chiariti, e dalla Comnissione giudicatrice

del concorso, che procedette effettivamente a uno

studio accurato delle esigenze urbanistiche della cit-

tà, per compilare il bando di concorso, o, successiva

nonte, da tutti i gruppi che si presentarono al con-

corsOé Le idee e le soluzioni conseguite in quella

occasione cono state tenute largamente presenti nel-

la compilazione dell'attuale P.R., cone presente e

stato tenuto il piano di rioostruaione, redatto per

regolanentare e coordinare tutte quelle esigenze che

si nianifeatarono di seguito agli eventi bellici, nello

immediato dopoguerra.

La seconda osservazione 5 veramente infondata in quan-

to il piano e stato pubblicato rispettando rigorosa-

mente la legge e il relativo avviso o stato dato *>!!&

cittadinanza a mezzo della stampa cittadina che ha

largamente dibattuto i principali problemi relativi

al PoR.f

3°) in quanto ai termini dì pubblicazione l'Ammi-

nistrazione, "ad abbundantiam11, ha creduto di attener-

si al termini più anpi previsti dalle varie leggi che

regolano la materia sicché saranno prese in. considera-

zione anche le osservazioni presentate da Enti e da

privati entro 1 trenta giorni successivi alla pubbli-

caaione. Quelle presentate successivamente sono pure

•A
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considerate cóme oc si trattasse di normali Istanze

fatte alla pubblica Amministrazione f
4°) si rileva che i piceno sono costituiti da due

ordini di elaborati: quelli obbllgatori stabiliti dal-

la legse urbanistica e quelli esplicativi. L'obbligo
di pubblicazione si riferisce olla prima categoria

di elaborati e non alla seconda} quindi anche per que-

sta parte la pubblicazione del plano e legittima*
«

L1 osservazione viene pertanto respinta*

latenza n° 172 - presentata da Alfano Iranoesca e

Co., proprietari di un appezzauento di terreno rica-

dente milla Via Villasrazia-Gua3asna*

Osservano oli istanti che non è umano gravare il loro

terreno del vincolo di verde pubblico dato che, in pre-

cedenza, hanno avuto espropriato dal Corrane, in loca-

lità vicina, altri terreni per costruire il prolunga-

mento di Via Oretò e le contigue Case Popolari,
L'istanza non può prendersi in esame perché trattasi

di opposizione in difesa dì specifico Interesse privato,

n° 173 - presentata da Masi Cristofaro e
Gioacchlno, proprietari di un lotto di terreno sulla

Via Alo! catastato al fg. 83 part. 193, terreno sul
quale gli istanti volevano costruire una casa di abi-
tazione, mentre il F.R.O. vincola tale area a verde
auricolo,

Osservano, inoltre, che in Via Alo! esiste un notevo-

le aggregato urbano che non può essere rigidamente li-
mitato dai previsti vincoli di verde agricolo*

Domandano quindi che 11 terreno di loro proprietà venga
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destinato ad edilizia residenziale.

La osservazione è accoglimbile perche e intendimento

del Comune di favorire e migliorare gli attuali inse-

diamenti di carattere agricolo, variamente sparai in

tutta la Conca d'Oroj a tal uopo, infatti, oltre a prò-

vodore altre zone di borgata, oltre quelle già segnate

nel. piano deliberato dal Consiglio Comunale, si è prov-

veduto ad ampliare le facoltà di edificazione in seno

al verde agricolo, favorendo in tal modo anche le abi-

tazioni sparse nella campagna. Con tali specificazioni

l'osservazione è quindi accolta, (vedi variante n° 49). (136)

Istanza n° 174- - presentata da Anna Pajno Spatafora

in Parlato, prcprietarla del fabbricato in Via Roggero

Settlno ai nn° 33, 35 e 37.

L'istante osservai

1°) che non rientra nei poteri del Comune imporre

la costruzione di portici in Via Buggero Settimo!

2°) che anche se il Comune avesse tale potere non

sarebbe opportuna la prevista porticatura perché non

si adatterebbe alle particolari condizioni della edili-

zia palermitana e specialmente a quella di Via Buggero

Settimo, dove esistono edifici di .particolare valore

architettonico come i palazzi Maiorca e Salati) non

sarebbe possibile, infatti, introdurre le porticature

senza laterare il valore artistico di quegli edifici)

3°) non è possibile l'inserimento di portici nella

attuale edilizb. poiché per operare una taj.e innovazio-

ne, sarebbe necessario, come venne fatto a Torino per

Via Eoma, demolire le attuali costruzioni per elevarne
altre.

y.

(136) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

19
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Le sopradette osservazioni non sono accoglitili non

soltanto perché nessuna disposizione di legge vieta

ài Comuni la previsione dei portici nel Piani Regola-

tori ma anche perché la prevista porticatura non ha

carattere di immediata attuazione, ma rappresenta un

vincolo da attuarsi in caso di demolizione e ricostru-

zione o di profonde innovazioni negli edifici esistenti,

Per quanto riguarda i palazzi Maiorca e Galati è etato

riconosciuto dagli organi specializzati, come la Soprin-

tendenza ai Monumenti, che è possibile introdurre le

porticature negli edifici esistenti senza alterare pro-

fondamente il loro valore artistico.

La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 175 - presentata dalli a Marchesa Agata

Spatafora ved. Lonza proprietaria di un fabbricato

in Via Buggero Settimo ai nn° 52, 54- e 56.

L*osservazione è conforme alla precedente e pertanto

si respinge.

Istanza n° 176 - presentata da Sofia Lanza ved. Bor-

ghese proprietaria di un appezzamento di terreno sito

in contrada S. Maria di Gesù catastato al fg. 85 part.

97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 196 e 426.

Osserva che il vincolo di verde agricolo posto sullo

appezzamento di terreno di sua proprietà contrasta con

le esigenze di quella zona. Rileva che S inopportuna

la previsione di concentrare le possibilità edificato-

rie solo lungo la Via S. Maria di Gesù, mentre sarebbe

stato più producente prevedere la creazione di fabbricati
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variamente distribuiti e posaibllJàonte nell'appezza-

mento di .sua proprietà»

La osservazione non è accogliti le perché il piano,

nella Via S. Maria di Gesù, prevede soltanto il mante-

nimento dell*attuale edilizia di borgata senza nessu-

na particolare espansione. La osservazione quindi si

respinge.

Istanza n° 177 - presentata da Giovanna Lanza in

Moncada Paterno e C.ti, proprietari, di un'area denomi-

nata "Terre Rosse* posta tra le Vie Chiamano e Marchese

Ugo.

Osservano gli istanti che:

1°) il piano avrebbe dovuto compilarsi unitamente

al piano territoriale di eoordinamento!

2°) il P.R.G. avrebbe dovuto corredarsi con il pia-

no finanziario per cui la sua mancanza potrebbe condurre

al grave inconveniente di avere previsto soluzioni

così onerose da renderle inattuabili, per cui tale

mancanza inficia la validità del P.R.G. pubblicato

specialmente nei rapporti cogli istanti che dovrebbe-

ro avere espropriata la molto estesa loro proprietà

ricadente in una zona centrale della città.

Rilevano ancora che sussiste la violazione dell'art. 7

della legge 17 agosto 1942 n° 1150, poiché il piano

non porta le indicazioni stabilitejin tale articolo.

Sostengono ancora gli istanti che il Comune non ha la

facoltà di destinare a verde pubblico un terreno pri-

vato poiché ciò non gli è riconosciuto dall'art. 18 e

25 della legge sopradetta*
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Sostengono inoltre la illegittimità.del vincolo a

v verde pubblico sul parco delle "Terre Rosse" in quan-

to si riferisce a una zona di terreno aggregata ad

un edificio settecentesco di pregevole espressione

architettonica.

Osservano ancora che il vincolo è stato posto anche

su zona edifcata dell'appezzamento "Terre Rosse" il

che non sarebbe ammissibile o Anche dal punto di vi-

sta generale, la destinazione a parco pubblico della
Villa Trtibia non corrisponderebbe a buone norme urba-

nistiche, perché sarebbe più opportuno» nell'interno

della zona urbana, distribuire varie e numerose zone

di verde anzicchè mantenerne una estesa e accentrata.

Osservano infine che la previsione di vincolare a ver-

de pubblico il parco Trabia, non è necessaria poiché
in quella località esistono larghi spiazzi di verde

pubblico come Villa Oriapi, Villa Garibaldi, Piazza

Alberico Gentile ete.

Le osservazioni presentate dalla ditta Lenza Moncada

Paterno e C.ti, non sono acooglibili per i .seguenti
motivi:

1°) il parco Trabia per il suo pregio è stato, già

vincolato dal Ministero della P.I. ed è stato anche

vincolato dal Piano di Ricostruzione}

2°) il piano territoriale di coordinamento è stato
studiato coevemente al P.R.Q. ed e stato recentemente

pubblicato nei vari eomini interessati, per disposizio-

ne dell'Assessore Regionale LL.PP» Nessuna disposizione

•A
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"di legge Impone la coevità della pubblicazione, tut-

tavia, dato che per ragioni che verranno illustrate

in altra sede, il nuovo P.R.G., variato verrà ripub-

blicato, i cittadini e gli Enti saranno in condizione

di poterlo discutere cori la piena conoscenza de}J.e

previsioni contenute nel piano territorialej

3°) l'obbligo di corredare di un piano finanzia-

rio anche 11 P.R.G. sancito dall'art. 30 della legge

urbanistica è collegato con la facoltà che hanno i

comuni per l'art. 18 della stessa legge di espropria-

re, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano,

le aree inedificate e quelle su cui esistono costru-

zioni-che siano in contrasto con la destinazione di

zona ovvero abbiano carattere provvisorio. Pino a tan-

to quindi che il Conrune non avrà manifestata la vo-

lontà di avvalersi della facoltà concessagli dal 1°

comma del detto articolo 18, non vi è alcun obbligo

di corredare il P.R.G. del piano finanziario, il che

è avvalorato dalle disposizioni contenute nella cir-

colare del Ministero dei LL.PP. n° 2495 del 7.7.1954|

4°) il piano costituito della planimetria al 5000,

dalla relazione e dalle norme di attuazione, contiene

tutti gli elementi specificati all'art. 7 della legge

urbanistica. Tuttavia nello studio più particolare

fatto di seguito alle osservazioni, tali elementi sono

stati identificati in maniera più concreta e precisai

5°) la facoltà di prevedere nel P.R.O, le aree

destinate a giardini pubblici, è sancita dall'art. 7
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della legge urbanistica, né ciò può essere escluso

per il fatto ohe entro il Parco delle "Terre Rosse"

esiste una casa di abitazione, in guanto il vincolo

di uso pubblico deve intendersi esteso anche al det-

to edificio e a tutti quelli che ricadono nell'ambito

che si vuole vincolare;

6°) il vincolo di verde pubblico, posto su Villa

Trabia corrisponde ad una esigenza fondamentale del

plano ed ha funzioni varie e complesse ohe possono co*

si sommariamente specificarsii

a) il complesso Villa Trabia, Villa Garibaldi, Giar-

dino Inglese, Villa Bordonaro, Villa Gallidoro e parco

previsto sulle Carceri dell'Ucciardone, assicura una

pregevole continuità di verde da Via Soluti sino al

Porto tale da costituire oltre che un -polmone per quei

vasti e popolosi rioni, anche una separazione urbani-

stica fra le zone nord e.sud;

b) il Parco Trabia, per la sua posizione, per la

ricchezza delle sue albertaure e per il valore arti-

stico delle composizioni arboree, merita la più. rigo-

rosa conservazione che può effettuarsi soltanto, se il

Comune ne curerà la manutenzione.

Il criterio urbanistico espresso dagli istanti, secon-

do cui sarebbe preferibile distribuire il verde pub-

blico, ritenuto utile per la vita di un grande centro

urbano, in piccoli appezzamenti distribuiti con fre-

quenza nelle varie zone cittadine, anzicchè utilizza-

re gli eventuali accentramenti, non et aooogliblle.
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II plano infatti non è che escluda la possibilità di

creare nelle zone di espansione larghi di verde, che

anzi li prescrive nelle norme di attuazione del piano

come percentuale obbligatoria da adottarsi nella compi-

lazione dei piani particolari e di lottizzazione, ma

ritiene che, oltre a tali zone, debbano prevedersi

grandi accentramenti di verde che hanno funzione di-

versa e più. complessa.

La osservazione è quindi infondata e si respinge.

Istanza n° 178 - presentata da Michele, Antonino e

Giuseppina Saitta, proprietarl di varie particene com-

prese- nella zona racchiusa tra il canale Scorzadenaro,

la Via Ponte di Corleone, la zona destinata ad espan-

sione edilizia a 3,5 mc/mq.» a monte del Villaggio

So Rosalia e la Via Brasa, destinate dal P.E.G. a ver-

de pubblico.

Gli istanti domandano che la zona di verde pubblico

prevista in quella località venga ridotta in modo da

consentire nel proprio appezzamento di terreno la edi-

ficazione residenziale, anche perché quella zona è ab-

bastanza ricca di verde e la riduzione chiesta non

può portare nocumento alle previsioni generali.

La osservazione è accogllblle anche perché è possibile

scegliere come limite tra la zona residenziale e quel-

la a verde pubblico, il canale Scorzadenaro anzioche

una linea che non ha particolari riferimenti topogra-

fici e perché la richiesta riduzione di verde pubblico

non pregiudica il risultato urbanistico definitivo

•A
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delle previsioni di F.R. L'osservazione pertanto sì

accoglie secondo la variante n° 50» (137)

Istanza n° 179 — presentata da Tornasi di Lampedusa

e C.ti, proprietarl di terreni siti in S, Lorenzo Col-

li, catastati al fg. 19» part. 833» 924» 427, 428, 0

432, 850, 434, 435.

Osservano gli istanti che non si può non plaudire al-

la previsione di una grande piazza alla confluenza di

Via dei Quartieri, Via libertà, Via dèi Fante. Tale

piazza, pur essendo gradevole nella dimensione, ritengo-

no gli istanti che venga contornata da una zonizzazio-

ne edilizia non rispondente alla funzione aulica cui

essa è destinata.

Chiedono, pertanto, che vengano opportunamente elevate

le densità edilizie riportandole a quelle ammesse dal-

l'attuale regolamento edilizio e che nella zona retro-

stante attualmente vincolata con densità 0,5 mo/mq.

sia consentita l'edificazione con indici variabili da

4,5 mc/mq. a 2,5 mc/mq.

L'osservazione non o accogliblle in quanto le densità

richieste dagli istanti sono inammissibili nella zona

in oggetto. Peraltro, in accoglimento di numerose al-

tre osservazioni e per salvaguardare l'integrità del

verde di Piazza Niscemi, le previsioni per quella zona

sono state variate secondo la variante n° 2. L'osserva-

zione e pertanto respinta.

Istanza n° 180 - presentata da Giusepplna Macaluso

ved. La Rosa, pr opri otaria di un immobile aito in Via

(137) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Buggero Settimo ai zm° 19 e 21.

l'osservazione è come le precedenti n° 174 e 175 e vie-
ne respinta con le stesse motivazioni.

Istanza n° 181 - presentata da Parlato Maria in Gi-

relli e Co., pròprietari di fabbricati siti in Piazzet-
/

ta Pasqualino al nn° 1 e 3 e in Via Fignatelli Arago-

na ai nn° 27, 29 e 31.
Gli istanti osservano che la sistemazione prevista ad

angolo tra la Via Pignatelll Aragona e la Via Vlllaro-
sa (ora Gcn. Magilocoo) o antiestetica, non funziona-

le e addirittura anacronistica perché la Via Villaro-
sa verrebbe costruita a zig zag senza alcun vantaggio
per la viabilità e con danno degli istanti che dovran-

no subire la demolizione del proprio edificio, mentre
l'allargamento provisto avrebbe potuto effettuarsi ver-

so la zona Vlllarosa. Chiedono quindi che sia annulla-

ta nel piano la cosidet.ta zona da riordinare.
Si rileva anzitutto che la zona in oggetto, non e de-

stinata ad edilizia da riordinare ma ad edilizia spe-
ciale e non si capisce bene se la lamentata soluzione

a zig zag, si riferisca allo sbocco della'Via Gen. Ma-

gli occ o in Via Fignatelli Aragona o ad altra soluzio-

ne che non è segnata nel P.R.G.

Data l'importanza della località, non e possibile sop-

primere dalle previsioni del piano, quella relativa

alla sistemazione di quella zona, anche perché la stes-

sa è stata gravemente danneggiata dalla guerra- e costi-

tuisce un residuo anacronistico dell'antico Plano Ragal-

mici oramai interamente disintegrato dopo la creazione

•A
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di Piazza Massimo e la sistemazione del rione Villa-
rosa 0
La osservazione quindi si respinge»

Istanza n° 182 — presentata da Pajno Spatafora An-

na in Parlato, pròprietaria del terreno sito in Via

Libertà n° 70, catastato al fg» 44 vincolato dal P.R.G.

a verde privato.

L'istante sostiene che dopo l'apertura della Via Pipi-

tóne Federico, il complesso di verde attorno a Villa

Parlato-PaJno, deve ritenersi disintegrato e quindi

non più utile alla estetica di Via Libertà. Chiede quin-
di che venga soppresso tale vincolo.

La osservazione è infondata poiché attórno al comples-

so degli edifici di Villa Parlato-PaJno vi o ancora

una pregevole sistemazione a giardino privato, ohe,
per il rispetto che si deve avere di tale genere di im-

pianti, è necessario vincolare perche non venga fatto

oggetto di più intensa utilizzazióne edilizia*
L'osservazione è pertanto respinta.

Istanza n° 183 - presentata dall'ing. Mlgnoei Archi-
mede Benizio.

Osserva l'istante t

1°) le norme tecniche per.l'attuazione del piano

appaiono sommarie e richiedono molte altre precisazio-

ni, e, a tal uopo, a titolo di esmplificazione, si ri-

chiamano alcuni articoli formulati in maniera imperfet-

ta (art. 10, 11, 20> 24, 29, 32, 35, 37/E, 47, 57, 58,
46 etCo).

La osservazione e fondata in quanto anche per gli stu-
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di più. dettagliati condotti in seguito alle osserva-

zioni dei cittadini e degli Enti, si rende necessaria

una maggiore precisazione nelle norme di P.H.G.

La osservazione pertanto si accoglie.

Istanza n° 184 - presentata da Ustica Benedetto e

CO,, proprietari delle aree site in contrada Falsomiele

fondo Torrazaa catastato al fg. 72 part. 104, 105 a,

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 258 e 304.

Ritengono gli istanti che la prevista zona di verde

in corrispondenza del fiume Oreto, è assai estesa e

costituisce "una erronea applicazione di un principio

urbanistico circa la penetrazione e la continuità del-

le zone di verde nell'abitato11. Ritiene che la eccessi-

va estensione data al parco dell'Oreto, riduce notevol-

mente, il .beneficio che le zone residenziali contigue

possono rivacarne e suggerisce di ripartire la super-

ficie prevista a verde in quella località fra le zone

contigue in modo da aumentarne la godibilità.

La funzione che nei P.R.G. hanno i grandi parchi inte-

si cocie attrezzi-bure generali a servizio della città,

è diversa da quella che hanno le zone di verde inclu-

se nei vari quartieri residenziali e che derivano ge-

neralmente dagli studi particolari delle varie zone

e dalla esigenza di mantenere i Uniti di densità en-

tro termiiu. prestabiliti.

Il grande parco previsto in corrispondenza-della val-

le dell'Oreto ha quindi la funzione di im* attrezzatu-

ra generale a servizio della intera oliata destinata

quasi ad equilibrare a sud la funzione che il grande

-A
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parco della Favorita ha' a nord.

Tuttavia, dato che alcune partioelle di proprietà .del-

l'Istante ricadono sul fronte della Via Grazia, in cor-

rispondenza di nuclei abitati esistenti che è stato ri-

tenuto opportuno conservare, la osservazione si respin-

ge per quanto attiene alla posizione, alla fonia e al-

la funzione del parco dell*Greto, ma si accoglie limi-

tatamente a quanto segnato nella variante n° 51 per (138)
quanto riflette alcune particene fronteggienti sulla

Via Grazia,

Istanza n° 18$ - presentata da Mangione Onofrio,

proprietario dell'immobile sito in Corso dei Mille
n° 687.
l'istante osserva che le previsioni riguardanti la zo-

na tra la Via Cavallacci e il Corso dei Mille, consi-

derata dal F.B.G. come zona da risanare, non corrispon-

dono né alle esigenze della borgata in quanto essa e

stata recentemente sistemata, né allo esigenze della

Zona Industriale. Osserva anche che l'edificio di sua

proprietà trovasi In ottime condizioni igienico-amblen-
tali.

Effettivamente già nel piano pubblicato si riconosceva

l'opportunità di non sventrare il nucleo esistente

della Via Cavallacci e pertanto per assicurare un con-

veniente collegamento tra la Zona Industriale e il Cor-

so dei Kille fu possibile creare tale allacciamento

attraversando la zona inedificata posta a monte della

detta Via Cavallacci.

Per quanto riguarda la destinazione a zona da risanare,

•A

(138) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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la osservazione è accogli/bile in quanto deve invece

considerarsi come zona di espansione stante che le

/condizioni igieniche di tutto quel complesso urbanisti-

co non hanno quel particolari caratteri che richiedo-

no un intervento straordinario per risanarne I1ambien-

te* Nei sensi a coi limiti sopraesposti, la osservazio-

ne viene accolta (vedi variante n° 52). (139)

Istanza n° 186 - presentata da Greco Salvatore,

proprietario di uno spezzone di terreno prospiciente

nella Via Caotelforte (Partanna-Mondello) angolo con

la Via Parrocchia.

l'istante osserva che non a opportuno vincolare a ver-

de la sua proprietà potendosi più proficuamente vinco-

larla a zona di "borgata da riordinare.

Secondo gli studi più. dettagliati fatti dagli organi

redazionali riguardanti le zone di Partanna e Mondel-

lo, le previste zone di espansione oono state ampliate

in considerazione del fatto che quelle località sono

specialmente proferite dalla popolazione palermitana

pe£ la villeggiatura estiva. Sicché anche la zona in-

dicata nella osservazione, è stata ora inclusa nelle

zone residenziali, in tal senso quindi la osservazione

è accoglibile e si accoglie (vedi variante n° 39) o (140)

Istanza n° 18? - presentata da Baiamente Giovanni e

Co., proprietari di un appezzanento di terreno e di

due fabbricati siti in contrada 1orrelunga tra il vi-

colo Cappello e la Via Cavallacci.

Osservano gli istanti che il tracciato della via pro-

vista ad est della Zona Industriale investe il più. im-

(139) (140) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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portante dei fabbricati di loro proprietà e suggerisco-

no una lieve deviazione che eviterebbe tale demolizione.

n fabbricato del quale si preoccupano gli istanti, e

stato già datolite per la esecuslone della Zona Indu-

striale, la ocservazione quindi oi respinge.

Istanza n° 188 - presentata da. Castiglia Pietro di

Giuseppe, proprietario del complesso edilizio sito ad

angolo fra la Piazza Don Bosco e la Piazza Leoni.

Osserva l'istante che il cosidetto prolungamento di Via

Roma, passa dalla sistemazione a due vie divergenti in

corrispondenza di Piazza Nasc|, prosegue attraverso il

Giardino Inglese ed oltre la Via Duca della Verdura in

unico tronco di media larghezza; sfocia poi in un am-

pio viale di ai. 60 e si immette nella Via Marchese Roc-

caforte sino a sfociare nella piazza Don Bosco che do-

vrebbe rappresentarne il termine naturale.

L'istante non si rende conto del perché si voglia con-ii
tinuare tale asse viario oltre la Piazza Don Bosco sino

a Piazza Leoni dato che le due piazze sono abbondante-

mente collegato, col prolungamento di Via Sarapolo ad

est, col prolungamento di Via TTaasiao D'Azeclio ad ovest

e anche con un terzo prolungamento più ad ovest ancora.

Il previsto prolungamento del tracciato di Via Roma

oltre Piazza Don Bosco produrrebbe l'inconveniente di

due incroci vicini» quello della Via Roma con una arte-

ria di Piazza Don Bosco e quello della stessa Via Roma

col prolungamento di Piazza Don Bosco con Via Imperato-

re Federico creando cosi in corrispondenza di Piazza

Don Bosco la confluenza di ben 8 strade.
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Osserva ancora l'istante che la prevista sistemazione

10 danneggerebbe gravemente poiché ima palazzina dti

sua proprietà dovrebbe demolirsi e l'altra subirebbe

una diminuìzione della zona destinata a giardino ed

infine perche la soluzione determinerebbe il grave in-

conveniente estetico costituito da un edificio posto

entro un isolato alla confluenza di tre strade.

11 prolungamento di Via Roma oltre Piazza Don Bosco

non serve a portare il termine della grande sussidia-

ria est sino a Piazza Leoni ma ha la funzione, invece,

di cóllegare fluidamente la Via Roma con la Via del

Fante, la quale, attraverso Piazza Niscemi e Via Duca

degli Abruzzi, prosegue sino oltre Pallavidno per im-

mettersi poi nella viabilità di Kondello. Serve cioè

a dare efficienza ed organicità a tutto l'asse viario

che partendosi da Mondello arriverebbe a Piazza Stazio-

ne Centrale e che, se si dovesse attuare secondo le

proposte dell'istante, avrebbe, tra Piazza Leoni e Piaz-

za Ranchibile, una strozzatura pericolosa e tale da

comprometterne la efficienza complessiva. La osservazio-

ne quindi si respinge.

Istanza n° 189 - presentata da Cannella Rosa vod.

Benfrateilo e C.ti, proprietari degli immobili siti in

contrada Immacolatolla e Allegra fg. 89 part. 135» 441,

243, 247, 251, 253, 254, 490, 491, 255 e 115.

Osservano gli istanti che la zona antistante la previ-

sta Fiera, è destinata ad edilizia mentre più adeguata

sarebbe la destinazione a verde sportivo per permettere
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la costituzione di un nucleo continuo destinato allo

svago e per allontanare la zona residenziale da quella

fieristica; che secondo la soluzione prevista dal pia-

no deliberato dal Consiglio Comunale la. esistente scuo-

la elementare dolio Sperone risulterebbe eccentrica ri-

spetto al quartiere che dovrà servire.

Benandano quindi la revisione delle previsioni in quel-

la zona per adeguarlo ai concetti sopraesposti secondo

una variante alligata alla istanza.

la osservazione è accoglibile in quanto propone varian-

ti che servono meglio a raggiungere le finalità che il

piano si propone in quella località, quindi si accoglie

secondo la variante n° 53 o (141)

Istanza n° 190 - presentata da Giardina dott. Vitto-

rio, procuratore della sig.ra Ursinl Amelia e C.ti,

proprietarl del terreno sito in località Leoni facente

parte del comprensorio denominato "Villa Airoldi" e

catastato al fg. 34 part. 585 e 590.

Osservano gli istanti che la destinazione di quella zo-

na a verde pubblico, non corrisponde a ragioni né ài

igiene, né di urbanistica, né di estetica tanto più

che o contigua alla Favorita e al Monte Pellegrino che

sono le più ampie zone di verde a disposizione della

città ed anche perché quella zona non o attualmente al-

berata.

La osservazione è infondata perché la funzione che do-

vrebbe avere il verde di Villa Airoldl è assai impor-

tante nel sistema di verde previsto dal P.B.G. in quanto

(141) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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servirebbe ad estendere quello della Favorita sino al

fronte di Via Imperatore Federico per filtrarlo poscia

attraverso la edilizia successiva fino a Piazza Ucciar-

done.

Il problèma è stato già esaminato trattando la osserva-

zione n° 89; per i motivi espressi nella detta osserva*-

zione e per quelli sopraesposti la osservazione si re-

spinge .

Istanza n° 191 - presentata da Barbera Serafina,

proprietaria del terreno ricadente nel fg. 3 part. 175a,

52a, 180 a b, 182 e 5.

La osservazione cianca di motivazione.. L'istante si ri-

serva di presentare altri motivi che non ha ancora resi

noti e pertanto la osservazione non si prende in esame.

Istanza n° 192 - presentata da Grillo Nunzio e Coti,

proprietari dei terreni ricadenti nel fg. 2 part. 665

e 1102.

La osservazione o come la precedente e non si prende

in esame.

Istanza n° 193 - presentata da Grillo Salvatore fu

Nunzio, proprietario degli spezzoni di terreno ricaden-

ti nel fg. 9 part. 38, 40, 46; part. 645, 646 e 694 del

fg. 2.

La osservazione è come le due precedenti e non si pren-

de in esame.

Istanza n° 194 - presentata da Grillo Barbera Nun-

zio, proprietario del terreno catastato al fg* 2 part.

651.

•A

20
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la osservazione è come le tre precedenti e non si

prende in esame.

Istanza n° 195 - presentata da La Rocca Franz e C.ti.

Osservano gli istanti che il vincolo di verde pubblico

riguardante la zona posta a monte della Piazza Acqua-

santa, Via e Salita Belmonte, Via Altavilla, Via Di

Cristofalo e Castellana alle falde di Monte Pellegrino

non corrisponde alle esigenze di quella località e pro-

pongono di prevedere cono zona edificabilc tutta quel-

la compresa tra la nuova arteria principale prevista

e il Viale della Regione dove attualmente sorgono edi-

fici moderni di civile abitazione.

la osservazione è consimile a quelle trattate ai nn°121t
122, 123, 124 e 125 e si accoglie per le stesse consi-

derazioni ivi svolte e con le limitazioni e precisazio-

ni illustrate nella variante n° 38. (142)

Istanza n° 196 - presentata da Benfratello Giovanni

e Co,, proprietari degli immobili siti In Via Gloeni

n° 10, 12, 14, 20 e 22.

La osservazione è conforme a quelle dei nn° 166, 167t
168 e 169 e non si prende in esame per gli stessi mo-

tivi espressi in precedenza.

Istanza n° 197 - presentata da Piacenti Giovan Bat-

tista, proprietario di un lotto di terreno sito in Via

Marglfaraci, catastato al fg. 53 part. 161/a vincolato

dal PoR.Go a verde agricolo.

Osserva l'istante che la zona o assai richiesta per co-

struzioni edilizie ed o stata già largamente costruita;

«A

(142) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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domanda quindi ohe la zona sia destinata ad edilizia

residenzialeo

La osservazione è consimile a quella trattata al n°127|

e stato possibile localizzare l'imnobile nella plani-

metria attraverso la identificazione catastale, cosi

si è potuto accertare che 1'appczzamento di terreno

in parola ricade in zona di borgata da riordinare e

in tal senso quindi la osservazione si accoglie (vedi

variante n° 27). (143)

Istanza n° 198 - presentata da De Gregorio Antonino

di Caoillo, proprietario di un appezzamento di terreno

sito in contrada Borzellino a Passo di Rigano, segnato

in catastato al fg. 38 part. 65, 605 e 67.

Ritiene l'istante che il vincolo di verde agricolo po-

sto sul terreno di sua proprietà è ingiustificato por-

che il suo terreno mal si presta alle colture agricole

mentre potrebbe destinarsi, come alcuni terreni ad es-

so limitrofi, a zona di edilizia urbana sino a 2,5

mc/mq.

Il terreno di proprietà dell'istante, secondo le indi-

cazioni catastali contenute nella osservazione, rica-

drebbe al di sopra doTLa Via di Circonvallazione pede-

montana in una località nella quale non si ritiene op-

portuno potere consentire la edificazione reoiàenniale

poiché ciò porterebbe a gravi complicazioni per la or-

ganizzazione dei servizi, tanto più che in quella lo-

calità, sono stati già previsti due quartieri satelli-

ti e tali previsioni si ritengono più che sufficienti

per le esigenze cittadine. La osservazione quindi si

respinge. /
•/ «

(143) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 199 - presentata dall'ing. Domenico Capu-

to quale amministratole della S.p.A. "A3TEH" Alberghi

Siciliani Turistici Esercizi Reoóttivi, proprietaria

dell'antico casamento Bordonaro con 1»annesso terreno

sito nella borgata Vergine Maria catastato al fg. 25

part, 488 e 817.

L'istante ritiene che sia opportuno secondare l'inten-

dimento della Società che è quello di utilizzare tale

edificio per albergo turistico.

La osservazione è accoglibile in quanto la creazione

di un albergo turistico adattato nell'antico edificio

Bordonaro oltre che -corrisponderò ad una esigenza del-

la zona, crea una attrazione turistica particolarmente

suggestiva.

La osservazione quindi si accoglie secondo la variante

ne 40. (144)

Istanza n° 200 - presentata da Sicilia Antonio, pro-

prietario dol negozio sito in Via Ettore Ximenes 67*

Osserva l'istante che non è opportuno includere la

sua proprietà nella zona di ampliamento nella scuola

"G. Serpotta".

L'ampliamento della scuola "G. Serpotta11 secondo le

precisazioni contenute nello studio particolare del

F.R.G. di seguito alle osservazioni, esclude 1 fabbri-

cati prospicienti sulla Via E. Ximenes. La osservazio-

ne viene quindi accolta secondo la variante n° 54» (145)

Istanza n° 201 - presentata da Arnetta Giovanni,

proprietario di un lotto di terreno aito in Piano lu-

(144) (145) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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parelio (S. Isidoro) catastato al fg. 47 part. 250.

Osserva che nella zona esìstono numerose costruzioni

a margine delle strade e molti villini sono in corso

di realizzazione, per cui sarebbe opportuno destinare

tutta la località a zona di villeggiatura.

l'osservazione si accoglie per i motivi specificati

nella deduzione alla osservazione n° 144, secondo la

variante n° 42. (146)

Istanza' n° 202 - presentata da Calamia Vincenza,

proprietaria di un immobile sito in Via Simone Gulì

n° 60 e ricadente entro l'ampliamento della zona in-

dustrialo.

L'osservazione si riferisce ad uno specifico interesse

privato e, si respinge come le osservazioni n° 147,

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155.

Istanza n° 203 - presentata da Pottino Carlo, pro-

prietario di due lotti di terreno l'uno sito in Via

Imperatore Federico, l'altro più interno al confine

con la Villa Airoldi, ambedue vincolati dal P.R.G. a

verde pubblico.

Osserva che la zona è povera di costruzioni e un aumen-

to dei giardini costituirebbe uno spreco superfluo ol-

tre che un onere finanziario gravissimo,

l'osservazione o simile alle osservazioni n° 89, 90,

116, 190 e si respinge con eguali motivazioni.

Istanza n° 20̂ j. — presentata da Schiavo Antonino,

proprietario di immobili siti In Via Acquasanta n° 26,

si oppone al P.R.G. per il seguente motivo:

(146) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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"Perché nel Piano non è prevista una riserva di esen-

zione del vincolo di destinazione a scopi industriali

"ed artigiani dell'attuale sede di Via Acquasanta e

"del fabbricati di recentissima costruzione destinati

"ad abitazione e prospicienti sull'anzidetta via".

Osserva inoltre che si può evitare la demolizione dei

(nuovl .fabbricati destinandoli ad uffici o abitazioni.

L'osservazione è situile alle osservazioni n° 147» 148,

149N, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 202 e si respinge

con analoga motivazione.

Istanza n° 205 - presentata da Scalabrino Vito,

proprietario di un immobile in Via Simone Gulì n° 62;

vincolato dal P.R.G. a zona industriale.

L'osservazione è consimile alle istanze n° 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202 e 204 e si re-

spinge con analoga motivazione.

Istanza n° 206" - presentata da Giacalone Maria,

proprietaria di un appartamento in Via Simone Gulì 62.

La osservazione è consimile alle osservazioni n° 147,

148, U9, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204 e

205 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 207 - presentata da La Licata Giuseppe,

proprietario di un appartamento in Via Simone Gull 62.

La osservazione è consimile alle osservazioni n° 147,

148, 149j 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205

e 206 e si respinge con analoga motivazione*.

Istanza n° 208 - presentata dalla Intendenza di

Finanza di Palermo.

Bende noto che il terreno di Villa Adriaca, parzial-
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mente ricadente sul prolungamento di Via Soluti e

per la maggior parte vincolato a verde agricolo, è

oggetto di permuta tra la S.T.E.S. e l'Amia.ne Milita-

re per prevalenti interessi di quest'ultima Amm.ne.

Tale permuta è autorizzata con legge.n° 635 del

7.7.1951. Si chiede che vengano salvaguardati gli

interessi dello Stato.

L°osservazione si accoglie per quanto attiene al vin-

colo di verde agricolo posto sull'immobile in questio-

ne, aentre ncn può accogliersi e si respinge I1osser-

vazione riguardante la larghezza della Via Sciuti in

quel tratto.

Si fa pure presente che si è giudicato indispensabile

vincolare l'edificio principale della Villa Adriana

come monumento da mantenere, lasciando al suo diretto

servirlo una piccola zona di verde privato, (vedi va-

riante n° 5£). (147)

Istanza n° 209 - presentata <?a Varvaro Gen. Stefano,

proprietario di un immobile in Via Noce n° 101 - 109

vincolato dal P.R..G. a zona residenziale con densità

edilizia urbana fino a 2,5 mc/mq.

Osserva che, dato il tipo di costruzioni g±ò. esisten-

ti e data la larghezza della Via Noce,sarebbe più op-̂

portuno destinare la sona ad edilizia con densità di

4,5 me/mo.

Nello studio più particolare che si è condotto per la

zona in questione, si è riconosciuto che, dato lo sta-

to di avanzata urbanizzazione della località e data

(147) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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l'esistenza di numerosi fabbricati di recentissima

costruzione, non sarebbe stato opportuno trattato

tali luoghi cone zona di futura espansione e si è ri-

tenuto più aderente alla realtà il considerarle "zone

da coupletare".

L'osservazione e pertanto accolta secondo la variante

n° 56. (148)

Istanza n° 210 - presentata da De Caro Anna e C.ti,

proprietari delle part. 623/c, 623/d, 622/b, 623/b,

625/a del fg. 19 in Pallavicino.

Osservano cho tali particene oono vincolate dal Piano

Regolatore Generale a verde agricolo il che non è op-

portuno poiché osiate già una strada coounale con un

fronte ben dclinitato di fabbricati'esistenti Via Ma-

rinai Alliata).

Bendano noto, inoltre, che hanno già costruito, senza

licenza, le loro abitazioni sui detti piccoli spezzo-

ni di terreno e aspirano a regolarizzare la loro po-
sizione.

L'osservazione aette in evidenza circostanze che il

P.R.G. non può ignorare e il nucleo abitato lungo la

Via Marinai Alliata o stato segnato come borgata da

riordinare e completare, pur lascinadolo contornato

da verde agricolo.

L'osservazione viene pertanto accolta secondo la va-

riante n° 5J.' (149)

Istanza n° 211 - presentata da Bertolini Francesco
v

e C.ti, tutti proprietari di imnobili nel Hione Guada-
gna.

(148) (149) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osservano che il tracciato della "Veloce" a monte del-

la ferrovia, cosi come segnato sul P.R.Gr., comporta

la demolizione di numerose case nelle quali abitano

più di duecento famiglio/

Propongono che, approfittando dol dislivollo esistente

tra il piano dal forro e gli attuali piani stradali,

oi opooti più a valle il tracciato della "Veloce" e

precisamente copra la sede ferroviaria.

Da sopraluo£hi oneguit:}. si è riocontrato che la solu-

ti ono proposta dagli istanti è realizzabile e al fine

di facilitare l'attuazione di una importante arteria

di traffico, si accoglie l'osservazione secondo la va-

riante n° $f. IK (150)

Ist̂ .nac, n° 212 - presentata da Cueimano Antonina

yed. Cardullo 3 C., proprietari di un comprensorio dì

case site in Via Spezio ang. Via Resina T'uzi-o Salvoc

Si limitano a lamentare che il prolungamento della

Via Roma demolisce il loro fabbricato facendo riserva

di aggiungere e specificare" motivi tecnici a suffragio

della loro tesi.

La osservazione è simile allo istanze n° 10, 26, 31,

54, 126, ma non si può prendere in esame in quanto i
/

motivi in essa contenuti sono del tutto personali;

tuttavia si da atto che, nello studio di variante che

si è fatto per la piazza sul prolungamento di Via Ro-

ma, l'edificio dell'istante risulta compreso in un

comparto di edilizia intensa.-(vedi variante n° 5), (151)

latanaa n° 213 - presentata da Demma Ferro Annita
/

e C.ti, proprietari di uno stabile aito in Via Spezio

.A

(150) (151) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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del quale è prevista la demolizione per la creazione

della piazza di raccordo tra la Via Roma e Corso Sci-
nà.
Osservano che il conplesso di edilizia speciale frontê

giante la piazza, verrebbe ad occultare le bellezze

architettoniche del teatro Politeama e propongono una

variante illustrata nella planimetria alligata alla os-

servazione, nella quale la piazza viene realizzata al-

le spalle del teatro Politeama.

La osservazione propone una soluzione che comportereb-

be demolizioni molto più ingenti di quelle previste

dal P.R.G. né l'isolanento del teatro Politeama, otte-

nuto creando alle spalle di esso una enorme piazza,

sembra un vantaggio estetico per l'ambiente cittadino.

La osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 214- - presentata da Ovazza ing. Gino, e

C.ti, proprietari di un fabbricato e retrostante giar-

dino in Corso Pisani n° 116, vincolati il primo a

zona da riordinare ed il secondo a verde pubblico.

Osservano che il vincolo di verde .pubblico è assoluta-

niente irrealizzabile in quanto fra il giardino di loro

proprietà ed il retrostante Parco d'Orleans, esiste

un dislivello di m. 5 o 6 che impedirebbe la accessi-

bilità ed il godimento del verde pubblico. Quanto al

vincolo di zona da riordinare imposto ai fabbricati

fronteggianti il Corso Pisani, osservano gli istanti,

che le norme di attuazione sono troppo vaghe ed il

vincolo risulta oltre che dannoso per la libera dlspo-
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nibilità degli immobili, inutile ai fini urbanistici.

La osservazione o accoglitile per la prima parte in

quanto il vincolo a verde pubblico deve intendersi

esteso soltanto al Parco di Villa d'Orleans e non ai

giardini privati come risulta dalla variante n° 58, (152)

Per quanto riguarda la zona da riordinare, si è prov-

veduto nel nuovo regolamento a precisare meglio le

possibilità edificatorie della sona, si e poro con-

fermata la necessità di destinare a zona da riordina-

re tutta la fascia di edilizia lungo il Corso Pisani,

Istanza n° 215 -.presentata da Puleo Salvatore e

C.ti, propriotari degli immobili in Via Simone Culi

64 ricadenti nell'ampliamento della zona industriale

dell'Acquasanta.

La osservazione è simile alle istanze n° 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206,

207 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 216 - presentata da Plachi Francesco e

C.ti, proprietari dello stabile di Via Pignatelli Ara-

gona n° 44.

Osservano che la demolizione dell'isolato compreso

fra lo vie Pignatelli Aragona, Tunisi, Rodi, Tripoli

e Piazza S. Francesco di Paola, non risponde a pubbli-

co interesse mentre la soluzione del piano di ricostru-

zione, limitando il danno ai privati, risolveva per-

fettamente - il problema viario. Osservano inoltre che

non risponde a un moderno indirizzo urbanistico, la

creazione di lunghe strade di rettifilo e pertanto la

-A

(152) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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pretesa di raccordare in rottifilo la terza via con

la Via Trinisi, oltre che irrealizzabile per il suo

costo, appare informata a superati criteri.

La osservazione è slmile alle istanze n° 18, 28, 29,

35, 70, 72, 76 e 83 e viene parzialmente accolta con

analoga motivazione secondo la variante n° 11. (153)

Istanza n° 217 - presentata da Caruso Francesca Pa«̂

la e C.ti, proprietari di un immobile sito in Via Car-

dinale Massaia 101 nella borgata Arenella.

Osservano che la nuova strada a cui di sacco, norma-

le alla Via Cardinale Massaia, demolisce un fabbricato

di notevole consistenza, mentre uno spostamento di

circa m. 40, demolirebbe soltanto delle catapecchie

a solo pianterreno; osservano anche che la borgata

Arenella mentre è servita da una serie di strade in

senso est-ovest è totalmente priva di collegamenti

nord-sud e chiedono pertanto anche l'apertura di una

nuova trasversale ma non a forma di "Zeta" come pre-

vista nel P.R.G.

La osservazione che fa presenti motivi di carattere

personale che hanno però una rifluenza sugli interes-

si di tutta la borgata, è stata ritenuta accoglibile

e, nello studio particolare che si è condotto per la

borgata Arenella, la strada normale alla Via Cardina-

le Massaia, è stata apostata in modo da servire più

direttamente la Chiesa e i nuovi edifici costruiti,

lentre la trasversale nord-sud è stata rettificata

secondo gli allineamenti già esistenti da Via F. 2 a

(153) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Via della Barca, (vedi variante n° 15). (154)

Istanza n° 218 - presentata da Gambino Pietra e

C.ti, proprietari di terreno nel Eione delle Rose cata-

stato al fg. 39 part. 721, 722 e 723.

Ooservano che i loro terreni sono stati vincolati dal

P.R.G. a zona edificabile con densità di 3,5 mc/aq.

La imposizione di tale vincolo è secondo gli istanti

illegittima da parte del Comune, senza una preventiva

espropriazione. Inoltre, osservano che la estetica ed

il decoro dell'intera zona verrebbero menomati dal no-

tevole divario, di addensamento e di tipi edilizi, che

verrebbe a crearsi fra la edilizia esistente e le nuo-

ve costruzioni.

L'istanza non offre alcuno spunto di carattere genera-

le e difende oolo uno specifico interesse privato per

cui non può prendersi in esame.

Istanza n° 219 - presentata da Veca Rosa, proprie—

taria di un immobile in Corso dei Mille n° 707, desti-

nato dal-P.R.G. a zona da risanare.

Osserva l'istante che tale vincolò è inopportuno es-

sendo stata la sua casa recentemente restaurata.

L'istanza difende uno specifico interesse privato e

•oer il suo carattere di opposizione non può prendersi

in esane; tuttavia si da atto che nello studio parti-

colare che si è condotto per la zona di Corso dei Mil-

le, in accoglimento di altre osservazioni, si è rico-

nosciuta la opportunità di vincolare le zone fiancheg-

gianti il Corso dei Mille e la Via Cavallacci, a zona

(154) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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edificabilc con densità edilizia di 2,5 mc/mq. se-

condo la variante n° 52 conseguente alla osservazio- (155)

ne n° 185.

Istanza n° 220 - presentata da Torta Giuseppina,

proprletaria di un appartamento in Via Sitiione Gulì

62 ricadente entro l'ampliamento della zona industria-

le della Acquasanta.

La osservazione o simile alle istanze n° 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206,

207, 215 e viene respinta con analoga motivazione»

Istanza n° 221 - presentata dA Tedesco Rosario,

proprietario di un negozio in Via Candelai n° 42.

Osserva che la apertura di una nuova strada parallela
«

alla Via Maqucda non risponde ad esigenze di traffico

e .danneggerebbe personalmente l'istante che vedrebbe

distrutta ogni sua fonte di vita.

L'istanza è simile alla n° 50 o non presenta alcun

argomento urbanisticamente valido, na soltanto una di-

fesa di specifico interesse privato e non può, pertan-

to, essere presa in esame.

Istanza n° 222 - presentata da Scalici Ferdinando,

proprietario di un appartamento site in Via Libertà

63, vincolato a verde pubblico dal P.R.G.

La osservazione è simile alle istanze n° 32, 52, 75»

82, 86, 110 e viene accolta con analoga motivazione,

(vedi variante n° 17). (156)

Istanza n° 223 - presentata da Scalici Giuseppe,

proprietario di un appartaménto sito in Via Libertà 75.

La osservazione è come la precedente e viene accolta

• A

(155) (156) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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con analoga motivazione (vedi variante n° 17)» (157)

Istanza n° 224 - presentata da Spanò Angelo e C.ti,

proprietari di un lotto di terreno in contrada Roma-

gnolo, catastato al fg."77 part. 1151» Gli istanti

lamentano che i loro interessi vengono gravenente

lesi dal P.R.G.

Poiché la parto 1151 nel fg. 77 non è reperibile e

poiché nell'istanza non sono specificati 1 vincoli

imposti dal P.R.G., né è presentato alcun motivo di

carattere generale ma solo ragioni in difesa di spe-

cifico interesse privato, l'Istanza non si prende in

esame.

Istanza n° 225 - presentata da Scalabrino Vito,

proprietario di un appartamento in Via Simone Gull 62

e ricadente nell'ampliamento della zona industriale

dell'Acquasanta.

La osservazione è simile alle istanze n° 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206,

207, 215, 220 e viene respinta con analoga motivazio-

ne.

Istanza n° 226 - presentata da Saccone Giovanni Bat-

tista e C.ti, proprietari di un lotto di terreno in lo-

calità Palsomiele limitrofo alla proprietà della INA

CASA fg. 84 part. 2 F, 2 E, 2 A, 2 B e vincolato a

verde pubblico dal P.R.G.

La osoervazione è simile alla istanza n° 40 e viene

respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 227 - presentata da Settegranl Giulia,

(157) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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proprietarla di un appartamento in Via Libertà 79.

la osservazione e simile alle istanze n° 32, 52, 75»

82, 86, 110, 222, 223 e viene accolta con .analoga mo-

tivazione (vedi variante n° .17). (158)

Istanza n° 228 - presentata da Sanpino Antonio,

proprietario di alcuni immobili nei mandamenti Tri-

bunali e Palazzo Reale,

L'istante si oppone al piano senza specificare alcun

cotivo o riservandosi di precisarlo In sede di piano

part icolareggiato.

L'istanza non può essere presa JLn esame in quanto

trattasi di opposizione non motivata.

Istanza n° 229 - presentata da Saitta Domenica in

Merendante, proprietaria di un fondo sito in contrada

Pagliaroli! catastato al fg. 70 part. 109 e vincolato

a zona cimiteriale dal P.H.G.

L'istanza è simile alle istanze n° 43 e 106 e non si

prende in considerazione per gli stessi motivi espres-

si nelle relative deduzioni.

Istanza' n° 230 - presentata da Pulvirenti Giusep-

pina in Gandcsi, proprietarla di un appartamento in

Via Tripoli n° 6.

La osservazione è oinile alle istanze n° 18, 28, 29,

35, 70, 72, 76, 83, 216 e viene accolta con analoga

motivazione, (vedi variante n° 11). (159)

Istanza n° 231 — presentata da Eampello Giuseppe,

proprietario di un appezsamento di terreno In Via Ta-

sca Lonza 122 catastato al fg. 53 part. 773 e 227

(158) (159) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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vincolato a verde agrìcolo dal P.R.G.

Osserva che l'I.A.C.P. aveva in programma I1amplia-

mento dei quartieri residenziali Tuacalanza e in oc-

casione della posa della /orina pietra venne esposto

uri plastico nel quale era pfevista la urbanizzazione

di tutta la zona.

Fa osservare inoltre che sul fondo contiguo al suo

può edificarsi con densità di 2,5 mc/mq. e che la

possibilità di edificare lungo la circonvallazione,

con densità 2,5 mc/mq. darebbe alla circonvallazione

una adeguata cornice edilizia.

La osservazione o stata ritenuta parzialmente accogli-

bile in quanto il completamento della fascia edificata

-a monte della circonvallazione è una esigenza che è

stata ritenuta valida agli organi redaaionali del pia-

no. Si è però ritenuto più. opportuno favorire la crea-

zione di ville e villini anzieche grossi complessi

edilizi, per cui la densità edilizia si è fissata

in 0,5 mc/mq.

La osservazione viene quindi parzialmente accolta se-

condo la variante n° 59. (160)

Istanza n° 232 - presentata da Polises Luigi.

Osserva che la eistemazione delle zone circostanti

la Zisa non appare confacente alle esigenze del po-

sto, in quanto la rete viaria è poco chiara e non

fluida, specie per quelle strade che da Piazza Campo-

reale e da Via Guglielmo il Buono confluiscono verso

la Zlsa. Propone una revisione di tutta la zona.

-A

(160) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

21
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II progetto dì sistemazione delle zone circostanti

il Castello della Zlsa si uniforma a quanto previsto

nel progetto redatto dalla Soprintendenza ai Monu-

menti .

Per altro nello studio più particolare della zona

si sono apportate alcune piccole modifiche proprio

per tenere conto delle esigenze di viabilità. La

osservazione quindi è respinta.

Istanza n° 233 - presentata da Mario Piazza e

C.ti, proprietari di un immobile in Via Libertà n° 51

vincolato a verde pubblico dal P.R.G.

La osservazione, pur trattando lo stesso argomento

ed avendo gli stessi motivi di cui alle istanze n° 32,

52, 75, 82, 86, 110, 222, 223, 227, chiede la inte-

grale eliminazione del verde pubblico dalla zona e

viene pertanto accolta per quanto riguarda gli edifi-

ci multipiani e respinta per quanto si attiene ai

corpi terrani per i motivi specificati nelle deduzio-

ni alle osservazioni sopracitate, (vedi variante n°27). (161)

Istanza n° 234 - presentata da Piazza Mario e C.ti,

proprietari di immobili in Via Libertà n° 51, vinco-

lati dal P.R.G. a verde pìibblico.

Osserva che una zona di, verde cosi vasta al centro

della Città ostacola lo sviluppo edilizio e compromet-

te le esigenze dei cittadini; inoltre dato lo stato

di abbandono del giardino Inglese e la attuale crisi

di abitazioni bisognerebbe provvedere, ad abolire il

giardino Inglese anzicche ampliarlo.

(161) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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La osservazione non propone alcun argomento minima-

mente valido dal plinto di vista urbanistico, tutta-

via in accoglimento di altre .osservazioni si è eli-

minato il vincolo di verde pubblico dagli edifici

multipianl mantenendolo sulla zona dei corpi terra-

ni. (vedi variante n° 17). (162)

Istanza n° 235 - presentata da Pistone Francesco,

proprietario di un immobile in Via Giuseppe Arcoleo

n° 14 catastato al f. 58 part. 501.

Osserva che i terreni a monte e a.valle della Via

G. Arcoleo sono vincolati i primi a verde agricolo

e i secondi a verde pubblico 11 che oltre ad arie-

care un grave dunno ai proprietari della zona rende

poco accogliente la località e poco fruibile il ver-

de pubblico contornato da verde agricolo.

La osservandone si è ritenuta accoglibile e nello

studio particolare condotto per la zona di Villa Di

Napoli si sono destinate ali'edificazione le aree

circostanti a.1 verde più pregiato della villa Di Na-

poli.

La osservazione viene pertanto accolta con le limi-

tazioni esposte nelle deduzioni alle istanze n° 120

e 133 riguardanti la imposizione di vincolo per spazi

pubblici ed attrezzature, (vedi variante n° 37). (163)

Istanza n° 236 - presentata da Piombo Rosaria pro-

prietaria di uno stabile sito in Via Pitrè n° 110.

La osservazione è consimile elle istanze n° 14, 27,

30, 36, 62, 67, 71, 140, 141 e viene accolta limita-

tamente al concetto generale con analoga motivazione

(vedi variante n° 7). (164)

(162) (163) (164) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 237 - presoentata da Oddo Teresa pro-

prietoria di immobili siti in Corso Calatafimi ai

nn° 687, 689, 691, 693, 695, 697 vincolati a verde

pubblico dal P.R.G. catastati al fg. 58 part. 318/1

e 317.
L'istante osserva che la creazione di queste piccole

aixiole di verde pubblico all'incrocio del corso Ca-

latafiiai con la Circonvallazione non porta alcun van-

tacgio alla Città, né al traffico e chiede pertanto

che il piano ronca riedificato in conseguenza.

La osservazione, pur difendendo uno cpocifico inte-

resoe privato, pone l'accento cu un problena di ca-

rattere generale e di grande interesse per la viabi-

lità, quale quello dei nodi tra le radiali e la Cir-

convallazione.

In genere, gli organi redazionali del piano hanno

accolto i concetti,esposti dai privati, tendenti a

diminuire la superficie dei nodi: infatti, i previ-

sti incroci selezionati sono stati ristudiati e tra-

sformati in nodi a raso. In particolare anche il no-

do di Corso Calatafini è ntato trasfornato e rimpic-

ciolito, secondo quanto illustrato nella variante

n° 60. Pertanto, contre ci accolgono i concetti gè- (155)

nerali contenuti nella presente istanza, non si pren-

dono in esane i notivi personali in essa addotti.

Istanza n° 238 - presentata da Notarbartolo Fran-

cesca proprietaria di due botteghe in Via Volturno

n° 80 e 82 e del soprastante acmezzato in Via Porta

Carini n° 70.

(165) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva che la demolizione di tutta la fila dei fab-

bricati dall'imbocco di Via Porta Carini sino al nuo-

vo Palazzo di Giustizia non ha alcun fondato'motivo

urbanictico, né trova riocontro nelle possibilità

finanziarie del Comune. Il progettato allineamento

di Via Volturno col Corso Finocchiaro Aprile non è

necessario e 1 fabbricati sulla Via Volturno non so-

no da risanare o demolire ma tuttalpiù da abellire

e sistemare decorosamente

L'istanza non è dettata da motivi generali di urba-

nistica o di viabilità .ina difendo soltanto interessi

privati; peraltro, la sistemazione prevista dal P.R.G.

per la zona di Via Volturno e del Nuovo Palazzo di

Giustizia deriva da pubblico concorso.

L'istanza, che è consimile alle istanze n° 34 e 46,

non può pertanto prendersi in esame.

Istanza n° 239 - presentata da Negri Lucia ved.

ITotarbartolo proprietaria delle botteghe site in

Via Volturno n° 84, 96, 102 e di un magazzino in

Via Porta Carini n° 70e

L'istanza è consimile alla precedente e non si pren-

de in esane.

Istanza n° 240 - presentata da Negri Franeesca

ved. Costantini., proprietaria di immobili siti in

Via Volturno ai nn° 116, 126, 122 e Via Porta Carini

n° 70.

L'istanza è consimile alle precedenti e non si pren-

de in esame.

Istanza n° 241 - presentata da Notarbartolo Pran-
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cesco, proprietario di un fabbricato In Corso Cala-

taf lini 635 e retrostante terreno.

Si oppone alla approvazione del P.R.G. senza speci-

ficare alcun motivo.

L'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 242 - presentata da Nlcooia Antonino

e C.ti» proprietario di un lotto di terreno nello

ex fondo "Villa Quattro Cadere" catastato al fg. 55

part. 355 e 149, vincolato a verde attrezzato dal

P.R.G.

Osserva che non è opportuna la destinazione a verde

attrezzato perché gli impianti sportivi oi trovereb-

bero a meno di m. 200 dal Cimitero dei Cappuccini e

perché il terreno di sua proprietà è rigogliosamente

coltivato.

Chiede che venga accentrato il verde pubblico nella

zona dietro la scuola e che 11 suo terreno venga vin-

colato a verde agricolo e non a verde attrezzato.

La osservazione non è accogllbilc in quanto la isti-

tuzione di una zona di verde destinata ad attrezzatu-

re sportive, a margine del quartiere Zisa-Quattro Cs,

mere, o una esigenza fondamentale per la organizza-

zione di tutto il quartiere» Oltre tutto la distri-

buzione e la ubicazione degli impianti veri e propri

potrà essere effettuata rispettando le distanze dal

Cimitero prescritte dalle vigenti leggi*

Istanza n° 243 - presentata da Messina Ignazio.

L'istante fa notare ohe nel P.K.G. non sono segnati



Senato della Repubblica — 3G7 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 132 -

col colore indicativo dei monunenti, la Villa Dì

Napoli, la Villa Bolnonto e la Palazzina Cinese,

La osservazione sottolinea ima grave lacuna e viene

pertanto accolta.

Istanza n° 244 — presentata da Merulla arch. Gio-

vanni, il quale, dopo avere processo che il piano,

tenendo lareacente conto di opere pubbliche, non si

ìi preoccupato del notevoli danni apportati ni pro-

prietari e dei relativi interessi singoli, osserva:

che l'abitato di Cruillas dispone di un'unica via

di proporzione modesta che npn permette alcun traf-

fico e che tale problema non è risolto nel P.R.G.

essendo troppo linitata la espansione prevista; per-

tanto chiede:

1°) l'unpliaEiento della zona destinata ad edilizia

privata verso sud;

2°) la copertura del canale l'ortillaro;

3°) il decongestionamento della attuale strada

creandone una parallela;

4°) la creazione di una serie di strade perpendi-

colari.

Le esigenze della borgata Cruillas, messe in evidenza

dalla osservazione, sono state tenute presenti e a

tal fine si è inserita una-nuova strada, a servizio

della borgata e del nuovo mercato generale, tra il

prolungamento della Via Imperatore Federico e la pe-

demontana.

L'osservazione,noi suoi concetti generali, viene per-
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tanto parzialmente accolta secondo la variante n° 61, (166)

nentre per 1 problemi troppo specifici si rinvia, co-

me sede più opportuna, allo studio del piano -partico-

lareggiato*

Istanza n° 245 - presentata da Lo Monaco Antonino,

proprietario delle part, 418, 419, 1154 del fg. 53,

il quale si oppone alla destinazione "zona orticola*1

del suo terreno ritenendo tale destinazione, lesiva

dei suoi interessi*

L'istanza che si riferisce anzieehè a una destinazio-

ne a verde agricolo a destinazioni diverse (sede stra-

dale, centro di quartiere, attrezzatura, sanitaria e

verde pubblico),non e motivata e* non può prendersi

in ecene.

Istanza n° 246 - presentata da Mirabelli Giovanni.

L'istante fa le seguenti'osservazioni stilla sistema-

zione del rione Medaglie d'Oro:

Dopo uvere sostenuto che la Via Montegrappa va consi-

derata come l'asse del quartiere, e che a questa fun-

zione detta strada non potrà fare fronte, data la li-

mitata 'larghezza ed 11 grandissimo numero di incroci

previsti dal P«R.G., sostiene la necessità che la

sistemazione prevista, che non è altro che il vecchio

piano già respinto dal Consiglio Comunale, venga ri-

studiata appunto perche non funzionale e fornisce al-

cuni consigli sulle strade trasversali che dovrebbe-

ro sboccare alternativamente sulla Via Montegrappa»

In effetti la osservazione ha qualche fondamento e

(166) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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poiché occorre distinguere fra traffico di penetra-

zione di un quartiere e traffico di arroccamento,

nel nuovo studio (vedi variante n° 62) si è spostata

la penetraaione sulla Via E. Ioti che avendo una

carreggiata di maggiore larghezza e un numero minore

di incroci, assolvo meglio della Via ITontegrappa a

dette funzioni, mentre, all'arroccamento si è desti-

nata la Via'Brasa allargata. Con che sono accolte le

esigenze espresse nella osservazione ma non le rela-

tive soluzioni.

Istanza n° 247 - presentata da l'ine© Giuseppina

e C.ti, i quali ripetono gli stessi argomenti già

sviluppati nelle istanze n° 185 e 219 e si accoglie

(vedi variante n° 52) con analoga motivazione. (168)

Istanze n° 243 - presentata da tfarasà Francesco

Paolo, proprietario delle part. 499 e 500 del fg. 34,

il oxuale si oppone alla dcstinr.zione ad attrezzatura

sanitaria della zona compresa fra la FIAT nuova sede,

la fascia latistante Piazza Gen. Caocin9, Via Ferdi-

nar.do Ferri e la fascia latistante la Via della Re-

gione.

L1 istante osserva che per principio di ordine genera-

le, è neceeccrio che.gli ospedali siano mantenuti

fuori dell'abitato per essere in «one calie silenzio-

se, per evitare pericoli di contagio ed anche per mo-

tivi di ordine economico,pertanto chiede che la sua

proprietà venga destinata ad edilizia ed in suberdi-

ne, l'immediato pagamento dell'indennizzo»

• A

(167) (168) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L1istanza non apporta alcun elemento nuovo agli studi

di P.R.G. ma si limita a mettere in evidenza la non

felice ubicazione della zona ospedaliere di Sampolo.

In accoglimento di questa e di altre osservazioni

analoghe e d1accordo con le Autorità Sanitarie si

a proceduto ad un ridimensionamento delle attrezza-

ture sanitarie previste dal P.R.G. Tale ridimensio-

namento ha fatto si che è stato possibile sopprimere

l'attrezzatura ospedaliere in questione, dato il gra-

do di urbanizzazione già raggiunto dalla zona Sampolo,

in cui mal si inserirebbe l'impianto di un nuovo ospe-

dale.

L'osservazione pertanto si accoglie con le limitazio-

ni derivanti dallo studio del piano particolare del-

la zona Sampolo, secondo la variante n° 13. (169)

Istanza n° 249 - presentata da Maiorana Sebastiano,

proprietario dei terreni di cui al fg. 25 part. 238,

239, 242, 726, 734, 1238, 256 b, 240 b, 243 b, 1239,

732, 1528, 1529, 249, 250, 240 a, 243 a, 246, 1255,

1256, 513, 216, il quale non avendo firmato la istan-

za n° 249 e avendo dimenticato le part. 1570 e 551

del fg. 35 ha provveduto con un ricorso aggiuntivo

che viene alligato alla istanza n° 249»

L'istante osserva:

1°) che l'appezzamento segnato alle part. 216 e

•13 era già destinato a verde privato}

2°) che nelle part, 732, 734 e 238 esistono già

ei vincoli;

. 3°) che nella zona delle part,' dal 1238 al 356

(169) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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dove è prevista la creazione di strade e del teatro

dì massa risultanti libere, potrebbero costruirsi

villette annegate nel verde. Partanto si riserva,

ove si accolgano le sue richieste, di presentare un

piano di sistemazione della zona nella quale sarebbe

disposto a destinare a verde pubblico, una zona at-

torno al belvedere nonché a costruire a. proprie spe-

se una strada che conduca a detto belvedere.

Per i motivi dedotti alle osservazioni n° 121, 122,

123, 124, 125 e 195 si è ritenuto opportuno procede-

re a un nuovo studio della zona cui si riferisce lo

istante. Pertanto l'osservazione viene accolta con

le stesse motivazioni e secondo la variante n° 38. (170)

Istanza n° 250 - presentata da Calamia Vincenza,

proprietaria del magazzino a piano terreno sito in

Via Sitnone Gulì n° 60.

La osservazione è consimile alle istanze n° 147, 148,

149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206.

207. 215. 220. 225 e viene respinta con analoga moti-

vazione.

Istanza n° 251 - presentata da Di Cara Nunzio qua-

le procuratore della ditta Capotummino Delfina Lucia

proprietaria dell'immobile catastato al fg. 58 part.

85.

L'istante osserva che il suo terreno verrebbe desti-

nato dal P.B.6. a verde agricolo e ne chiede la de-

stinazione ad edilizia.

I motivi esposti sono assolutamente personali e per-

tanto,la osservazione,non può prendersi in esame.

(170) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 252 - presentata da DI Cara Nunzio

quale procuratore della ditta Di Cara Rosario, prò-

prietaria dell'immobile catastato al fg. 58 part. 95*

L'istanza è consimile alla istanza n° 251 e non si

prende in esame.

Istanza n° 253 - presentata da D'Andrea Stefanina,

pròpriotaria di un appartamento sito in Via Sampolo

n° 145.

L'istante osserva che la zona compresa fra la Via

Sanpolo, Via Imperatore Federico e Via Giullo D'Al-

cano è classificata "da risanare".

Poiché trattasi di una recentissima costruzione rego-

larmente coutruita con progetto approvato, l'istante

considera la destinazione un errore.

I motivi addotti sono validi trattandosi di zona che

non ha caratteristiche igieniche tali da rendere ne-

cessario l'intervento della pubblica amministrazio-

ne, pertanto la osservazione viene accolta secondo

la Tarlante n° 63. (171)

latenza n° 254 - presentata da Di Salvo Teresa

fu Giovanni in Bona, proprietaria di un appartamento

in Via Libertà n° 75.

La osservazione è consimile alle istanze n° 32, 52,

75, 82, 86, 110, 220, 223, 227, 233, 234 e si acco-

glie con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (172)

Istanza n° 255 - presentata da Giuliana Gerlando

1 auale osserva che nella zona del Giardino Inglese

(Villa Crispi) è stata prevista la demolizione degli

(171) (172) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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edifici esistenti sul fronte di Via Libertà verso

Via Duca della Verdura e contemporaneamente è se-

gnata un'area destinata ad edilizia con cubatura di

4,5 mo/mq.
La osservazione è in effetti giustificata e quindi

viene accolta destinando a verde pubblico l'area

segnata come espansione e lasciando a destinazione

residenziale gli edifici esistenti previa demolizio-

ne dei piani terreni sporgenti nella zona di arretra-

mento, (vedi variante n° 17)» (173)

Istanza n° 256 - presentata da Giacalone. Maria fiu

Sabato, proprietaria di un appartamento sito in Via

Simone Gull 62 all'Acquasanta.

La osservazione è simile a quelle dei nn° 147. 148.

149. 1.50. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206.

207. 215. 220. 225. 250 e si respinge con analoga mo-

tivazione.

Istanza n° 257 - presentata da Genovese Angelo fu

Antonino, proprietario di una villa e di uno stabile

siti in Via Gen. Cascino n° 140, il quale osserva

che la prevista Via della Regione non ha un andamento

regolare e rettilineo deviando dal suo asse in cor-

rispondenza della Piazza Gen. Cascino e che il trat-

to fra Via Libertà e Piazza Gen. Cascino sarebbe com-

pletamente inutile perché non porterebbe alcun bene-

ficio alla circolazione stradale; e poiché non ri-

sponde né ad esigenze di carattere urbanistico né

di traffico o viabilità, l'istante sospetta che si

(173) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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vogliano favorire interessi privati. Poiché l'attua-

le tracciato demolisce la villa dell'istante, egli,

in via subordinata, chiede la rotazione di qualche

grado dell'asse della strada onde evitare tale demo-

lizione essendo il suo immobile di tale tono da dare

signorilità ed eleganza all'arteria,

la Via della Regione è indispensabile per la viabi-

lità trasversale della Città. In mancanza di essa

infatti, il tratto fra Via Notarbartplo e Via Impera-

tore Federico sarebbe rimasto senza alcun collega-

mento con la zona dell'Acquasanta essendo la previ-

sta Via della Regione l'unico sbocco verso mare dei

nuovi quartieri residenziali ad ovest di Via Liber-

tà. Pertanto non appare fondata la osservazione che

la Via della Regione* non abbia alcuna giustificazio-

ne di traffico e di fronte a questa sua importanza,

decadono i sia pur apprezzabili motivi estetici ed

economici cui fa riferimento l'istante.

La osservazione pertanto viene respinta.

Istanza n° 258 - presentata da Pardella Giannina

in Mazzarese, amministratore del condominio di Via

Salvatore Vigo n° 5 la quale osserva:

1°) il piano avrebbe dovuto compilarsi unitamente

al piano territoriale di coordinamento;

2°) che non è stato previsto l'allargamento della

Via Principe Granateli! in corrispondenza dell'inne-

sto con la Via Buggero Settimo e che tale mancata

previsione costituisce una mostruosità estetica oltre
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che un grave difetto a causa della congestione del

traffico che provocherebbe.

Per quanto riguarda il punto primo, si rimanda alla

relativa deduzione al punto primo della osoervazione

n° 177} -mentre per quanto riguarda il punto secondo,

la osservazione appare fondata e pertanto si accoglie

osservando però che appuntò per assicurare la fluidi-

tà del traffico lungo la Via Buggero Settimo, è op-

portuno che la Via Granateli! allargata sia destinata

esclusivamente al traffico pedonale, (vedi variante

n° 64). (174)

Istanza n° 259 - presentata da Pranchina Anna Te-

resa, proprietaria del terreno sito in Via Pietro

D'Aragona 1 D, la quale si oppone al previsto prolun-

gamento della Piazza delle Cllniche fino al Corso Tv-

kory osservando chet

1°) la prima sussidiaria ad ovest di Via Maqueda

può agevolmente collegarsi con la Via Vespri e per

mezzo delle frequenti traverse servire il quartiere

Perez - Policlinico e Cimitero di S. Orsola; ;

2°) la seconda sussidiaria ad ovest di Via Maque-

da se deviata a monte della Chièsa di S. Francesco

può sboccare fra il Policlinico e l'Ospedale crean-

do un accesso rapido; queste due soluzioni, secondo

l'istante consentono la creazione di tracciati viari

più razionali ed evitano la demolizione della cortina

sud del Corso Tukory permettendo cosi forti economie.

La osservazione non è accoglitele in quanto la cosidejt

(174) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ta sussidiaria di Via Maqueda ha e deve mantenere

il suo carattere di viabilità interna dei quartieri

antichi della Città e non può collegarsi con altre

arterie di,traffico.

L'accesso alle Cllniche non può essere deviato in

quanto il tracciato prcvioto è quello più fluido,

più decoroso e di minóre resistenza.

Istanza n° 260 - presentata da D'Andrea dott, An-

tonino, proprietario dell'appartamento sito in Via

Sampolo n° 145.
La osservazione è consimile alla istanza n° 253 e

si accoglie con analoga motivazione (vedi variante

n« 63). (175)

Istanza n° 261 - presentata da Hampton Gioacchi-

no, proprietario di un appartamento sito in Via Li-

bertà n* 75.

La osservazione è consimile alle istanze n° 32, 52,

75. 82. 86. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255

e si accoglie con analoga motivazione (vedi varian-

te n° 17). (176)

Istanza n° 262 - presentata da La Lomia Hiccardo,

proprietario di tre appartamenti siti in Via Acquasan-

ta n° 96.

La osservazione è consimile a quelle dei nn° 147.

148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204.

205. 206. 207. 215. 220. 225. 250. 256 e si respinge

con analoga motivazione»

Istanza n° 263 - presentata da Llga Ignazìo, prò—

(175) (176) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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prietario di un lotto di terremo catastato al fg.20

part. 376 In S. Lorenzo Colli.

Osserva che volere destinare a verde pubblico tutta

la zona di terreno che si estende ad ovest, e a sud

del Villaggio Ruffini è tècnicamente errato perche

oi precluderebbe cosi ogni possibilità di espansione

a detto Villaggio Ruffini, inoltre, in considerazio-

ne che a meno di 500 metri da tale zona esistono il

grande Parco della Favorita, la Villa Tignateli!, la

villa del Convitto Nazionale, la Villa Sofia e l'Isti-

tuto Agrario Castelnuovo, non si ravvisa utile alla

collettività un'ulteriore aggiunta di verde.

Osserva ancora che o errato destinare a zona di vil-

leggiatura i terreni di Villa Spina e Villa Latapedu-

sa in Vìa dei Quartieri essendo questa zona di scar—

Bissino sviluppo, mentre la zona che si vuole desti-

nare a verde pubblico ha già acquistato un carattere

industriale data la sua vicinanza con la Stazione di

S. Lorenzo.

Osserva infine che sono state violate le norme del-

la legge 1? agosto 1942 n° 1150 per quanto riguarda

la compilazione del P.R.G., la sua pubblicazione e

la sua formazione """non essendo le destinazioni non

attinenti alla viabilità, all'uso pubblico corrispon-

denti nello interesse generale della espansione edile

del centro abitato urbano e delle frazioni suburbane"11".

Infine lamenta che è stato pubblicato soltanto il di-

segno del P.R̂ G, mentre si è omessa la pubblicazione.

-A

22



Senato della Repubblica — 338 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 143 -

della relazione tecnica e di tutti gli atti o docu-

menti idonei a comprovare il consenso di tutte le

amministrazioni interessate al F.R.G, medesimo»

Là osservazione non o accoglitile né per i motivi

tecnici né par quelli legali addotti, infatti il ver-

de pubblico previsto nella zona del Villaggio Ruffini,

servò proprio a limitare la espansione di un quartie-

re ultrapopolare male ubicato* Né la continuità del

verde che dalla zona di espansione nord attraverso

i parchi citati dall'istante ed il parco della Favo-

rita penetra entro il contro urbano, può ritenersi

un errato concetto urbaniotico.

La zona di villeggiatura di cui parla l'istante è

invece una zona di edilizia residenziale con densità

0,5 mc/nq. destinata ad arricchire con ville signori-

li il tono del prolungamento di Via Libertà oltre il

vero e proprio centro urbano.

Si respinge, infine, anche l'oooervazione sulla pre-

sunta illegittimità del piano poiché esso è stato re-

datto e pubblicato a norma delle vigenti leggi.

Istanza n° 264 - presentata da La Llcata Giuseppe,

proprietario di un appartamento sito in Via Simone

Culi n° 62.

La osservazione è consimile alle istanze n° 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 155, 202, 204, 205, 206, 207,

215, 220, 225, 250, 256, 262 e viene respinta con ana-

loga motivazione.

Istanza n° 265 - presentata da Leo Accursio, prò-



Senato della Repubblica — 339 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- U4 -

prietarlo di un fabbricato sito In Via Gelso n° 89

e ricadente in sede stradale.

La osservazione e consimile alle Istanze n* 50 e 57

e non al prendo In esame.

Istanza n° 266 - presentata da Casabona Ferdinan-

do, proprietario rappresentante dei proprietari di

appartamenti n«gli stabili di Via Principe Granatel-

11 n° 76.

Osserva che la Via Principe Granatoli! si Immette

nella Via Buggerò Settimo attraverso uno sporco vico-

letto che deturpa l'estetica del centro di Palermo.

La osservazione viene accolta con l,e stesse specifi-

cazioni di cui alle deduzioni alla osservazione n° 238

e secondo la variante n° 64. (177)

lotanza n° 267 - presentata da Clemenza Giovanni,

proprietario di un fabbricato in Via Tasca Lonza 36.

La osservazione e conslmile alle istanze n° 14, 27,

30, 36, 62, 67, 71, 140, 141, 236 e 237 e viene re-

spinta con analoga motivazione, (vedi variante n° 7). (178)

Istanza n° 268 - presentata da Carraffa Concetta,

proprìetarla di una casa in Via nuova 72 In S. Lorcn-

zo Colli.

Osserva che il prolungamento della Via Sciuti in pros-

simità della Via Nuova a 3. Lorenzo potrebbe realizzar

si sonza la demolizione della casa di proprietà del-

l'istante} osserva anche che non vede 11 motivo per

cui l'ultimo tratto della Via Sciuti debba avere una

(177) (178) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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larghezza di m. 45«

La osservazione espone motivi personali in difesa

di uno specifico interesse privato e non può essere

presa in esame, anche perché la Via Soluti oltre la

piazza all'incrocio con la pedemontana si inserisce

nel sistema viario principale delle grandi strade

di penetrazione.

La sezione di m. 45.00 dalla detta piazza sino al

nodo di Tomnaso Natale, è necessaria per esigenze

di traffico e di viabilità.

latonza n° 269 - presentata dall'Istituto Maria

Santissima del Rosario sito iji Via Gian Filippo In-

grassia.

Osserva che il prolungamento della Via del Porto ol-

tre la Via Lincoln, previsto con doppia carreggiata

fino a Piazza Scaffa, comporta la necessità di ingen-

ti demolizioni ed espropriazioni por raddoppiare lo

attuale prolungamento di Via Carlo Eaoj propone per-

tanto ohe oltre la Via Lincoln il traffico della Via

del Porto, si smisti su due strade a penso unico* la

Via O.K. 1 ed il prolungamento della Via Carlo Bao.

La osservazione non è accoglitele in quanto 11 pro-

lungamento di Via del Porto oltre la Via Lincoln

Corrisponde ad una preminente esigenza viaria della

Città. La osservazione pertanto si respinge.

Istanza n° 270 - presentata dal Commissariato Na-

zionale per la Gioventù Italiana, proprietario della

Villa Gallidòro tra Via delle Croci, Via del Giardino
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e Via il. 6.

Osserva che il vincolo di verde privato imposto su

detta proprietà non è giustificato- né da ragioni giu-

ridiche nò da ragioni pratiche, chiede pertanto che

l'area venga destinata ad edilizia reoidenziale ri-

servandosi di specificare i motivi della osservazione.

La osservazione non presenta alcun motivo né le ra-

gioni della stessa eono state spscificate successiva-

mente; non può pertanto essere presa in esame. Si fa

peraltro osservare che la Villa Gallidoro non è desti-

nata a verde privato, ma deve accogliere attrezzature

scolastiche, poiché fa parte di tutto il sistema di

verde ed attrszzature che da Via Sciutl scende sino

alla Via dol Porto,

latenza n° 271 - presentata da Fcrruzza ing. Enrico

amministratore delegato dalla SAIA.

Osserva che il. vincolo di autorimessa per servizi ur-

bani imposto sulla proprietà SAIA vincola il futuro

sviluppo della Società e chiede- che la zona venga de-

stinata alla edificazione con la stessa densità delle

aree circostanti.

La osservazione non è accoglibile in quanto la geetio-
i

ne dei servizi urbani è un servizio pubblico di prima-

ria importanza e le attrezzature che lo interessano

.debbono essere chiaramente indicate nel P.R.G.; DÌ fa

osservare peraltro, che nelle nuove norme tecniche

di attuazione dol P.R.G., è prevista la possibilità

del trasferimento delle attrezzature*
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Istanza n° 272 - presentata da Andreozzi Emanuela,

proprietarla di un lotto di terreno in Via della Par-

rocchia a Pallavioino, catastato al fg. 19 part. 776,

vincolato dal P.R.Go come zona delle borgate da si-

stemare e da conpletare.

Osserva che la particella o procpiciente sulla Via

della Parrocchia, che esca trovasi a quota meno 2 me-

tri rispetto alla quota stradale, per cui addossare

ai piccoli proprietari l'onere di un piano particola-

re e di una eventuale sistemazione appare un crite-

rio inaccet«abile.

La osservazione, benché espressa confusamente, la-

menta la eccessiva genericità del vincolo R/10 e la

inancanza di un piano particolare della zona di Palla-

vicino. In tal senso la osaervaslono o stata accolta

e sono state studiate in modo più particolare e det-

tagliato la sistemazione e la espansione della borgata

Pallaviclno, secondo la variante n° 65» I privati co- (179)

sì potranno procedere alla edificazione predisponendo

il solo piano di lottizzazione.

Istar.za n° 273 - presentata da Antioco Vincenzo

e riguardante la sistemazione del Rione Medaglie d'Oro.

La osservazione è conforme alla istanza n° 246 e si

accoglie con lo stesse limitazioni e specificazioni

secondo la variante n° 62. (180)

Istanza n° 274 - presentata da Bagnasco Francesco,

proprietario di un appeazamento di terreno in Via Cia-

culli catastato al fg; 87 part. 56.

(179) (180) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva che l'avere vincolato a verde agricoli) il

terreno di stia proprietà, in atto sfruttato come ca-

va di pietra, lo danneggia gravemente in quanto l'i-

stante sta provvedendo al rimodernamento della cava

attrezzandola su basi industriali ed ha già accordi

con la Soprintendenza al Monumenti per circondarla

con una cortina di alberi.

La osservazione non è accoglibile perché non presen-

ta alcuno spunto di carattere generale; peraltro, a

seguito di segnalazione da parte dell'Acquedotto Co-

munale, la zona in questione, è stata vincolata come

zona di rispetto per la protezione delle sorgenti di

San Ciro.

Istanza n° 275 - presentata da Bagnasco Francesco,

proprietario di appezzanientl di terreno tra Via San

Ciro e Via S. Conti, catastati al fg. 88 part. 735,

742, 502, 503, 1032 vincolati a zona di espansione

con densità 2,5 mc/mq.

Osserva che la imposizione di un vincolo di densità

così bassa non si adegua alla realtà esistente nella

borgata già fittamente costruita e la costruzione con

una densità di molto inferiore a quella esistente, ol-

tre ad incidere fortemente sul prezzo delle aree fab-

bricabili e quindi sul costo delle locazioni, deter-

minerebbe una disparità edilizia troppo evidente.

La osservazione non è accoglibile in quanto la densi-

tà territoriale di 2,5 mc/mq. è la massima densità

che si può e si è attuata in tutte le zone di espan-

sione che circondano l'attuale centro urbano,

•A
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Istanza n° 276 - presentata da Badalamenti Gaetana,

proprletaria di un fabbricato in Via Belmonte alla

Acquasanta dai nn° 3 al n° 27, catastato al fg. 35

part. 555 e vincolato dal P.R.G. a verde pubblico.

Osserva anzitutto che nella zona esiste già ima buo-

na percentuale di verde e che la Via Belmonte in nul-

.la può pregiudicare I1estetica di Via della Regione

in quanto le due vie sono normali fra loro» La sop-

pressione della Via Belmonte attualmente con sezione

adeguata al traffico ad essa afferente, renderebbe

tortuoso il collegamento con la Via Papa Sergio; os-

serva ancora che la previsione di demolire numerosi

immobili per creare una villa pubblica, servirebbe
soltanto a valorizzare un albergo di proprietà priva-

ta polche in caso diverso, sarebbe stato urbanistica-

mente corretto, destinare a verde le casupole di fron-

te la Piazza dell'Acquasanta in maniera da creare

uno sfondo alla Via della Regione rendendo nel contem-
po accessibile la zona a mare»

L'istante fa notare ancora che la zona andrebbe desti-

nata in massima parte ad abitazioni di.tipo popolare

data la vicinanza con i Cantieri Navali e con altre

industrie che danno lavoro ai borghigiani; la crea-

zione di una zona turistica non sembra opportuna vi-,

sto che anche la stessa Villa Igiea, è poco frequen-

tata; infine non ritiene che la realizzazione delle

Imponenti trasformazioni previste all'Acquasanta può

ottenersi facilmente e in un breve numero di anni.
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La osservazione mette in evidenza delle circostanze,

quali la demolizione di tutti i fabbricati tra la Sa-

lita Belmonte e la Via della Regione che'non possono

trascurarci anche a seguito di numerose altre osser-

vazioni sulla zona, pertanto in accoglimento dei con-

cetti generali di questa e di altre osservazioni, si

è studiata in maniera più particolare la sistemazio-

ne dell'Acquasanta, tenendo presente, ove possibile,

le esigenze degli abitanti della borgata.

Si rinvia pertanto l'istante alla visione della va-

riante n° 66 ove si può rilevare che le zone destina-

te a verde pubblico sono state notevolmente diminuite,

però ai fini della viabilità e dell 'azzonaniento del

quartiere Acquasanta è indispensabile mantenere il

verde pubblico sulla zona compresa tra la Via Belmon-

te e la Salita Belmonte, zona entro la quale ricade

11 fabbricato dell'istante. L'osservazione pertanto,

mentre vien& accolta nei suoi concetti generali, si

respinge per quanto attiene all'abolizione del vinco-

lo di verde sulla specificata proprietà dell'istante.

Istanza n° 277 -r presentata da Amoroso Pietra, pro-

prietaria di un appezzanento di terreno nel fondo "Bra£

co Attanasio" fg. 39 part. 975 sub. i.

Osserva che sul terreno di sua proprietà per il qua-

le era stato;rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale

un certificato di area libera in data 22 maggio 956,

è stato imposto il vincolo di verde pubblico.

Ritiene che la destinazione a verde pubblico di que-

sti lotti di terreno è inopportuna ed ingiustificata
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In quanto il dotto lotto trovasi allincrocio di stra-

de di secondaria importanza che possono assolvere sol̂

tanto modesti compiti di traffico locale.

La osservazione non fornisce argomenti consistenti

dal pùnto di vista urbanistico, tuttavia, nello stu-

dio più. particolare che si è eseguito per la zona in

esame, in accoglimento di altre osservazioni e per

necessità viarie determinate dalle varianti apportate,

il terreno dell'istante o stato destinato a zona edi-

ficabilc e pertanto la osservazione è accolta (vedi (181)
variante n° 28).

Istanza n° 278 - presentata da Lo Casto ing. Giu-

seppe e Pavóne ing. Giuseppe.

Presentano una variante alla sistemazione dell'inte-

ro mandamento Monte di Pietà, variante nella quale

sono previsti: là sussidiaria ovest di-Via Maqueda,

da Via Volturno a Corso Vittorio Emanuele con traccia-

to leggercento modificato rispetto a. quello previsto

dal P.R.G.; il prolungamento della Via Napoli con un

nodo selezionato all'incrocio con la sussidiaria,

contornato da un parco pubblico nella zona di Piazza

Monte di Pietà - Piazza Beati Paoli sino a Piazza

Peranni; una arteria di collegamento fra Piazza Verdi

e Corso Alberto Amedeo a sud del Palazzo di Giustizia.

Parte del mandamento viene destinato a zona artigia-

nale, parte ad edilizia speciale e parte ancora ad

edilizia da riordinare o da risanare.

La osservazione interessante per le idee in essa con-

(181) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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tenute, non può èssere accolta sia perché la viabi-

lità principale prevista comporterebbe demolizioni

ingenti di ambienti che vanno rispettati, sia perché

la zonizzazione proposta non risponde al carattere

che gli organi redazionali del piano, intendono con

ferire al mandamento Monte di Pietà.

La osoervazione viene pertanto respinta*

I stanza, n° 279 - preoentata da Ferrante Marlano |

recidente a Cardino Via Toomaso Natale n° 33»

Osserva che la borgata Cardino è stata completameli

te trascurata nella redazione del F.R.6. e non si è

prevista per essa né una sistemazione né un amplia-

mento né una possibilità di riordino.

La osoervazione risponde ad effettive esigenze della

borgata ed è stata pertanto accolta secondo la va-

riante n° 67. (182)

Istanza n° 280 - presentata da Cimino Antonino,

proprietario di un lotto di terreno sito in Palermo,

contrada Margif araci catastato al fg. 52 part. 103

e 104, il quale si oppone alla destinazione a ver-

de agricolo del suo terreno poiché detto immobile

è incuneato tra fabbricati di recente costruzione

e poiché parte di esso è stata venduta e su parte

ha intenzione di costruire la propria casa*

I motivi addotti dall'istante sono di carattere

personale In difesa di uno specifico interesse pri.

vato e pertanto l'istanza non può prendersi In e sa

me.

(182) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 281 - presentata da LI Mandri Francesco,

proprietario di immobili siti in Palermo fra le Vie

Nazario Salirò e Noce-Uditore (fondo Varco).

L'istante osserva che l'avere vincolato la sua pro-

prietà cosi come indicato nel P.R.G., è anzitutto in

contrasto col fatti provenienti dalla Autorità Munici_

pale in quanto il 20.5.1955 venne approvato un piano

di lottizzazione per detta zona.

Inoltre osserva che un P.E.G, come quello pubblicato,

denota in quale modo vengono elaborati i programmi

amministrativi del Comune ed osserva che lo atesso

non può riservare "zone da sistemare" tanto più che 14

scopo del piano stesso è quello di non turbare e non

privare i cittadini della disponibilità dei propri

beni..

Osserva ancora che è molto "grottesco" che in una cit_

tà marittima come quella di Palermo, non sia stato eia

borato un progetto di P.H. capace di risanar e, svilup-

pare e popolare la zona sudetta; l'istante pertanto

chiede di volere dichiarare nulio o comunque revocare

le limitazioni imposte dal piano alla proprietà del-

l'opponente riservandosi ogni particolare azione nel_

la ipotesi che il piano venisse approvato.

L'istanza e molto generica e molte delle affermazioni
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tenute, non può essere accolta sia perché la viabili-

tà principale prevista comporterebbe demolizioni In-

genti di ambienti che vanno rispettati, sia perché la

zonizzazione proposta non risponde al carattere che

gli organi redazionali del piano, intendono conferire

al mandamento Monte di Pietà.

La osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 279 - presentata da Ferrante Mariano re-

sidente a Cardillo Via Tommaso Natale n° 33.

Osserva che la borgata Cardillo è stata completamente

trascurata nella redazione del P.R.G. e non si è pre-

vista per essa né una sistemazione né un ampliamento

né una possibilità di riordino.

La osservazione risponde ad effettive esigenze della

borgata ed è stata pertanto accolta secondo la varian-

te n° 67.

Istanza n° 280 - presentata da Cimino Antonino,

proprietario di un lotto di terreno sito in Pa'lermo,

contrada Margifaraci catastato al fg. 52 part. 103 e

104, il quale si oppone alla destinazione a verde agri-

colo del suo terreno poiché detto Immobile è incunea-

to tra fabbricati di recente costruzione e poiché par-

te di esso è stata venduta e su parte ha intenzione

di costruire la propria casa.

In effetti l'immobile di che trattasi, .ricade in una

zona di borgata e pur essendo i motivi addotti di ca-

rattere personale, un nuovo studio ha indotto.gli or-

(183) Nel documento originale le pagine contrassegnate coi numeri 152 e 153 sono ripetute. Esse
non risultano, peraltro, del medesimo tenore, in quanto nel secondo esemplare di esse risulta adottato
un diverso provvedimento nei confronti dell'istanza n. 280. (N.d.r.)
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gani redazionali a destinare 11 lotto In oggetto ap-

punto a zona delle borgate. Pertanto con le limita-

zioni di cui sopra la osservazione viene accolta se-

condo la variante n° 59.

Istanza n° 281 - presentata da Li Mandri Francesco,

proprietario di immobili siti in Palermo fra le Vie

Nazario Satiro e Noce-Uditore (fondo Varco).

L'istante osserva che l'avere vincolato la sua pro-

prietà cosi come indicato nel P.R.G., è anzitutto in

contrasto col fatti provenienti dalla Autorità Munici-

pale in quanto il 20.5.1955 venne approvato un piano

di lottizzazione per detta zona.

Inoltre osserva che un P.R.G. come quello pubblicato,

denota in quale modo vengono elaborati i programmi

amministrativi del Comune ed osserva che lo stesso

non può riservare "zone da sistemare" tanto più che lo

scopo del piano stesso è quello di non turbare e non

privare i cittadini della disponibilità dei. propri be-
ni.

Osserva ancora che è molto "grottesco" che in una cit-

tii marittima come quella di Palermo, non sia stato ela-

borato un progetto di P.H. capace di risanare, svilup-

pare e popolare la zona sudetta; l'istante pertanto

chiede di volere dichiarare nulio o comunque revocare

le limitazioni imposte dal piano alla proprietà del-

l'opponente riservandosi ogni particolare azione nel-

la ipotesi che il piano venisse approvato.

L'istanza e molto generica e molte delle affermazioni
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in essa .contenute non sono motivate né possono comun-

que trovare rispondenza in problemi urbanistici cit-

tadini; per la sua forma di opposizione, pertanto la

istanza non può prendersi in esame. Tuttavia, si da

atto che nello studio di maggior dettaglio condotto

per il rione Noce - Notarbartolo si è rivelata la op-

portunità di aumentare la densità territoriale della

zona cui si riferisco l'istante, in considerazione e

degli edifici già esistenti è dei piani già approvati,

(vedi variante n° 55). (184)

Istanza n° 282 - presentata da Lo Casto Giuseppe e

Pavone Giuseppe.

Gli istanti osservano che il raccordo previsto fra la

panoracJ.ca di M. Pellegrino e la litoranea di Vergine

l'aria presenta sul P.R.G. un tracciato impervio e dif*>

ficilmente realizzabile; presentano una variante in

cui tale raccordo viene ad inserirsi sulla panoramica

del M. Pellegrino al 1° tornante e si immette sulla

litorànea di Vergine Maria oltre la curva dopo la zo-

na dei villini.

La osservazione è interessante anche perché dai profi-

li presentati ai rileva che il tracciato proposto da-

gli istanti è indubbiamente migliore di quello segna-

to sul P.R.G.; tale osservazione è stata presa in con-

siderazione e si è usata come base por modificare il

detto raccordo secondo la variante n° 68. (185)

Istanza n° 283 - presentata da Montalto Benedetto

e C,ti, proprietari di terreni in Via Soluti ed in Via

Principe di Paterno fra la ferrovia Palermo-Trapani,

(184) (185) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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la trincea della ferrovia Palermo-Porto, la Via Soluti

e la stradella Conigliera.
Osservano che dal P.R.G. sono stati imposti sul loro

terreno dei vincoli diversi da quelli previsti nel

piano di lottizzazione da essi presentato e, in parti-

colare, lamentano la variazione effettuata sul traccia-

to della Via Nino Bixio e Incassamento della densità

edilizia in tutte le zone non convenzionate e chiedono

che venga rispettato ed inserito nel P.R.G, oltre che

il piano di lottizzazione da essi presentato, tutto il

piano particolareggiato di iniziativa comunale del rio-

ne delle Rose.
L'istanza non offre alcun argomento urbanisticamente

valido e difende uno specifico interesse privato, per

cui non può prendersi in esame. Tuttavia, si fa rileva-

re che il piano del rione delle Rose è un piano studia-

to dall'Ufficio Tecnico Comunale per coordinare tra lo-

ro i diversi piani di iniziativa privata presentati

nella zona; i piani di. iniziativa privata-se non con-

venzionati ed anche se approvati dalla Commissione Edi-

lizia, non rappresentano un inpegno della Amministra-

zione. Si da atto, infine, che, in accoglimento di

altre osservazioni, il tracciato della Via Nino Bizio

a stato ripristinato quasi per intero compatibilmente

con le nuove esigenze viarie di tutta la zona.

Istanza n° 284 - presentata da Martorana Francesco

e C.ti.

La osservazione riguarda la ubicazione, non opportuna

•A
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secondo gli istanti, dell'ampliamento della zona In-

dustriale dell'Acquasanta.

Osservano inoltre che non è stato attuato il prolun-

gamento della Via Sebastiano Bagolino fino alla Via

Àlaimo da Lentinl.

Per quanto riguarda la prima parte, la osservazione

viene respinta con la stessa motivazione delle istan-

ze n° 147, H8, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,

202, 204, 205, 206, 207, 215, 220, 225, 250, 256, 262

e 264; per la seconda parte la osservazione è stata

. accolta attuando il detto prolungamento secondo la va-

riante n° 69. (186)

Istanza n° 285 - presentata da Pitarresi Domenico

e C.ti, proprietari di immobili in Via Villagrazia

e Via Guercio ricadente entro l'allargamento della

Via Villagrazia.

Osservano che con la costruzione della Via di Circon-

vallazione, il traffico diretto alle zone attualmente

servite dalla Via Villagrazia può essere assorbito

dalla stessa Via della Circonvallazione diminuendo di

conseguenza la importanza della Via Villagrazia; ol-

tretutto anzicchè allargare la Via Villagrazia, con-

tornata da edifici esistenti volendo creare un acces-

so al Borgo Ulivia, sarebbe più opportuno prevedere

una nuova strada che passando a sud dell'Istituto Ar-

civescovile Angelo Custode ed attraversando la Via

S. Maria di Gesù, possa innestarsi sulla Via Oreto.

Qualóra non si potesse attuare questa soluzione, pro-

(186) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

23
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pongono di raccordare la Via Villagrazia dall'Ospe-

dale di isolamento fino alla Veloce in corrisponden-

za del ponte sull'Oreto; propongono inoltre di copri-

re la trincea ferroviaria Palermo-Trapani in corri-

spondenza della Via Santi Sirena onde consentire su

essa il passaggio della Veloce.

La osservazione e accoglibile in quanto si è rilevato

poco attuabile l'allargamento della Via Villagrazia

già in massima parte costruita su i due fronti e si

è provveduto a creare la penetrazione al quartiere

Ulivia, mediante una via che passando a sud per l'O-

spedale di Isolamento, si collega sia con la Veloce

che con la Via Greto secondo la variante n° 70. (187)

Per quanto riguarda la copertura della trincea ferro-

viaria alla Guadagna ed il conseguente spostamento

della Veloce, la osservazione viene accolta come la

istanza n° 211 secondo la variante n° 57» (188)

Istanza n° 286 --presentata da Lo Verde Giuseppe e

C.ti, tutti abitanti nella Via Cavallacci.

Osservano che la nuova via prevista dal P.H.G, fra

il bivio di Via Cavallacci - Corso dei Mille e la Via

Bairo Giafar, demolisce un ingente complesso di fab-

bricati esistenti sulla Via Cavallacci.

Propongono una variante nella quale la detta via an-

zicchè in rettifilo viene spostata più a monte ed ese-

guita in curva in modo da mantenerne gli imbocchi.

La osservazione e accòglibile in quanto la demolizio-

ne del complesso dei fabbricati che si vorrebbero ta-

(187) (188) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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gliare rappresenta un grave onere, né il diverso

tracciato, accolto secondo la variante n° 71, com- (189)

porta un intralcio o una strozzatura al traffico pro-

veniente dalla Via del Porto.

Istanza n° 28? - presentata da Zito Gaetana ved.

Spallino.

Osserva che nel piano regolatore generale è provista

la espropriazione della sua proprietà sita in S. Lo-

renzo Via Benfrateili n° 28, ritiene che tale espro-

pria non sia necessaria e si riserva di addurre moti-

vi tecnici a sostegno della sua tesi.

L'istanza, oltre a non specificare che la proprietà

dell'istante ricade nella zona industriale, non pre-

senta alcun motivo e non può, pertanto, prenderai in

esane.

Istanza n° 288 - presentata da Vaccaro Nicolo, pro-

prietario e costruttore del fabbricato sito in Via

Quintino Sella n° 11, ricadente in zona da risanare.

Senza proporre alcuna osservazione l'istante dichiara

di avere costruito nella zona sudetta un fabbricato

in Via Quintino Sella n° 11 composto di 6 piani, un

piano terreno e un pianò scantinato.

La istanza non è una osservazione e non viene pertanto

presa in esane0
Istanza n° 289 - presentata da Vassallo Giulio abi-

tante in Via Tonmaso Natale n° 1.

L'istanza è simile alle istanze n° 279 e viene accolta

•A

(189) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 356 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 159 -

con analoga motivazione e secondo la variante n° 67. (190)

Istanza n° 290 - presentata da Palìzzolo ing. Paolo

Presidente della Cooperativa "Trinacria".

L'osservazione e come le istanze n° 89, 90, 116, 190,

203, riguardanti il verde pubblico previsto sulla ex

Villa Airoldi e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 291 - presentata dalla Madre Supcriora

dell'Istituto Sacro Cuore di Via Pappagallo n° 9.

La osservazione o come la istanza n° 91 e viene re-

spinta ccn la stessa motivazione*

Ist&nsa n° 292 - presentata da Vitale Ignazia, prò-

prietaria di un appartamento sito in Via Pitré n° 74,

ad angolo con la Via di Circonvallazione.

La osservazione è come le istanze n° 14, 27» 30, 36,

62, 67, 71, 140, 141, 236, 267. e si accoglie con le

stesse limitazioni e specificazioni.(vedi variante

n° 7). (191)

Istanza n° 293 - presentata da Triolo aw. Ales-

sandro e C.ti, proprietari di un appartamento in Via

Puglisi Bertolino n9 2.

Osservano che il piano è illegale per i vizi di forma

che lo travagliano, che il piano anzioche progettare

il risanamento dei rioni cittadini più malsani, si

preoccupa di prevedere abbellimenti, di vaste zone im-

ponendo vincoli di demolizione di interi edifici; che

pur essendo urgente e necessario il prolungamento del-

la Via Roma, esso può- essere realizzato usando le vie

esistenti.

La osservazione pur trattando lo stesso argomento

(190) (191) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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delle iotanze n° 10. 26. 31. 54. 126. 212, non pre-

senta argomenti tali da potere essere oggetto di

particolari deduzioni, per cui si rinvia a quanto det-

to sulle osservazioni oopracitate.(vedi variante n°5). (192)

Istanza n° 294; — presentita da Torta Giuseppina,

proprietaria di un appartamento sito in Via Simone Cu-

li n° 62.

La osservazione è conferme alle istanze n° 147. 148.

149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206.

207. 215. 220. 225. 250. 256. 262. 264. 284 e viene

respinta con mrnloga motivazione.

Istanza n° 29]) - presentata da Tarantino Salvatore

e C.ti, proprietari di un lotto edificatile in Via del_

la Barca all'Arenella.

Osservano che la prevista strada in senso nord-sud fra

la Via P.6 e la Via della Barca, col suo tracciato a

forna di "Zeta" danneggia gravemente gli istanti e ri-

sulterà pericolosa ed esteticamente non confacente al-

l'ambiente di una zona'eminentemente turistica. Chie-

dono pertanto che la strada venga rettificata.

La osservazione tratta lo stesso argomento della istan

za n° 24 e viene accolta con analoga motivazione (ve-

di variante n° 15). (193)

Istanza n° 296 - presentata da Tramuto Salvatore e

C.ti, proprietari di un lotto di terreno catastato al

fg. 48 part. 154 e, destinato dal P.R.G. a zona edi-

ficabilc con densità 2,5 mc/mq..

Panno notare che nella zona e nei lotti limitrofi so-

no già sorte numerose costruzioni per cui una edilizia

(192) (193) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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così rada Imposta siigli ultimi lotti rimasti inedifi-

cati appare una ingiustizia.

La osservazione è stata tenuta in considerazione e

nello studio più particolare che si o eseguito per la

zona della Noce si è ritenuto più confacente a parzia-

le accoglimento dell'istanza e a seguito anche di q.uan

to detto nelle deduzioni alla istanza n° 209, aumenta-

re la densità edilizia a 4,5 mo/mq.. (vedi variante n° 55) (194)

Istanza n° 297 - presentata da Srentanelli Antonina.

La osservazione è consimile alle istanze n° 279» 289

e viene accolta con analoga motivazione (vedi varian-

te n° 67). (195)

latansa n° 298 — presentata da Testagrossa Vincenzo.

La osservazione è simile alle istanze n° 279» 289 e

297 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-

riante n° 67). (196)

Istanza n° 299 — presentata da Bartolomeo Spatola.

La oscervasione è simile alle istanze n° 279» 289, 297»

298 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-

riante n° 67). (197)

Istanza n° 300 - presentata da Riservato P. Paolo

3 C.ti. Osservano che i numerosi edifici esistenti e

prospicienti sulla Piazza Gen. Turba e sulla Via Alto-

fonte, 'sono stati conglobati nella zona destinata ad

attrezzature sportive. Poiché sono fabbricati di ot-

tima consistenza ed in massima parte ricostruiti o

sopraelevati, chiedono che il vincolo di verde attrez-

zato venga limitato escludendo gli edifici fronteg-

(194) (195) (196) (197) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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glanti sulla Via Altofonte.
La osservasione viene accolta in quanto la demolizio-

ne dei fabbricati non appare giustificata dato che il

grande complesso di verde attrezzato fra la Via Brasa

e la Via Altofonte, ha vaste possibilità di accesso e

pertanto il fronte sulla Via Altofonte può raentenersi

edificabilc nelle zone già costruite.(vedi variante

n° 19). (198)

(198) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 301 - presentata da Rlgglo geom. Gaetano*
L'osservazione è slmile alla istanza n° 300 e viene

accolta con analoga motivazione (vedi variante n° {} ). (199)

Istanza n° 30$ - presentata da Riccpbene Mariano.

Osserva che il prolungamento della Via Michele Amari

oltre la Via Emerico Amari e fino alla Via Benedetto

Gravina non o opportuno in quanto i
a) a 30 metri dalla Via Michele Amari esiste, in

senso parallelo, la Via Roma che può assorbire molto

maggiore traffico, dati i suoi migliori collegamenti

con la rete viaria principale;

b) se il prolungamento deve arrestarsi alla Via

Benedetto Gravina, risulta inutile, poiché a questa

ultima via può accedersi agevolmente da altre strade;

e) sul fronte di Via Emerico Amari esiste un fabbri,

cato di notevole consistenza.

L'osservazione non può essere accolta in guanto il

prolungamento della Via Michele Amari è una previsio-

ne del Piano di Ricostruzione e sul suo allineamento

sono già stati costruiti nuovi edifici.
I

Istanza n° 303 - presentata da Polizzotto ing. Ca-
strenze nella qualità di tecnico dell'Istituto delle

Suore Francescane della Immacolata Concezione di Lipa-

ri.
Osserva la inopportunità di destinare ad attrezzatura

militare la zona di Vi,a Bua zanca sopra la Circonval-

lazione .e chiede ohe in parte di quell'area venga se-

gnata una attrezzatura a carattere assistenziale e re-

ligioso.

•A.

(199) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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L'osservazione è simile alla Istanza n° 15 e viene

accolta con analoga motivazione (vedi variante n° $ ) (200)

Istanza n° 304 - presentata da Fuleo Salvatore e

C.ti, proprietarl di un Immobile In Via Slmone Gull

n« 64.

L'osservazione ha il carattere di "opposizione1* e

pertanto non può essere presa in esame.

Istanza n° 305- presentata da Parrinello Provviden-

za, pròprietaria di una area in Via delle Carrozze al

Borgo angolo Via Cusimano.

L'istanza non è una osservazione al Plano Regolatore

Generale in quanto, il richiedente che è proprietario

di una particella ricadente nel comparto n° 4, doman-

da che venga dichiarato decaduto il decreto di auto-

rizzazione a costruire rilasciato ad altro proprieta-

rio e che tutti gli aventi diritto vengano Invitati

a costituire una cooperativa edilizia.

L'istanza non può essere presa in considerazione*

Istanza n° 306 - presentata da Pecoralno Anna in

Cusenza, proprietarla di un appezzamento di terreno

a Santa Maria di Gesù, catastato al fg. 86 part. 46,

69, 76, 80 vincolato dal P.B.G. a verde agricolo con

vincolo panoramico.

Osserva che il terreno in questione trovasi a brevis-

sima distanza dal centro cittadino e confina con la

borgata S. Maria di Gesù ritenuta dal F.R.G. zona da

sistenare; osserva ancora che dal P.R.G. è prevista

la parziale occupazione del terreno dell'istante per

la costruzione di strade che suddividerebbero il fon-

do In vari spezzoni rendendone antieconomica la gè-

(200) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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stiond agricola) osserva Infine che il fóndo di soia

proprietà e tutto in pianura e non offre alcuna vista

panoramica»

Chiede pertanto che vengano di conseguenza modificati

i vincoli apposti sulla zona.

L'osservazione non è stata accolta perché la previsio-

ne dì una zona edilizia nel fondo dell'istante avrebbe

condotto alla saldatura tra Ulivia, Settecannoll, Ore-

to e S» Maria di Gesù, estendendo l'edificazione a

monte della Circonvallazione in modo sproporzionato

alle effettive esigenze della città e delle borgate

interessate. Tuttavia sì fa rilevare che sono state

cambiate le norme regolamentari riguardanti sia il ver-

de agricolo che il vincolo panoramico. Per quest'ulti-

mo, infattii non è prescritta l'inedificabilità su una

fascia di 100 metri ma la zona viene soltanto sottopo-

sta a speciale tutela da parte della Sovrintendenza

ai Monumenti. Per quanto riguarda il verde agricolo

sì è aumentata di 3000 mo/mq. la possibilità edificato-

•ria, si e facilitato ulteriormente l'insediamento di

nuove industrie e, infine, si è concessa, con una spe-

ciale norma, la facoltà agli Enti per l'edilizia sov-

venzionata o finanziata di impiantarvi nuovi quartieri,
ottemperando a determinate prescrizioni.

Si accoglie, invece, l'osservazione per quanto riguar-

da l'occupazione dì suolo per sede stradale poiché nel

nuovo studio si è diminuita l'estensione del nodo tra

.la Via Oreto e la Circonvallazione» secondo la varian-

te n° ¥X • (201)

(201) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 307 — presentata da Patti Francesco*
L'osservazione è simile alle istanze n° 279» 289» 297»

298, 299 e viene accolta con analoga motivazione (vedi

variante n° 6£ ). (202)

Istanza n° 308 - presentata da Punzo Luigi.

L'osservazione è come le istanze n* 279. 289. 297. 298.
299. 307 e viene accolta con analoga motivazione (vedi
variante n°££ ). (203)

latenza n° 309 — presentata da Pecorella Santi.

L'istante conferma la sua opposizione alla variante

del piano di ricostruzione approvato dal Comune con

deliberazione del 27.9.1955 n° 85 e si oppone al P.R.G.

pubblicato. Intende integralmente trascritti i motivi

della opposizione a suo tempo notificata. Fa inoltre

presente che la costruzione del suo stabilimento Indu-

striale è conforme a quanto previsto nel piano Archira-

fi e chiede che tale piano venga rispettato*

L'osservazione non può essere presa in considerazione
poiché trattasi di una vera e propria opposizione in

difesa di uno specifico interesse privato; peraltro

1'.istante presentò la sua opposizione al progetto di

variante del piano di ricostruzione e tale opposizione
fu respinta in quella sede.

Istanza n° 310 - presentata da Maltese Luigi.

Sulla zona ospedaliera prevista tra la Via Ferdinand©

Ferri, la Via della Regione» la. Piazza Gen. Cascino»

osserva quanto segue a

1°) £' moderno concetto igienico ubicare gli ospe-

dali di qualsiasi genere, al di fuori del centro abita

•A

(202) (203) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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to ed in zone calme e silenziose!
2°) la zona scelta per la ubicazione del nuovo ospe-

*

dale è tutta depressa fino a circa m. 9 al di sotto del

piano stradale;
3°) la zona in esame è vicina ad una serie di indu-

strie (FIAT, STES ed altre officine), caserme, deposito

di nafta, trincerone ferroviario con traffico merci,

Fiera del Mediterraneo, una serie di plessi scolastici,

tutte cose che possono gravemente disturbare la vita

di un ospedale*

La osservazione fornisce un'ampia documentazione della

scelta non opportuna dell* area da destinare a zona osp£

dal!era ed in effetti si è riscontrato che le difficol-

tà che dovrebbero superarsi per impiantare In quel luo-

go la zona ospedaliere, non sono facilmente superabili;

si o pertanto ritenuta accoglibile la presente osserva-

zione secondo la variante nM3 (204)

Istanza n° 311 - presentata da Marguglio prof. Dome-
nico.

L'osservazione è simile alle istanze n° 18. 28. 29» 35»

70. 72. 76. 83. 216* 230 e viene parzialmente accolta
con le stesse specificazioni e limitazioni, (vedi va-

riante n° <l ). (205)

Istanza n° 312 - presentata da Milici Gaetana, pro-

prietaria di una casa in Corso Alberto Amedeo n° 122,
destinata dal P.R.G. a verde pubblico.

Osserva che la destinaazione a verde pubblico di tutto

il complesso di edifici fronteggiante il Corso Alberto

Amedeo, da Via Lascaris e Via D'Osauna, non e opportuna
in quanto non risponde a principi né di estetica e ne

(204) (205) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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di convenienza economica»

L'osservazione è stata ritenuta parzialmente aocoglibi-

le (vedi variante n° 73 ) in quanto la demolizione di (206)

tutto il citato complesso di fabbricati era eccessiva

dato anche il discreto stato di conservazione degli im-

mobili} però per preminenti motivi di viabilità e di or-

ganizzazione dei mandamenti interni e necessario mante-

nere la demolizione di alcuni dei fabbricati ricadenti

in detto comprensorio, secondo quanto previsto nel pla-

no particolare del mandamento Monte di Pietà*

Istanza n° 313 - presentata da Mille! Adele, proprie-

taria di una casa in Corso Alberto Amedeo n° 120, desti-

nata dal P.R.G. a verde pubblico.

L'osservazione è simile alla istanza n° 312 e viene par-

zialnente accolta con le specificazioni e limitazioni

della precedente (vedi variante n° £"3 )• (207)

Istanza n° 3H - presentata da Maniscalco Provviden-

za ved. Masi e C.ti proprletari di.alcuni appartamenti

in Piazza Gen. Turba dal n° 168 al n. 108.

L'osservazione o simile ft?iq istanza n° 38 (variante

n° 13 ) e viene accolta con analoga motivazione. (208)

Istanza n° 315 - presentata da Modica Giuseppe e

C.ti.

Osservano che dopo avere avuto rilasciato un certifica-

to di area libera dall'Ufficio Tecnico Comunale hanno

acquistato un terreno sito in Via Altofonte, catastato

al fg. 71 part. 297 che successivamente è stato dal

P.R.G. vincolato a verde agricolo.

Ritengono che, dato il tipo di edilizia rada esistente

(206) (207) (208) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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a valle della Circonvallazione e la facilità di colle-

gamento con il centro urbano, tutte le aree lungo la

Via Altofonte a monte della Circonvallazione, potrebbe-

ro essere destinate alla edificazione, valorizzando co-

si le malsane zone esistenti a valle del canale Scorza-

denaro.

L'osservazione non può essere accolta in quanto la e-

spansione a monte della Circonvallazione può essere con-

sentita soltanto lungo determinate direttrici| il ver-

de agrìcolo a monte della Circonvallazione e lungo la

Via Altofonte ha una importantissima funzione di deli-

mitazione del nucleo urbano.

Istanza n° 316 - presentata da De Cordova Ferdlnan-

do.

L'istante si oppone alla destinazione a verde agricolo

della zona comprendente le borgate dì Vallotta, Cardil-

io e Case di Via Monreale e Mattaliano»

L'osservazione o simile alle istanze n° 279, 289, 297,

298, 299, 307, 308 e viene accolta con analoga motiva-

zione (vedi variante n° 6£ ). (209)

Istanza n° 317 - presentata da Fontana Marla e C «ti,
\

proprietari di un immobile in Piazza Tonnara 13 alla

AreneIla.

Osservano che l'allacciamento tra la Via P. 6 o la

Piazza Tonnara cosi come previsto dal F.R.G. comporta

la demolizione degli immobili di loro proprietà.

Ritengono che si potrebbe attuare lo sbocco In Piazza

Tonnara allargando la Via 7* 6 dal lato opposto ove

vi o terreno libero da costruzioni, prevedendo un

(209) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ampliamento verso mare della Piazza Tonnara»

L'osservazione non è accogllbile in quanto lo sbocco

della Via F» 6 in Piazza Tonnara non può essere fatto

a gomito» ma, viste le esigenze turistiche della zona,

occorre che la viabilità sia quanto più fluida possibi-

le,

Istanza n° 31.8 - presentata da Frisala aw, Giacomo

in rappresentanza del Consorzio Immobiliare "Leoni" ri-

guardante il vincolo di verde pubblico imposto su Vil-

la Airoidi.

L'osservazione o simile alle istanze n° 89, 90, 116,

190, 203, 290 e presenta in aggiunta una proposta di

variante nella quale viene destinata a verde pubblico

e privato il 34$ della superficie, mentre la rimanente

parte viene destinata ad edilizia*

L'osservazione per gli stessi motivi specificati nelle

deduzioni alle istanze sopracitate, non può essere ac-

colta.

Istanza n° 319 — presentata da Fontana Giuseppe e

C.ti, proprietari di una casa sita in Piazza Tonnara

15 all'Arenella.

L'osservazione è simile alla istanza n° 317 e viene

respinta con le stesse specificazioni e motivazioni.

le-tanza n° 320 - presentata da Fontana Giuseppe e

C.ti, proprietari di una casa in Piazza Tonnara 15 al-

l'Arenella.

L'istanza ha il carattere della opposizione difendendo

interessi .meramente privati e pertanto non può essere

presa in. esame.
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Istanza n° 321 - presentata da Premia Prancesca,
proprio tarla dì un inmot>ile In Piazza 3, Gregorio 2.

L'istanza ha il carattere della opposizione difenden-
do interessi neramente privati e pertanto non può esse-
re presa in ecarne.

Istanza n° 322 - presentata da Graziano Nicolo.

L'osservazione è simile alle istanze n° 279, 289» 297,

293, 299, 307t 308, 316 e viene accolta con analoga mo-

tivazione (vedi variante n° £ £ ) » (210)

Intonsa n° 323 - presentata da Guarino Concetta.

L'osservazione o simile alle istanze n° 279» 289* 297*

298. 299* 307* 308. 316. 322 e viene accòlta con analo-
ga motivazione (vedi variante n°(>£). (211)

Istanza. n° 324 - presentata da Garilll Vincenzo, pro-

prietario di un lotto di terreno catastato al fg, 12

part. 75 o e 77 "b.
L'osoervasione è come la istanza n° 74 ed e simile alla

istanza n° 33 e viene anch'essa accolta con analoga mo-
tivazione e secondo la variante n° {£ . (212)

Istanza n° 325 - presentata da* Gagliardo Giuseppe.
.Osserva che la imposizione di una densità edilizia di

2,5 mc/mq.. sulla zona compresa fra Corso dei Mille -

Piazsa Torrelunga e Via Maresciallo Diaz, non o oppor-

tuna in quanto la zona, vicinissima al centro urbano e

contigua alla zona industriale, dovrà essere valorizzata

al massimo per la costruzione di case popolari* Chiede

pertanto che la densità venga aumentata.

L'osservazione non può essere accolta poiché il vincolo

di densità imposto è stato fissato sulla base, oltre

che dei calcoli di sviluppo demografico della città, di

(210) (211) (212) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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una confacente distribuzione delle zone residenziali at-

torno al vecchio centro.

Istanza n° 326 - presentata da Giannola Gaetano e Sa-

verio, proprietari di un lotto di terreno in contrada De-

nisinnl, catastato al fg. 56 part. 552 e destinato a ver-

de pubblico dal P.R.G,

Osservano che la imposizione del verde pubblico in tutta

la zona compresa fra Via Pindemonte - Via Cappuccini -

Piazza Indipendenza e Via Cipressi, costituisce un onere

economico, difficilmente affrontabile da parte del Comune

e pertanto la zona in oggetto rimarrà per decenni desti-

nata ad ospitare abitazioni abusive} osservano ancora che

è stata violata la legge 17 agosto 1942 n° 1150 per quan-

to attiene alle modalità di compilazione e formazione dei

P.R.G, polche le destinazioni non attinenti alla viabili-

tà ed all'uso pubblico, non rispondono ad interessi gene-

rali e perché o stato pubblicato soltanto il disegno del

P.R.G. omettendo la pubblicazione della relazione tecnica

e di tutti quegli atti e documenti atti a comprovare il

consenso delle pubbliche amministrazioni interessate al

Piano* Per i motivi di cui sopra, propongono l'adozione

di una variante nella quale tutta la zona viene destina-

ta alla edificazione privata con una densità di 2,18 mc/mq.

L'osservazione, come già detto per le istanze n° 12, 44 e

96, non è accoglìbile per gli stessi motivi urbanistici

esposti nelle deduzioni alle citate osservazioni; per -

quanto riguarda i motivi legali, essi, non sono tali da

potere essere presi in considerazione polche da parte del-

l'Amministrazione Comunale^ è stata rispettata sia la leg-

ge urbanistica del 17 agosto 1942 ala le norme per la

•A

24
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pubblicazione del Piano.

Istanza n° 327 - presentata da Tgnizio Mario.,

L'osservazione è simile alle istanze n« 279. 289. 297

298, 299. 307. 308.. 316. 322. 323 e viene accolta oon
analoga motivazione (vedi variante n°6% )» (213)

Istanza n° 328 - presentata da Liga Salvatore»

I»osservazione è cimile alle istanze n° 279* 289» 297*

298. 299. 307. 308, 316, 322. 323. 327 e viene accolta
con analoga motivazione (vedi variante n° (,%. ), (214)

Istanza n° 329 — presentata da Liga Salvatore,

L'osservazione è simile alle istanze n° 279» 289. 297,

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328 e viene ac-
colta con analoga motivazione (vedi variante n° £̂ C }, (215)

Istanza n° 330 — presentata da Liga Antonina.

L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289* 297,

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329 e viene

accolta con analoga motivazione (vedi variante n'ó̂ )» (216)

Istanza n° 331 -presentata da Locatelli Francesco.
L'osservazione è simile alle istanze n? 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330
e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

^•é£). (217)
Istanza n° 332 — presentata da Lo Monte Giovanni»

proprietario di un appczzamento di terreno sito in Via

Sampolo altezza di Via Cordova, catastato al fg, 34

part. 61, 64, 65, 66, 62 e 59.

L'osservazione è conforme alla istanza.n° 21 e viene

accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (ve-
di variante n° {3 ), (218)

(213) (214) (215) (216) (217) (218) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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Istanza n° 333 - presentata da Lupo Giuseppe e Lui-

gi r proprietari nella zona di Cruillaa di alcuni lotti

di.terreno catastati al fg. 28 part. 128, 129, 130, 131,

132 e 361.

Osservano ohe la borgata Cruillas è stata completamente

trascurata nel Piano dal pùnto di vista della futura

espansione* Chiedono che venga destinata a zona di e-

spansione tutta l'area attorno all'attuale edificio sco-
lastico con raggio di 1500 metri; che l'asse della pe-

demontana sia spostato di metri 400 verso est e che la

Via in asse allo Stadio sia prolungata oltre la Circon-
vallazione e fino alla piazza antistante l'edificio sco-
lastico di Cruillas.

Le richieste contenute nell'osservazione non sono moti-
vate da ragioni di qualsiasi naturai la osservazione

pertanto non può essere accolta e si. respinge specifi-

cando che per l'espansione della borgata Cruillas, si
sono attuati i provvedimenti segnati nella variante

n°6{ . (219)
Istanza n° 334 - presentata da .La Bua Angelo.

Osserva che nel F.R.6. non si è cercato di alleggerire

il traffico del Corso Tukory che, con la creazione del

quartiere S. Rosalia ed il risanamento del quartiere

Medaglie d'Oro, assolverà a funzioni sempre più impor-

tanti. Propone, per risolvere il problema, di prolunga-

re la Via Salomone Marino, per mezzo di un cavalcavia,

oltre la ferrovia in modo da servire più direttamente

sia il complesso ospedaliere della Peliciuzza che i

rioni aopraoitati, e, tagliando un angolo dei locali

(219) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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annessi alla Chiesa di S. Antonino, si potrebbe realiz-

zare, dal lato est, un fluido collegamento con il Cor-
so Tukory.

L'osservazione suggerisce un importante argomento che.

è stato preso ih considerazione dagli organi redaziona-

11 del piano, per cui si è accolta la istanza por quan-

to riguarda il cavalcavia in prolunganento della Via
8, Marino (secondo la variante n° 62. )| non si può però (220)

procedere al taglio dei locali annessi alla Chiesa di

S« Antonino in quanto la Chiesa ha una carattere archi-
tettonico che merita di essere mantenuto, pur se ciò

è in contrasto con le previsioni del vecchio piano Glar-
moso,

Istanza n° 335 »- presentata da Llgotti limarmela e

C. ti, proprie tari di un appartamento e di due piani ter-
reni in Via Colomba n° 8, 10 e 12.

Chiedono che non si proceda alla demolizione della lo-
ro casa»

L'osservazione espone soltanto motivi personali degli

istanti e non può essere presa in considerazione anche

perché l'allargamento della Via Colomba o necessario

per la viabilità del quartiere Medaglie d'Oro e per il
risananento della zona*

Istanza n° 336 - presentata da Lancia Teresa, pro-

prietaria di un comprensorio di terreno In borgata Udi-
tore (fondo Custos).

Osserva che la imposizione del vincolo di 2,5 mc/mq..

sul terreno di sua proprietà, lede gravemente i suoi

diritti In quanto l'istante aveva già, avuto approvato

.A

(220) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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un progetto di lottizzazione nel quale era prevista

una sistemazione urbanistica diversa; osserva ancora

che 11 Comune non può imporre vincoli cosi vasti e ta-

li da svuotare il concetto di proprietà senza procedere

a una preventiva espropria.
La osservazione non è accogli "bile poiché in quella lo-

calità non si può ammettere una densità supcriore ai

2,5 tac/mq. data la distribuzione della popolazione fat-

ta fra le varie zone della Città.

Istanza n° 337 - presentata da Loncao Lucia, proprie-
taria di alcuni immobili in Via Monteleone ai rm° 4, 6

e 8.
Sostiene che il P.R.G. è anticostituzionale, perché co-

stituisce un illecito attentato alla proprietà privata

e perché o contrario agli interessi' dei privati citta-

dini e non utile alla collettività.
La osservazione non può essere presa in considerazione
in quanto le affermazioni in essa contenute, non sono

convalidate da motivi di natura qualsiasi.

Istanza n° 338 - presentata da Mancuso Pietro e
C.ti, proprietari di terreni in contrada Palsomiele Via

Bonagia fondo Giuffrè.
Osservano che il loro terreno è rigogliosamente colti-
vato e temono che "in un donarli quella che ai ricorren-

*ti sembra come detto una chimera si possa in futuro

"tradurre in un atto di espoliazione e di imperio";

fanno osservare che la soppressione delle colture agri-

cole noi terreni che alimentano con i loro prodotti, i

mercati cittadini, costituisce un grave danno per la

•A
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agricoltura della Conca d'Oro e fanno presente che si

potrebbe costruire l'edilizia popolare nel vecchio cen-

tro ove le costruzioni potrebbero fruire di tutti i
servizi già impiantati* La osservazione si ritiene che

debba riferirsi al vincolo di edilizie popolar© inte-
grata, previsto nella zona ZEUIK di Via Bonagia, vinco-

lo che è stato abolito perché, costituendo ceso stesso
un simbolo di zona, contribuiva ad increnentare il va-
lore delle aree circostanti. L'osservazione è stata

quindi accolta, ma si fa rilevare che, al fine di favo-
rire l'impianto di nuovi quartieri popolari cu aree di

basso costo, si è studiata una norma regolamentare che

concode agli istituti per l'edilizia sovvenzionata e

finanziata la facoltà di edificare nel verde agricolo,

nel rispettò delle prescrizioni in essa nonna contenu-

te. Vav 43 (221)
Istanza n° 339 —• presentata da Marino Pietro»

L'osservazione è simile alle istanze n° 279* 289* 297•

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.
331 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-
riante n° 6£ ). (222)

Istanza n° 340 - presentata dalla Società Generale

Elettrica della Sicilia.

La oocervazione o copia conforme della istanzavn° 17

e viene respinta con analoga motivazione (vedi varian-
te n° {O). (223)

Istanza n° -341 - presentata da D'Arpa Maria e C.ti,
pròprietari dei terreni catastati al fg. 32 part. 4,

5, 12, 29, 1, 6; fg* 43 part, 8, 9, 10, 11, 12, 143,

(221) (222) (223) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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320, 21, 318, 153, 20, 319, 134, 13 siti ad Ovest di
Via Soluti e a monte ed a valle del prolungamento del-

la Via Nino Bixio e della ferrovia Palermo-Trapani*
La osservazione tratta lo stesso argomento della istan-
za n° 283 e viene parzialmente accolta come la sudetta

istanza (vedi variante n° %J\ ), (224)
Istanza n° 342 - presentata da De Gaetani Antonino,

proprietario di un iamo'bile in Via Nazari o Sauro n° 24.
La osservazione è Binile alle istanze n° 111 e 296 e

viene parzialmente accolta,con le stesse specificazioni

di cui alle deduzioni alle citate istanze (vedi varian-

te n« £O. (225)
Istanza n° 343 - presentata da Di Maggio Domenico,

proprietario di due appartamenti in Via Buzzanca n° 13»
Osserva che non è felice la ubicazione della nuova Ca-

serma Militare a monte della Circonvallazione sulla Via

BuzsanQa dato che nella zona esistono parecchie costru-
zioni*
La osservazione viene accolta con le stesse specifica-

zioni di cui alle istanze n° 15 e 303 (vedi variante

n° S ). (226)
Istanza n° 344 - presentata da De Cordova Francesco.

La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289* 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.
331. 339 e viene accolta con analoga motivazione (vedi

variante n° 6 £ ). (227)
Istanza n° 345 - presentata da Enea Giuseppe»

La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297.

298. 299, 307, 308, 316, 322* 323. 327. 328,329. 330.

•A

(224) (225) (226) (227) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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331* 339* 344 e viene accolta con analoga motivazione
(vedi variante n° 6 £ ) 4 (228)

Istanza n° 346 — presentata da Penech Gaetano.

La osservazione e slmile alle Istanze n° 279* 289. 297*

298. 299. 307» 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345 e viene accolta con analoga motivâ
zione (vedi variante n° «££ ). (229)

Istanza n° 347 - presentata da Oddo Teresa e Rubino
Bosa, proprietarie di un cinema in Via Imperatore Fede-

rico n° 12 vincolato dal F.R.G. a verde pubblico*

L'osservazione tratta lo stesso argomento delle istanze

n° 89, 90, 116, 190, 203, 290 e viene respinta nel con-

cetto generale riguardante il vincolo di verde pubblico

su Villa Alroldi facendo però presente, che viene accol-

ta per quanto riguarda la imposizione del vincolo sulla

area dove sorge il cirxcoa predetto (vedi variante n° i \ ). (230)

Istanza _n° 348 - presentata da De C or dova Mario.

La osservazione è simile alle istanze n° 279* 289* 297*

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346 e viene accolta con analoga mo-

tivazione (vedi variante n° 6^)« (231)
latenza n° 349 - presentata da Du. Chaliot Maria.

La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297*

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 34?. 346. 348 e viene accolta con analo-
ga motivazione (vedi variante n°£^ ). (232)

Istanza...n* 350 - presentata da Di Giuseppe Onofrio*

proprietario di un fondo sul .prolungamento della Via

Oreto, catastato al fg. 74 part, 399, 393t 420, 419,

392, 302, 381, 236, 299, 410, 293, 124 destinato dal

(228) (229) (230) (231) (232) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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P.R.Q. a zona, dì espansione con densità edilizia

4,5 mc/aq..
l'istante fa presenta di avere già avuto approvato
un piano dì lottizzazione per la zona in questione e

la variazione della, densità lo donneggia. L'istanza

non presenta alcun motivo di carattere generalo, di-

fende uno specifico interesse privato e non può esse-

re presa in considerasione, Tuttavia, si fa rilevare

die, per le nuove esigenze manifestatesi nello studio

di oaggior dettaglio che si è condotto, è ctato eli-

. minato il verde pubblico previsto a margine della acar-

pata e lungo la Via Oreto e la densità fondiaria del

lotto in questione è stata portata a 7 nc/nq.,

Istanza n° 351 - presentata da De Cordova Salvatore,

la osservazione è siiiile alle istanze n° 279. 289. 297,

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323, 327. 328» 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349 e viene accolta con
analoga motivazione (vedi variante n° 6r ). (233)

lotanaa n° 352 — presentata da Diana Pietro,

la osservasione è elisile alle istanze n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351 e viene accolta
con analoga motivazione (vedi variante n°6£). (234)

Istxmsa n° 353 - presentata da Carratello Isabella,

proprietaria dol fabbricato sito in Via dol Vespro 117.
Osserva che nel P.H.G. la Via Feliciuzza viene allarga-

ta notevolmente e poiché non può essere una strada di

grande traffico, tale allargamento è nocivo alla natu-

ra della zona ospedaliera ove bisognerebbe evitare i

•A

(233) (234) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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rumori ed i fastìdi provocati da una grande arteria;

osserva ancora che lo slargo previsto sulla Via Feli-

oiuzza al congiungimento con la Via del Vespro, taglia

il fabbricato dell'istante, mentre, un leggero sposta*

mento potrebbe evitare detta demolizione.

L'osservazione è accoglibile in quanto l'accesso alle

Cllniche è stato studiato in mani era che avvenga dal

Corso Tukory e la sezione della Via Feliciuzza o stata

allargata senza la demolizione, del fabbricato dell'i-

stante. Inoltre, per evitare una fluida immissione del

traffico della Veloce in Via Vespri, e di conseguenza

nei mandamenti interni, si e.eliminato lo slargo tra

Via Peliciuzsa e Via Vespri secondo la variante n° }£$"• (235)

Ist&nza n° 354 - presentata da Consales Rosalia e

C.ti, proprietari degli immobili siti in Piazza Arago-
nesi n° 38.

L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 3^5 - presentata da Cappelletti Alfredo,
proprietario di due appartamenti in Corso Alberto Ame-
deo n° 120.

La osservazione è simile alle istanze n° 312, 313 e

viene., come le citate istanze, parzialmente accolta

per quanto riguarda il concotto generale del verde pub-

blico previsto sul Corso Alberto Amedeo, con la limi-

tazione che e necessaria la demolizione dei fabbrica-

ti che ricadono sullo slargo previsto (vedi variante

n» £3 ). (236)
Istanza n° 356 - presentata da Cappelletti Luigi*

La osservazione e conforme alla precedente e viene

(235) (236) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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parzialmente accolta con le stesse specificazioni e

••.imitazioni (vedi variante n° ,£?> ). (237)

Istanza. n° 357 - presentata da Cipolla Giovarmi e

C.ti, proprietari di un imnobile in Via Pitrà n° 98.

Propongono formale opposizione al P.R.G. perché "es-

"so è anticostituzionale per quanto attiene al prin-

cipio della proprietà privata e porche, e contrario

"agli interessi dei cittadini".

L'istanza non è da prendersi in considerazione*

Istanza n° 358 - presentata da Carello Rosario,

proprietario di un immobile in Via Buzzanca 13.

La osservazione è simile alle istanze n° 15, 303, 343

e viene accolta con analoga motivazione (vedi varian-

te n° ? ). (238)

Istanza n° 359 - presentata da Calabrese Santi e

Taonaina F. Paola, proprietari di uno stabile sito in

Via Ugo Bassi 17, 19, 21.

Osservano che la prevista soppressione della Via Ugo

Bassi oltre a rappresentare un onere gravoso per la

Amministrazione Comunale, non facilita lo smaltimento

del traffico nella zona; propongono pertanto che. la

Via Ugo Bassi venga mantenuta.

La osservazione per i motivi specificati nelle istan-

ze n° 10, 26, 31, 54, 126, 212, 293 viene accolta se-

condo la nuova soluzione nella quale o mantenuta la

Via Ugo Bassi (vedi variante n° 5" ). (239)

Istanza n° 360 - presentata da Conlgliaro Ludovico.

La osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297*

298. 299» 307* 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

(237) (238) (239) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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331 - 339. 344. 345. 346. 348, 349. 351. 352 e viene
pccolta con analoga motivazione (vedi variante n° 6£ ). (240)

Istanza n° 361 - presentata da Conicliaro Agostino.

La osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297. 298,

299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331.

333. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352̂  360. e viene

accolta con analoga motivazione (vadl variante n° 6£ ). (241)

Istanza n° 362 - presentata da Coni&Liaro Giuseppe.

La osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297. 298.

299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328.. 329. 330. 331.
339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361 e vie-
ne accolta con analoga motivazione (vodi variante n°6̂ ). (242)

Istanza n0 363 - presentata da Conicliaro Francesco.
La osservazione è como lo istanze n° 279. 289. 297. 298.

299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331.

339, 344. 345. 346. 348. 349, 351. 352. 360. 361. 362
e viene' accolta con analoga motivazione (vedi variante N

a° 6£ ). (243)
Istanza n° 364 - presentata da Ballistreri Antonino,

proprietario di un appartamento In Piazzetta Aragonesi
n° 38.

L'istanza tutelando un interesse meramente privato non
può esaere presa in esano.

Istanza n° 365 - presentata da Brocato Filippo, pro-
prietario del terreno e fabbricati siti in Via Vespro

n° 109, 111, 113 e Via 31 Marzo n° 8 e 10 o in Via Fe-
liciuzza.

La osservazione è conforme alla istanza n° 353 e viene

accolta con analoga motivazione (vedi variante n°- £3")» (244)

(240) (241) (242) (243) (244) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.cLr.)
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Istanza n° 366 - presentata da Bellomonte dott. Fi-

lippo, proprietario dei terreni catastati al fg. 54

part, 752, 753, 267a; fg* 53 part. 387 sulla Via Tasct

Lanza angolo Via Portello, vincolati tutti dal P.H.G.

a verde agricolo.

L'istante osserva che l'imposizione del vincolo di

verde agricolo contrasta con i suoi programmi edificato-

ri e lo danneggia.

l'oaaervasione è in difesa di uno specifico interesse

privato e non presenta alcun motivo di carattere gene-

rale e non sarebbe pertanto acooglibile, tuttavia, in

accoglimento di altre osservazioni (vedi, osservazione

nO 231 variante n° 5~3 ), la zona in questione è stata (245)

destinata a zona residenziale con densità 0,5 mc/nq..

Istanza n° 367 - presentata dall'aw. Bordonali Pre-

sidente dell'Istituto di Assistenza e Beneficenza Prin-

cipe Palagonia e Conte di Ventimiglia.

Osserva che non a indicata come attrezzatura assisten-

ziale l'area eulla "tulle dovrà sorgere l'edificio del-

la Sezione Minorenni dell'Istituto Palagonia e compresa
»

fra la Via tficciulla e la Via Altarello per una esten-

sione di circa 40.000 raq.

1'OEservasione non offre elementi tali da potere iden-

tificare esattamente l'area in questione ne è possibi-

le indicare sul piano una attrezzatura assistenziale

che in atto non esiste.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 368 — presentata da Alfano Giovanni e

C.ti, proprietari de. terreno nella borgata Guadagna

(245) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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catastato al fg. 72 part. 32641 e 26290, confinante

con il fondo Cuccio Via S. Maria di Gesù. - Via Villa-

grazia e Lazzaretto.

Osservano che il terreno di loro proprietà ricade tut-

to in verde agricolo e chiedono che la zona sia svinco-

lata e destinata a zona di espansione con densità 4,5

mc/mq. e ad edilizia speciale, senza peraltro giustifi

care la richiesta.
L'istanza non può e ED ere prosa in e sane in quanto e

fatta in difeoa di uno specifico interesse privato e
comunque non è accoglibile perche 11 verde agricolo

a separazione fra il quartiere Ulivia o il quartiere
residenziale di Via Oreto e necessario nell'insieme

della distribuzione delle zone residenziali.

Istanza n° 369 - presentata da Aragona Giuseppe,
proprietario di un immobile in Via Riccardo t.agner 4.
L'osservazione è simile alle istanze n° 258, 266 e

viene accolta con le stesse limitazioni e specificazio-

ni di cui alle deduzioni alle citate osservazioni (ve-

di variante n° 64 ). (246)
Istanza n° 370 - presentata da Balsamo Domenica,

proprietaria di un villino in Via Pietro Bonanno 30.

Osserva che la destinazione a verde pubblico di tutte

le falde del ITonte Pellegrino, non risponde a criteri
di pubblica utilità data la grande estensione di verde

esistente nella zona.

Nello studio più particolare che si è eseguito per la

zona in esame, tutte lo aree prospicienti sulla Via

P. Bonanno, ove attualmente già esiste una spinta alla

•A

(246) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 383 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 186 -

edificazione di villette, è stata destinata a zona

residenziale con densità edilizia di 0,5 mc/taq.»

L'osservazione viene pertanto accolta secondo la va-

riante n° 3# . (247)

Istanza n° 371 - preocntata da Alfano Giovanni e

C.ti, proprietari del terreno catastato al fg. 76

part. 989, 999, 1000 confinante con la borgata Bran-

caccip e la Via Fichidinclia e destinato dal P.R.G. a

verde agricolo e a sona annonaria.

Chiedono che la zona aia destinata ad edilizia resi-

denziale con densità di 4,5 mc/aq.» e ad edilizia spe-

ciale.

La osservazione e cono l'istanza rx° 360 pur riguar-

dante altra zona e viene respinta per gli stessi moti-

vi.

Istanza n° 372 - presentata dal dott. Piet_-o Valdo

Panacela, pastore valdese.

Lamenta la prevista demolizione del tempio Valdese

in Via Spezio.

L'osservazione o simile alla istanza n° 54 e viene

accolta con le stesse specificazioni dì cui alle de-

duzioni alle osservazioni n° 10, 31, 26, 126, 212,

293 e 359 (vedi variante n° .5" ). (248)

Istanza n° 373 - presentata da Acari Eaerico.

L'osservazione è situile alle istanze n° 279« 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363 e viene accolta con analoga motivazione (ve-

3i variante n° 6£). (249)

Istanza n° 374 - presentata da Amari Luigi.

•A

(247) (248) (249) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345.'346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373 e viene accolta con analoga.motivazione

(vedi variante n° é£ ). (250)
Istanza n° 375 - presentata da Amari Grazio.

L'osservazione è simile alle iatanze n° 279. 289. 297.

2Q8. 299. 307. 300. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.
362. 363. 373. 374 e viene accolta con analoga motiva-

zione (vedi variante n° ££ ). (251)
Istanza n° 376 - presentata da Salorno Giuseppe,

proprietario di un agrumeto in contrada Uditore il quale

chiede l'annullaconto del Piano poiché ne rimane danneg-

giato.

L'osservazione e priva di specificazioni e di spunti

di carattere generalo e non può essere presa in consi-

derazione.

Istanza n° 377 - presentata da Pochini Benedetto e
C.ti.

Osservano che il P.R.G. non ha previsto, forse per me-

ra dinenticanza, un colloganento viario tra la Via Im-

peratore Foderieo e la Via Andrea Cirrincione tra la

nuova FIAT e le Cace Popolari, collegamento che giove-

rebbe molto allo esistenti case popolari.

L'osservazione non può essere accolta poiché la strada

richiesta non fa parte della viabilità generale essen-

do una strada di lottizzazione.

Istanza n° 378 — presentata da Cipolla Concetta.

(250) (251) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Si oppone al P.R.G, limitatamente al prolungamento

della Via Carlo Eao che conporta la demolizione del

fabbricato di Via Lincoln 48 di proprietà dell'istan-

te, riservandosi di specificare i motivi per cui si

oppone.

L'osservazione, por il suo carattere di opposizione,

non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 379 - preocntata da Rufflni card. Ernesto.

Osserva che l'ubicazione del mercato rionale di Via Ea-
pisardi accanto *>i1/i nuova Chiesa di S. Michele non è

opportuna data la signorilità della zona.

L'osservazione non può essere accolta perché trattasi
di previsione del Piano di Ricostruzione Già approvata

e deliberata in quella sede.

Istanza n° 380 - presentata da Siccobene Qennar̂ o,

proprietario di terreno in Via Imperatore Feujrioo,

fg. 34 part. 51, 525, 524, 523» 377, 378,. 46.
L'osservazione tratta lo stesso argomento delle istan-

ze n° 39, 90, 116, 190, 203, 290, 318, 347 ( Villa Al-
roldi) e viene respinta con analoga motivazione*

Istanza n° 381. - presentata da Beale Pasquale»
Osserva ches

1°) al fine di conferire alla Circonvallazione un
carattere di "ring" e di asso aulico, sarebbe opportu-

no prolungare la nuova strada marginale all'Aeroporto

fino alla Via Imperatore Federico in modo da drenare

tutto il traffico trasversale della Conca d'Oro.;
2°) Accogliendo il criterio di cui al numero prece-

dente, la Circonvallazione, scaricata del traffico di

25
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drenaggio, potrebbe costituire un grande "ring" di

scorrimento attrezzato con costruzioni pubbliche 0
private*

3° ) II Piano non prevede. opportune zone da destina-

re ad eliporti»

4°) II Piano non ha previsto la metropolitana ohe

per una grande città, prevalentemente estesa in senso

nord-sud, e indispensabile*

5°) Propone che la zona a nord del Villaggio Buffi-

ni, destinata a verde agricolo, venga vincolata a ver-

de pubblico onde .consentire l'impianto di un grande

parco attrezzato.
L'osservazione viene respinta per quanto attiene ai

punti, t e 2 perché controri a tutta l'impostazione ge-

nerale del Piano; la circonvallazione per il suo trac-,

ciato, por l'esistenza di estese zone di verde agrico-

lo a monte di essa e per la sua sezione particolarmen-

te studiata per il traffico di.drenaggio, non può as-
solvere le funzioni auspicate dall'istante*

Si accoglie invoce 1*osservazione por quanto esposto

nel punto 3 (vedi variante n° % 6 ) e nel punto 4* (252)

Si respinge la proposta contenuta nel punto 5 perché
il grande parco attrezzato richiesto, sorgerà lungo

la valle dell'Greto mentre il verde agricolo di S. Lo
renzo—Pollavicino interrompe opportunamente l'espansio-

ne edilizia cittadina,, isolando 11 quartiere autosuf-
ficiente previsto più a nord, in contrada Patti.

Istanza n° 382 - presentata da.Senes Giuseppe, pro-
prietario di un fabbricato In Via Gugini 29, di un fab-

bricato In Piazza divella 7 e di immobili In Via Castro

•A '

(252) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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188, 190, 192, 194.

Si oppone a gualsiasl esproprio in dipendenza di quan-

to sarà disposto dal P.H.G. e dal Plano di risanamento*

La osservazione per il suo carattere di opposizione e

per la mancanza di motivi di natura qualsiasi non può

eooere presa in considerazione*

Istanza n° 383 - presentata da Tumninia Roberto e

Rosalia, proprietari di un lotto di terreno in Corso
Calatafimi catastato al fg. 57 part. 212 a, destinato

dal P.R.G. a zona di espansione con densità 2,$ mo/mq.
Chiedono che il lor.-> terreno sia dichiarato utillBaabi-
le ad.uso edilizio sensa alcuna linitanione dato che

tutto il Corso Calatafimi è edificato con edilizia nor-

male. L'istanza non può prendersi in esane in quanto ha
precipuamente il carattere della opposizione, e comun-
que non sarebbe accoglibile in quanto la espansione
lungo il Corso Calatafimi va regolata come tutte le al-
tre attività urbanistiche in ogni punto del territorio

comunale né lai già avvenuta edificazione con le norme

del vecchio recolamento, può costituire un diritto per

chi dovrà cootruire nel futuro,
Istanza n° 384 — presentata da Bellomonte Filippo,

proprietario di alcuni appczzamenti di terreno in Via

lasca Lonza fra la Via Fitrè e la Via Ferpignano, de-

stinati dal P.R.G. a verde agricolo.

La osservazione è in difesa di specifici interessi

privati e non può èssere presa in considerazione pez

.quantor in parziale accoglimento delle osservazioni
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a° 231t 3.66 le destinazioni della zona in questione*
sono state fatte secondo la variante n° 5"j) . (253)

Istanza n° 385 - presentata da Bellomonte Qiovan

Battista.
La osservazione è conforme ̂ n» precedente « non vie-

ne presa in considerazione per gli stessi motivi e con
le stesse specificazioni. Va/ 5~3 (254)

Istanza n° 386 - precontata da Concetta e Maria

Clemente, proprietarla di un Immobile in Corso dei

Mille ai nix0 685 e 683.
I»osservazione e simile alle istanze n° 185, 219, 247
e viene accolta con analoga motivazione (vedi varian-
te n°_r2-). (255)

Istanza n° 387 - presentata da Dorotea Giovanna e
Marla Clemente.

L'osservazione è conforme alla precedente e viene ac-

colta per gli stesa! motivi e con le stesse specifica-
zioni (vedi variante n° 5" 2. ). (256)

Istanza n° 388 - presentata da Castro Iole in Luna*
Osserva che la destinazione a verde agricolo delle

aree esistenti a margine della borgata Vergine Maria,

non è giustificata, dato che trattasi di zona assolu-
tamente priva di acqua, nella quale a difficiliesima

qualsiasi tipo .di coltivazione e chiede che le venga

concessa la costruzione di WH*- piccola casa rurale.

L*osservazione non specifica esattamente l'area che

interessa l'istante] in accoglimento però dei concetti

generali contenuti in questa ed in altre osservazioni,

nello studio più particolare che si & eseguito per. la

•A

(253) (254) (255) (256) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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borgata Vergine Maria, le zone dì verde agricolo, so-

no stato sostituito con zone di espansione della bor-

gata stessa o con attrezzature di uso pubblico, secon-

do la varicnte n° C». (257)

latanza n° 389 - presentata da Caloca Luigi.

Osserva ohe la zona industriale prevista in località

Brancaccio oi presta a una seria critica urbanistica!

perché è troppo vicina alla zona residenziale di Roma-

gnolo e alle proviste zone turistico-alberghierej per-

tanto 1'latente ritiene necessario o lo spostamento

della zona industriale o l'abolizione della zona resi-

denziale previcta a Romagnolo.

L'osservazione non può ecocre accolta perché la zona

industriale prevista a francacelo non è destinata al-

l'insediamento di industrie pesanti o nocive •'.n genere

come presuppone l'istante, per cui anche la limitata

distanza esistente dalle zone residenziali, non può

portare nocumento alcuno.

I stari sa n° 390 — presentata da Drasotto Francesco

e C.ti, proprietori di un lotto di terreno sulla Via

in asre allo Stadio, catastato al fg« 30 part. 370.

Osservano che la procedura seguita per l'ap_r ovazione

e pubblicazione è nulla e viziata da trasgressioni e

violazioni alle specifiche disposizioni di legge non

potendosi dar corso a piani particolari senza prima

avere provveduto a fare il IJiano Generale! osservano

ancora che la piazza retrostante la proprietà INAIL

a cavallo della via In asse allo Stadio, non ha alcuna

•A

(257) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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pubblica utilità e serve solo a danneggiare gli istan-
ti e gli altri proprietà!*! della zona»

L'osservazione non è accogliglie sia perche le affer-
mazioni in essa contenute non cono motivate sia perché

la piazza in asse allo Stadio, già prevista noi piano

di ricostruzione ha una Importante funzione nella or-
ganizzazione del centro direzionale e della viabilità

di sesta è di transito di tutto il quartiere. SI fa

ancora notare che il piano del rione delle Rose, ri-
chiamato dall'istante, o un .piano ài coordinamento di

diversi piani di iniziativa privata e non un piano

particolare al guaio si sia voluto dare attuazione

prima della redazione del P.R.G.

Istanza n° 391 — presentata da D'Antonio Vincenzo,

proprietario di un immobile in Via Matteo Bonello 21.
Osserva che la strada che si vuole 'aprire non risponde

ad esigenze di traffico in quanto non potrebbe evitare
il congestionataento della Via Maqueda.

L'istanza non può essere presa in considerazione in
quanto tratta di interesse privato*

Istanza n° 3S2 - presentata da Oriundo Calogero

esercente una industria di concerve alimentari alta

in Via Ponte di Mare al nn° 111, H3, 115.

Poiché in data 2.2.1954 un certificato rilasciato dal-
l'Ufficio Scenico del LL.PP. dichiarava la zona "non
vincolata dal Piano di Kicostruzione" DÌ pregia ricor-

rere avverso il P.H.G. con tutte le riserve del caso.
L'istanza non può essere presa in esame In quanto tu-
telativa di interesse privato*
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Istanza n° 393 - presentata dal Comando Genio del
C.M.T. di Palermo*

L'osservazione è conforme alla istanza n° 104 presen-

tata dall'Intendente di Finanza di Palermo e viene ac-

colta con le stesse motivazioni e specificazioni (ve—
- di varianti n°3l (258)

Istanza n° 394 - pròcontata da Orlando Calogero»
la osservasicne è copia conforme della iotanza n° 392
e non ci prende in esame»

Istanza n° 395 - presentata dall»Istituto Earia
Santissima del Sosario.

La osservazione è sicile allo istanze n° 60, 91, 130,

378 e viene respinta con analoga motivazione,

lotansa n° 396 - presentata dalla Società Sicula

S. Lorenzo, proprietaria dei terreni catastati al fg»

19 part. 213, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, in
Via dpi Quartieri»

Osserva che 11 prolungamento della Via Libertà oltre

la piazza prosettata, non è in asse con il tratto pre-

cedente e si restringo notevolmente nella sezione con-
cludendo con una strozzatura la più bella via di Paler-
mo; osserva ancora che la edificabilità dei terreni

circostanti, senza alberature o aridi, viene ridotta

a 2,5 mc/mq. eu una striscia e poi addirittura a 0,5

mc/mq»; chiede pertanto che venga allargato l'ultimo
tratto della Via Libertà e che venga aumentata la den-
sità edilizia.

La osservazione è stata accolta per quanto attiene al

•A

(258) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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prolungamento di Vìa Libertà ohe o stato ristudiato
• e modificato secondo la variante n° X£ f non può in» (259)

voce essere accolta per quanto riguarda la richiesta

di aumento della densità edilizia perché si sono adot-
tate le densità che si ritenzono più confacenti al to-

no signorile che dovrà assumere la Via Libertà nel suo
ultimo tratto,

Istanza n° 397 - presentata da Ferruggia Caldini

Funsia, proprietarla di immobili in Via Matteo Bonello

45, Sostiene che il piano è lesivo dei suoi diritti ed

in cambio dell'area eoproprianda chiede che le sia ce-
duta altra àrea nello stesso rione.

L'istanza non può essere presa in considerazione per

il suo carattere di opposizione a tutela di interessi
privati,

Istanza n° 398 - presentala da Fodera Maria, proprie-

taria di terreni catastati al fg. 12 part. 70, 9t 175,

172, 173, 171, 67 e particene limitrofe*

Aderisce alla.opposizione presentata in data 27.9*956
dall»aw. Bellavista»

L*osservazione cui l'istante sì riferisce, è 1*osser-
vasi one n° 1129 e a chiesta si rimanda.

Istanza n° 399 - presentata da Di Passio Antonina.

Osserva che con notevole vantaggio dell*Amministrazio-
ne potrebbe attuarsi il prolungamento della Via Paolo

Balsamo in sostituzione della Via Serraglio Vecchio

per collegare il Corso dei Kille con il prolungamento
della Via del Porto,

•A

(259) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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L'osservazione o stata ritenuta accoglibile in quanto

la Via Paolo Balsamo, per la sua maggiore sezione e

per l'essere in asse con l'ingresso partenze della
Stazione Centrale, può assolvere meglio'alla funzione

di collegamento tra il Corso dei Mille ed il prolunga-
mento della Via del Porto; peraltro, il prolungamento

della Via Serraglio Vecchio comporterebbe èffettivamen-

te l'onore della demolizione di un palazzo di quattro

piani in buone condizioni di manutenzione (redi varian-

te n* W ). (260)
Intansa n° 400 - presentata da Di Cara Maria, pro-

prietaria di uno stabile in Via Tasca Lonza n° 30.
La osservazione a simile alle istanze n° 14, 27, 30,

36, 62, 67, 71, 140, 141, 236, 237, 267, 292 e viene
parzialmente accolta con le stesse limitazion4 e speci—

ficazionl (vedi variante n° £ ). (261)
Istanza n° 401 - presentata da DI Fazio Giuseppe e

C.ti.
Osservano che 4.1 prolungamento della Via Napoli non
comporta la demolizione del loro fabbricato e chiedono

che in tal caco possano avere concessa la facoltà di
costruirvi un edifìcio usufruendo anche dei lotti di

risulta sul suolo comunale o che se il fabbricato vie-

ne espropriato, venga loro assegnato altro suolo edifi—

cabile.
L'osservazione non può essere presa in considerazione

in quanto*trattasi.di una istanza assolutamente estra-

nea ai proHemi di P.R.G.

(260) (261) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 402 - presentata da Di Fazio Slmone e

C.ti.

L'osservazione a conforme alla precedente ma si rife-
risce a un fabbricato sito in Vicolo Palminteri n* 8

e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 403 - presentata da Saitta Silvia in Di

Marco.

Osserva che la zona "Pastore" limitrofa alla borgata

Pagliaroli! dovrebbe essere destinata a zona edificati-

le ansicchò a verde agricolo dati i suoi ottimi colle-

garrenti con la città e la mancanza di alloggi della

borgata stessa*

L'osservazione a stata ritenuta accoglibiìe parzial-

mente in quanto proprio per i notivi illustrati dal-

l'istunte, si o provveduto a prevedere in contrada Pa-

glierelli, una zona di borgata da riordinare o nel ver-
de agricolo più. a monte si è prevista la possibilità

di impiantarvi un quartiere residenziale autosufficien-

te di edilizia, popolare integrata (vedi variante n° )« (262)

Istanza n° 404 - presentata da Saitta Dononica e
C.ti.

La osservazióne o cimile alla precedente e viene par-

zialmente accolta con analoga motivazione (vedi varian-
te n°jj(T). (263)

Istanza n° 405 - presentata da Saitta Karia Cristina.

L'osservazione Js simile alle istanze n° 403 e 404 e vie-

ne parzialmente accolta con analoga motivazione (vedi

variante a» ££" ), (264)

(262) Così nell'originale. (N.d.r.)
(263) (264) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza nP 406 - presentata da Gramignani Dionlsio

e C.ti.

Osservano che con il piano particolare del rione delle

Rose di iniziativa comunale, il Comune ha imposto con

regolamento di imperio, l'edilizia residenziale che 1

privati possono eseguire nella zona* Detto piano è già

parzialmente eseguito e sono costruite strade, fognatu-

re, illuminazione pubblica ed edilizia residenziale; il

P.E.G. prevede invece l'imposizione- di una densità cir-

ca la metà di quella prevista dal citato piano del rio-

ne delle Rose, ciò che costituisce una patente spere-

quazione non giustificabile con ragioni di interesse

pubblico ed urbanistico4

L'osservazione non può essere accolta perché la densi-

tà prevista al rione delle Rose, di 4,5 mc/mq., è la

massima densità che si sia adottata nelle zone di e-

spansione e si e adottata la massima densità proprio

in considerazione dei motivi addotti dagli istanti

ma senza tuttavia trascurare le preminenti ragioni

di interesse urbanistico, igienico e sociale.

Per quanto attiene al piano del rione delle Rose, si

precisa che non trattasi di piano particolare di ini-

ziativa comunale ma di un pièno di coordinamento dei

diversi piani presentati dai privati nella zona.

Inoltre è da notare che nello studio dei piani parti-

colari, avendo espiicitato nelle zone di espansione

la ubicazione delle necessaria attrezzature e dei ser-

vizi, si sono ricavate delle densità fondiarie per

nulla inferiori a quelle delle zone già eonvenzìonate*
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Istanza n° 407 - presentata da Di Slmone Antonio,

proprietario di una officina in Via Castellana Bandie-
ra n° 62.

L'osservazione riguarda la non opportuna ubicazione
del teatro di massa ed è simile alle istanze n° 121,

122, 124 e viene accolta con le limitazioni e specifi-

cazioni di cui a]le osservazioni citate (vedi varian-
te n° W ). (265)

Istanza n° 408 - presentata da Di Pazio Giovanni e
C.ti.

L'osservazione è come l'istanza n° 401 e non può esse-

re presa in considerazione per gli stessi motivi.

Istanza n° 409 - presentata da Di Pazio Dorotea.

L'osservazione è come le istanze n° 401 e 408 e non

può essere presa in considerazione per gli stessi mo-
tivi.

Istanza n° 410 - presentata da Dasaro Biondo Salva-
tore.

Osserva che il terreno sito fra il Corso AlbertorAme-

deo - Via Colonna Botta ed il prolungamento della Via

Re Pederico (Veloce) viene vincolato a verde pubblico

senza che tale destinazione sia giustificata perché

la presenza di molto verde, già esistente o previsto

dal P.R.G. nelle immediate vicinanze, il costo della

area descritta ed i notevoli dislivelli esistenti,

rendono superflua e costosissima la sistemazione di un
parco. Poiché il lotto adiacente è destinato ad auto-
stazione di linee extra urbane, tutta la zona risulterà

(265) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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vivificata e sarebbe quindi più. opportuno destinare

'l'area in questione, a sede di industrie leggere

automoti ilisticii e.

L'osservazione, per le ragioni esposte dall'Istante

nella stessa e nella lettera ohe l'accompagna, è sta-

ta riconosciuta valida,e viene accolta secondo la va-

riante n° ̂ 3 )• <266)
Istanza n° 411 - presentata da Di Pazio Dorotea.

L'osservazione è come l'istanza n° 399 e viene accol-

ta con analoga motivazione, (vedi variante n° £$ ). (267)

Istanza n° 412 - presentata da Denaro Antonino,

proprietario di un lotto di terreno fra la pedemonta-

na e i futuri prolungamenti di Via Notarbartolo e Via

Imperatore Federico, catastato al fg. 38 part. 379»

380, 382, 634, 381, 378 e vincolato a verde agricolo

dal P.R.Or.

L'istante non si spiega perché la zona di espansione

prevista a monte della pedemontana, non possa essere

estesa anche a valle sul suo terreno valorizzando co-.

sì meglio la zona e senza arrecare nocuménto alla

sistenazione urbanistica.

L'osservazione non può venire accolta in quanto la

distribuzione delle zone di espansione esterne al-

l'aggregato urbano, è frutto di ponderate considera-
i

zioni sulla base di stati di fatto esistenti, né può

accogliersi il concetto dell'istante perché ciò ̂im-

plicherebbe, al limite, la destinazione totale a

zona di espansione dell'intero territorio comunale.

•A

(266) 267) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 413 - presentata da De Sinone Maria

Stella in Wirz, proprietaria di terreni nella bor-

gata di Partanna. Mona elio, vincolati dal P.E.G. a

verde agricolo.
Reclama contro tale previsione polche si intender eli-

te mantenere il verde agricolo in una stretta stri-
scia contornata da zone di borgata da riordinare tra-

scurando l'esistenza di numerose abitazioni già esi-

stenti a saldatura tra Mondollo e Partanna..
L'osservazione o stata ritenuta accoglibile in quan-
to l'auspicabile separazione tra Mondello e Partanna,

non è ormai più attuabile e nello studio più partico-
lare che si è eseguito per le dette borgate, il ver-

de agricolo, è stato modificato in zona residenziale

secondo la variante n° £0 • (268)
Istanza n° 414 - presentata da De Simone Maria

Stella, proprietaria di terreni compresi fra la Via

S. Maria di Gesù, e la Via Bolnonte Chiavelli, vinco-

lati dal P.R.G. a verde agricolo*

Osserva che data la vicinanza con il centro urbano,

il verde agricolo in quella zona, non è giustifica- .

to e chiede la possibilità di edificare a 3»5 mc/mq.

L'osservazione non può essere accolta per gli stessi

motivi espressi nelle deduzioni alle istanze n° 176,

368, 371.
Istanza n° 415 - presentata da Di Cristina Adele

ved. Cappellani, proprietaria di un appezzamento di

terreno in Via Conceria, catastato al fg. 39 part.512,

•A

(268) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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514, 849, 850, 515, 853, 507, 508, 593.

Osserva che il Comune non può imporro una limitazio-

ne così grave come il vincolo di densità edilizia di

2,5 mc/mq. senza procedere ad una espropria preventi-

va. .Chiede pertanto che sia tolto il vincolo di ver-

de agricolo dalle part. 853 e 512 ed il vinpolo di

zona fi/6 dalle restanti particene sopracitate.

In accoglimento parziale di questa e di altre osser-

vazioni, si è ristudiata la zona oggetto della pre-

sente osservazione, abolendo l'attrezzatura militare,

ivi prevista, diminuendo l'ampiezza del nodo fra lo

incrocio della Via di Circonvallazione e la Via Im-

peratore Federico, contornando la Circonvallazione

a monte con una fascia di edilizia a villini e desti-

nando i terreni rimanenti, buona parte dei quali o

già edificata, specie nel rione Conceria, a zona di

borgata da riordinare con apposito piano particolare.

L'osservazione viene pertanto respinta per quanto

attiene al verde agricolo mentre viene accolta per

quanto riguarda l'aumento della densità edilizia,

secondo la variante n° o . (269)

Istanza n° 416 - presentata dal dott. ing. Gaetano

D'Antoni Di Perla, comproprietario di immobili siti

in Via Istituto Pignatelli e Corso Scinà.

Osserva che il P.R.G. prevede nell'incrocio tra 11

prolungamento di Via Roma e Corso Scinà, la creazio-

ne di una piazza con portici la quale non risulta

in comunicazione con la vicina piazza Politeama in

(269) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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quanto il tratto supcriore di Corso Scinà e lo
imbocco di Via Turati, verrebbe occupato da un

grande palazzo ricadente parzialmente sul Corso

Scinà; in tal modo verrebbe soppressa un'importan-

te comunicazione tra piazza Politeama ed 1 quartie-

ri deli'Ucclardone, Falde e Acquasanta che danno
vita commerciale al corso Scinà* Per dette ragioni

si oppone alla abolizione di una cosi importante

arteria di traffico che essendo diagonale offre il

percorso più. breve e chiede che venga previsto un

passaggio a galleria carrabile e pedonale che ripri-

stini la continuità della importantissima arteria

costituita dal Corso Scinà»
Nello studio più particolare eseguito dagli organi

redazionali del P.R.G. è stato ripristinato il col-

legamento tra Piazza Politeama ed il corso Scinà e

pertanto l'osservazione viene parzialmente accolta

con le stesse specificazioni e limitazioni delle

istanze n° 10, 26, 31, 54, 126, 212, 293, 359, 372
nelle quali il problema è stato ampiamente trattato

(vedi variante n° 5". )• (270)
Istanza n° 417 - presentata da.Luigi Chiaramente

Bordonaro nel nome proprio quale usufruttuario e
nelle qualità di amministratore e tutore del di lui

figli minori, proprietari dell'immobile sito in Pa-

lermo Via del Fante, Villa Bordonaro*

Osserva che la zona di terreno di cui sopra investe

le particene n° 491, 492̂  493, 494, 498, 499 « parte
della 501 fg, 22 prospicienti tutte su la Via del

•A

(270) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Fante e precisamente la zona ad est del prolungamen-

to di Via Libertà destinata dal P.R.G. a .vérde pubbli-

co.

Osserva che tale destinazione appare superflua in

considerazione della notevole estensione di verde

pubblico in quel settore ed anche in considerazione

che sullo stosso lato esiste una cortina di fabbrica—/
ti che da se stensa determina 11 carattere edilizio
della zona medesima; inoltre dal lato opposto la gran

de zona della Favorita può di per se stessa appagare

l'esigenza del verde pubblico nella zona.
L'istante chiede che la zona predetta culla quale ri-

cade il terreno di sua proprietà venga destinata a

"zona da edificare" anche con qualche limitazione.

L'osservazione non è accoglibile perche oltre che di-

fendere uno specifico interesse privato, non offre

validi motivi che possano determinare la modifica

del vincolo previsto. Infatti, la destinazione a ver-

de pubblico ha lo scopo di assicurare la continuità

della zona vicina destinata a verde attrezzato od i-
noltre nella zona in oggetto, esiste il teatro di

Verdura tuttora efficiente; tale continuità di verde,

al limite del contro urbano, ha lo scopo di separare
la espansione dei quartieri autosufficienti (S. Lo-

renzo, Palla-vicino, Villaggio Raffini, espansione
Nord, eco.); le costruzioni inoltre sul fronte ovest

del viale del Fante hanno in gran parte carattere

di attrezzatura nel verde in armonia con la zona di

-A

26
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verde che sì vuole creare»

Istanza n° 418 - presentata da Castagna Giuseppe.
Sì oppone alla demolizione degli immotili di sua pro-

priet^ siti in Via Mura S. Vito n° 15, 17, 19; in Via

Porta Carini n° 12; in Via Zagara n° 9, 7, 5 } Via

Filippina 16, 14} e Via Carini n° 68 e 70.
Per là mancanza di argomenti di interesse generale

e per il carattere di opposizione, 1*istanza non si

prende in esame.

Istanza n° 419 -v presentata da Oddo Teresa in Di

Fracco comproprietaria dello stabile sito in Piazza

Nasce n° 11.
L'istante si oppone al previsto prolungamento della

Vìa Mazzini che comporterebbe 1*abbattimento della
sua proprietà.

L'osGervazione è simile alle istanze n° 10, 26, 31,

54, 126, 212, 293, 359, 372, 416 olle quali si rin-

via per le relative deduzióni e viene pertanto ac-

colta (vedi variante n° 5 ) poiché nello studio (271)

più particolare della zona è" stato abolito 11 prolun

gemente della Vìa Kazzini.
Istanza n° 420 - presentata da Buccheri Carlo,

comproprietario dell'immobile in Via Sedie Volanti

23.
Fa presente che l'immobile in corso di completamen-

to è stato allineato culla grande sussidiaria (Ter-

za Via), prevista nel Piano dì Ricostruzione, su

conformo allineamento tracciato dall'Ufficio Tecnico
Comunale; il Comune inoltre ha preteso la cessione

(271) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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di nq.» 100 di terreno ricadente nella futura sede stra-

dale.

L'istante osserva ohe il P.R.G, senza tenere conto del

Piano di Ricostruzione a suo tempo approvato, ha previ-

sto la demolizione del fabbricato per lo spostamento

di pochi taetri della terza via.

L'osservazione per i dotivi addotti è simile alle istan-

ze n° 18, 28, 29, 35, 70, 72, 76, 83, 216, 230, 311 e

viene pertanto accolta poiché o stata, per la zona in

oggetto, adottata la soluzione prevista nel Piano di

Ricostruzione, (vedi variante n° -({ )• (272)

Istanza n° 421 — presentata da Biondo Rosa, proprie-

taria di una estensione di terreno in Via Buzzanoa part.

1012, 1003, 226, 801, 227.

Osserva che le predette particene, secondo il P.R.G.,

vengono a ricadere:

1°) in sede stradale o precisamente nella piazza dopo

la biforcazione della circonvallazione;

2°) in zona di verde pubblico;

3°) in.zona destinata a sede ferroviaria;

4°) in zona destinata ad attrezzature militari;

5°) in sede stradale.

All'istante resterebbe solo una piccola parte destinata

ad edilizia con densità di 4,5 nc/rnq.

Dall'esane della osservasione risulta che gli argomenti

addotti sono di carattere personale e generali avverso

tutto il P.H.G.: pertanto l'istanza non potrebbe pren-

dersi in esame. In sede di studio particolare della zo-

na, mentre è stato abolito il vincolo di zona destinato

•A

(272) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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a caserma, è restata Invariata la parte destinata a

verde pubblico e zona ferroviaria. Pertanto l'osser-

vazione è solo parzialmente accolta per quanto riguar-

da le particene ricadenti nella zona destinata a ca-

serme., (vedi variante n° 'g )• (273)

Istanza n° 422 - presentata dal. Sovrintendente ai
Monumenti.

la Sovrintendenza fa presente che i monumenti da rispet-

tare sono stati parzialncnte indicati in P.R.G.j osser-

va inoltre che gli attraversamenti dei vecchi quartieri

quali la via del Porto, la Terza Via ed il prolungamento
di Via Napoli nonchà 1»allargamento del Corso del Mille

e della litoranea Vergine Maria-Mondello, rappresentano
un grave pericolo per i monumenti ed 1 loro ambienti.

La 3ovrintendenza si riserva di fare pervenire le pro-
prie osservazioni perché ne sia tenuto contò nei plani
particolari.

Poiché l'istanza non presenta alcuna osservazione, si

rimanda a quanto la stessa Sovrintendenza vorrà comuni-

care in seguito per tenerne conto nello studio dei Pia-
ni particolari.

Si fa presente che in sede di redazione degli stessi,

l'Ufficio Hedazlonale del P.E.G., procederà in pieno

accordo con quanto proposto dalla S ovr Intendenza al Mo-
numenti.

Istanza n° 423 - presentata dall'Ente Provinciale
per il Turismo che osserva quanto seguei

1°) nel P.R.G, la fascia a monte della litoranea

•A

(273) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)



Senato della Repubblica — 405 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 208 -

Vergine Maria-Addaura o vincolata a verde pubblico men-

tre, dato che la'zona costituisce un anello di congiun-

zione tra Palermo e Mondello, ai fini dello sviluppo

turistico sarebbe più opportuno destinarla a zona di

villeggiatura e turistica.

2°) Tutta la fascia a monte del Viale Diana nel Parco

della Favorita, dovrebbe essere destinata a verde attrez-

zato por valorizzare il campo" ostacoli»

3°) Non è stata provista sul I.tonte Pellegrino una

zona turistica atta a contenere tutti gli impianti tu-

ristici necessari alla valorizzazione del monte.

Si propongono por la zona turistica le località "Bosco

Vecchio" e "Mezzo Arancio".

4°). In attesa del piani particolaregglati di risana-

mento si chiede che la zona del Poro Italico compresa

tra la Via Lincoln, la Via Cervello, la Via Torremuzza

e la Via Butcra, ad esclusione dei palazzi Zalsa e Tra-

bia, venga destinata a zona turistica per la trasforma-

zione del Foro Italico in località preminentemente al-

berghiere..

5°) la parte che rimane del parco Sperlinga è stata

vincolata a verde pubblico e in previsione della istitu-

zione ivi di un parco ornitologico, si propone di desti-

nare la Villa Sperlinga a verde attrezzato.

6°).Si ritiene che la zona di espansione prevista

per fondello e Partanna sia insufficiente e che sarebbe

più opportuno eliminare il verde agricolo del retroter-

ra di Mondello*
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Su tali argomenti si deduco quanto segue)
Le richieste 1), 2), 3), 6) sono state accolte poiché

sono giustamente motivato o riconosciute valide dagli

organi rodasionali del piano.

Si respìngono le richieste di cui ai punti 4), e 5), la
prima perché è un argomento specifico di plano partico-

lareggiato e non di un piano generale, che con la sua

campitura generica non esclude la destinazione alberghie-

ra, la seconda perché si ritiene più adatta alle esigen-

ze della zona Libertà la destinazione a parco pubblico

della Villa Sperlinga.
lotanza n° 424 - presentata da Abbate Marla Emilia

e Domenica, proprietario di una casa in Viale del Pun-

te n° 21,

Si oppongono alla destinazione a verde pubblico prevista

nella zona dove ricade la casa di loro proprietà.

Uall'eoaao della osservazione risulta che il vincolo

posto sull'Immobile delle ricorrenti, è di verde attrez-

zato e ricade nella zona prevista per gli impianti dolio

Stadio delle Paline che dovrà fare parte del complesso
già esistente di attrezzature sportive nella zona di

verde del Parco della Favorita.

L'istanza rappresenta la tutela di interessi meramente

privati e quindi non può essere prosa in considerazione.

Comunque, l'istanza stessa non sarebbe acoogllbile per

le ragioni copra esposte»

Istanza n° 425 - presentata da Agnello Francosca,

prò prie tarla di un fabbricato sito in Via S. Agostino 124
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L'istante si oppone alla demolizione del mio fabbricato
per la creazione della Terza Via.

L'osservazione è simile alle istanze n° 50, 57, 265, 321,
354 e non sì prende in esame*

Istanza n° 426 - presentata da Amoroso Domenico, pro-
prietario dì uno opczzono di terreno posto In Palermo,

contrada Piano Porcolli, corrispondente ̂ ila partita

catastale n° 29148 e ricadente nella zona di P.R.G. de-
stinata a verde pubblico tra la Vìa Carrabia, la via de-

limitante ad oveot la zona ospedalìera e una nuova via
prevista dal F.R.G. «stesso*

L'intonsa non potrebbe ossero presa in considerazione

per mancanza dì motivazione, ma poiché ha per oggetto
terreni ricadenti nella stessa sona cui alla istanza

n° 39, viene accolta con analoga motivazione secondo la
variante n°^0 ), (274)

Istanza n° 427 - presentata da (rombino Rosolino e
C.ti, conrproprietarl di case o terreni in Via S. Ciro,

Via Conte Federico e Via Sroncaccio (zona a monte della

strada ferrata Palemo-Hossina e del raccordo ferrovia-
rio Brancaccio-Guadagna)*

Gli istanti si oppongono al P.R.G. per i seguenti moti-
vii

1°) la aona abitata delle vie sopradotto, vincolata
a densità edilizia di 2,5 mc/mq., viene a ricadere in

un gran volume di fabbricati esistenti che di per se stejj

si rappresentano una forte alìquota del volume costruìbi-

le calcolato in base a 2,5 mo/mq.. e pertanto la residua

(274) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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aliquota non & economicamente sfruttabile.

Fanno presente che un tale stato di cose porterebbe

un danno alla proprietà edilizia della zona»
2°) Nel P.R.G. non o previsto un adeguato collega-

mento tra la zona in oggetto ed il prolungamento di

Via Greto che penetra noi centro urbano; si e creduto
di risolvere il problema con un collegamento, lungo il

raccordo ferroviario, che risulta Inadeguato e trascura

opportune valorizaaaioni, quali il Castello di Maredol-
oe ed il plesso scolastico di Brancaccio,

3°) Inùtilmente complicato risulta il nodo previsto

sul raccordo ferroviario e ciò dipende dall'errato Ini-

zio della via provista lungo il detto raccordo*

. 4°) II Piano non poteva essere pubblicato se non uni-

tamente al piano territoriale ed al plano finanziario»

In particolare gli istanti chiedono!

a) che l'attuale zona abitata 'sia compresa fra le
borgate da risanare;

b) che le zone vicine» libero da costruzioni, ven-

gano destinate a densità di 3,5 nic/mq..

o) che venga prevista una comunicazione viaria am-

pia e dignitosa, baricentrica rispetto alla zona e in

diretto collegamento col centro cittadino;

d) che si tengano presenti, nel tracciato di tale

collegamento, il Castello di Uaredolce, il complesso

scolastico, la Chicca, la necessità di •»ng facile conni-

nicoziane con la strada che da Via Conte Federico porta

a Croce Verde-Qiardina, il traffico a monte della sta-
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ziono di Brancaccio*

Por quanto riguarda il motivo n° 1, lo stesso non o
accoglibile e si rinvia per le relative deduzioni al-
la osservazione n° 275; per quanto riguarda i punti 2

e 3, ai fa presente che nello studio più particolare

della zona, il tracciato viario e stato meglio studia-

to tenendo conto della scuola e del Castello di Mare-

dolce e pertanto tale osservazione è parzialmente ac-

coglibile, secondo la variante n°j§ ), nella quale il (275)

problema del colleganento tra il prolungamento di Via
Greto o la zona in oggetto, è stato risolto secondo i

eritori suggeriti dagli istanti*

Per quanto riguarda l'ultimo punto, la osservazione è

inaccoglibile -ed il relativo argomento è stato già trat-

tato nella osservazione n° 177 alla quale si rimanda

per le relative deduzioni.

Istanza n° 428 - presentata da Gambino Rosolino e

C.ti, couproprietari di un terreno nella zona a valle

di Via Brasca, da Piazzetta Maredolce alla Via S. Ms-

ria di_Gesù.

Gli istanti si oppongono al P.R.G. per i seguenti moti-
vi:

1°) il vincolo di zona panoramica previsto lungo tut-

*a la via Brasca per una profondità di m. 100 non è giu-

stificato in quanto percorrendo la detta via non vi è

nessuna veduta panoramica, essendo la strada incassata}

2°) le nuove strade previste e l'ampliamento di
quelle esistenti, danneggiano fortemente i proprietari
dei terreni della zona*

(275) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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3°) n piano non poteva essere pubblicato se non uni-

tamente al plano territoriale ed al' piano finanziario*

Gli istanti in particolare chiedonos

a) lo svincolo della imposizione di veduta panorami-
ca che.in effetti non esistei

b) la destinazione allo sviluppo edilizio, delle aree

prospicienti la Via Brasca dato che la detta via-viene

ad incrociarsi con il prolungamento della Via Croto.
L'osservazione non e accoglibile perché la via pedemon-

tana, prevista lungo la Via Brasca, e una strada di
eniaente importanza turistica nella quale debbono esse-

re tutelati tutti gli interessi,panoramici e paesistici

e, di conseguenza, scoraggiate le iniziative edilizie»

Sulla osservazione riguardante la mancanza del piano

territoriale e del piano finanziarlo si rinvia alle de-

duzioni alla osservaziono.n0 177»

L'osservazione è pertanto respinta,

Istanza n° 429 — presentata da Gaiabino Rosolino e

C,ti, proprietari GÌ case e terreno in Via Marcantonio

Alaino - Via Cirrinciono - Via liiiro Giafar a Brancaccio.

Gli istanti si oppongono al P.R.G, por i seguenti motivi t

1) La zona industrialo prevista a Brancaccio sorgereb-

be troppo a, ridosso del centrò urbano danneggiando tutti

i piccoli proprietari della zona*

2) L'area prescelta 5 grandemente produttiva e di

grande valore eccnonico.
3) II F.E.G. non poteva essere pubblicato so non uni-

tamente al Piano Territoriale e al Piano Finanziario*

En particolare chiedonot
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a) che l'area destinata a zona industriale venga

riservata allo sviluppo edilizio urbano;

b) che ove si insista a destinare grandi aree a zo-

na industriale si potrebbe scegliere la zona di Isola

delle Femmine - Sferracavallo o la grande piana di Fiu-

metorto.

Fcr quanto riguarda i motivi legali, l'osservazione si

respinge, rimandandola alla n° 177 nella quale il pro-

blema è stato ampiamente trattato*

L'osservazione per quanto riguarda la destinazione di

zona industriale a Brancaccio è simile alla n° 389 e

viene pertanto respinta con analoga motivazione»

Istanza n° 430 - presentata da Assunta Sartorio e

C., proprietari dello stabile sito in Palermo, Via Lin-

coln 97, angolo Via Carlo Rao.

L'osservazione per quanto riguarda il tracciato della

Via del Porto da Piazza Marina a Corso dei Mille, at-

traverso la Via Carlo Rao, e simile alla osservazione

n° 269 nella quale il problema è stato già trattato

e viene respinta con analoga motivazione*

Per quanto riguarda la proposta degli istanti di fare

passare in galleria il tratto di Via del Porto dalla

P*zza Magione fino al fiume Greto, la stessa non è ac-

cogliti le perché troppo costosa per i pochi vantaggi

che si otterrebbero e per gli inconvenienti di traffico
che si creerebbero agli sbocchi.

Istanza n° 431 - presentata da flambino Agostina «

C.ti, proprietari di case e terreni in Brancacoio, Via

S, Ciro, Via Conte Federico*
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L* osservazione o simile alla istanza n° 42? e viene re-

spinta per 11 primo punto don le stesse motivazioni men-
tre viene accolta per quanto riguarda una migliore si*

atemozione del raccordo con la Via Oreto e dell'incro-

cio selezionato con i due tronchi ferróviari esistenti

a Brancacclo secondo la variante n° ?{ ; viene respln— (276)

ta ancora per quanto riguarda i punti terzo e quarto

con le stosse motivazioni di cui ad analoghe osservazio-
ni precedenti.

Istanza n° 432 - presentata da Abrado Salvatore pre-

sidente della CEIF .(Cooperativa .Edilizia Impiegati Pub-
blici).

Osserva che la via prevista in contrada Zisa-Margifaraci

verso la Via Polito, non ha una giustificazione urbani-
etica in quanto servirebbe una zona molto limitata e

non distante dalla esistente Via Mollni. Inoltre tal»

nuova via taglierebbe il terreno di proprietà della

Cooperativa CEIP rendendo impossibile la costruzione

dell'edificio sociale. Chiedono pertanto che detta via

venga fermata sino al limite ovest della Aeronautica

Sicula senza prevederne il prolungamento in rettifilo.
L'osservazione è stata ritenuta accoglibile in quanto

nel nuovo studio più particolare che si e condotto per
tutta la zona Zisa-Perpignano, si o riconosciuta la non

effettiva necessità di tale prolungamento (vedi varian-
te n° fJL ). (277)

Istanza n° 433 - presentata da Benda Cafiero.
Osserva quanto segues

1°) non e stata prevista la Metropoli tana ohe appara

(276) (277) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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indispensabile dato lo sviluppo che acquisterà la cit-

tà e il decentramento notevole di alcune importanti

zone di richiamo (Zone Industriali , Aeroporto, borga-

te di notevole consistenza quali Sferracavallo - Mon

dello etc.)ì
2°) non è stato previsto l'eliporto il che e una

lacuna dato il continuo sviluppo che vanno assumendo

gli elicotteri come mezzo di trasporto celere.

3°) non sono stati previsti i campings che in al-

tri paesi sono diffusissimi e dovrebbero essere inseri-

ti adeguatamente nella grande rete viaria.

4°) non è stata prevista la valorizzazione di Bor-

go Paradiso;

4°b) non è .stata prevista una strada di interesse

turistico per Gibilrossa;

5° a) non sono stati previsti a sufficienza gli Uf-

fici Comunali, problema che andrebbe affrontato in se-

de di P.R.G.

5° b) non è stato previsto lo spostamento della Ma-

nifattura Tabacchi, oggi assolutamente necessario per

ragioni viarie, igieniche e turistlche;

5 e) non è stata precisata la nuova sistemazione da

dare alla Villa Belmonte alle Falde;

5 d) non è stato precisato che nella zona litoranea

in Via Messina Marine tra Via Diaz e la Via Nuova, le

attrezzature che dovranno sorgere sono principalmente

ristoranti e parcheggi;

5 e) è opportuno che si preveda l'allogamento della
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sala e .dei servìzi del Consiglio Comunale nel palazzo

Chiaramente (Steri);

6) sarebbe opportuno prevedere una strada a mezza co

sta attorno al prino pizzo di Monto Pellegrino, strada

che partendo «lali1 attuale Via Bonanno si riallacci alla

stecca dopo avere percorso la zona panoramica esistente

sotto 11 Castello Utveggioì
7) <5 necessario che venga ristudiata la sistemazione

di F.zza Ulacerai perché la soppressione totale della Vii

la non e" indispensabile ed anzi è deprecabile» E1 neces-
rlo oltre tutto che il verde pubblico della zona zia am-
pliato, in modo da assicurare 11 collegamento fra il Par

co della Favorita ed il verde previsto a sud e ad ovest

del Villaggio Ruffini, è pertanto necessario che si vln

colino a verde pubblico anche Villa Sofia, Villa Spina,.

Villa Lampedusa, Villa Bordonaro di Via del Ponte oltre

che la.Villa Amari ai Colli, Villa Boscogrande ai Colli,

Villa della Grazia a Malaspina, Giardino Pensile di

P.zza Magione, Villa delle Ancelle del Sacro Cuore in

Via Marchese Ugo, Villa Gallidoro, il gruppo di Corso

Tukory-Via Brasa o tfctta l'area del Parco d'Orleans.
8) Si è rilevato nella pratica che il vincolo di ver-

de privato è "assolutamente inefficiente e sarebbe bene

pertanto prevedere nel piano due forme giuridiche di

verdet_un verde pubblico da impiantare per il godimento

del pubblico e l'altro costituito da quel verde solita-

mente non utilizzabile per il pubblico, ma da conserva-
re e tutelare por la bellezza delle piante secolari

che vi si trovano, concedendolo in locazione ai proprie—
tari che vi hanno possibilità di accesso.

Si chiede in particolare che con questo secondo tipo
di verde vengano vincolate la Villa Pettino in Via Li-

bertà, la Villa Paino in Via Libertà, la Villa Di Ste-
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fono in Piazza Virgilio, la Villa Pettino in Via Notar-
tortolo, la Villa Witakor in Via Cavour, la Villa Salii

in Via Libertà, la Villa Parlato in Via Libertà, la

Villa dell (Ospedale dei Banbinl, la Villa della Tlator-
nità in Via Fapireto, la Villa don*Albergo CIATSA e

la Villa Do Seta al Foro Italico, la Villa Ranchibile

in Via Libertà, la Villa Polagonia in Via Palagonlo,
la Villa Scalla in Piazza Scolla, la villa non edifica-
ta all'angolo tra Via Messina o Via Nicolo Garalili,

la villa non edificata In Via Isldoro La Luniaf
9 a) è necessario regolarizzare in forna armonica

la piazza prevista al tornine dalla Via Libertà subito

prima della zona sportiva* Tale piazza, punto di arri-

vo di un rettilineo che attraversa tutta la città, deve

èssere attentamente studiata sia nella estensione che

nello alberature e nelle sistemazioni architettoniche,

in modo da costituire veramente un elemento fondamenta-
le della nuova cittàj

9 b) sarebbe opportuno anche regolarizzare la piaz-
za successiva o fare partire da essa una strada ohe dalla

zona sportiva si collochi a Mondollo paese}
9 e) si propone anche la regolarizzazione della piaz-

za prevista nel fondo Sconnaserpe. Tutto questo piazze

costituiranno fra non molto le migliori piazzo della
città e bisogna quindi prevederle con rigorosi critori
di aderenza alle esigenze cittadine)

10) è contenuta nel piano la destinazione ad attrez-
zatura aiutare, per Caserma della Guardia di Finanza,

nul promontorio della Torro del Corsaro ohe, por la sua
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bellezza paesistica, andrebbe invece tutelato a norma

di legge*
Si chiede pertanto che.tale promontorio vonga destina-

to ad attrezzature turietichej trasferendo la caserma

della Guardia di Finanza in luogo più adatto.
11) Sarebbe opportuno rivedere tutto il tracciato

della Veloce, sia al punto di imbocco sulla Via Soluti,

punto che ha esigenze particolari, sia nel tracciato
successivo che potrebbe spostarsi a monte dell'Autocen-

tro, raccordandolo poi con la Via Re Federico attraverso

il verde pubblico .previsto sull'attuale parco binar!

dei Lol̂ i.
Sarebbe necessario anche rivedere gli incroci coi pro-

lungamenti della Via Napoli e del Corso Calataf3.nl, non-

ché prevedere la sistenazione a portici lungo tutto il

tracciato ed in particolare lungo la Via Re Federico

onde consentire un armonico allargamento della strada

stessa.

12) Non o stata prevista alcuna sistemazione della

Piazza P.pe dì Camporeale, specie per lo spigolo tra

le vie. Noce e Porpignano e per lo sbocco della Via Wita-
Ker.

13). La strada prevista a monte dello Albergo dei

poveri in Corso Calataflmi non sbocca sulla Via Cappuc-
cini e ciò non sembra razionale.

14) Non si spiega perché la Via 'del Porto venga in-
terrotta a Piazza Ucciardone quando con tanta opportuni-

tà si e previsto lo spostamento dell* Carceri,

-A
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La possibilità di trasferire le Carceri offre ai re-

dattori del Piano un'occasione unica per potere rac-

cordare in modo magnifico ed in rettilineo la Via del

Porto con la Via Sampolo e la Via M« Pellegrino*

15) Lungo la Via Notarbartolo a monte della nuova

pista dell'Aeroporto è previsto un nucleo residenziale

che appare assolutamente incompatibile con l'esistenza

della pista.

16) Nella zona compresa fra le Vie Noce, Notarbartolo

9 Malaspina, non sono state previste zone verdi né at-

trezzature sportive o di svago.

17) Sarebbe opportuno prevedere lo allargamento del

Corso dei Mille particolarmente all'altezza dello Spe-

rone.

18) Occorre prevedere l'allargamento ed il risana- -

mento edilizio della Via Brancaccio.

19) Sarebbe opportuno prevedere l'allargamento della

Via Sperone nonché della nuova via perpendicolare per

creare, in tale zona di mare, degli ambienti vivi e vi-

tali.

20) La zona artigianale tra la Via Vespri, Via Feli-

ciuzza, Via Veloce dovrebbe essere in prevalenza desti-

nata a verde pubblico, a servizio del rione Perez*

21) Gli edifici di Via Principe Scordia, tra Via Bene-

detto Gravina e Corso Scinà, dovrebbero essere sottopo-

sti a risanamento e tutta la zona occorre che sia stu-

diata in particolare onde evitare che in essa permanga-

no situazioni antiigieniche ed antisociali.

27
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22) Si chiede che l'area compresa tra lo Vie Dante,

ViUagrazia, Piazza S. Oliva e Piazza Castelnuovo sia

destinata jiUa costruzione del Palazzo della Regione*

23) Sarebbe opportuno rettificare il tracciato delU-

la via che dalla Via Buonrlposo si immette nel Corso

dei Mille all'altezza del Ponte dell'Ammiraglio*
23 b) Sarebbe opportuno fluidif icore l'angolo tra

Piazza Leoni e Piazza Banchiglie tagliando la villetta

ivi esistente.

23 e) Analogamente sarebbe bene allargare a danno

della villetta esistente la Via Isidoro la Lumia nel
tratto dietro il Politeama..

23 d) Sarebbe opportuno prevedere un ponte alla Ver-

gine Maria per raccordare più fluidamente i due tronchi
deUa litoranea.

24) Sichiede infine che vengano indicati con un sim-
bolo speciale i posteggi*

Su dotta osservazione si deduce punto per punto quanto
•segue)

1) E1 accoglibile la richiesta di prevedere la me-
tropolitana ed essa è stata infatti prevista nel nuovo
studio.

2) Come già si è detto a proposito della istanza n°
381 sono stati previsti tre eliporti ubicati in modo'

da servire tutte le principali zone della città, (vedi

variante n° %6 )• (278)

3) Sono stati previsti i camplnga inserendoli oppor-

tunamente nella viabilità turistica e ubicandoli In

•A

(278) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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punti di prevalente interesse paesistico (vedi varian-

te n° ĝ  x ). (279)

4 a) E1 stata prevista secondo la variante n°$̂ > (280)

una nuova strada per l'accesso e la valorizzazione

di Borgo Paradiso.

4 b) Non si ritiene necessaria una nuova strada per

Gibilrossa In quanto quella esistente, con opportune

migliorie, può benissimo servire la zona turistica e

di villeggiatura di Gibilrossa.

5 a) Sono stati previsti degli Uffici Comunali lun-

go la Via del Porto e la previsione di una vasta zona

destinata a centro direzionale cittadino, serve proprio

a tenere conto di tutte ̂quelle esigenze amministrative,

commerciali e direzionali proprie di una grande città.

5 b) Lo spostamento della Manifattura Tabacchi non

costituisce un problema di P.R.G. ma esso potrà senza

dubbio avvenire ubicando il nuovo stabilimento in una

delle zone industriali.

5 e), La Villa Boluonto all'Acquasanta o stata vinco-

lata dal Piano a verde attrezzato con attrezzatura di

carattere culturale e non si riscontra pertanto la ne-

cessità di precisarne ulteriormente la destinazione.

5 d) La zona litoranca sulla Via Messina I-larino o

vincolata a verde attrezzato con attrezzature turisti-

che e di svago ed appare pertanto superflua una ulte-

riore precisazione specie alla luce di quanto previsto

dall'art. 47 delle norme tecniche di attuazione*

5 e) n Palazzo Chiaramente (Steri), nei plani par—

(279) (280) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ticolareggiatl di risanamento* è stato destinato a Mu-

seo perché si ritiene che sia questo il modo migliore

per addivenire ad una effettiva valorizzazione del pa-

lazzo stesso*
6) La strada a mezza costa che dovrebbe contornare

il primo sperone del Monte Pellegrino, passando sotto

il Castello Dtveggio e riallacciandosi poi alla strada

che va al Santuario, non e tecnicamente realizzabile»

D'altro canto è stata studiata tutta la sistemazione
i

del M. Pellegrino in naniera da valorizzare al massimo

sìa gli ambienti tradizionali che quelli panoramici e

quelli rimboschiti*
7 ) La sistemazione di Piazza insceni è.stata ristu-

diata in modo da mantenere il verde attualmente esisten-

te collocandolo col verde della Favorita e con quello

previsto in corrispondenza dell'Istituto Agrario della

Villa Bordonaro di Via del Fante e di Villa Sofia secon-

do la variante n) 5$ ). . (281)
8) La creazione di una forma giuridica per espropria-

re dei verdi esistenti dandoli successivamente in uso

ai privati, non può essere inserita in un F.R.Q. poiché

essa costituisce un problema legislativo di non indiffe-

rente entità. Tuttavia, molte delle ville elencate dal-

l'Istante , sono state vincolate a verde pubblico o pri-
vato.

9 a b e) Le Piazze previste al termine della Via Li-

bertà e .a monte della zona sportiva, criticate dall'i-

stante per una pura questione di gusto, sono state abo-

lite nel nuovo studio del Piano che si o fatto eia in

•A

(281) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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accoglimento di parecchie osservazioni ohe chiedevano

una migliore sistemazione del prolungamento di Vìa Li-

bertà sia per le necessità di viabilità e di azzonamen-

to che si oono determinate studiando in particolare il

piano di Partanna—̂ Tondello»

Le varianti n° IT2. e n° 8Jj illustrano tale nuova siste- (282)

nazione.
10) La destinazione ad attrezzature militari del

promontorio della Torre del Corsaro, o dettata da pre-
minenti interessi della Anministrazione Militare sul
quali 11 Corame non può interferire; si è pertanto man-

tenuto il vincolo in questione.
11) Non si può accogliere la richiesta di una revisio-

ne del tracciato della Veloce, nel tratto da Via Soluti

sino a Corso Tukory, in quanto tale tracciato, previsto

da tempo nei piani di coordinamento del Comune e nei
piani privati di lottizzazione, ha già precostituito

numerosi interessi. D'altronde la Via Veloce, risultan-

te dalla utilizzazione di tracciati già esistenti, non

può, oggi, essere deviata se non con gravi ripercussio-

ni su tutto 11 sistema viario cittadino» Nella varian-

te n° fO è illustrata la soluzione di raccordo tra (283)
la Via Gen. DI Marla e la Via Re Federico, soluzione

che pur non coincidendo con quella proposta dall'istan-
te, elimina qualsiasi inconveniente dovuto a mancata

fluidità. Per quanto riguarda la porticatura lungo la

Via Re Federico,.essa non può essere attuata perché ciò

rappresenterebbe un onere troppo grave per i proprietari

(282) (283) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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frontisti, onere che non sarebbe equilibrato da una

adeguata valorizzazione della zona in conseguenza della

immissione di un traffico di attraversamento lungo la
Via Re Federico. L'incrocio della Veloce col Corso Cala-

taf imi è stato anche esso ristudiato secondo la varian-

te n%'tf . (284)
12) La Piazza P.pe di Canporeale e stata ulteriormen-

te ampliata per conoentlre una agevole immissione del

traffico proveniente dalla Via Dante nella Via Noce e

nella Via Perpignano per la quale ultima, è stato pre-
visto l'allarganento a m, 20 (vedi variante n°$r(T)} (285)

gli accessi alla Zisa non avverranno invece dalla Via

Witaker, che l'istante chiede di allargare, bensì dal-

la Via Guerrazzi prolungata fino al Corso Ollvuzza e

dal sistema di strade provenienti da est*

13) II prolungamento della Via Maggiore Acari fino

alla Via Cappuccini, è stato effettuato secondo la va-

riante n° 3.5 . (286)
H) La Via del Porto è stata ristudiata in accogli-

mento della presente osservazione secondo la variante

n°85V (287)
15) Poiché conio già detto in proposito di osserva-

zioni analoghe, le Amministrazioni preposte sono venu-

te nella determinazione di non creare il prolungamento

della pista dell'Aeroporto di Boocadifaloo, tutta la zo-
na di Bonvlcino è stata destinata ad edilizia residenzia-

le*
16) II P.H.Q. non prevedeva nel triangolo flooo-Oala

(284) (285) (286) (287) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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spina—Kotarbartolo verde pubblico od attrezzato in quan-

to tali previsioni rientrano nelle proscrizioni dello

art..13 delle norae tecniche di attuazione! nello stu-

dio più particolare che si e eseguito si o tenuto con-

to del citato articolo e sono state inserite le zone

destinate a verde pubblico, attrezzato, contro di quar-

tiere, attrezzature religiose o attrezzature scolastiche.

17 18 19) Por I1aliarganonto del Corso dei IUlle, di

Via Brancacclo e dello Sperone, si rinvia agli studi

particolari eseguiti per le dette zone nello quali si

sono ricorcate ed attuate nistcoazioni viarie adeguate

alle esigenze delle borgate su esso gravitanti»

20) La zona artigianale compresa fra Via Vespri,

Via Felìciuzza e Via Veloce, è stata solo parzialmente

destinata a vorde mentre la restante superficie o stata

destinata alla urbanizzazione, eonfomettente ad un pia-

no di iniziativa privata.

21) Hello studio particolare del risanamento del rio-

ne Borgo ttuovo-Ma-ndre, si è tenuto conto della osserva-

zione dell'istante di cui al punto 21 e si rinvia al

citato piano particolare.

22) Non si o vincolata l'area compresa fra le Vie

Dante, Villafranca. Piazza S. Oliva e Piazza Castelnuo-

vo a sede del Palazzo della Regione, in quanto, non so-

lo non esiste alcuna disposizione legislativa che inpon-

ga tale destinazione, ma oltretutto ciò sarebbe in con-

trasto con i concetti informatori del Piano e con i de-

sideri della cittadinanza tutta, desideri manifestati
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a meszo della stampa, doì comunicati della sezione Re-

gionale dell'IHU nonché della mancata presentazione di

osservazioni tendenti ad ottenere tale destinazione in

sede di P.R.ff,

23 a) Lo sbocco della Via del Porto cui Corso dei

Telile, è sufficientemente fluido e non si ritiene che
possa costituire un intralcio o un pericolo per la cir-
colasi one.

23 b) Kon ni ritiene necessaria la rettifica dell'an-

golo fra Piazza Leoni e Piazza Don Bosco poiché, con la
creazione_del prolungamento della Via Marchese Eoccafor-

to, i traffici culla Via Sampolo e stilla Via Bona Nuo-

va saranno nettamente separati fra loro e confluiranno

solo nella Piazza Leoni e non nella Piazza Ranchiti!e

cone avviene attualmente»

23 e) La Via Isidoro ,La Lumia nel tratto dietro il

Politeama, è inserita in tuia sistemazione organica che

prevede un celere smaltimento del traffico, per cui, ta-

le richiesta dell'istante, non si giustifica.

23 d) II ponte alla Vergine l'aria, per il raccordo

dei due tratti di litoranea, sarebbe assolutanente in-

giustificato per la spesa che esso comporta e per i mol-

to esigui vantaggi che offrirebbe alla viabilità.

24) Nelle zone di maggiori e più immediati interessi

urbanistici, si sono studiate più in particolare, le

sistemazioni oltre che della viabilità primaria e secon-

daria anche della viabilità a carattere prettamente re-
sidenziale ed è otata pertanto curata la creazione di
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pareheggi e slarghi, come chiesto doli1istante.

Irtonza. n° 434 - presentata da Tamburello Vincenzo.

Osserva che sarebbe opportuno inserire nelle nome tec-

niche per_la attuazione del P.R.G., le seguenti norme»

a) Tutti i curi a narglne di sedi stradali indicanti

Uniti di proprietà ed in qualsiasi parte del territorio

comunale, non possono superare l'altezza di m. 0,40 sul

plano stradale o sul piano del terreno latiotante e le

-eventuali sovrastrutture, non devono impedire la visi-

bilità;

b) che non venga rilasciata alcuna concessione di

suolo pubblico per esecuzione di opore o impianti di

qualsiasi genere, (posti di rifornimento, chioschi, eco,),

se .I1impianto non è espressamente previsto da piani par—

ticolareggiati|

e), o in facoltà dell'Amministrazione disporre il

trasferimento forzoso di industrie nocive, rumorose o

moleste;

d) l'Amministrazione ComunrJ.e può espropriare quelle

aree nelle quali esistono alberi di alto fusto ed orna-

mentali concedendo l'uso del verde al proprietario

espropriato se esso è anche proprietario delle aree la-

ti stant.i ;

e) si chiede la soppressione dell'art. 58 contenente

norme per l'area compresa fra la Piazza S, Oliva, Via

Villafranca, Via Nicolo Garzili!, Piazza Castelnuovo,

porcile in contrasto con una legge regionale.

L'osservazione non può essere accolta in quanto i pun-

ti a) e b) costituiscono materia di regolamento edilizio

•A
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e non di norme di attuazione del P.R.; per il punto

e) si richiama quanto prescritto dall'art. 38 delle

norme tecniche in cui, al coma 1f è già tassativamen-
/

te escluso l'insediamento nell'ambito di tutto il ter-

ritorio comunale di industrie nocive o moleste; pet

quanto riguarda invoce le industrie esintenti, non

aventi particolari caratteristiche di molestia, il

trasferimento forzoso, equivalente ad una espropria

degli impianti industriali, risulterebbe un onore

troppo impegnativo per l'Amministrazione Comunale} il

punto d) è stato già esaminato al punto n° 8 della os-

servazione n° 433 e si respinge con analoghe deduzioni;

il punto e) non può essere accolto per gli stessi mo-.

tivi espressi al punto 22 della osservazione n° 433»

Istanza n° 435 - presentata da Manzo Adriana.

Osserva che l'espansione di 'Tondello in località Addaura

si ferma secondo una linea retta sulla congiunzione

di due fogli e ritiene quindi che debba trattarsi di

un orrore grafico; osserva che tutta la zona della Ad-

daura fino a Punta Prlolo andrebbe valorizzata ed arri*

chita con inpianti di carattere balneare, sportivo e

residenziale stagionale.

L1osservazione o ntata accolta e nel nuovo studio più

particolare che si o condotto por la zona della Addaura,

si sono tenute presenti i suesposti concetti di valo-

rizzazione della fascia litoranea fino a Punta Priolo.

(vedi variante n°̂ 0 ). (288)

Istanza n° 436 - presentata da Manzo Adriana.

Osserva che l'area dell'intera Villa Belmonte alla

(288) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Acquasanta, è stata vincolata ad attrezzatura culturale

nella parte a valle, mentre la zona più a monte è stata

destinata ad attrezzatura assistenziale| ritiene che sa-

rebbe invece opportuno che tutta la villa venga destinata
v

ad attrezzatura culturale perché potrebbero cosi racco-

gliersi in unico sistema la Galleria d'Arta Moderna, la

Accademia di "Belle Arti, il Liceo Artistico, la Scuola

d'Arte e abitazioni per artisti, etc,

L'osservazione non può essere accolta perché alla Ammi-

nistrazione comunale oltre che.l'obbligo di tutelare gli

interessi culturali coupeto anche l'obbligo di tutelare

le attività assistenziali e poiché attualmente la Villa

Bollente a adibita a sede di un Ente con finalità alta-

mente assistenziali, non si può destinare tutta la su-

perficie della villa a sede di impianti culturali, tra-

scurando cocplctuaentc l'esistenza di detto Ente assi-

stenziale*

Istanza n° 437 — presentata da Manzo Adriana.

Osserva 1°: che il verde ugricolo previsto a nord della

zona di espansione nord della città, o che dovrebbe evi-

tare la saldatura fra Palermo o Hondello, è troppo esi-

guo perché possa osuere effettivamente mantenuto; sarebbe

pertanto più opportuno trasfornarlo in verde attrezzato

riduccndo di conseguenza il verde attrezzato compreso

nel triangolo più a sud.

2°) che intorno al vecchio nucleo cittadino sono state

opportunamente previste delle piccole zone di verde,

sarebbe però auspicabile che, anzicché costituire pic-

coli nuclei di vérde, si adottasse una fascia continua
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di separazione, in modo cho il vecchio centro posoa es-

sere attraversato soltanto dal traffico colere lungo le

nuove arterie previste, mentre, tutte le vecchie strade
dovrebbero essere riservate al traffico*pedonale con

soli servizi pubblici a velocità ridottaf
L'osservazione o stata accolta per quanto riguarda il

punto 1°), infatti, nello studio della zona di espansio-

ne di Partanna fondello, si è corcato di bloccare lo

sviluppo di Furtanna con il verde attrezzato, spostando
quello previsto nel triangolo a margine del prolungamen-

to di Via Libertà più a nord, secondo la variante n°̂ A * (289)
II punto 2°) non può essere accolto perché la creazione

di una cinta di verde e l'isolamento del vecchio nucleo,

comporterebbe oltre ad ingentissime demolizioni nelle

zone più, commerciali della città, la morte dei vecchi

quartieri cittadini che, anzicchè vivificarsi a socul-

to di un oculato risanamento tendente a riqualificare

gli ambienti, verrebbero a trasformarsi, in qualche co-

sa a metà strada tra il museo e una città residenziale

ùi carattere estremamente povero»

Gli accurati studi condotti por la redazione dei piani

particolareggiati di risanamento, hanno portato a solu-

zioni ben più soddisfacenti di quella dell'integrale

isolamento di oltre 200 ha. di zona uroana.

Istanza n° 438 - presentata da Schimonti Benedetto.

Osserva che l'espansione della città è stata facilitata

nel sènso da sud verso nord il che è un pò contro natu-

ra) ritiene l'istante che bisognerebbe invece valorizza-

re, come zona residenziale per la naturale espansione

•A

(289) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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della città, la fascia del litorale, da Romagnolo ver-

so I1Aspra. In tale località potrebbe sorgere un cen-

tro autosufficiente che scaric.herebbe il centro e go—

«irebbe di una posizione panoramica di primo ordine*

Gli organi relazionali del Piano "hanno fatto di tutto

per valoriaaare con una serie ài importanti attrezsatu—

ro, alternate a zone residenziali, tutta la fascia li-

toranea anzidettaj si è anche provveduto ad inserire
\

nella zona più. a nonte, la possibilità di creare un

quartiere di edilizia integrata (E.P.) per circa 10.000

abitatiti. Kon si cono riscontrati gli estremi per cam-

biare radicalmente le previsioni di ampliamento della

città e la osservazione viene pertanto respinta..

-̂stanza n° 439 - presentata da Schlaenti Benedetto.

Osserva che la zona industriale di S, Lorenzo si ferma

bruscamente contro una zona di verde di piccola esten-

sione seguita a sua volta da una zona destinata a mer-

cati generali; propone che la zona industriale venga

prolungata, seguendo la ferrovia fino circa alla attua-

le ubicazione della autostazione, spostando il mercato

ad ovest della circonvallazione.

L'osservazione non è accoglibile in quanto il dimensio-

namento delle zona industriali è stato riô veto sulla

base delle previsioni di industrializzazione della cit-

tà di Palermo. La estensione fino a zone di carattere

prettamente cittadino, sarebbe decisamente erronea e

non o stata presa in considerazione, tuttavia, in ac-

coglimento di altre osservazioni,, e per necessità de-

rivanti da stati di fatto, la zona industriale di S» LO

•A
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renzo, è stata ampliata fino ali* incrocio con la pede-

montana ed il mercato ivi previsto o stato trasferito

più ad ovest in prossimità della Via Fetrazzi (vedi

variante n° 8 € ) . (290)

Istanza n° 440 - presentata da Golfo Salvatore.

Osserva che il P.R.G. prevede la domoBaione di edifici

destinati ad attività assistenziale di primaria impor-

tanza quali il Solarium in Via Messina Marine e la Casa

di Padre Messina al Foro Italico.

Pur concordando nulla necocsità del trasferimento di

detti Istituti chiodo che vengano segnate sul Piano

delle nuove ubicazioni in aree perfettamente idonee al-

la destinazione dello attrezzature.

L'osservazione è stata accolta e si sono scelte per il

Solarium e per la Caco di Padre Messina le aree front ég-
li roì-*n«<i HoivAeilc vèn-gir»* Mar',*

Gian ti la |_ i. i unirmi il ricini nella zona in declivio • ,

in località

(vedi variante n° W ). (291)

Istanza n° 441 - presentata da Pascne Giuseppe*

Osserva che l'ubicazione dello zone residenziali sul

Monte Pellegrino non risponde a criteri di buon orienta-

mento e talune investono addirittura zone rimboschite

da conservare ed incrementare { chiede pertanto che ven-

gono riviste tali ubicazioni.

L'osservazione è accogllbile ef nello studio più parti-

colare che si è eseguito per il M. Pellegrino, sono sta-

te accuratamente ubicate le zone residenziali stagiona-

li e le varie attrezzature, tenendo conto sia dell'orien-

tamento che del rimboschimento in atto (vedi variante

n'AO )f (292)

(290) (291) (292) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 442 - preoentata da Pernice Antonino

Osserva che non è giustificato 11 mantenimento del

fabbricato che strozza la Via Principe Granateli!

allo sbocco su Via Russerò Settimo,

L'osservazione è pialle alle istanze n° 266, 258 e

369 e viene accolta con le stesse limitazioni e de-

duzioni, (vedi variante n° £>/f )« (293)

Istansa n° 443 - presentata da Bambino Angelo,

Osserva che il rapporto fra le zone destinate a ver-

de pubblico e cucile destinate ad edilizia e piutto-

sto esiguo, infatti a parte i parchi della Favorita

o d'Orleans e quello da creare lungo il corso dello

Oreto, i nuovi spazi a verde pubblico sono stati crea

ti in zone marginali ai quartieri di ampliamento e

qualche volta ritagliati dalle zone da mantenere a

verde agricolo senza un organico criterio di ubica-

zione rispetto ai quartieri residenziali.

Chiede pertanto che venga congruamente incrementato

il verde pubblico e mantenuto quello privato esisten-

te ed In particolare chiede»

1°) l'area compresa fra 11 Villaggio Ruffini e la

espansione nord attualmente a verde agricolo, venga

destinata a verde pubblico in modo da collogaro il

parco della Favorita con il verde attrezzato più a

nord.

2°) l'area debtinata a centro direzionale in lo-

calità Rosuttana dovrebbe destinarsi a verde attrez-

zato in modo da collegarsi con le fascio di verde pre-

viste lungo la Via del Fante edi 11 prolungamento della

(293) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Via Libertà.

3°) Nel rione Malaspina-Notarbortolo il verde pub-

blico a'valle della circonvallazione o, oltre che ubi-

cato troppo marginalmente, insufficiente alle esigen-

ze del quartiere. Propone, pertanto, che pur attraver-

so zone discontinue esso si collega! con la fascia di

verde che in senso est-ovest sale dall'Ucciardone fi-

no alla Via .Cusnano.

4°) In tutta la nona compresa fra la Via Cavour
ed il Giardino Inglese, l'assenza di verde è totale,

sarebbe necessaria la creazione di un parco pubblico

anche a spose dell'edilizia esistente con vantaggio
di operare così un diradaaento o di abbassare l'indi-

ce di densità edilizia* Analogo rilievo va fatto per
il rione Perez..

5°)~L«nso le arterie radiali che'penetrano in cit̂
tà, sarebbe necessaria la creazione di zone di verde

pubblico in particolare lungo il Corso Calatafimi e
la Via dell*Aeroporto,

6°) Non e stato posto il vincolo di verde privato

su ville con alberi di alto ruoto cono quelle esisten-

ti lungo la Via Libertà, in particolare Villa Cuccia.

L'osservazione espone criteri urbanisticamente corret-

ti ma che, purtroppo, per esigenze feali, eeononidi e

e viarie, non possono essere integralmente tradotti

in atto. In particolare»

1°-) la separazione tra il Villaggio Buffini e la
zona nord è stata mantenuta a verde agricolo perché
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non sarebbe economicamente congruente prevedere un

parco delia estensione proposta dall'istante*

2°) II centro direzionale non può destinarsi a
verde attrezzato in guanto la nuova espansione citta-

dina ha. bisogno dj. un vero e proprio centro direzio-
nale che non può ubicarsi in nono ad un verde attrez-

zato poiché i due concetti sono tra loto quasi anti-
tetici. .

3°) II verde pubblico della zona Walaspina-Notarbar-
tolo, inteso cono attrozsa-fcura di carattere generalo

e non cono attreasatura di luartiere o otato ricavato
ove possibile o non è realizzabile il collegamento

^propooto .dall'istante perché le aono a valle della
Via Malaspina, sono già fittamente edificate.

4°) NeUa zona tra la Via'Cavour e il Giardino In-

glese e nel ouartiere Perez gli interessi costituiti

sono così preninenti che non è oggi possibile pensa-

re a un diradamento del tipo proposto dall'istante.

5°) Si è già provveduto ad arricchire le penetra-

zioni radiali con vaste sone di verde pubblico, infat-
ti la Via Brasa, la Via Altofonte, il Corso Calatafi-

ci e la Via dell'Aeroporto sono tutte dotate in mag-

giore o minore nisura e secondo gli stati di fatto
esistenti, di parchi pubblici o impianti di nuovo ver-

de attrezzato»
6°) Sulle principali -ville della Via Libertà, nel-

le quali esistono alberi di alto fusto che è neces-

sario tutelare, è stato imposto il vincolo di verde
pubblico o privato.

28
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Istanza n° 444 - presentata da Zanca Ottavio.

Osserva chei

1°) Non è proviate il vincolo panoramico a end

del Sanatorio Ingrassia lungo la pedemontana.
2°) Lungo la strada panoramica attorno a Capo Gal-

lo, 11 vincolo panoramico e previsto solo sino a Par-
tanna*

3°) II prolungamento della Via A. Veneziano a sud
del Corso Olivuzza, presenta una inspiegabile stroz-
zatura*

4°) Nel P.R.G. è prevista come esistente la zona
ferroviaria tra Via Malaspina e Via P.pe Paterno*

5°) Nella borgata Brancaccio la parte di edilizia

più vicina alla città, e segnata come borgata da rior-

dinare, mentre quella più lontana è segnata ad edili-

zia 2,5 mc/mq.

6°) Alla Favorita o previsto 11 raddoppio del Via-

le Diana soltanto fino all'altezza dello Stadio circa.

7°) Non è indicato nella legenda a cosa corrispon-
de la campitura verde con crocette nere,

l'osservazione viene accolta perché indica effettive

lacune del P.R.G. dovute ad errori grafici.

Istanza n° 445 - presentata da D1Èrcole Silvio.

Reclama """con riserva di sviluppare le relative ra-

gioni avverso la sistemazione della zona di Via Sam-

polo con particolare riguardo al complesso di fabbri-

cati adibiti a industrie ricadenti sul torrente Passo

di Rigano al n° 214 di Via Sampolo e terreni in Bran-
caccio11"". .
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L'osservazione non può essere prosa in considerazione

per il suo carattere di opposizione in difesa di un
interesse privato e per la mancanza di argomenti giusti-

ficativi.
Istanza .n°_..44.6 - presentata da Russo Antonino Pre-

sidente della Cooperativa Edilizia "Ferro-Casa".
Fremette che la cooperativa da lui presieduta aveva

avuto approvato un plano di lottizzazione su un'area

marginale ad una nuova via prevista dal Pianò "Denl-
sinni", mentre il P.R.G, vincola la zona a densità
di 3,5 mc/mq. ed abolisce il prolungamento di detta

strada. In proposito fa osservare che detta via nuo-

va, costituente il prolungamento della Via Laecaris,

ha delle valide ragioni urbanistiche per essere man-

tenuta in quanto serve tutta la zona della Siccheria

per il collegamento fra il centro urbano e la circon-

vallazione nella vasta area delimitata dalle vie Per-

pignano e Pitrè. Chiede pure che la densità edilizia z

venga aumentata a 4,5 mc/mq. trattandosi di zona in
corso di urbanizzazione*

L'osservazione per quanto riguarda il prolungamento

della Via Lascaris è stata ritenuta accoglibile ed è

stato pertanto effettuato tale prolungamento secondo
la variante n° $%. . (294)

Per quanto riguarda la densità non si e ritenuto op-

portuno l'incremento richiesto in quanto la densità
territoriale fissata dal P.R.G, è la massima ohe al

ritiene ammissibile nella zona-

(294) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 436 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 239 -

Istanza n° 447 — presentata da Mignosi Ar'chimede»

Osserva.che la.destinazione a zona industriale dei
terreni di Branoaccio, tra la ferrovia e la-nuova

Via del Porto, appare discutibile perché i detti ter-
reni sono minutamente lottizzati e coltivati ad agru-

meti; sono cioè terreni ad elevato reddito agricolo.
Inoltre, la previsione della zona industriale, con

quella Ubicazione, verrebbe a nuocere anche alla edi-
lizia residenziale sia esistente che prevista dal
P.R.G,.

Propone che la zona industriale venga spostata verso

Pomara in maniera da essere meglio raccordata alla

circonvallazione e alla zona ferroviaria»

L'istante osserva ancora che le limitazioni inerenti

al verde agricolo, contenute nell'art. 48 delle norme

tecniche, sono .eccessive e non consentono di dotare

i fondi agricoli di sufficienti attrezzature.

Per quanto riguarda la ubicazione della zona industria-

le, si rinvia alle deduzioni fatte alla istanza n°389

e si respinge pertanto l'osservazione. La richiesta

di aumento della cubatura edificabilc nel verde per -
scopi puramente agricoli, è stata invoce accolta e

nello nuove norme alligate al P.R.G. tale massimo è

stato portato a 4.000 mo/ha, (vedi variante n° %\ ). (295)

Istanza n° 448 - presentata da Ferrara Rosolino.
Osserva che nel P.R.G. il giardino di sua proprietà,

retrostante all'immobile sito in Piazza Indipendenza

ai nn° 13t 14» 15 o 16 è segnato come verde pubblico

•A

(295) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dx.)
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ed incorporato nella ex proprietà dei Buchi d'Orleans.

Poiché ciò non e ragionevolmente ammissibile in quan-

to detto giardino è gravato da servitù di vedute e

di accesso, chiede che si rettifichi il limite del

verde pubblico.

L'osservazione è simile alla istanza n° 214 e viene

accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 5"$ )• (296)

, Istanza n° 449 - presentata da Visalli Andrea Pre-

sidente della Cooperativa Edilizia Dipendenti Asses-

sorato Pubblica Istruzione.

Osserva che la cooperativa CEDAPI acquistò nel 1951

un lotto di terreno tra la Via Rapisardi e Via di

Villa Sperlinga e costruì su detto terreno un edifi-

cio sociale presentando un piano di lottizzazione,

conforme alle previsioni .del piano di ricostruzione,

nel quale era prevista l'abolizione della Via Villa

Sperlinga.

Poiché l'abolizione di Via Villa Sperlinga comporta

l'imbottigliamento dell'edificio sociale della Coope-

rativa, chiede che in sede di P.E.G., si provveda

a mantenere il prolungamento della Via Villa Sperlin-

ga.

L'osservazione non può essere accolta sìa perché non

riguarda problemi di viabilità generale sia perché

le previsioni viario per quella zona, sono rimaste

quelle che già erano a conoscenza del pubblico prima

che si costruisse l'edificio sociale in questione;

pertanto, si respinge 1*osservazione.

•A

(296) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 450 — presentata da Mignosi Filippo

Benizìo*
Osserva che il verde attrezzato previsto In locali-

tà Acquasanta, tra la Via Altavilla e la Via Belmon-

te, non o giustificato da motivi urbanistici perché

in quella zona, prossima al mare, abitano svariate

decine di famiglie di pescatori, le cui attività pre-

valenti hanno bisogno del contatto con la zona por-

tuale; a monte della Via Bonanno esistono ampi spazi

verdi che potrebbero agevolmente destinarsi a uso

pubblico, senza bisogno di ricorrere a massivi spo-

stamenti di popolazione*
L'osservazione presenta argomenti dì indiscutibile

efficacia ed è stata pertanto ritenuta accoglibile

dagli organi rcdazfionalì del Piano come già è stato

detto per la osservazioni n° 123 e 125 (vedi varian-

te n° 3 S ). (297)
Istanza n° 451 - presentata da La Franca Giusepplna.

Osserva che la casa di sua proprietà sita in Corso del

Mille n° 703 è tuttora In ottimo stato secondo le esi-
genze igìeniche ed estetiche e pertanto si oppone al

P.R.G. che prevede di destinare quel tratto del Corso

dei Mille a zona da risanare*
L'osservazione non può essere presa in considerazione

per il suo carattere di opposizione in difesa di un

interesse privato, tuttavia si fa presente che nel

nuovo-studio di P,R,(J., in accoglimento delle osser-

vazioni n» 185, 219, 247 • 386, la sona è stata de-

(297) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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stinata all'espansione (vedi variante ne $1. ). (298)

Istanza n° 452 —' presentata da Puglisl Vincenzo

e C.ti.

Osservano che gli immobili di loro proprietà siti in

Vìa Maresciallo Diaz, sono destinati dal F.R.G. a

verde attrezzato e si oppongono a tale vincolo, chie-

dendo che la destinazione sia mutata in zona turisti-

co alberghiera.

L'osservazione non può essere presa in considerazione

per il suo carattere di opposizione in difesa di un

interesse privato.

Istanza n° 453 - presentata da Calò Gaspare e C.ti.

Osservano anzitutto che il P.R.G. adottato dal Consi-

glio Comunale e pubblicato è viziato di illegittimità

perché esso doveva essere compilato e presentato al

Ministero dei LL.PP. ovvero all'Assessorato dei LL.PP.

entro il mese di dicembre 1955 ciò per effetto della

legge urbanistica 17 agosto 1942 ne 1150 il cui ter-

mine decennale venne prorogato con la legge del 20

Aprile 1952 n° 524 al 31.12.1955 ovvero per la legge

regionale n° 43 del 4.12.1954 entro un anno dall'en-

trata in vigore della legge medesima. Il Piano è an-

cora illegittimo per le modalità adottate per la pub-

blicazione e manifesta la violazione della legge 17

agosto 1942 n° 1150, la quale prescrive la pubblica-

zione di giorni 60 mentre la pubblicazione di 30 gior-

ni è prevista dalla legge n° 1402 del 27.10.951 che

riguarda i plani di ricostruzione,

•A

(298) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Risulta ancora l'illegittimità del Plano dalla man-

canza degli allegati e dei documenti elencati al-

l'art. 7 della citata legge urbanistica.

Nel merito del Piano si osserva che a nord ovest

della località Passo di Rigano è indicata una zona

ospedaliere, estesa circa 10 ha. la cui ubicazione
non si ritiene razionale perche i terréni in questio-

ne, sono eccessivamente caldi e per la loro esposi-

zione e per il riverbero della montagna soprastante}

perché la progettata zona oapedaliera, troverebbesi
su una strada di grande traffico e perché, Infine,
troverebbesi troppo prossima al quartiere autonomo

di Passo di Rigano. Sarebbe più opportuno spostare

la prevista attrezzatura più a nord ovest anche per-

ché si hanno li vaste .zone incolte* Osservano Infine

gli istanti, che la superficie di mq.. 100.000 previ-

sta por l'attrezzatura, è eccessiva perché, secondo
calcoli da loro effettuati, basterebbero mq. 5.000.

Sulla Illegittimità del Piano si fa presente che es-

so è stato redatto in ossequio alla legge regionale

n° 43 del 4.12.1954 prorogata con legge n° 12 del

18.2.1956 che portò la scadenza per la presentazione

del Piano al dicembre del 1957. Il Plano, dopo l'ap-

• pi-ovazione da parte del Consiglio Comunale, è stato

pubblicato e sono state ricevute dalla Amministrazio-

ne Comunale tutte le osservazioni pervenute entro 1

60 giorni successivi alla data di pubblicazione nonché

•A
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quelle altre osservazioni pervenute fuori termini»

Non è neanche sostenibile la illegittimità del Piano

per la mancata pubblicazione degli allegati e delle

tavole di studio, poiché la legge ne prescrive la

compilazione, ma non la pubblicazione* Quanto al me-

rito del Plano, oi deduce, che la zona ospedaliere,

prevista come attrezzatura generale a servizio di

tutta la città, è stata ivi ubicata proprio in fun-

zione della sua esposizione sul dorsale alla con-

fluenza dei due pianori di Passo di Rigano e dei Pe-

trazzij esposizione che è stata ritenuta confacente,

per un ospedale specializzato dai massimi organi sa—

nitori sia comunali che provinciali.

La Via pedemontana che fiancheggia e da l'accesso al-

la zona ospedaliera, non è una strada di grande traf-

fico, bensì una strada a carattere eminentemente turi-

stico per cui non possono vetrificarsi gli inconvenien-

ti lamentati dall'istante.

La vicinanza olla zona ospedaliera di zone residen-

ziali di una certa estensione, non è occasionale, ma,

anzi, l'azzonamento di tutto il territorio urbano, ed

in particolare) la disposizione delle attrezzature, è

stato studiato o coordinato in modo da rendere orga-

nico tutto il P.B. sia nelle singole soluzioni che

nel grande quadro di insieme.

Non ritenendo che le argomentazioni sulla superficie

occorrente siano così valide da potere essere contro-

dedotte, si omette di rispondere su questo punto.

La osservazione pertanto non è accoglibile e si re-

spinge «.
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Istanza n° 454 - presentata da Mngano Gaetano.

Osserva che l'imposizione di qualsiasi limitazione

al diritto di edificazione nelle zone destinate a verde

agricolo non è giuridicamente ammissibile, poiché cia-r

senno ha il diritto di costruire, sulla propria terra,

tutto ciò che più ritiene opportuno, sia qualitativa-

mente che quantitativamente.

La osservazione che tende ad affermare la impossibi-

lità da parte della Amministrazione Comunale a proce-

dere a una qualsiasi regolamentazione o pianificazione

nell'ambito del suo territorio, non può ovviamente ave-

re alcun fondamento giuridico, in quanto, tale facoltà,

è per legge riconosciuta ai Comuni.

La osservazione pertanto si respinge.

Istanza nc 455 - presentata da Trombino Gaetano.

Osserva che nella redazione del P.R.G. sono state tra-

scurate le esigenze della borgata Fartanna in quanto

la viabilità ad essa afferente è poco comoda e per nul-

la fluida. Propone di prolungare la Via Libertà fino

a Partanna e di estendere la zona di espansione verso

Sud-Est, sui terreni di sua proprietà.

L'osservazione, per quanto riguarda la viabilità, è

stata accolta e nello studio di maggior dettaglio.(ve-

di variante n° fc£ ) si è agganciata la viabilità; si (299)

è accolta l'osservazione riguardante l'insufficienza

dell'ampliamento di Fartanna. Nella citata variante,

infatti, si è provveduto ad estendere congruamente la

zona residenziale.

(299) Vedi nota (40) a pag. MO. (N.d.r.)
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Istanza n° 456 — presentata da Bellina Giovanni.

L'osservazione è cimile alla istanza n° 379 riguardante

1*inpianto di un mercato rionale in Via Rapieardi e

viene respinta con analoga motivazione,

Istanza n° 457 - presentata da Cullo Nicolo.

Osserva che non appare opportuno destinare a zona di

espansione con densità 3,5 mc/mq. l'area compresa tra

la circonvallasione e i prolungamenti di Via Pietro

Colletta .e Via Filippo Eredia, perché la zona o già

fittamente urbanizzata e la superficie rimasta inedifi-

cata rappresenta una piccolissima parte dell'insieme.

Nello studio più particolare che si è eseguito per la

zona, si e costatato che in effetti nella zona in paro»

la sono già costruiti o sono in corso di costruzione,

numerosi fabbricati. La zona, pertanto, è stata desti-

nata ad edilizia da completare, salvo quelle aree de-

stinate ad uso pubblico. L'osservazione viene pertanto

accolta secondo la variante n* (300)

Istanza n° 458 — presentata da Raspa Edmondo pro-

prietario di immobili nella Via Altofonte.

Osserva che tutti gli edifici anche quelli di nuova

costruzione, suina Via Altofonte, sono stati destinati

a verde attrezzato,.

L'osservazione e simile alle istanze n° 300 o 301 e

viene accolta con la, stessa motivazione (vedi varian-

te n» -(3 ). (301)

Istanza n° 459 - presentata da Sanfilippo Ignazio.

L'istante osserva quanto segue)

(300) Così nell'originale. (N.d.r.)
(301) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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*1.e) che nel piano pubblicato non è previsto il

prolungamento di Via Maggiore Amari e di Via Quarto

dei Mille dal Corso Calatafimi alla Via Cappuccini,

ambedue esistenti per oltre 4/5 del loro percorso;

2°) che non e prevista una teleferica che dalle

falde del M, Pellegrino vada al Castello Utveggio

ed al Santuario;

3°) che non e previsto 11 prolungamento di Via

Paolo Balsamo dal Corso .dei Kllle fino alla Via del

Portoj

4°) che non è prevista l'abolizione del vicolo

Pandolfini nel quartiere Watteottij

5°) che la scuola esistente a servizio della bor-

gata Conte Federico risulta tagliata fuori dal centro

abitato, perché la circonyaliazione si inserisce tra

la scuola e le abitazioni»

Per quanto riguarda il 1° punto, che si accoglie, si

rimanda alla variante n° nella quale sono stati (302)

previotl i prolunganontl della Via Maggiore Amari e

Via Quarto dei Mille.

Per il 2° punto, cho si accoglie, è stata prevista

la funivia dalle Falde di M. Pellegrino fino al

Castello Utveggio, al Santuario e a Valetesi.

Per quanto riguarda il 3° punto, la osservazione e

simile alle istanze n° 399 e 411 e pertanto viene ac-

colta secondo la variante n° ̂8 . (303)

Per 11 punto 4° o stato prowediito a conglobare 11

vicolo Pandolfini in un unico isolato e rimarrà com-

pito dei piani di lottizzazione di stabilirne il man-

•A

(302) Così nell'originale. (N.dj.)
(303) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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tenimento o meno secondo la variante n°83 » (304)

Per il punto 5° è da osservare che è pur vero che la

scuola della borgata Conte Federico è al di là della

circonvallazione, ma alla utilizzazione della stessa,

come scuola rurale o altro, potrà provvedersi a mez-

zo di sottopassaggio, dato che non si può spostare il

tracciato della circonvallazione. L'osservazione vie-

ne accolta, pertanto, in tutti i 5 punti (vedi varian-

te n° 8f . (305)

Istanza n° 460 — presentata da Maìorona Sebastiano.

Conferma di avere inviato a mezzo raccomandata una

.osnervazlone (n° 249) risuordante la zona di Acquasan-

ta, probabilmente•senza firma. Hon si prende pertanto

inconsiderazione poiché non trattasi di osservazione.

Istanza n° 461 - presentata da Cusimano Olimpia.

Dichiara di associarsi al ricorsi proposti dalla sig.ra

Maria Prancesca Notarbartolo di Sciara o dal Sig. Ba-

zan Umberto (oss. n° 1178); si rimanda pertanto alle

"deduzioni che saranno fatte alla osa. n° 1178.

Istanza n° 462 - presentata da Sajcva Attilio e C.ti.

Osservano che il P.E.G-. varia i rapporti di una con-

venzione stipulata tra gli istanti e il Comune, sulla

base di un piano di lottizzazione approvato dalle Com-

missioni Riunite il 28.10.955, o che prevede la siste-

mazione della zona compresa tra Via Malaspina, Via Ser

radifalco e Piazza Malaopina. Chiedono che venga man-

tenuta la soluzione prevista dal piano di lottizzazione.

L'istanza, tutelando interessi moramente privati, ha

(304) (305) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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il carattere della opposizione e quindi non potreb-

be essere presa in esame.. Comunque non sarebbe aoco-

glibile perché le sistemazioni stradali previste nel

citato piano di lottizzazione riguardano solo strade

private di lottizzazione e perche la densità territo-

riale adottata nella zona Noce-Notarbartolo non può

essere elevata per i motivi già espressi in analoghe

osservazioni.

Istanza n° 463 - presentata da Cascio Antonio, con-

sigliere delegato della S.T.A.S. (Soc. Turistico Al-

b3r(jftiera_ Siciliana).

Osserva che nel P.R.G. è previsto che l'angolo g fra

il Foro Italico e la Via Lincoln venga genericamente

destinato a zona da risaziare mentre è già stato pre-

sentato dall'istante un progetto por la costruzione

di un albergo di 2* categoria sull'area in questione.

La creazione del nuovo albergo risponderebbe ad una

esigenza oototica poiché il progotto o particolarmen-

te curato dal punto di vista architettonico, ad una

esigenza funzionale porche contribuirebbe alla valo-

rizzazione turistica del l?oro Italico e ad una esigen-

za di carattere turistico perché la creazione di una

zona alberghiera al Foro Italico costituirebbe la ml-

giore soluzione dei problemi ricettivi della città di

Palermo.

L'osservazione sottopone argomenti di un certo interes-

se , non può però essere accolta perché il P.H.Q. e il

•A
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piano particolareggiato di risanamento del mandamen-

to Tribunali confermano le previsioni del Piano di

Ricostruzione, già opposte e respinte in quella sede»

. Istanza n° 464 - presentata da Toia Francesca,

L'istanza per 11 suo carattere di opposizione non. può

prendersi in. esane.

Istanaa n° 465 — presentata da Di Stefano Pao—

lino.

L'istante avanza alcune osservazioni e proposte di mo-

difica ni seguenti articoli delle Norme Tecniche per

l'attuazione del P.R.G.

Art. 50: propone di sostituire alla espressione"por—

tici eguali a" I1espressione "portici in armonia con".

.Art. 52:.alla espressione "demolita o coordinata" pro-

pone di sostituire la espressione "coordinata o. In ca-

so di accertata necessità, demolita".

Art. 56: propone che si tolga la frase "per la edifica-

zione*.

Lnosservazione e accolta per quanto riguarda le modi-

fiche all'art. 50 e all'art. 56, articoli che saranno

inseriti nelle norme, nella nuova dizione.

Non si accoglie la modifica proposta all'art. 52 per-

ché la modifica proposta dall'istante, risulterebbe

troppo vaga.

Istanza n° 466 - presentata da Di Stefano Paolino.

Osserva che 1'indicasione dei monumenti e degli ambien-

ti monumentali da rispettare e manchevole, sia all'in-

terno dei quattro mandamenti» sia nell'ambito dì tutto
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il territorio comunale. Propone che, oltre ad una

più attenta revisione» venga compilato un elenco dei

monumenti ed ambienti, anche ai fini degli arti* 13»

21 e 23 delle norme di attuazione .

L'oasorvp.sione e accolta.

lotanza n° 467 - presentata da Natoli Luciana*

Osserva che, pur essendo prevista una indicazione asso-

lutanents generica avi quattro nandomenti, si nota che

alcune sistcoazioni stradali offendono ambienti e mo-

numenti pregevoli (es« terza via all'altezza del Giu-

sino - prolungamento di Via Napoli oltre Via Roma sul-

la Piazza S. Andrea — Via del Porto sul tracciato di

Via Pappagallo).

Inoltre alcuni aspliameitcl stradali distruggono ele-

menti paesistici e monumentali, quali la Torre del Ro-

tolo a Vergine Maria e i resti quattrocenteschi nello

artico ingresso di S, Giovanni dei Lebbrosi.

L'osservazione, che conclude raccomandando un attento

controllo per la tutela del monumenti segnalati, è sta-

ta tenuta In considerazione dagli organi-redazionall

del piano, che, nei nuovi studi particolari o partico-

laregsiati, hanno operato con speciale cautela e in

stretta collaborazione con la Soprintendenza al Monu-

menti»

Istanza n° 463 - presentata da Barreca Rosario.

Lamenta l'abbattimento degli edifici di Via Collegio

di Maria essendo sufficiente per le esigenze viarie

11 grande spiazzo esistente su Corso Sclnà.

•A
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Si riserva di produrre le- proprie deduzioni.

L'osservazione non può essere presa in conpiderazio-

ne perché avente il carattere di opposizione in dife-

sa di specifico interesse privato e perché priva di

notivazione.

Istanza n° 469 - presentata da Romano Giuseppe e

C.ti, proprietari di terreni in contrada Cruillas ca-

tastati al fg. 39, part. 394, 436, 433, 475, 838 e

'839.
Osservano anzitutto in linea generale che il Piano

è contrario alla Costituzione perché il Comune non

può, senza prima procedere all'espropria, destinare

a verde agricolo un terreno edificabile. In partico-

lare osserva che sarebbe necessario prolungare la

Via N. Sauro fino a Cruillas ed estendere la zona de-

stinata all'edilizia popolare a tutti i terreni a.

nord del prolungamento di Via Imperatore Federico,

l'osservazione è inconsistente sia negli argomenti

di carattere generale che in quelli particolari per-

ché è devoluta per legge ai Comuni la facoltà di piani-

ficare nell'ambito del proprio territorio, destinando

all'espansione urbana solo quelle aree il cui svilup-

po edilizio comporti il minimo si vantaggio per la

collettività e per l'Amministrazione Comunale,

Le borgate di Uditore e Cruillas devono rimanere se-

parate mantenendo il loro carattere residenziale o

artigianale, mentre , il prolungamento della Via N.

Sauro e l'estensione delle possibilità edificatorie

a nord della Via Imperatore Federico comporterebbero

29
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necessariamente un mastodontico ampliamento della

yona e l'unificazione dello due borgate.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 470 - presentata da Giuffrà Gaetano.

Osserva che:

1°) La Circonvallazione e prevista con quattro car-

reggiate di cui due di corsa e due di drenaggio, men-

tre sarete e più. conducente abolire, in molti tratti,

la carreggiata a monte, facendo sottopoasare le tra-

sversali e selezionando il traffico per tipo e velo-

cità sulla restante sezione.

2°) Gli incroci previsti con nodi selezionati sul

Corso Calatafimi, Via Pitré e sulla Via Imperatore

Federico, non appaiono efficenti data la loro incomple-

te zza $ si riterrebbe. Invece più economica e più. 'condu-

cente la risoluzione degli incroci con nodi a raso a

circolazione rotatoria.

3°.) sarebbe opportuno, data l'intensità del trafr

fico cittadino lungo l'asse longitudinale principale

e data l'influenza che esercitano i centri vicini àa

Segheria a Carini, prevedere la creazione di una me-

tropolitana.

L'osservazione viene accolta se-condo la variante

n° ̂ l per quanto riguarda i punti 2) e 3) rioonosciu- (306)

ti di estrema importanza per l'efficienza del traffico,

mentre, si respinge la proposta contenuta al punto 1)

perche la circonvallazione deve consentire l'agevole

smaltimento del traffico veloce e il drenaggio di tut-

(306) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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te lo vie radiali, a prevalente traffico residenziale
o agricolo, oenza che avvengano interferenze fra 1 traf-

fici o senza de stiri are congrue parti di carreggiata a

traffici, che, nel futuro, diverranno sempre più esigui.

Istanza n° 471 - presentata da Vassallo Oaetano, pro-

prietario di un appczzamento di terreno in contrada Roc-

coli a t in corrispondenza del verde con attrezzature

sportive previsto dal Plano Eegolatore Generale.

Osserva in proposito che un vincolo venticinquennale
su tali terreni, equivale alla rovina dei piccoli prò—

prietari della zona ohe non possono né migliorare lo
culture né concludere operazioni di conpra-vendita.

Osserva inoltre che I1ubicazione di tale zona sportiva

non è opportuna data la vicinanza con la zona industria-

le e chiede pertanto, il trasferimento della attrezza--

tura sportiva in altro cito.
L'osservazione è stata parzialmente accolta in quanto

la zona sportiva è stata spostata tutta verso sud rl-
duccndono anche l'estensione (vedi variante n° $~3 ). (307)

Istanza n° 472 - presentata da Schifaudo Vinoenza.

L'osservazione-è in tutto siralle alla precedente e vie-
ne parzialmente accolta con le stesse limitazioni e spe-

cificazioni (vedi variante n° 5T3 )• (308)
Istanza n° 473 - presentata da Eallo Mario e C.ti,

proprietari di immobili in Via Slmone Culi e vicolo 1°

ffont echiaro.
L'istanza ha il carattere della opposizione e non po-

trebbe essere presa in esame e comunque, essendo an&lo—

(307) (308) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ga alle istanze n° Ì47. 148. 149. 150. 151. 152. 153.

154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225. 250.
256. 262. 264. 284. 294 riguardanti l'ampliamento del-

la zona industriale ali •Acquasanta viene respinta con

analoga motivazione.
Istanza n° 474 - presentata da Baiamente Giuseppe

e C.ti, proprietari di terreni in contrada Roccella.

L'osaervazione è simile alle istanze n° 471 e 472 e

viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni
e specificazioni (vedi variante n° 5̂ 3 ). (309)

Istanza n° 475 -̂  presentata da Chiazzese Anna pro-

prietaria di terreni in contrada Roccella.

L'osservazione è simile alle istanze n° 471, 472, 474
e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni

e specificazioni (vedi variante n° 5~3 ). (310)

Istanza n° 476 - presentata da Di Gregorio France-

sco, proprietario di terreni in contrada Roccella.

L'osservazione è simile alle istanze n° 471, 472, 474,

475 e viene parziaìnente accolta con le stesse limita-

zioni e specificazioni ( vedi variante n° 5"3 ). (311)

Istanza n° 477 ~ presentata da La Bartera Vincenza,

proprietaria di un immotile in Via Giorgio Areoleo 57

del quale è prevista la demolizione.

L'osservazione avendo il carattere di opposizione e

non essendo motivata, non può essere presa in conside-

razione.

Istanza n° 478 - presentata da Kicoletti Pietro e

•A

(309) (310) (311) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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C. ti, proprie tari di terreni in contrada Pollavi oino

destinati dal P.R.G. a verde.attrezzato.

Osservano che detti terroni sono soltivati ad agrumi»

quindi ad elevato reddito, mentre più a nord esistono

terreni improduttivi per cui, sarebbe più opportuno

lo spostamento della zona di verde attrezzato*

Lf osservazione non presenta motivi di eccezionale in-

teresse generale, pur tuttavia,nello studio più parti-

colare che si è eseguito per la zona, in accoglimento

di questa e di altre osservazioni e per esigenze pre-

minenti urbanistiche, la zona di attrezzature sporti-

ve è stata spostata più a nord, al limite della bor-

gata Partanna, secondo la variante n° 3O » (312)

L'osservazione pertanto si accoglie.

Istanza n° 479 - presentata da Maniscalco Carlo e

Guido*
La osservazione è simile alla osservazione n° 478 e

viene accolta con le stesse limitazioni e specificazio-

ni di cui alla citata osservazione (vedi variante n°3̂  ). (313)

Istanza n° 480 - presentata da Maniscalco Francesco*
La osservazione è simile alle istanze n° 478 e 479 e

viene accolta con le stesse limitazioni e specificazio-
ni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n°3o ). (314)

Istanza n° 481 - presentata da Maniscalco Alfonso.

La osservazione è simile alle istanze n° 478, 479, 480

e viene accolta eoa le stésse limitazioni e specifica-

zioni (vedi variante n° 317 ). (315)
Istanza n° 482 - presentata da Maniscalco Calcedonio.

(312) (313) (314) (315) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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La osservazione è simile al?.e istanze n° 478, 479, 480

e 481 e viene accolta con le stesse limitazioni e spe-

cificazioni (vedi variante n° 9p )• (316)
Istanza n° 483 - presentata da Basile Benedetto am-

ministratore del condominio di Via Libertà 203 M.B e

di Via Piedilegno 6/1,

Osserva che non è stata indicata, con la necessaria

chiarezza, la regolamentazione della zona compresa tra

Via dello Artigliere, Via D'Azeglio, Via Gen. Di Gior-

gio, Via Libertà e Piazza Statila: infatti, la Via Pie-

dilegno, ricadente entro questo comprensòrio, è anche

essa campita col simbolo di zona costruita e da comple-

tare; affinchè non venga compromessa la esistenza del-

la Via Piedilegno, sulla quale prospettano numerosi edi-

fici di recente costruzione, chiede che questa via ven-

ga segnata sul Piano.
La osservazione è stata accolta ed è stata indicata

imi nuovo P.B.G. la Via Piedilegno secondo quanto il-
lustrato nella variante n°fo , benché, la campitura (317)

sulla intera via, nel P.R.G. non stava a rappresentare

la volontà della Amministrazione Comunale di fare scom-

parire la strada, dato che trattasi di strada di lot-

tizzazione non avente quindi interesse nel Piano.

Istanza n° 484 - presentata da Bellafiore Giuseppe.

La osservazione tratta gli stessi argomenti trattati

nella istanza n° 466 riguardanti la indicazione degli

ambienti e dei monumenti entro i quattro mandamenti

e nell'ambito dell*intero territorio comunale e tratta

(316) (317) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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anche lo stesso argomento di cui alla osservazione

n° 467 riguardante l'attraversamento del vecchio cen-

tro con strade di grande viabilità* Come le citate

osservazioni, la presente è stata accolta e tenuta

In considerazione nella redazione dei piani particela-

reggiati di risanamento ai quali si rimanda*

Istanza n° 485 - presentata da Pandolfo Maria e

C«ti, proprietari di una palazzina In Piazza Leoni.

Osservano che il taglio del loro edificio non è giu-

stificato perché non sì riuscirebbe cosi a rettifica-

re la Piazza Leoni e, pertanto, chiedono che si adot-

ti una diversa soluzione.

La osservazione è stata rilevata fondata e si è ri-

studiata la sistcoazione della Piazza Leoni, in modo

da evitare al ciao sino le demolizioni dei fabbricati

esistenti*

L'istanza è pertanto accolta secondo la variante n°lo , (318)

Istanza n° 486 - presentata da Garello Prancesca

In Seidita.

Osserva che e stato destinato a verde agricolo il ter--

reno sulla Via Petrulla a Passo di Rigano, terreno

sul quale l'istante aveva richiesto la licenza di co-

struzione | ritiene che tale vincolo, oltre a non arre-

care alcun vantaggio alla produttività della zona, e

ingiustificato perché il suo terreno è al limite del-

la zona di borgata da riordinare e più a sud a fian-

cheggiato da altra strada normale alla Via Petrulla*

(318) Vedi nota (40} a pag. 200. (N.d.r.)
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La osservazione è stata accolta in sode di studio

di dettaglio del riordino della borgata Passo di Ri-

gano secondo la variante n° Jj$ « (319)

Istanza n° 487 - presentata da Canale Michelangelo

e C.ti, proprietari di'un palazzo in Via D'Osanna n° 90.

Osservano che il prolungamento della Via Marco Polo,

cosi coné indicato sul P.R.G., comporta la demolizio-

ne di un palazzo di notevole consistenza dì loro pro-

prietà, mentre, se il prolungamento venisse effettuato

secondo le previsioni di un vecchio piano viario esi-
stente all'Ufficio Tecnico dei LL.PP., si potrebbero

demolire soltanto delle case basse e utilizzare la se-

de stradale del vicolo della Fresia»

La osservazione non è accoglibilo perché sul prolunga-

mento di Via Marco Polo, oltre la Via D'Osouna, sono
già stati costruiti dei complessi di case popolari

sull'allineamento di Via Marco Polo e per raccordare
i due tratti di strada non può effettuarsi un colle-

gamento a doppio gomito, come proposto dagli istanti
La osservazione pertanto si respinge.

Istanza n° 488 - presentata da Modica Francesco
abitante in Via Acquasanta n° 122.

Si oppone alla distruzione della sua casa porche non

ha possibilità di acquistarne un'altra o di pagare
esagerati affittì.

La osservazione non può essere presa in considerazio-

ne perche non presenta motivi dì interesse generale.

(319) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 457 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 260 -

Istanza n° 489 - presentata da Ferretto Santa pro-
priotarla di due lotti di terreno in Fallaviclno ca-

tastati uno al fg. 18 part. 555 e 557 e l'altro al

fg. 19 part. 76 e 79, ambedue vincolati dal F.B,Q. a

verde agricolo.
Osserva che l'imposizione del vincolo di verde agrico-

lo DU dei terroni facenti parte della immediata espan-

sione della borgata Fallavicino e tagliati da strade

di grande traffico, non trova giustificazione alcuna;
cooì ad esempio, non si spiega tecnicamente, perché la
"borgata di Fallavicino, non può estendersi fino al pro-

lungamento della Via Roma ma deve rimanere da esso se-
parata da una sottile fascia di verde agricolo» Chiede

pertanto che vengano tenute in giusto conto le esigen-
ze sia della borgata che dei piccoli proprietari della

zona, i quali ultimi risulterebbero gravemente danneg-

giati dalla impossibilità di costruire la paropria abi-

tazione.
La osservazione è in parte giustificata perché nel pri-

mo studio si era limitata troppo la estensione della

borgata Fallavicino; nello studio di maggior dettaglio

che si. è eseguito, si è ampliata la espansione di Fal-

lavicino, portandola fino al prolungamento del Viale

Duca degli Abruzzi ed oltre fino al prolungamento del-

la Via Libertà; anche dal lato est è stata ampliata la

borgata fino a raggiungere la Via Marinai Alliata.

La osservazione è pertanto accolta secondo la .variante

n° C& • (320)

(320) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 458 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 261 -

Istanza n° 490 - presentata da la Ideata Salvatore
e C.ti, proprietari di vari fabbricati in Via Ponte di

Maro e in Via Messina Marine, compresi tutti nella zo-

na turi s ti co-ali) erghi era ivi prevista.
Osservano che tale destinazione comporterebbe la tota-

le demolizione di tutti gli edifici ivi esistenti, com-

prese lo costruzioni realizzate ivi dal Costone, il tra-

sferimento dei numerosi impianti esistenti, inclusa la

Officina del Gas, per cui tale vincolo non risponde ad

alcun criterio economico e chiedono che si provveda in
merito*
L'osservazione è in parte fondata e, infatti, nel nuo-

vo studio di cui alla variante n° 9 I ei o provisto 11 (321)
mantenimento sia delle case popolari di Via Tiro a Se-

gno sia dell'Officina del Gasf non si è però potuto ac-

cogliere il concetto del trasferimento integrale della

zona turlstieo-alborghiera perché è preciso intendi-
mento degli organi redazionali del Piano, nonché, aspi-

razione di tutta la cittadinanza, ohe si addivenga al-

la valorizzazione della fascia litoranea oltre il Poro
Italico»

La osservazione pertanto mentre viene respinta per la

richiesta generale di trasferimento della zona turisti-

ca, viene accolta per gli argomenti particolari in es-
sa contenuti.

Istanza n° 491 - presentata da Turano Angelo pro-

prietario di un terreno con casa di abitazione in Vico-
lo Porretti n° 8 - 10.

(321) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Fa presente che ha già subito una espropria di oiroa

2.000 mq. per il taglio della Via della Regione e che

la nuova strada normale alla Via della Regione e lo

slargo previsto dal P.R.G. lo danneggiano in maniera

gravissima perché impegnano tutto il terreno di sua

proprietà.

La osservazione è stata parzialmente accolta perché

nel nuovo studio di maggior dettaglio eseguito por la

zona dell'Acquasanta è stato eliminato lo slargo pre-

visto su Via della Regione, mentre si e mantenuta la

via trasversale che costituiva già una previsione di

Piano di Ricostruzione (vedi variante n° ài ). (322)

Istanza n° 492 - presentata da Di Maio Rocco pro-

prietario di terreni a Passo di Rigano, catastati al

fg. 38 part. 515, 540, 541, 648 e vincolati a verde

agricolo dal F,R.G.

Osserva che i terreni di sua proprietà sono ubicati

tra la Via Casalini e il prolungamento della Via Evan-

gelista Di Blasi cioè nella zona di più inmediata e-

spansione della borgata Passo di Rigano; non si ritie-

ne quindi che il vincolo di verde agricolo sia ivi giu-

stificabile.

La osservazione non può essere accolta porche la borga-

ta Passo di Rigano, pur essendo stata studiata, in par-

ticolare, è stata limitata, nella sua espansione a

nord, dal prolungamento della Via Notarbartolo, rica-

dente parzialmente sui terreni di proprietà dell'istan

te. L'osservazione pertanto si respinge.

«A

(322) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza .n* 493 — precontata da Stancamplano Euge-

nio, proprietario di una fabbrica di argenteria in
Via Messina marine catastata ai fg« 92 port. 166, 167

e 169 b.
Osserva che sarebbe sua intenzione oootruire su un

lotto di terreno, di proprietà della fabbrica e prò*

spiclente ou Via Moooina T'arino, un edificio di abita-
zione destinato agli operai che lavonmo nella sua

osi onda, ma il vincolo di zona edificablle con densità

1,5 mc/oq., eli inpedisco di realizzare tale programma
altacente oocialo.

La osaervaziono non può esaere accolta porche la zona

In parola e ali* o strego liulte della eopanslone citta-

dina e non ai può ivi consentire un aunonto della den-

sità urbana; tuttavia ciò non esclude la possibilità

della edificazione di case per operai* la osservasi o-
no viene pertanto respinta*

Intonsa n° 494 - presentata da Eubino Stefano pro-

prietario di un piccolo appozzanento di mandorineto
in contrada Haragioa alla Guadagna.

Osserva che 1» enome estensione di verde pubblico dal-

la Guadagna fino a Barone Scala ed oltre per la crea-

zione di una villa costituisce un eravissino errore
perche la città ha bisogno di fonti di reddito e non

di luoghi di divertimento inpiantati su terreni ad
alto reddito*

La osservazione non può essere accolta perché la pre-
visione del parco dell'Oreto & una previsione fonda-

•A
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mentale nell'azzeramento cittadino o la città ha 'bi-

sogno oltre che delle fonti di reddito, anche di una

decorosa dotazione di verde pubblico, a tutela degli

interessi della intera collettività.

L'osservazione, pertanto, si respinge,

Istanza n° 495 - presentata da Biondo Pietro, pro-

prietario di una industria di panificazione in Via

Serradifalco angolo Via Giuseppe Crispi.

Oscerva che la demolizione degli stabili di Via Ser—

radifalco all'angolo con la Via Giuseppe Crispi, non

da utilità alla viabilità cittadina.

La osservazione per la sua genericità per la mancan-

za di motivazione non può essere presa in considera-

zione.

Istanza n° 496 - presentata da Mangano Filippo e

C.ti, proprietari del fabbricato di Via Noce dal n° 34

al n° 46 con piano terreno e tre piani elevati, cata-

stato al fg. 53 part. 462 e 463.

Osservano che il fabbricato è stato erroneamente in-

cluso nelle proprietà delle Suore di Carità, pregano

pertanto che si disponga la opportuna modifica.

La osservazione è stata accolta in quanto trattasi ef-

fettivamente di errore grafico nella determinazione dei

confini della Caoa di San Vincenzo (vedi variante n0J!L } (323)

Istanza n° 497 - presentata da Barbaro Guglielmo.

Osserva che il nuovo allineamento previsto sulla Via

JTicolò Spedalieri tra la Via Aloisio luvara e la Via

Tommaso laureto è ingiustificato perché prima della

(323) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Via Aloisio luvara esistono altri cinque fabbricati

sullo stesso allineamento; osserva ancora che tale
allineamento non potrà essere rispettato, perché sa
quella linea, ricadono il Canale Passo di Rigano e

l'edificio scolastico, pertanto, chiede cho non si

insista su tale nuovo allineanento.
La osservazione non può essere accolta e si respinge

perché i fronti sulla Via N. Spedalieri, debbono esse-

re rettificati secondo il nuovo allineanont* già pre-

visto dal Plano di Ricostruzione e mantenuto nel P.H.G,

Istanza n° 493 - presentata da Saitta Ignazia ved,

Ballarlano, proprietarla di immobili in Piazaa Genera-

le lurba ai nn° 154, 155, 156, 157 e 158.
Si oppone alla approvazione del Piano riservandosi

ogni altra azione concessa dalla legge.

La osservazione, per 11 suo carattere di opposizione,

non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 439 - presentata da Di Pazio Giuseppe

e C.ti, proprietari di due fabbricati di quattro ele-
vazioni e piano terreno in Corso dei Mille n° 168

l'uno e 178 l'altro.
Gli istanti osservano in linea generale che il Piano
è nullo in quanto non è stato preceduto o accompagna-

to dal piano territoriale di coordinamento come e pre-

scritto dalla legge regionale 18.2.1956 n° 12; perché
manca il piano finanziario per le esproprie da esegui-

re, perché manca uno studio economico circa le spese
occorrenti per l'attuazione dol Piano e perché oanoa-
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no i piani particolareggiati del risanamento igienico

ed edilizio dei rioni interni della città. In linea

subordinata osservano che non si giustifica il pro-

lungamento della Via Serraglio Vecchio, con la con-

seguente demolizione di fabbricati di notevole consi-

stenza, e propongono invece che si'prolunghi la"Via

Paolo Balsamo,

La osservazione non è accoglibile e viene respinta,

per la parte generale, con le stesse motivazioni di

cui nelle deduzioni sulla parte generale della osser-

vazione n° 177; ai accoglie, invece, la osservazione

riguardante i motivi subordinati con le stesse motiva-

zioni esposte nelle deduzioni alle osservazioni n° 399

e 411 (vedi variante n° lf.% )„ (324)

Istanza n° 500 - presentata da Prestigiacomo Gioac-

chino, proprietario di un lotto di terreno sulla Via
Feliciuzza.

Osserva che nella Via Feliciuzza, nel tratto compreso

fra la Via Vespri e la Via Angelotti, sono segnati sul

P.E.G. tre lotti di cui quello centrale destinato ad

attrezzature scolastiche e gli altri due a zona edifi-

cabilc con densità urbana 4,5 mc/nq.. Ciò non appare

giustificato perché gran parte di tali lotti sono gl&

edificati a norma del regolamento edilizio vigente, e

la sperequazione di densità fra i diversi lotti, of-

frirebbe un discutibile risultato estetico.

La osservazione presenta un argomento di indubbia ef-

ficacia, anche perché è stato rilevato che, in parti-

(324) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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colare, il lotto più a nord è quasi interamente edi-

ficato, e, pertanto, nello studio più particolare che

si è eseguito per la zona in questione, la osservazio-

ne è stata accolta secondo la variante n* 3 JL • (325)
Istanza n° 501 — presentata da Angelotti Maria Se-

resa, proprietaria di lotti di terreno in Via Feliciuz-

za.

L'osservazione o ai elle alla istanza n° 500 e viene

accolta con analoga motivazione (vedi variante n°3*L )• (326)

Istanza n° 502 — presentata da Blasco Corrado pro-

prietario di terreno in Via Feliciuzza.

L'osservazione è simile alle istanze n° 500 e 501 e
viene accolta con analoga motivazione (vedi variante
n«&t). (327)

Istanza n° 50,3 - presentala da Di Prima Maria Anto-
nia.
Si oppone al progetto di P.B. specificatamente per

quanto riguarda il mandamento Tribunali ove possiede
un lotto di case.

L'osservazione per il suo carattere di opposizione
non può essoro presa in considerazione.

Istanza n° 504 - presentata da Zanca Maria.

Non O una osservazione ma una istanza tendente ad ot-

tenere l'assegnazione di.una casa in previsione degli
sventramenti che saranno effettuati In Via Archimede

per l'allargamento della stradai non può pertanto es-
sere presa in considerazione,

.A

(325) (326) (327) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Intensa n° 505 - presentata da Benfratello Alessan-

dra e C.ti.
Si oppongono al Plano per quanto riguarda specificata-

mente gli immobili posseduti dagli istanti in Piaaza

del Connine n° 35, 36 e 37 •
L'osservazione per il suo carattere di opposizione
in difesa di specifici interessi privati non può esse»
re presa in considerazione.

Istanza n° ?Q5 - presentata da Zito Enrica in Bal-

lerini, proprietaria di una estensione di terreno di
circa 10 ha. in Via dei Corsari, contrada Mezzo-Paler-

mo, ove sorge l'industria di estrazione per raffina-

zione oli Ballerini e C.
Osserva che è nei programmi della industria, esatta-

mente segnata sul P.B.G., di procedere ad un amplia-

mento della attività industriale per cui verrà occupa-

to circa 1 ha. ancora di terreno a fini industriali

mentre su ima estensione di circa 3 o 4 ha., intende-

rebbe costruire delle abitazioni per gli operai con
relativo centro assistenziale.

Per quanto riguarda, la possibilità di ampliamento del-
l'industria, ciò o consentito a norma dell'art. 43

delle norme tecniche di attuazione e con il rispetto
delle prescrizioni ivi stabilite; mentre, per quanto

si attiene alla zona residenziale, non è possibile
accogliere la osservazione perché la zona residenzia-

le sarebbe troppo lontana dalle altre espansioni citta-

dine e l'incidenza del servizi sarebbe troppo elevata.

30
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La, osservazione pertanto viene respinta*

Istanza n° 507 - presentata da Currentl Gaapare,

Dichiara che il Piano o illegale e si riserva di di-
mostrarne la illegalità»
La osservazione non può esecro prosa in conaiderazione,

Istanza n° 508 - presentata da Currenti Antonino»

Dichiara che il Piano è illegale e si riserva di di-

mostrarlo.
La osservazione non può essere presa in considerazione*

Istanza n° 509 — presentata da Rusco Antonino*
Osserva che sono vincolate a verde pubblico o privato
molte arco già destinate allo sviluppo edilizio, con

evidente danno per i proprietari ; che non sono stati
rispettati dal P.H.G. i Piani di iniziativa privata
già approvati dalle Commissioni Ritmite ed in base

ai quali i proprietari avevano già assunto inpegni e
oneri; che non è chiaro chi indennizzerà i proprietà—

ri e quali saranno le indennità relative al vincolo

di verde pubblico; che non sono state indicate sul

Plano alcune aree in atto occupate da aziende indu-

striali e si deve pertanto intendere che tali indu-

strie debbano scomparire con conseguente impoverimen-
to del patrimonio cittadino; che secondo le norme

tecniche alligate al Piano riuscirà oltremodo diffici-

le por il privato, procedere alla edificazione mentre
ciò sarà riservato ai grossi speculatori e agli Isti-

tuti di edilizia sovvenzionata; che non sono stati

•A
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previsti né l'eliporto né la metropolitana.

Chiede infine ohe venga redatto un unico testo del

regolamento edilizio in sostituzione di quello vigen-
te.

Rispondendo punto per punto «Tte osservazione, si de-

duce quanto segue: sono state vincolate a verde pubbli-

co, secondo la facoltà concessa dalla legge al Comune,

le aree ritenute necessaria nel quadro dello sviluppo

urbanistico della città, aree che erano destinate al-
la edificazione tanto quanto lo erano tutte le altre

aree del territorio comunale in assenza di un P.R.;

ove si è ritenuto indispensabile, ai fini di un mi-
gliore azzonamento.o di un necessario calo della den-

sità o di un opportuno inserimento di nuove strade o
di attrezzature, non si sono rispettati i Piani di lot_
tizzasione presentati e approvati dai privati, né dò
daltronde, costituisce una lesione del diritto del

privato, poiché l'approvazione del piano da parte del-

le Commissioni non è un atto amministrativo, che confe-

risce al cittadino il diritto a costruire, ma solo un

parere consultivo di una commissione di esperti.

L'indennizzo ai proprietari, ii modo di corrispondere

la indennità e le altre modalità relative alle espro-

prio negli spazi di uso.pubblico, saranno rese note

con le forme di legge, quando verranno redatti e fi-

nanziati 1 piani partlcolareggiati, mediante i quali

la Amministrazione Comunale, procederà all'attuazione
del P.R.G.

Hon sono state indicate sul Piano col segno di zona

-A
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industriale soltanto quelle industrie ohe, per la lo»

rò ubicazione o perché moleste, sono necessariamente

da trasferire in vista di un più elevato interesse
della cittadinanza.

Non e esatto quanto osnervato dall'istante sulle nor-

me tecniche che non consentono al privato di edifica-

re mentre facilitano la edificazione degli speculato-

ri e degli Istituti di edilizia sovvenzionata; la re-

golamentazione urbanistica e la prassi da seguire per

urbanizzare un terreno, sono anzi una garanzia che la

.Amministrazione Comunale offre al privato contro le
iniziative degli speculatori.

Per quanto riguarda gli eliporti (vedi variante n° X» ) (328)
e la metropolitana, essi sono stati inseriti sul Pia-

no, in accoglimento di questa e di altre osservazioni,

n nuovo regolamento edilizio è stato minuziosamente
studiato e sarà reso pubblico unitamente al P.R.G.

La osservazione pertanto viene respinta per quanto

riguarda i punti 1) 2) 3) 4) 5) e viene accolta per

quanto riguarda i punti 6) e 7).

Istanza n° 510 — presentata da Lisanti Pietro.

Osserva che non o opportuno vincolare a verde pubbli-

co la Villa Baucina contemporaneamente alla Villa Mal-

fi tan o perché l'ultimo tratto di Via Dante è quasi

deserto, privo di fabbricati e andrebbe invece valoriz.
zato.

La.osservazione non può essere accolta e viene respin-

ta perché la Villa Baucina è un parco che va tutelato

(328) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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per la "bellezza delle sue essenze arboree e, oltretut-

to, e necessaria questa zona di .verde sia per comple-

tare la fascia di verde che da mare sale verso monte,

sia per dare a tutti i rioni Ollvuzza, Noce, Serradl-

falco, Zisa una sufficiente dotazione di verde pubblico.

Istanza n° 511 — presentata da Barbera Renzo, pro-

prietario di un lotto di terreno in località Resuttana,

catastato al fg. 29 part. 457 e vincolato a centro di
quartiere*

Osserva che all'art. 37 oeile Norme Tecniche di attua-
zione e detto che nel centri di quartiere è amnessa,
la possibilità di costruire fabbricati di carattere re-
sidenziale non è però precisata la cubatura massima
realizzabile.

La osservazione è accoglibile e nel nuovo regolamento.
è fissata la cubatura massima da destinare ali1edilizia

residenziale; si fa peraltro presente che sul terreno

dell'istante, a seguito dello studio di maggiore det-
taglio compiuto per la zona, sono stati destinati al-

cuni lotti alla costruzione di attrezzature pubbliche

e la parte restante, figura destinata alla edilizia
secondo la variante n° 5-5 • (329)

Istanza n° 512 — presentata da Aliiate Rosa e C.ti,

proprie tari di un fondo a S. Lorenzo Colli posto tra
la Via Fatti, la strada Casino Grande e la Via Faraone

e destinato dal F.R.G. a verde pubblico.

Osservano ohe la destinazione a verde pubblico di una

(329) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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cosi grande estensione di terreno, non è opportuna,

specie perché essa verrebbe a costituire un amplia-
mento del parco della Favorita; infatti, sostengono

gli istanti, pur volendo isolare il nuovo quartiere

residenziale nord dal resto della città ciò non deve
ottenersi con la creazione di un parco di mezzo milio-

ne di mq.., ma si potrebbe realizzare una semplice fa-

scia di verde; pertanto, chiedono che venga soppresso

il vincolo di verde pubblico dai terreni di loro pro-
prietà destinandoli all'edilizia residenziale, mante-

nendo, invece, il vincolo di verde pubblico sui terre-

ni di altri proprietari.
La osservazione non è accoglitile e viene respinta

per quanto riguarda la destinazione a zona residenzia-
le del terreno in questione, ai accoglie invece per

quanto riguarda il concetto di diminuire l'estensione
di verde pubblico, ciò che è stato fatto, nel nuovo

studio, e che si illustra nella variante n° 34 nan- (330)
tenendo però i terreni svincolati a verde agricolo»

Istanza n° 513 — presentata da Di Liberto Anna Gae-

cana in Maniscalco*
Chiede che venga rispettato il parere espresso dal Co-

mitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22.7«52,

parere relativo «IT» sistemazione del Molo Trapezoida-

le. Secondo tale parere, il Comitato Tecnico Ammini-

strativo, respingeva i tipi di edilizia A e C per cui

anche per i lotti non sulla Via del Porto, dovrebbe

consentirsi l'edilizia tipo B.
la osservazione non è aocoglibile perone 11 P.H. 01

(330) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato delta Repubblica — 471 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA VII! — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 274 «

adegua, per la zona del Molo Trapezoidale, alle pre-

vi aloni del Plano di Ricostruzione, così come esso è <

stato approvato dagli organi competenti'.

Istanza n° 514 — presentata da Petix filaria ved. Di

liberto.

La osservazione è conforme alla istanza n° 513 e vie-

ne respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 51? — presentata da Melodia Marcantonio,

proprietario di un lotto di terreno in Via Lancia di

Brolo e vincolato dal P.R.Q. a zona di espansione a

densità urbana 2,5 mc/mq.

Osserva che in quella zona e già stato approvato un

piano di lottizzazione a nono di Sbeglia-Orlando e

chiede che venga rispettata la cubatura prevista in

detto piano di lottizzazione.

La osservazione non è accoglibile o ol respinge poiché

l'approvazione del piano di lottizzazione da parte del-

le Commissioni non crea un diritto per il privato e

perché 11 coordinamento dei vari plani di iniziativa

privata, nel quadro del P.R.G» comporta necessariamen-

te una diversa e più efficace rogolanontazione nello

interesse della intera cittadinanza.

Istanza n° 516 - presentata da Napolitano Elvira e
C.ti.

Osservano in linea generale, che le pubblicazioni del

Piano sono state fatte in modo da porre i cittadini in

condizione di non potere consultare efficacemente il

Plano, al solo fine di ridurre il numero dello osserva-
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aloni i chiedono pertanto ohe vengano riaperti i ter-

mini della pubblicazione.

In linea subordinata, fanno osservare ohe, visto ohe,
la Via Besuttana, fin dall'epoca delle guerre con Car-

tagine, è risultata adeguata, nel tracciato e nella

sezione, a tutte le necessità viarie sia della zona

che delle frazioni euburbane più prossime, non si ca-

pisce perche, nel futuro casa dovrebbe venire allarga-

ta in aggiunta alla creazione di altre nuove strade,

quali il prolungamento .della Via Libertà, della Via
Vlllafranca e della Via Soluti.

Chiedono, pertanto, che la Via Beouttana non venga al-

largata e che venga abolito il verde pubblico che si

affaccia su detta via, demolendo edifici di notevole
importanza*

L'osservazione in linea generale non è aocoglibile
perche la pubblicazione, del Piano avvenne secondo le
modalità prescritte dalla leggo e dando al cittadini
ogni possibilità di consultazione sia del Plano che

del cuoi alligati. In linea particolare, l'allargamen-

to della Via Besuttana è necessario nel tratto che
fiancheggia il nuovo centro direzionale; pertanto si
respinge tale richiesta.

Per quanto riguarda invece il vincolo di verde pubbli-

co esso è stato notevolmente ridotto, svincolando gli

edifici prospettanti sulla Via Besuttana e sulla Via

della Parrocchia e lasciando vincolato a verde soltan-

to il viale di accesso alla Villa Besuttana, secondo

•A
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la variante n°33> . (331)

Istanza n° 517 — presentata da Anzon Marla,
la osservazione è cimile alla precedente e viene re-

spinta perequante riguarda l'allargamento della Via Re-

suttana e accolta per quanto riguarda il vincolo di

verde pubblico, con le stesse motivazioni di cui alla
osservazione n° 516. Vàie ^i

Istanza n° 518 — preoentata da Punato Aurelio*

Osserva che la pubblicazione del Piano è stata fatta
in modo da rendere difficile la consultazione per im-

pedire al privati di presentare osservazioni, chiede,

pertanto, cho siano riaperti i termini della pubblica-
zione.

La osservazione viene respinta con la stessa motiva-
zione di cui alla osservazione n° 516,

Istanza n° 519 - presentata da Carolila Giovanni e
C.ti, proprletori di terreni compresi fra Via Hesutta-

na Colli, Via di Villa Sofia, Piazza Salerao e Villa

Hazsarino, catastati al fg. 29 part. 313 e 314.
Osservano che i terreni di loro proprietà ricadono
nel comprensorio detto Rione delle Rose, per 11 quale

o stato in buona porte attuato e approvato un P.R. par—

ticolaregglato di iniziativa comunale; In base a tale

Piano, gli istanti hanno avuto approvato un Piano di

lottizzazione che dal P.R.G. non è stato rispettato

poiché la densità in esso prevista è stata abbassata

a 3,5 mc/mq.
Chiedono, pertanto, ohe anche 1 loro terreni vengano

•A

(331) (332) Vedi nota (40j a pag. 200. (N.d.r.)
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indlcatl come zona convenzionata*

La osservazione è accoglibile per la richiesta di

aumento della densità urbana, ma non in qualità di

zona convenzionata; infatti nello studio più partico-

lare condotto por la zona, la densità territoriale

è stata elevata a 4,5 mc/nq.,, non poro in accoglimen-

to del principio esposto dagli istanti, ma perché so-

no state riconosciute le maggiori esigenze della zona

già parzialnente urbanizzata e le necessità del cen-

tro direzionale che ivi dovrà sorgere (vedi variante

n« # ). (333)
Istanza n° 520 — presentata da Hapoli Giuseppina

riguardante il passaggio della terza Via in Via Pigna-

telli Aragona.

La osoerrozlone e simile alle istanze n° 18. 28. 29.

35. 70. 72. 76. 83. 216. 230. 311 e viene accolta con

analoga motivazione e specificazione (vedi variante

»° 11 )• (334)
Istanza n° 521 - presentata da Caponetto Giuseppe,

proprietario di una industria per la lavorazione di

Earmo, sita In Via Tasca Lonza.

Osserva che il nodo selezionato previsto all'incrocio

tra la Circonvallazione ed 11 Corso Calatafini, inve-

ste, con una delle carreggiate laterali, la fabbrica

di marno dell'istante.

Propone una soluzione che limita il danno ai padiglio-

ni di minor importanza della fabbrica e mantiene inal-

terata la fluidità del nodo stèsso.

V.

(333) (334) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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La osservazione è accogliti le ed infatti nello stri-

dio del nuovo nodo a raso si è dimensionato l'incro-

cio col Corso Calatafimi in modo da salvare la indu-

stria in parola, secondo la variante n° 3̂ - •

Istanza ne 522 - presentata da Castagna Agostino e

C.ti.

Osservano che il P.E.C, prevede la demolizione di tut-

ta la fila di case site sul lato sinistro della Via

Porta Carini per allargare la via da 15 a 20 metri,

creando così un decoroso accesso al Palazzo di Giusti-

zia, però, propongono che anzioche procedere all'ai—

lorgaaento della Via Carini, il traffico afferente

al Palazzo di Giustizia, sia convogliato nella nuova

via perpendicolare alla Via Turrisi Colonna od a fian-

co dell'attuale edificio scolastico.

Si eviterette così la demolizione di un elevato nume-

ro di abitazioni ed il passaggio tra la nuova e la

vecchia edilizia soreboe più graduale.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge

perché le previsioni riportate nel P.R.G. sono deri-

vate da un pubblico concorso, mediante il quale si

è ricercata e trovata la soluzione più decorosa e

più confacentc alle esigenze della zona.

Istanza n° 523 - presentata da Saitta Michele.

Osserva che la destinazione a cimitero dei terreni

siti in contrada Scorzadenaro, è lesiva degli inte-

uessi dell*istante e danneggia il patrimonio agruma-
rio.

L'osservazione, simile alle istanze n° 43, 106, 229

(3J5) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ha la stessa forma ài opposizione per cui non viene

prosa ih considerazione»

Istanza n° 524 - presentata da Aatuni Luigia ved.

Barone, proprietaria di un lotto di terreno di circa

15.000 mq.. in Rosuttanar catastato al fg. 31 part. ,30f
31, 32, .33 e 64.

Fa notare di avere presentato un piano di lottizzazlo-

ne per il terreno eli sua. proprietà,.piano che fu re-

spinto perdio non rispettava le norme del Plano di

Ricostruzione; 11 P.H.G. adesso nodifica la slstemazio-

no urbanistica inponendo le soluzioni già. previste nel

piano di lottizzazione dell'istante e fissando cono

densità 4,5 mc/nq..

Poichà il suo terreno e incuneato tra una zona conven-

zionata ed una zona vincolata dal Piano di Ricoetru-

ci one, la disparità nella densità edilizia tra i di-

versi lotti provocherebbe una soluzione oltre che in-

giusta, disamenica. Chiede pertanto che vengano ri—

conferiate per quella zona le previsioni del Piano di
Eicos trusione . •

L'osservazione non presenta argomenti di alcun inte-

resse urbanistico o siuridico e viene respinta, come

respinte sono state le altre osservazioni analoghe

che nella sona chiedevano un aumento di densità.

Istanza n° 52J? - presentata da Virga Giovan Batti-

sta e C.ti, proprietarl di un appaazanento di terreno

in località Girato delle Rose sul fronte di Via Briga-

ta Verona e a cavallo del prolungamento di Via Villa-
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franca, catastato al fg. 31 part. 38, 39» 40 e 70.

Osservano che su detto terreno e stato erroneamente

imposto il limite di densità edilizia fino a 4,5

me/mo,., mentre dovrebbesl adottare il tipo di edili-
zia a nalaszino secondo quanto previsto nel piano di

lottizzazione approvato dalla Commissione per 11 Pla-

no di Ricostruzione nella seduta del 17.8.1955 o dal-
la convenzione in istruzione presso l'Ufficio Tecnico

del Comune.
L*osservazione non può escere accolta perche in quel-

la zona si o adottata la densità territoriale massima
delle zone di espansione e tale densità non può esse-

re elevata; peraltro, come già detto in risposta ad
altre osservazioni, l'approvazione da parte della Com-

missione Edilizia di un piano di lottizzazione non
vincola l'Amministrazione e non crea un diritto per
i privati.

Istanza n° 526 — presentata da Terrasi Caterina

ved. Saitta, propriotarla di immobili in Via Capuano,
Piazzetta Di Cosare ai nn° 12 e 21, ricadenti sulla
sode stradale della costruenda Via del Porto. Ritie-
ne che non sia necessaria l'ecpropria degli Immobili

di sua proprietà, perché sarebbe opportuno creare un
fondalo lungo la direttrice nord-sud 'in modo da in—

terronpere la monotonia della lunga arteria e da ral-
lentare la velocità dei veicoli, velocità che potreb-

be risultare pericolosa per la pubblica incolumità,

li'osservazione non può essere accolta e viene respinta

.A
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perché, nel sistema della grande viabilità, la Via
del Porto rappresenta una delle tangenziali di prima-
ria importanza e la soluzione proposta dall'istante

sarebbe assolutamente incompatibile con 11 decoro cit-

tadino e con le esigenze del traffico.
Istanza. n° 527 — presentata da lerrasi Caterina

ved. Saitta, proprietaria di immobili in Via Cristo-

foro Colombo 94*
Osserva che per evitare che il muro di cinta della
zona industriale velica a prospettare culla Via Cristo-

foro Colombo si dovrebbe ricercare una soluzione più

estetica, lasciando una fascia su detta strada profon-

da aliiuno m* 20 riservata ali'edilizia, commerciale o

residenziale.
L«osservasiono per notivi di carattere iGienìco ed
urbanistico, non può ossero accolta e viene respinta.

Istanza n° 528 — presentata da Farina DI Benedetto
Luigi.

Osserva che per rendere sinnetrica la Piazza del Tea-
tro lóassimo, si può demolire soltanto una porte dello
stabile che forma angolo acuto tra la Via Pigliateli!
Aragona e la Via Volturno; con ciò si otterrebbe una

soluzione molto più economica e meno onerosa per la

Amministrazione Comunale.

L'osservazione tratta-un argomento che non si ritiene

possa essere motivo di osservazione poiché sul P.R.G.

è indicato soltanto lo smusso dell'edificio ad angolo

fra le Vie Pianatoli! Aragona e Volturno; si ritiene

pertanto che l'istante non abbia consultato con la
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necessaria attenzione l'elaborato pubblicato*

Istanza n° 529 — presentata da Scìbona Concetta,

proprietaria di un appartamento in Via Cappuccini 325.

Osserva che sulla Via Cappuccini e stato imposto il

vincolo di verde pubblico con la denoliziono di tut-

te le case su essa strada prospicienti} fra queste

alcuni_palazzl di notevole consistenza dei quali al-

cuni a 4 elevasioni fuori terra. Chiede che per non

impoverire ulteriormente la zona, non si proceda ol-

la prevista demolizione modificando di, conseguenza

il P.R.G.

L'osservazione, o stata ritenuta accoglibile perché

all'angolo fra la Via Cappuccini e la Via Pindemonte,

esistono effettivaracnte dei fabbricati di abitazione

e dei fabbricati artigianali di consistenza notevole,

per cui tutta l'arca a monte della basoura di Denisln—

ni, è stata destinata a zona artigianale anzicene a

verde pubblico, secondo la variante n° A# • (336)

Tatanza n° t>30 - presentata da Tarantola Calogera,

proprietaria di un appartamento in Via Cappuccini 325,

L'osservazione a simile alla osservazione n° 529 e

viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n° /,£ ). (337)

Istanza n° 531 - presentata da Di Bella Giuseppe e
C.ti.

Osservano che il P.R.G. non ha rispettato il progetto

di lottizzazione del fondo Merlo In Via Serradifalco,

approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta

(336) (337) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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dell111.4.1953, 11 ohe comporta notevole danno

istanti*
L* osservazione non può essere accolta, e si respinge

perche.l*Àmnlnistraslone Comunale non e tenuta» come
già eletto in occasiono di altre osservazioni, a ri-

spettare in sede di pianificazione, 1 pareri espressi

dalla Comiaieelone Edilizia.
Istanza. n° 532 - presentata da Mangione Francesco

o C.ti, proprietari di immobili in Corso dei Mille ai

nn° 693, 695, 711, 713, 715 e 717 e vincolati dal
P.R.G. a zona (la risanare.

L'osservazione o simile alle osservazioni n° 185,

219, 247, 386, 3C7 e viene accolta con analoga moti-
vasi one (veci! variante ri° 5i ). (338)

Istanza n° 533 - presentata da Varvaro Pietro.

Osserva che all'art. 26 (Ielle Norme Tecniche di attua-

zione del Piano, è previsto cho la percentuale del

2C# dei terreni da urbanizzare, sia destinata a stra-
de pubbliche. £3.viene che tale percentuale, sia, insuf

ficiente per una buona circolazione viaria In vista
del numero sempre crescente dei veicoli sia pubblici

che privati.

L'osservazione non e accogli 1 bile e viene respinta

perche la percentuale fissata dall'art. 26 delle Nor-

me Tecniche riguarda soltanto le vie di interesse se-

condari o e eli quartiere, a queste sono da aggiungere
tutte le strade di lottizzazione a servizio dell'edi-

lizia privata; da costruire o realizzare a totale ca-
rico dei privati»

.A

(338) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza ne 534 — preoentata da Jamloell Giovanni,

proprietario di un lotto di terreno in Pollavi ci no.

Osserva che la zona di espansione di Palla-vicino an-

drebbe convenientemente ampliata in modo da portarla

fino al coirò di recinzione della Favorita e sino al

Viale del Ciucino.

L'osservazione non può eBoere accolta perché 1'espan-

si one proposta dell'istante, sarebbe acsolutemente

sproporzionata alle esigenze della borgata; tuttavia,

nel nuovo studio particolare, questa e altre istanze

sono stute tenute in considerazione, per cui si è am-

pliata la espansione di Pal̂ avlcino ma limitatamente

a quelle che sono le effettive necessità di vita del-

la borgata.

Istanza n° 535 - presentata da D'Anna Carlo e C.ti.

Osservano che nel P.R.G* si o prevista una grande

piazza nella zona di Piazza Niscemi per raccordare

il traffico tra il prolungane!* o di Via Roma e il

prolungamento di- Via Libertà. La creazione di questa

piazza comporta però la demolizione dei fabbricati

esistenti e 1'abolizione della villa esistente in

Piazza Kiscemi. Ritengono che sarebbe più. opportuno

risparmiare sia la villa che l'edilizia, spostando

più a monte detta piazza di raccordo.

L'osservazione è. stata accolta e nel nuovo studio,

è stata mantenuta sia la villa esistente in Piazza

Riscenl sia l'edilizia che la circonda, creando un

ambiente tipico e urbanisticamente gradevole (vedi

variant» n° 1 ), (339)

(339) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

31



Senato della Repubblica — 482 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 285-

Istanza n° 536 - presentata da Di Dio Giuseppe e

C.ti,proprietari di immobili in Via Vespri n° 90 e

96, destinati dal F.E.G. alla demolizione per l'al-

iar gament o della Via Feliciuzza e del prolungamento

di Via Vespri.

Osservano che tali immobili, parzialmente destinati

ad attività industriali, si trovano in zona di estre-

ma periferia e forniscono mezzi di lavoro e di reddito

a minerore famiglie, per cui chiedono che di adotti

una diversa soluzione»

L'osservazione non può essere accolta e si respinge

perché la nuova strada serve a raccordare con la Ve-

loce e con le zone a monte della ferrovia, il rione

Perez e 1 mandamenti interni* Non vi è peraltro la

possibilità di spostare la prevista sistemazione stra-

dale più a nord poiché si è bloccati dall|Ospedale.

Istanza n° 537 - presentata da Saitta Serafino,

proprietario di agrumeti In contrada Pagliarelli -

Badami e Sambucia.

Osserva l'istante che nel F.E.G. è prevista una stra-

da che dovrebbe collegare la Rocca con la Via Brasa

attraversando il terreno di proprietà dell'istante

e rendendo cosi difficilmente coltivabili i due spez-

zoni di terreno risultanti.

Propone in una planimetria alligata all'osservazione,

una variante a tale collegamento, secondo la quale

si utilizzerebbe, in un primo tratto, la Via Due Ve

nella allargata, e Buooaasivamente 11 canale Soor*a4e

•A



Senato della Repubblica — 483 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 286 -

naro ricoperto e poi, infine, la nuova via potrebbe

Innestarsi sul prolungamento di Via Brasa* Chiede an-

cora che nella borgata Pagilarelli venga consentita

l'edificabilità per una zona profonda almeno m« 100

dall'uno e dall'altro lato della Via Altofonte.

La variante proposta dall'istante, peggiora notevol-

mente il tracciato e la fluidità della penetrazione

sud da Monreale verso Palermo, per cui si respinge ta-

le paposta» Per quanto riguarda le possibilità edifica-,

torlo della borgata Pagliaroli i in Via Altofonte, si

accoglie la osservazione secondo la variante n° £ £ , (340)

nella quale è previsto di dotare la borgata Pagliarel—

11, di una sufficiente zona di futuro ampliamento.

Istanza n° 538 - presentata da Pedone Cristina

ved. Notisi, proprietarla di agrumeti in contrada Pa-

gi lare 111.

L'osservazione è simile alla precedente e viene, come

la precedente, respinta per quanto riguarda la viabi-

lità ed accolta per quanto riguarda la espansione del-

la borgata Pagliarelli (vedi variante n° 2.£ )• (341)

Istanza n° 539 - presentata da Airoldi Nadine in

Ballerini, propriotaria di un appczzamento di terreno

nella zona di Cruillas, catastato al fg. 29 part. 205»

delimitato dalla Via Attanasio, Piazza Catania, Via

Briuccia e l'attuale tracciato della ferrovia Palermo-

Trapani.

Osserva che 11 P.B.G. prevede all'incrocio tra la via

. di Circonvallazione e la Via in asse allo Stadio, un

nodo selezionato di notevole estensione e ricadente,

(340) (341) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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in massima porte, sul terreno dell'istante costitui-

to da un manderlneto in pieno sviluppo.

Poiché non si tratta di un vero e proprio incrocio,

perché la Via in asse allo Stadio non prosegue oltre
la Circonvallazione, ritiene che tale nodo potrebbe
venire congruamonte ridotto nella sua estensione con

notevole vantaggio sia dell*Amministrazione che dei

proprietari dei terreni circostanti.

Propone pertanto una variante, in un disegno allegato,

realizzata in modo da ridurre congruamente 1'occupa»

zione del proprio terreno, e a compenso degli oneri

cui l'istante andrebbe incontro con la realizzazione

di tale nodo, propone che la parte del fondo non desti-

nata a sede stradale, venga destinata ad edilizia con
densità 2,5 mc/mq..

La variante proposta dall'istante, non può essere

tecnicamente accolta sia per quanto riguarda la siste-

mazione stradale che per quanto riguarda la edilizia

a monte della Circonvallazione; però i concetti gene-

rali espressi nella osservazione, anche in accoglimen-

to di altre istanze simili, sono stati accolti, per cui

si è addivenuti ad una notevole riduzione della super-
ficie occupata dai nodi sulla Circonvallazione} in

particolare il nodo sulla Via in asse allo Stadio, e

stato abolito e spostato leggermente pia a monte, in

modo che si renda necessario occupare una minore esten-

sione del terreno di proprietà dell'istantê  secondo
la variante n°2g ,- (342)

«A-

(342) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.djr.)
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Istanza n° 540 - presentata da Bernocohl Filippo,

proprietario di un lotto di terreno confinante ool

Viale Regina Margherita a Valdesi, vincolato dal
P.R.G. a verde agricolo.

Osserva che dato lo sviluppo acquistato dalla zona

Valdesi-Mondell o con speciali caratteristiche "balnea-
ri, turistiche, industriali e residenziali, non si
possono bloccare le future possibilità di espansione;

inoltre, la possibilità di edificare una fascia di
villini lungo 11 Viale Regina Margherita, accresce-

rebbe sicuramente la bellezza del viale stesso e met-

terebbe a disposizione dei cittadini, una zona ideale
per la residenza stagionale.

L'osservazione non può essere accolta e viene pertan-

to respinta perché il complesso turistico-balneare di
Valdesi-ITondello, deve avere caratteristiche proprie,

assolutamente autoaufficienti e si è cercato in modo

specifico, nella redazione del Plano, di evitare, nel

modo più tassativo, la saldatura tra Mondello e Paler-

mo, saldatura che diverrebbe inevitabile qualora si

consentisse l'edificazione lungo il Viale Regina Mar-
gherita sino alle propaggini di Pallàvicino ed alla
Favorita.

Istanza n° 541 - presentata da Orlando Rosalia,
Orlando Michele e Sbeglia Filippo.

Osservano che il P.R.G* non tiene in considerazione

lo stato di fatto della zona a monte e a valle della

Via Lancia di Brolo| Infatti, gli Istanti hanno presen-

tato diversi plani di lottizzazione che sono stati
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tutti respinti, perché la lottizzazione doveva essere

coordinata con quella di altri piani già approvati in
una zona contigua» successivamente nella seduta del

24.9*1954 venne approvato un piano di lottizzazione

che il P.R.G. adesso disconosce ledendo i diritti già
acquisiti dagli istanti*

L'osservazione non può essere accolta e viene respinta
perché, come già detto in occasione di altre osserva-

zioni, il parere della Commissione Edilizia, non co-
stituisce né un impegno per l'Amninistrazione né una

acquisizione di diritti per i privati* D'altronde,

nella zona si è manifestata la necessità di coordina-

re i piani di iniziativa privata, studiando le esigen-
ze del quartiere, con particolare riguardo alle previ-

sioni di impianto di pubbliche attrezzature, verdi,

eto., per cui non sempre è stato possibile il rispetto

assoluto dei piani di lottizzazione dei privati*

Istanza n° 542 - presentata da Buccheri Rosario e

C.t.4, proprietari di uno stabile In Piazza Gen. Turba

ai nne 143, 144 e 145*
Si oppongono a che "il fabbricato di cui sopra entri
"nel piano di risanamento della città di Palermo, co—

"ne in virtù della legge di Napoli"»

L'istanza per il suo carattere di opposizione, non

può essere presa in considerazione, tuttavia, nel

nuovo studio che si è condotto per la zona, l'edificio

in questione e gli altri finitimi, sono stati destina-

ti ad edilizia da completare per cui la richiesta è
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stata in effetti accolta secondo la variante n° /9 . (343)

Istanza n° 543 - presentata da Paresee Enrico nel-
la qualità di presidente della. S.I.M.IN.S., proprie-

taria di circa 10.000 mq.. di terreno in Via Imperato-
re Federico, catastato al fg. 34 part. 44, 47, 46, 50

e 662 su cui sorge uno stabile industriale e parzial-
mente vincolato a verde pubblico dal P.R.G,

L'istante si oppone al P.R.O, della città di Palermo
perché illegale e per i vizi di forma che lo travaglia-

no, perché il vincolo di verde pubblico sull'ex fondo
Airoldl non tiene conto delle costruzioni esistenti
e per altri .notivi da dire e da alligare.

L'istanza per il suo carattere di opposizione non
può essere presa in considerazione.

Istanza n° 544 - presentata da Aiello Cariaelo, prò-?

prietario di due appartamenti in Vicolo Blagio Rosso
ai nn° 17 e 15.

Dichiara di essere d'accordo col P.R.G. per il risa-

nanento della zona ma chiede che prima della demoli-

zione gli venga assegnato un alloggio popolare.

L'istanza non è una osservazione e non può essere pre-
sa in considerazione in questa sede*

Istanza n° 545 - presentata da Reale Francesco, pro-
prietario di un appezzamento di terreno tra Via Giusep-
pe Crispi, Via Nuova e Via Flavi o Gioia catastato al
fg. 49 part, 1396, 118, 119, 120 e 408,

Osserva che, erroneamente, il fondo In questione è sta-

to vincolato a zona di espansione con densità edilizia

(343) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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urbana di 2,5 mc/mq. mentre, in effetti, esso fa par*

te della zona già costruita a fronte delle dette stra-

de e chiede pertanto che venga ritenuto zona da comple-
tare.

L'osservazione, In sede dello studio di maggior detta-
glio compiuto per il rione Noce-Notorbartolo, e stata
riconosciuta accogllbile perché In effetti,, 11 lotto

di terreno in questione, è già parzialmente edificato
(vedi variante n° 95* ). (344)

Istanza n° 546 - presentata da Cancilla Vincenzo.

Osserva che nel P.R.G. è prevista la demolizione di

un complesso edilizio, in parte destinato, a stabili-

mento Industriale di notevole consistenza e capacità

produttiva, sito in Via Sammuzzo n° 23.

Ritiene che potrebbe adottarsi una soluzione più eco-

nomica ed altrettanto efficace ai fini del traffico e

si riserva di precisare con un disegno tale variante*

L*osservazione non può essere accolta e viene respin-

ta perché la viabilità e le sistenazioni previste sul

dolo Trapezoidale, cono state inserite nel Pieno Re-

golatore Generale, conformemente a quanto previsto

nel progetto per la sistemazione del Molo Trapezoida-
le approvato dal Ministero dei LL.FP. come variante
al Piano di Ricostruzione»

Istanza n° 547 — presentata da '.tamburini Giovanna
in Idotta, proprietaria di immobili nel Vicolo del

Girmelo n° 1 e Piazza Cannine n° 39» catastati al fg.
137 part. 826 e 827/2.

Osserva che con Decreto del Presidente della Regione

(344) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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ne 12 dell'8.7.1947 "6 stato soppresso il vincolo
"di non ricostruzione" per cui l'istante si oppone
ad ogni eventuale modifica apportata col P.R.G.

L'istanza e tura opposizione e non può pertanto esse-
re prosa in considerazione»

Istanza n° 548 - presentata da Suor Lulsa Zingale

rappresentante del Collegio Maria Ausiliatrice delle

Salesiane di Con Bosco, proprietario del.lotto di

terreno in contrada Noce "Girato di Campofranco" "ca-

tastato al fg. 53 part. 117, 1, 900 all'angolo tra

la Via Di Diaci fe la Via di Circonvallazione.

Osserva clic nel P.R.G. 6 previsto lo allargamento del-

la Via Di Siasi da 9 netri a 25, l'allargamento della

Via di Circonvallazione con un'ulteriore espropria

a danno del Collegio di circa 4.500 mq>, die nel Pia-

no non è indicato il Collegio vome attrezzatura as-

sistenziale. Suggerisce una variante al Piano nella

quale, al fine di evitare ingenti danni ad un Istitu-

to avente finalità assistenziali, la Via Di Blesi vie-

ne allargata soltanto a m. 15 e l'allargamento della

Via di Circonvallazione viene anche esso ridotto.
L'osservazione è stata accolta per quanto riguarda

1'allargamento della Via Evangelista Di Blasi e per

quanto riguarda l'indicazione di attrezzatura assi-
stenziale sul terreno di proprietà dell'Istituto (ve-

di variante n? 5 9 ) $ non può però accogliersi la (345)

proposta di restringere la sezione della Circonvalla-

zione, per preminenti ragioni di viabilità generale*

•A

(345) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 549 » presentata da Luna prof, Enterico e

Vallone Tommaso.

Aderiscono tolegraficanente alla opposizione proposta

dai proprie tari della fascia costiera Valdeal-Verglne'

Maria.

Gli istanti si riferiscono alla osservazione n° 139 alla

quale si rinvia.

Istanza n° 550 - presentata da Vassallo Giovanni.

l'osservazione è simile alle istanae n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375 e si accoglie con analoga moti-

vazione (vedi variante n° 6£ ). (346)

Istanza n° 551 — presentata da Salatino Giovanni e

C. ti.

Osservano che la nuova .via prevista in prolungamento del-

la strada in costruzione nel quartiere Komagnolo, tra Via

Messina Marine e Corso dei Mille, dovrebbe collegare il

Corso dei Ili Ile con la borgata Brancaccio passando sul ter-

reno dell'Asilo Regina Karcherlta, già distrutto dalla

guerra; osservano ancora che tale strada comporterebbe un

notevole danno ai proprietari della zona o costringerebbe

all'esecuzione di un nuovo passaggio a livello e alla co-

struzione del fondo stradale. Propongono che con soluzio-

ne più economica si allarghi la Via Gangltano.

Ir* osservazione non può essere accolta e si respinge per-

ché il prolungamento di che trattasi & la diramazione

•A

(346) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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verso mare della Veloce che non può tortuosamente im-

mettersi nella Via Gangitano, come proposto dagli i-
stanti; si rileva inoltre che tale' nuova via era pre-

vista in cavalcavia e, nel nuovo studio di Piano, si

è ritenuto opportuno spostare il tracciato più. a sud

per migliorare la fluidità del traffico, prevedendo

di sottopassare i due raccordi ferroviari, per evita-

re gli incroci a raso.
Istanza n° 552 - presentata da Trapani Giovanni.

L'osservazione è simile alle istanze n° 279* 289. 297*

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.
362. 363. 373. 374. 375. 550 e viene accolta con .analo-
ga motivazione (vedi variante n° 6& ). (347)

Istanza n° 553 - presentata da Taorinina Giuseppe.

L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348, 349. 351. 352. 360. 361.
362. 363. 373. 374. 375. 550. 552 e viene accolta con
analoga motivazione (vedi variante n° ̂  ). (348)

Istanza n° 554 - presentata da Schiera Giuseppe.

L'osservazione e simile alle istanze n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316, 322. 323. 327. 328. 329. 330.
331. 339. 344. 345. 346. 348, 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553 e viene accolta
con analoga motivazione (vedi variante n° ££ )• (349)

lê anza n° 555 - presentata da Serrasi Elena.
L* osservazione è simile alla osservazione n° 424 e

(347) (348) (349) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 556 - presentata da Alfano Giovanni e

C.ti.
Osservano che sul prolungamento della Via Greto è sta-

ta prevista lina zona di espansione con densità edili-

zia di 3,5 inc/raq. et poiché gli istanti hanno già su-

bito delle notevoli esproprie per il prolungamento

della Via Oreto e per la costruzione di case popolari

ad iniziativa del Comune, chiedono, a compenso di ciò,

che nella zona venga consentita una densità edilizia

urbana di 4,5 mc/mq, unitamente ad edilizia speciale.

L'istanza, ha il carattere della opposizione e quindi

non potrebbe essere presa in e sane. In ogni caso non

potrebbe accogliersi perché la zona di espansione di

Oreto, non può avere per motivi di distribuzione del-

la popolazione, tuia densità maggiore di 3,5 mo/mq. né

l'esecuzione di un'opera pubblica a principale vantag-

gio del pròprietari dei fondi finitimi, può essere
addotta come giustificazione per richiedere dei com-

pensi speciali.
Istanza n° 557 — presentata da Cagliari Virginia

vad. Montalbano e C.ti.
Si oppongono all'esecuzione dei portici nel fabbricato

sulla Via Boma angolo Piazza Nasce dato che l'ampiezza

*3lla citata piazza o sufficiente all'esecuzione del

progetto*

L'istanza e una opposizione in difesa di uno specifico
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Interesse privato e non può essere presa In conside-

razione.

Istanza np 558 - presentata da La Farina Eli salì e t-

ta e C.ti riguardante la pertica-tura di Via Buggero

Settimo.

L1 osservazione è rimile alle osservazioni n° 174, 175

e 180 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 559 — presentata da Lo Verso Franeesca

e C.ti.

Si oppongono a quanto previste dal Piano Regolatore

Generale in Via Malasplna.

L'istanza e una opposizione in difesa di uno specifi-

co interesse privato e non può essere presa in consi-

derr.zione.

Istanza n° 5oO — presentata da Guameri Giuseppe e

C. ti.

Osservano che all'interno dèi quattro mandanenti ed

in particolare nella zona compresa tra Via Maqueda,

Via Vonozla, Via Candelai e Via Rona si o già creato

un centro connerciele di notevolissima consistenza

che sarebbe assolutamente controproducente fare scom-

parire trasformando radicalnente tali rioni; pertanto,

raccomandano che nello studio dei piani di risanamen-

to siano rispettate le esigenze dei cittadini, gli in-

teressi dei cormercianti e i particolari valori tradi-

zionali v ambientali e monumentali delle zone da risa-

nare.

V.
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L'osservazione, in quanto contiene delle raccomanda-

zioni di elevato interesse urbanistico, si accoglie

rinviando gli istanti alle nuove soluzioni studiate

per il risanamento del nucleo interno*

Istanza n° 561 - presentata da Di Cristofalo Sal-

vatore e C.ti, proprietari di immobili in Piazza Na-

sce 21 e Via Quintino Sella 17*

3i oppongono alle previsioni del Piano e chiedono che

ad essi venga riservato lo stesso trattamento usato

per i proprietari vicini.

L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico

interesse privato e non si può prendere in considera-

zione .

Istanza n° 562 - presentata da Capoturamino Giuseppe

e C.ti, proprietari di torroni a Ronognolo nella zona

del vicolo S. Uffizio vincolati dal P.H.G. a zona di

espansione con densità urbana fino a 2,5 mc/nq..

Osservano che il Piano di Ricostruzione assegnava a

tutta la zona una densità di circa 10 mc/mq. e tale

densità ora viene ingiustificabilmente ridotta a molto

meno di 2,5 mc/mq., se si tiene conto del numerosi

fabbricati già esistenti neUa zona; chiedono pertanto

che si riveda tale indice di edificazione.

L'osservazione espone timori assolutamente ingiustifi-

cati perché la densità prevista dal Piano di Ricostru-

zione, a cui fanno riferimento gli istanti, è una den-

sità fondiaria che non può paragonarsi con le densità

territoriali fissate dal PoR.G., né l'esistenza d*
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altri fabbricati che in genere rispettano i limiti di

edificazione consentiti dal nuovo indice, possono com-

promettere la edificabilità dei terreni circostanti»

1*osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 563 — presentata da Pezzillo Antonino,

Osserva che la zona portuale non O sufficientemente

estesa in relazione al prevedibile sviluppo delle at-

tività portuali. Ritiene che potrebbe prevedersi un

maggiore sviluppo delle banchine, onde consentire un

adeguamento del Porto alle sue particolari caratteriè

stiche geografiche.

L'osservazione non può ossero accolta e viene respin-

ta, dato che sono state riportate sul P.R.G. le previ-

sioni del Ministero conpetente, studiate in base al

futuri programmi di sviluppo.

Istanza n° 564 — presentata da Santolio Giovanni,

riguardante l'allargamento della Via Archimede.

L'istanza è simile alla istanza n° 504 e non può pren-

dersi in considerazione per il suo carattere di oppo-

si zi one.

Istanza n° 565 - presentata da Sconzo Rosalia.

L'osservazione è simile alla n° 276 riguardante le pre-

visioni di verde pubblico nella zona tra Sia Belmonte

e Salita Belmonte all'Acquasanta e viene respinta con

analoga motivazione.

Istanza n° 566 - presentata da Schifando Rosarla.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 471, 472,

474, 475, 476 riguardanti tutto il verde attrezzato

•A
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in contrada Tmmaoolatella - Sperone e Eoocella e vie-

ne parzialmente accolta con analoga motivazione (vedi

variante n° 55 )• (350)
Istanza n° 567 — presentata dalla Associazione In-

dustriali della Provincia di Palermo»
Osserva che nel P.E.O. sono stati imposti obblighi e

limitazioni troppo onerósi per l'insediamento di nuo-
ve industrie nel verde agricolo» Ciò è in contrasto

con la politica di industrializzazione della Sicilia
che tende a favorire il sorgere di piccole e medie

industrie e si chiede pertanto che tali norme vengano

riesaminate*
L*osservazione è stata accolta e nello studio delle

nuove norae si sono tenute In particolare conto le esi-
genze degli insediamenti industriali nel verde agrico-

lo diminuendo notevolmente i limiti dalle zone residen,
alali e consentendo in genere una maggiore possibili-
tà di industrializzazione.

Istanza n° 568 — presentata da Pezzillo Antonino.

Osserva che nel nuovo Piano manca una zona o un com-

plesso di strade che siano nettamente caratterizzate
come nuovo centro direzionale» La previsione di un

grande complesso di questo tipo e la successiva espro-

priazione delle aree per evitare la speculazione pri-

vata, sarebbe necessaria **1?̂  economia generale del

Piano e consentirebbe la creazione di un vero aentro

direzionale consono alle funzioni della città di Pa-

lermo»

La osservazione, pur se sottopone problemi di elevato

(350) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.(Lr.)
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Interesse, non può essere accolta per i suggerimenti

di carattere amministrativo, dato che tale materia,

assume più. un carattere legislativo che tecnico» Per

quanto riguarda la caratterizzazione del centro dire-

zionale, nello studio di maggiore dettaglio che si è

eseguito per la zona in asse allo Stadio, si o cerca-

to di qualificare la zona cone un vero e proprio cen-

tro direzionale, (vedi variante n° 9J ), (351)

Istanza n° 569 - presentata da Taorraina Salvatore.

1* osservazi one è simile alle osservazioni n° 279. 289»

297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329.

330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360.

361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554 e vie-

ne accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 6£ ). (352)

Istanza n° 570 — presentata da Taormina Francesco.

I •osservazione è simile olla istanze n° 279» 289* 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329- 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349..351. 352. 360. 36L

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569 e vie-

ne accolta con analoga motivazione (vedi variante n°£#). (353)

Istanza n° 571 - presentata da Teresl Onofrio, pro_

prietario del fondo denominato "Parisi11 a Fola orni eie.

Prega che venga spostato il cerchio di edilizia popò-

laro previsto dal P.R.ff.

L'osservazione, simile nella sostanza alla osservazio-

ne n° 338, viene accolta con la motivazione e lo stes-

se specificazioni di cui alla citata osservazione.
+ì ./. (354)

(351) (352) (353) (354) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

32
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Istanza n° 572 - presentata da Tereei Anna e C.ti*

L'osservazione è slmile alla osservazione n° 338 e
571 e viene accolta con analoga motivazione. V«t.|t/.Ji9 (355)

Ictanza n° 573 - presentata da Teresi Giuseppe.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 338 «

571» 572 e viene accolta con analoga motivazione. v<*>.t/.J.<) (356)
Istanza n° 574 — presentata da Xeres! Bianca ved,

Valenti,
L'osservazione è Binile alle osservazioni n° 424 e

555 riguardanti l'anpllaacnto della zona sportiva del-

la Favorita, o viene respinta con analoga motivazione.

latane n° 575 - presentata da Teresi Anna.

L'istante fa ricorso avverso il F.R.6. per motivi che

si riserva di presentare in una memoria aggiunta a so-
stegno della presente.

L'osservazione .non può essere presa in consideratone.

Istanza n° 576 — presentata da Teresi Rosaria.

L'istanza è conforme e non motivata come la precedente

e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 577 - presentata da Teresi Salvatore.

L'istanza è conforae e non motivata come le due prece-

denti e non può essere presa in considerazione*

'Istanza n° 578 - presentata da Teresi Girolamo.

L'istanza o simile alle istanze n° 338, 571, 572, 573
e viene accolta con analoga motivazione, i/Vi A/-4 9 (357)

Istanza n° 579 - presentata da Teresi Giovanni*

L'istanza a simile alle istanze n° 338, 571, 572, 573,

578 e viene accolta con analoga motivazione. 'C"i- N-fi3 (358)

•A

(355) (356) (357) (358) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 580 - presentata da Vassallo Salvatore.

L'osservazione è simile aUe istanze n° 279* 289, 297»

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345*- 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.
362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569- 570.
e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante
n« 6% ). (359)

Istanza n° 581 — presentata da Rossi Edoardo e Su-

sanna, proprietari di un lotto di terreno tra la Via

Pedemontana e i prolungamenti di Via Hotarbartolo e

Via Imperatore Federico, destinato dal F.E.G. a verde

agricolo.

L'istanza è simile alla osservazione n° 412 e viene

respinta con analoga motivazione.

latanza n° 582 — presentata da Sconzo Franòesoa Pa«

la.

L*osservasiono è simile alla osservazioni n° 276 e 565

riguardanti il verde pubblico della Salita Bolsonte al

l'Acquasanta, e viene respinta con analoga motivazione.
-«*-

Istanza n° 5Q3 — presentata da Hizzuto Giuseppe,

proprietario di un palazzo in costruzione In Piazza
Leoni.

Osserva che non è umano impedire la costruzione di un

fabbricato giti munito di licenza, solo in base a prin-
cipi teorici di urbanistica.

L'istanza è stata accolta nella sostanza in quanto

nel nuovo studio per la sistemazione della Piazza Leoni,

ai sono evitate tutte quelle demolizioni previste nel

(359) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Piano pubblicato, secondo la variante n° le • (360)
Istanza n° 5B4f — presentata da Rodrigue» Paolo e

C.ti.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 338, 571,,

572, 573» 578, 579 e si accoglie con analoga motiva-
zione. Vfr/l-V.kJ (361)

Istanza n° 585 — presentata da Pillitterl Angelo,

proprietario di un immobile in Piazza Generale Casci-
no n° 152.

Osserva che, date le numerose costruzioni già esisten-

ti nella zona, ritiene doversi attribuire ad un errore
l'avere destinato la fascia di edilizia prospiciente

sulla Piazza Generale Cascino a densità 3,5 mc/mq.j
Bisognerebbe destinarla a zona di edilizia da comple-
tare*

L'osservazione non può essere accolta e si respinge

perché data l'importante funzione che verrà ad assume-

re la Piazza Gen. Cascino, come nodo principale della
viabilità turistica, non si può consentire che ivi si

edifichi a norma del vigente regolamento edilizio e si

ritiene addirittura che le previsioni fatte per la zona,
siano già effettivamente elevate.

latenza n° 586 - presentata da Pori Kiriam.

l'osservazione e simile alle istanze n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550.. 552. 553. 554. 569. 570?
580.e viene accolta con analoga motivazione (vedi va—

riante n« 6V). (362)

(360) (361) (362) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 587 - presentata da Pastorello Pasquale.

L'osservazione è Binile alle Istanze n° 279. 269. 297.

298. 299. 307. 303. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586 e viene accolta con analoga motivazione (vedi

variante n° 6% ). (363)

Istanza n° 588 - presentata da Pollara Gaetano.

Osserva che il P.R.G. non è legale perché non rispetta

il diritto di proprietà garantito dalla Costituzione

e perché non rispetta la legge del 25.6.865 sulla espro.

priazione per pubblica utilità; inoltro, il Piano vin-

cola il terreno dell*iotnnte sito in Via Villagrazia

fondo "Barone della Scala" e chiede pertanto che siano

tenuti in considerazione i giusti notivi dei cittadini.

L'istanza non è accoglitele ne per i motivi di ordine

legale, per i quali si e già detto altre volte che a

noma della legge urbanistica 17 agosto 1942 nuderò

1150, è facoltà dei Comuni di pianificare nell'ambito

del proprio territorio comunale, ne per il vincolo la-

mentanto dall'istante. lale vincolo, peraltro, non e

detto quale esso sia e non è possibile neanche ricavar-

lo, poiché gli elenenti forniti dall'istante per la

ubicazione del fondo sono insufficienti.

Istanza n° 589 — presentata da Principato Mario.

L'istanza è Binile n^la osservazione n° 3 riguardante

il prolungamento della Via Napoli e viene respinta con

analoga motivazione.

(363) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 590 - presentata da Notarbartolo Emanue-

le, proprietario di un appezzamento di terreno in con-

trada Bracco Attanasio, catastato al fg. 39 part. 97?*
Osserva cho non si giustifica la destinazione a verde

pubblico del lotto di terreno di sua proprietà, a mar-

gine della diramazlone est della Circonvallazione, con-

tornato da strade di carattere assolutamente seconda-

rio. Tutta la zona circostante è dotata di ben più va-

ste aipcrfici destinate a verde pubblico e ciò si può

spiegare ou arterie importanti, per aumentare la visi-

bilità negli incroci; le strade, invece, sullo quali

prospetta il lotto in questione, assolvono soltanto

compiti di traffico locale e, pertanto, sarebbe oppor-

tuno destinarlo alla edificazione.
Gli argomenti addotti dall'istante a sostegno della
sua tesi, non sono in effetti, tali da potere giusti-

ficare l'adozione di una variante, pur tuttavia, in

accoglimento di questa e di altre osservazioni, oi o

ristudiata tutta la zona in esame e, con l'abolizione

della diramazione est della Circonvallazione, si. è po-

tuto adottare una soluzione che aumenta notevolmente

le possibilità edificatorie della zona e che viene il-

lustrata nella variante n° 1# . (364)

Istanza n° 591 — presentata da Mansueto Pietro.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279* 289. 297*

298. 239. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553; 554. 569. 570.

(364) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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580. 586. 587 e viene accolta con analoga motivazio-
ne (vedi variante n° 6% ). (365)

Istanza n° 592 - presentata da Miceli Graziella.

L'istanza è siallo alle osservazioni n° 279» 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322, 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348, 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 591 e viene accolta con analoga motiva-

zione (vedi variante n° (% ). (366)

Istanza n° 593 - presentata da Maurigl Giuseppe»
Bilava che il fondo di saa proprietà dei nipoti, sito

in Tia Pazienza a I-tondello, t> stato erroneamente desti-
nato a verde agricolo,perche, per la sua ubicazione e
per le caratteristiche del terreno stesso, andrebbe

considerato come terreno edificabilc. Il fondo è tra

1 più vicini alla immediata espansione di Mondello o
sarebbe nel pubblico interesse un incremento delle co-
struzioni in quella zona.

L*istanza non fornisce alenanti sufficienti ali** iden-

tificazione del fondo di cui trattasi, tuttavia, nel-

lo studio di maggiore dettaglio che oi è eseguito per

le borgate di Partanna e ITondello, si è tenuto conto

delle necessità stagionali e residenziali delle due

borgate e si sono, di conseguenza, previsti opportuni
maggiori ampliamenti.

Istanza n° 594 — presentata da Lo Piccolo Calogero.

£• istanza è sinile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307- 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

•A

(365) (366) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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331. 339. 344. 345. 346* 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
5SO. .586. 587. 591. 592 e viene accolta con analoga
motivazione (vedi variante n° 6% ). (367)

Istanza n° 59j> — presentata da Liga Francesco Paolo.

L'istanza è cimile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586, 587. 59U 592. 594 e viene accolta con analo-

ga tùotivazione (vedi variante n° 6%. }• (368)

Istanza nc 596 - presentata da Lo Caccio Luigi.

L'istanza a cimile alle osaervaaioni n° 279, 289. 297.

2S8. 239. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
5CO. 586. 587. 591. 592. 594. 595 e viene accolta con

analoga motivazione (vedi variante n° (>% ). (369)

I stahsa n° 59J — presentata da Lo Cascio Nunzio.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 3t5. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596 e viene accolta

con analoga notivazlone (vedi variante n° £2? }. (370)
Istangg. n° 598̂  - presentata da Lo Cascio -Alfonso.

'̂istanza è simile alle osservazioni n° 279* 289. 297.

298* 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

(367) (368) (369) (370) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595..596. 597 e viene

aocolta con analoga motivazione (vedi variante n° 6% )• (371)

Intonsa n° 599 - presentata da La Piana Carmelo.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570̂

580. 536. 587. 591. 592. 594. 5S6. 595. 597. 598 e

viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n°éX }. (372)

Istaana n° 600 — presentata da Lo Caseio Giuseppe.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

2S8. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594, 595. 5S6. 597. 598. 5S9

e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n» 62 ). (373)

Istanza n° 601 — presentata da Lancarle Giorgina.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

288. 239. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

600 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-
riâ te n° Éfc ). (374)

Istanza n° 602 — presentata da Liga Gioaochino.

(371) (372) (373) (374) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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l'istanza o slmile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308, 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331; 339. 344. 345. 346; 348. 349Ì 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601 e viene accolta con analoga motivazione (ve-

di variante n* f% ). (375)

Istanza n° 603 — presentata da La Bocca Marla, pro-

prie tarla di una area in Via S. Lorenzo Colli, cata-

stata, al fg. 22 part, 301/C destinata dal F.E.G. a zo-

na di espansione con densità edilizia urbana di 2,5

mc/mq.

Osserva che tale destinazione, da un pianto di vista

strettaacnte urbanistico, non a corretta perche nelle

immediate vicinanze sonò previsti» una grande estensio-

ne di verde attrezzato, un nuovo centro direzionale

per la costruzione di importanti edifici pubblici, un

complessò sportivo più. a nord di notevole dimensioni

che viene ad aggiungersi a quello della Favorita, in

conseguenza' tutto questo complesso di utlllsaime at-
trezzature presuppone una notevole quantità di abitan-

ti che ne possa usufruire. Poiché il P.R.G., da, inve-
ce, 1*Impressione che si sia voluto creare nella zona
in questiono, un nucleo eccessivamente sparso, ritiene
che sarebbe opportuno aumentare la densità ad almeno
450 abitanti/ha.

L'osservazione non è accoglibile e si respinge perché

le gradai attrezzature elencate dall'istante, sono at-

trezzature a servizio dall'Intera cittadinanza • non

(375) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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di un determinato rione; oltretutto, una espansione

già sufficientemente discosta dal contro urbano e vo-

lutamente isolata dalle altre espansioni mediante at-

trezzature e verdi di notevole consistenza, non può

essere considerata alla stregua di una espansione di

zone già in urbanizzazione e pertanto non può adottarsi

una densità territoriale maggiore di quella prevista,

Istanza_nc 604 - presentata da Liga Giuseppe.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289, 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596..597. 598. 599.

600. 601. 602 e viene accolta con analoga motivazione

(vedi variante n° 6̂  ). (376)

Istanza n° 605 - presentata da La Rocca Karlano.

L*osservazione è simile olla osservazione n° 603 e ri-

guarda i terreni anche essi sulla Via S. Lorenzo Col-

li, catastati al fg. 22 parti 320, 415, 418, 417, 541,

416 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 606 - presentata da La Rocca LToriano,

proprietario di terreni catastati al fg..76 port. 23,

37, 40, 41, 42, 43, 54, 57, 58, 70, 71, 72, 75, 81,

84, 85, 91, 92, 95, 141, 231, 245. 246. 249. 251. 260.

265. 271. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 305. 307.

30G. 309. 310. 314 compresi fra 11 deposito locomotive

delle Ferrovie dello Stato, il raccordo ferroviario

Ite sslrta-'-fo apani e la strada comunale Brancaccio e de-

stinati a verde agricolo dal P.E.G,

(376) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva che nel 1954 l'istante aveva presentato un
piano di iniziativa privata per la lottizzazione del

terreni sopradeecrltti, piano che venne esaminato
dalla Commissione per il Piano di Hicootruzione; que-

sta chiese ai prò prie tari dei chiarimenti circa la

esecuzione del Piano stesso. Successivamente pur es-
sendo stati inoltrati dall'istante tali chiarimenti,

11 Piano non ritornò ali1 esane della Commissiona, se-

guendo una prassi non ortodossa; in proposito l'istan

te osserva che 11 terreno in questiono, è di scarslB-

sino valore agricolo. In totale carenza di attrezzatu-

re o caratterizzato da un notevole disordine viario
ed edilizio.

Chiede in definitiva che non sussistendo notivi urba-
nistici od estetici per mantenere la destinazione a

verde agricolo, si destini il terreno sopradescritto
a zona edificabilc.

l'ooservaziono è stata ritenuta accogliblle perché ef-

fettivamente il terreno in questione, non ha alcun va-
lore agricolo, né questa isola di verde agricolo, bloo

cata a sud e a nord da attrezzature ferroviarie, avrei)
be potuto giovare alla borgata Brancaccio; ai è per-

tanto destinata la zona In questione all'espansione

edilizia con densità 2,5 mo/nuj.« come tutto il reato
della borgata (vedi variante n° SI ). (377)

Istanza n° 60̂  - presentata da La Bocca Mariano,

proprietario di aree aito in Via 5. lorenzo Colli, ca-
tastate al fg. 22 part. 336, 387, 389, 301/B, 302/B.

(377) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'istanza è slmile alle osservazioni n° 603 e 605 e

si respingereon analoga motivazione. .

Istanza n° 608 - presentata da La Rocca Maria, prò—

prietaria di un'area sita in Via Feliciuzza, catastata

al fg. 73 part. 13.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 500, 501

502 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-

riante n° O) t ). (378)

Istanza n° 609 - presentata da Inzerillo Francesco.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 279. 289.

297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329.

330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360.

361. 362. 363. 373. 374. 375./550. 552. 553. 554/ 569.

570/580/586. 587./591. 592. 594. 595. 596. 597. 598.

599. 600. 601. 602. 604 e viene accolta con analoga

motivazione (vedi variante n° é% )• (379)

Istanza n° 610 - presentata da La Rocca Mariano,

proprietario di una area in Via Immacolatella—Sperone

e in Via Messina Marine, catastata al fg. 77 part. 172

e 172/a, destinata dal P.R.G. parzialmente a verde at-

trezzato, parte a zona turistico-alberghiera e parte

ad edilizia con densità urbana 2;5 mc/mq.

Osserva che la destinazione turistico-alberghiera

non è opportuna in una area cosi a ridosso della futu-

ra zona industriale, per cui sarebbe più opportuna,

invecer la destinazione di tutta la zona ad edilizia

residenziale per gli operai addetti alle industrie,

con densità territoriale di 4,5 mc/mq.. Osserva ancora

(378) (379) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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che mentre nelle norme tecniche di attuazione, ai pre-

scrive la costruzione di alberghi e pensioni nelle zo-

ne turistiche, tali impianti non sono vietati in tut-

te le altre zone residenziali, per cui si verrebbe
cosi, a frustare la costituzione di dette zone.

L'osservazione è stata parzialmente accolta, in quanto
nello studio ,di maggiore dettaglio eseguito per la zo-

na di Sperone e secondo la variante n° $ è si è ridotta (380)

notevolmente la zona turìstico-alberghiera prevedendola
soltanto a cavallo della Via Emiro Giafar che costitui-
sce un importante collegamento tra la litoranea e la
pedemontana.

Non è stata accolta l'osservazione per quanto riguarda
la richiesta di aumento di densità, in quanto, quella

prevista, già superiore alla densità delle zone vici-

ne, non può essere ulteriormente incrementata per mo-
tivi di tecnica-urbanistica.

Istanza n° 611 - presentata da Glorioso Salvatore.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 33Q.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609 e viene accolta con analoga
motivazione (vedi variante n° é& ). (381)

Istanza n° 612 - presentata da Glorioso Vincenzo.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

•A

(380) (381) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

600. 601. 602. 604. 609. 611 e viene accolta con analo-

ga motivazione (vedi variante n° & % ). (382)

Istanza n° 613 - presentata da Gulino Giuseppe.

L'istanza o eimile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

600. 601. 602. 604. 609. 611. 612 e viene accolta con

analoga motivazione (vedi variante n° 6£ ). (383)

Istanza n° 614 - presentata da Glorioso Onofrio.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613 e viene accolta

con analoga motivazione (vedi variante n° 6 ̂ )• (384)

Istanza n° 615 — presentata da Giaconla Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 6U e viene

(382) (383) (384) Vedi nota (401 a pag. 200. (N.dj.)
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accolta con analoga motivazione (redi variante n° 6% )• (385)
Istanza n° 616 - presentata da Gullno Francesco»

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279* 289. 297*
298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612, 613. 614, 615 e vie-

ne accolta con analoga motivazione (vedi variante n°6£ ) (386)

Istanza n° 617 - presentata da Pagliari 1 Caputo Ame-
deo.

L'istanza è simile,alle osservazioni n8 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599*

600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616
e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante
n° &'£ )• (387)

Istanza n° 618 - presentata da Giovanni Grazia.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.

617 e viene accolta con. analoga motivazione (vedi va-
riante n° ó£ ). (388)

Istanza n° 619 - presentata da Giunta Fortunato,

(385) (386) (387) (388) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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proprietario di un magazzino sito in Via S, Agostino
52.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265,

321, 354, 425 e non si prende in esame.

Istanza n° 620 - presentata da Ferrante Gioacchino.

l'istanza a simile alle osservazioni n° 279» 289. 297.

298* 299. 307- 308. 316* 322. 323. 327. 328, 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597- 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.
618 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-
riante n° <J$ ). (389)

Istanza n° 621 - presentata da Glorioso Giuseppe,

l'istanza è cimile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316, 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.
618. 620 e viene accolta con analoga motivazione (ve-

di variante n° ££ ). (390)

Istanza n° 622 - presentata da Di Maggio Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316* 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

(389) (390) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.cLr.)

33
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614. 615. 616. 618. 620. 621 e viene accolta con ana-

loga motivazione (vedi variante n° 6% ). (391)

Istanza n° 623 - presentata da Di Gregorio Piazze-

se Francesco, proprietario di terreni in contrada Pal-

somiele fondo Bagnara*
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338, 5711 572»

573, 578» 579, 584 e viene accolta con analoga moti-

vazione (vedi variante n° h$ ). (392)
Istanza n° 624 - presentata da Di Gregorio Vincen-

zo, proprietario di fondi siti a Falsomiele fondo Ba-

gnara.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572.

573. 578. 579. 584. 623 e viene accolta con analoga

motivazione. v<*i. H-k^ (393)
Istanza n° 625 - presentata da De Castro Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344̂  345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

614. 615. 616. 618. 620. 621. 622 e viene accolta con

analoga motivazione (vedi variante n° 6% )• (394)

Istanza n° 626 - presentata da D'Alba Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 507. 600. 601.' 602. 604. 609. 611. 612. 613*

614» 615. 616. 618. 620, 621, 622, 625. e viene accolta

•A

(391) (392) (393) (394) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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con analoga motivazione (vedi variante n° 6% )• (395)

Istanza n° 627 — presentata da Daidone Gaetano.

L1istanza e simile alle osservazioni n° 279* 289. 297*

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.
362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.
614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626 e viene oc
colta con analoga motivazione £vedi variante n° £ ̂  ). (396)

Tstanaa n° 628 - presentata da Di Gregario Marianna.
L'istanza a slmile alle osservazioni n° 338. 571. 572.

573* 578. 579. 623. 624 e viene accolta con analoga
motivazione (vedi variante n° k *) )• (397)

Istanza n° 629 - presentata da Di Fazio Dorotea,
proprletaria li immobili in Corso dei Mille .ai nn° 168

e 178, catastati al fg. 63 part. 192 - 6.

L'osservazione e slmile alle osservazioni n* 399f 411,

459 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-

riante n° fcg ).

Istanza n° 630 - presentata da D'Alba Francesco.
Si oppone alla destinazione a verde agricolo dei fondi

siti in contrada Cardi11o riservandosi di produrre me-

morie e planimetria a sostegno della sua tesi.
L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 631 - presentata da Diamanti Marla, prò—
priétaria di un fabbricato in Via Isidoro Carini 54

angolo Via Archimede.
Trattasi di opposizione e come tale non potrebbe pren-

(395) (396) (397) (398) Vedi nota (40j a pag. 200. (N.d.r.)
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dorsi in esame, tuttavia poiché l'istanza nei concet-

ti è simile alle osservazioni n° 158 e 159 riguardan-

ti l*allargamento della Via Archimede e viene respin-

ta con analoga motivazione; si precisa inoltre che

sulla Via Isidoro Carini, non e previsto un allargamen-

to della via, come ritenuto,dall'istante, ma soltanto

il vincolo di esecuzione dei portici.

Istanza n° 632 — presentata da Cusimano Nicola e

C.ti, proprietari di terreni in contrada Resuttana

Colli catastati al fg. 22 part. 186, 187, 185, 184,

129 e 127.
L'osservazione richiede un aumento della densità ter-

ritoriale prevista nella zona ed è quindi simile alle

osservazioni n° 603, 605, 607 e viene respinta con ana-

loga motivazione.

Istanza n° 633 — presentata da Castellana Amedeo,

proprietario di un magazzino in. Via S. Agostino n° 32»

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 50, 57,

265, 321, 354, 425, 619 e non si prende in esame.

Istanza n° 634 - presentata da Currenti Gioacchino,

proprietario di un'area in Via S. Lorenzo Colli, cata-

stata al fg. 22 part. 387.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 603, 605»

607, 632 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 635 - presentata da Currenti Provvidenza,

proprletaria dell'area sita in Palermo Via S. Lorenzo

Colli, catastata al fg. 22 part. 382 e 651.

L'osservazione e simile alle osservazioni n° 603, 605,

607, 632, 634 e viene respinta con analoga motivazione.

-A
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Istanza n° 636 - presentata da Cipriano Francesco*

L'istanza o simile alle osservazioni n* 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. e

viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n° ffc ). (399)

lotanza n° 637 - presentata da Castellana Mariano

e C.ti, proprietari di un terreno catastato al fg. 84

port. 145.

Ricorrono avverso il P.R.G. per motivi che si riserva-

no di presentare.

L'istanza, per la mancanza di motivazione e per il suo

carattere di opposizione, non può essere presa in con—

siderazione.

Istanza n° 638 — presentata da Carella Caterina e
X

C.ti, proprietari di un terreno sul prolungamento di

Via Libertà tra la Via in asse allo Stadio e la Via

Villa Sofia.

Osservano che la densità edilizia urbana fissata dal

P.R.G. in 3,5 mc/mq. è assolutamente irrisoria e con-

trastante con le previsioni secondo le quali si sareb-

be potuto edificare nel rione delle Rose col tipo edi-

lizio semlrado.

Tale limitazione di densità, oltre a danneggiare gli

interessi dei singoli privati, danneggia 1*estetica

•A

(399) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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cittadina lungo l'asse principale della città.
L* osservazione non presenta argomenti di notevole in-

teresse, tuttavia, in accoglimento di questa e della
osservazione n° 519» che tratta lo stesso argomento,

si e adottata una soluzione pili favorevole ai proprie»

tari della zona, elevando la densità territoriale a

4,5 mc/nq.. secondo la variante n° %% . (400)

Tatansa n° 639 - presentata da Currenti Antonino,

proprietario di una area in Via 3. lorenzo Colli, ca-

tastata al fg. 22 part. 537, 538, 614.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 603, 605, 607,

632, 634» 635 e si respinge con analoga motivazione.
latanr-.a n° 640 - presentata da Currenti Antonino,

proprietario di un'area in Via Immacolatolla-Sperone

e Via Messina Marine, catastata al fg. 77 part. 1447,
1446, 1440.

L'istanza è simile alla osservazione n° 610 e viene

parzialnente accolta con le stesse limitazioni e spe-

cificazioni (vedi variante n0 $6 )• (401)

Istanza n° 641 - presentata da Currenti Antonino,
proprietario di una area sita in Via S. Lorenzo Colli

e catastata al fg. 22 part. 542 e 422.

L'istanza o simile alle osservazioni n° 603, 605, 607,

632, 634, 635, 639 esi respinge con analoga motivazio-
ne.

Istanza n° 642 — presentata da Currenti traspare,

proprietario di una area in Via 3. Lorenzo Colli e ca-
tastata al fg. 22 part. 660, 395, 536.

(400) (401) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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Rileva che sul terreno di sua proprietà è stato impo-

sto il vincolo di verde pubblico ed osserva che tale

vincolo non è giustificato data la presenza nelle im-

mediate vicinanze, del Parco della Favorita e di al-

tre attrezzature a verde* Ritiene che sarebbe più. con-

ducente destinare la zona all'edilizia ed ubicare il

verde all'interno della zona stessa.

L'osservazione non è accoglibile e si respinge perche

il terreno in questione ricade in parte in verde at-

trezzato previsto a completamento del Teatro della

Verdura e in parte in sede stradale, sul prolungamen-

to di Via Libertà.

Istanza n° 643 - presentata da Currenti Gaspare,

proprietario di un'area in Via S. Lorenzo Colli, ca-

tastata al fg. 22 part. 301/d.

L'istanza o simile alle osservazioni z>° 603. 605. 607.

632. 634. 635. 639* 641 e si respinge con analoga mo-

tivazione .

Istanza n° 644 - presentata da Currenti Giuseppe,

proprietario di un*area sita in S, Lorenzo Colli e ca-

tastata al fg. 22 part. 401.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 603, 605, 607,

632, 634, 635, 639, 641, 643 e si respinge con analoga
motivazione.

Istanza n° 645 - presentata da Bellononte Rosa e

C.ti, proprietari di terreni catastati al fg. 53 part.

1144, 286 e al fg. 54 part. 49; le prime due particene

site sulla Via di Circonvallazione e la terza sulla
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Via Casuzze ad Aitarelio di Balda.
Chiedono che la destinazione a verde agricolo imposta

ai terreni di loro proprietà venga abolita»
L'istanza, per la mancanza di motivazione e per il ca-

rattere di opposizione, non può essere presa in consi-

derazione} tuttavia, si fa notare che, mentre si e man-

tenuto il verde agricolo a monte della Circonvallazio-

ne, nella zona che interessa gli istanti, si è invece

provveduto a considerare coiae zona di borgata da rior-

dinare il nucleo abitato di Via Casuzae ad Altaréllo,

entro cui ricade parzialmente la part. 49 fg« 54, di

proprietà degli istanti.
Istanza n° 646 - presentata da Bellomonte Francesco,

proprietario di un terreno catastato al fg. 52 part.

38/2 e 414 tra la Via Pindcuonte e la Via Cappuccini,

destinato dal P.R.G. al verde agricolo.

L'istante, trovandosi in ristrette condizioni finan-

ziarie, chiede che tale lotto di terreno venga consi-
derato edificabilc.
L'istanza non può ritenersi una osservazione al P.R.G.,

pertanto non potrebbe prendersi in considerazione; si
fa presento, tuttavia, che il verde agricolo previsto

nella zona compresa tra Via Plndeiaonte, Via Cappuccini

e Corso Calatafimi, o stato abolito in accoglimento

di altre osservazioni e quei terreni sono stati desti-

nati all'espansione cittadina.

Istanza n° 647 - presentata da Boccate Bianca.

L'istanza è simile allo osservazioni n° 279. 289* 297*



Senato della Repubblica — 521 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 324 -

298. 299- 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636

e viene accolta con analoga motivazione (vedi varian-

te n° 6 £ ). (402)
Istanza n°.648 - presentata da Barone Francesco,

proprietario di svariati fondi in contrada Trapani-Pe—

scia.

Si oppone al P.R.G. perché il tipo edilizio previsto

è troppo tasso, riservandosi di produrre memorie e

plani metrie.

li* istanza non può essere presa in considerazione poi-

ché non è un'osservazione.

Istanza n° 649 - presentata da Amari Luisa.

l'istanza e slmile alle osservazioni n° 279. 289. 297*

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636.

647 e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-

riante n° 6J. ). . (403)

Istanza n° 650 - presentata da Arezzo Adriana.

l'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349- 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

-A

(402) (403) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636.
649 e viene accolt-a con analoga motivazióne (vedi
variante n° & £. ). (404)

lotanrsa n° 651 - presentata da Alfano Giovanni e

C.ti propriotnri di terreni in Corso dei Mille.

L'istanza è ainile all'osservazione n° 325t richieden-

te un aumento della densità territoriale nella zona

ed avendo il carattere della opposizione non si prende
in considerazione.

Istanza n° 652 - presentata da Anzalone Michelange-

lo, proprietario di lomobili tra la Via Viperano, la

Via Orlandino e la Via Briuccla.

Osserva che 11 nuovo centro direzionale, previsto a
Re sputtana, è di estensione eccessiva, data la distan-

za dal centro urbano e non è regolamentato dalle nor-
me tecniche di attuazione.

L1 osservtizione è accoglitele per guanto Hguarda la

resolamentazione del centro direzionale ed infatti,

nelle nuove norme, si è provveduto a fissare la cuba-

tura ed i tipi edilizi attuali in esso; non si ritiene

Invece, accoglibile la richiesta di diminuire l'esten-

sione del centro direzionale mantenendo inalterata la

situazione esistente sulla Via Briuccia, perche tratta- .
si della più qualificata espansione cittadina cto ha

quindi bisogno ài una sistemazione radicale.

Istanza.n° 653 - presentata da Abbate Grazio e :
C.ti.

L'istanza è simile nella sostanza alle osservazioni

(404) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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n° 32. 52. 75. 86. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254,

255. 261 riguardanti tutte il vincolo di verde pub-
blico posto sui fabbricati di Via Libertà confinanti

col Giardino Inglese. In particolare l'istanza è un

ricorso aggiuntivo delle osservazioni n° 110 e 52
che sono già state accolte (vedi variante n° /̂  ). (405)

Rei ricorso di cui trattasi, gli istanti aggiungono

le seguenti considerazioni legali:

1) II P.R.G. viola la Costituzione in inerito ai di-
ritti dei cittadini sulla proprietà privata;

2) Viola l'articolo 834 C.C. relativo alla espro-

priazione per pubblico interesse poiché non si rav-
visano gli estremi della pubblica utilità;

3) Viola la legge 25.6.1865 n° 2337 modificata con
legge 18.12,1879 n° 5188 perché il Comune, prima di
vincolare gli inmotfli nel PvR.G., avrebbe dovuto sot-
toporre alla pubblica Autorità un regolare plano di

espropriazione, all'approvazione del quale sarebbe

subordinata l'efficacia del P.R.G.;

4) Viola l'articolo 30 della legge Urbanistica

17.8.1942 n° 1150 polche il P.H.G. non è corredato
da un piano finanziario;

5) Viola la citata legge Urbanistica regolamentata
dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2495 del

7.7.1954;

6) Altre violazioni e rilievi che si riservano di

presentare.

In merito a tali osservazioni si fa rilevare che la

Amministrazione Comunale ha proceduto «tifi redazione

•A

(405) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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del P.S.G.. a norma della legge Urbanistica 17*8; 1942

n° 1150 secondo la quale o obbligatorio vincolare tut-

te quelle aree destinate all'uso pubblico, mentre, la

redazione dei piani finanziari o di conseguenza dei

piani di espropriazione, è obbligatoria solo nel caso

che il Comune proceda al finanziamento ed alla attua-

zione di piani particolaregglatij di conseguenza a

ciò, non sussistono le violazioni alla Costituzione,

all'art. 834 C.C. ed alle Leggi sulle espropriazióni
per pubblica utilità, nei termini lamentati dagli 1-
stanti.

Intnnza, n° 654 - presentata da Ardito Giuseppe, pro-

prietario dì uno stabile in Via Tasca lonza n° 28, vin-
colato a verde pubblico dal P.B.G.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 14» 27. 30. 36.

62. 67. 71. 140. 141. 236. 267. 292, riguardanti il no-

do tra la circonvallazione e la Via Pitrè e viene par-

zialmente accolta con le licitazioni e specificazioni

di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° ^ ). (406)

Istanza n° 655 - presentata da Arduino Giuseppe e

C.ti, proprietari di immobili nel Corso dei Mille ai

nn° 723 e 721, destinati a "risanamento" dal P.R.G.

L'istanza è oimile alle osservazioni n° 185, 219, 247,

386, 387 e si accoglie con analoga motivazione (vedi

variante n° £"2. ). (407)

Istanza n° 656 - presentata da Tercsi Gregoli Angelo.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 338» 571, 572.

573* 578. 579. 584. 623. 624 e si accoglie con analo-
ga motivazione (vedi variante a» 4$ )• (408)

•A

(406) (407) (408) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 657 - presentata da Tereai Lorenzo.

L'istanza o Sicilie alle osservazioni n° 338. 571. 572.

573. 578. 579. 584. 623. 624. 656 e si accoglie co»

analoga motivazione. /e^.V-KS (409)
Istanza n° 653 — presentata da Teresl Francesco Paolo»

L1 istanza è simile alle osservazioni n* 338. 571. 572.

573. 578. 579. 534. 623. 624. 656. 657 e si accolgle
con analoga motivazione» \f**.tf-k$ (410)

Istanza. n° 6.59, - presentata da Torosi Cristina.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572.

573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658 e si acco-
glie con analoga motivazione, /ivi. V- h0* (411)

Istanza n° 660 — presentata da Lo Sicco Giuseppe e

C.ti.

L'istanza o simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636.
649. 650 e viene accolta con analoga motivazione (vodi

variante n° ££ ). (412)
Istanza n° 661 - presentata da Lo Casolo Giuseppe.

L'istanza & oimile alle osoervazioni n° 279. 239. 297.
298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552..553. 554. 569. 570.
580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

(409) (410) (411) (412) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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614. 615. 616. 618. 620. 621. 622., 625. 626. 627. 636.
649. 650. 660 e viene accolta con analoga motivazione

(vedi variante n° ̂  ̂ ). (413)
Istanza n° 662 - presentata da Gambino Giuseppe,

proprietario di un fabbricato In Via Evangelista Di

Blaoi n° 94.
L'istanza è simile alla osservazione n° 548 per quanto
attiene l'allorganonto della Via 5. Di Blasi da T2 a

25 metri e viene accolta con analoga estivazione (ve-
di variante n° 5" 9 ). (414)

Istanza n° 663 - presentata da- Grazia Teresa.

L'istanza e simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553- 554. 569- 570.

580. 586. 587. 591 < 592. 594* 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611* 612. 613. 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621. 622* 625. 626. 62T. 630; 636; 647.
649. 650. 660. 661 e viene accolta con analoga motiva-
zione (vedi variante n* £ &. J. (415)

Istanza n° 664 — presentata da Guarino Giuseppe.

L'istanza o simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352* 360̂  361.

362. 363. 373. 374. 375* 550. 552. 553. 554. 569. 570.
580* 586. 587. 591- 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609* 611* 612. 613* 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621* 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

•A

(413) (414) (415) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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649* 650. 660. 661. 663 e viene accolta con analoga
motivazione (vedi variante n° £ > ) • (416)

latanza n° 665 - presentata da Grillo Vincenzo,

l'istanza o cimile alle osservazioni n° 279. 289. 297.
298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

500. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.
617. 618. 620. 621. 622. 625, 626. 627. 630. 636. 647.

649. 650. 660. 661. 663. 664 e viene accolta con analo-

ga motivazione (vedi variante n° C /( )• (417)
Istanza n° 666 - presentata da Gulino Luigi.

I»istanza a dolio alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327* 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.
362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594-595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.
617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649' 650. 660. 661. 663* 664. 665 e viene accolta con
analoga motivazione (vedi variante n° £ >£ ). (418)

Istanza n° 667 - preoentata da Pileccia Vincenzo.
L'istante, in merito alla sistemazione del rione "Me-
daglie d'Oro", osserva che dalla Via Brasa si diparto-

no la Via Piave e la Via Montegrappa collegate da una
serie di strade perpendicolari, disposte queste ulti-

me a distanza cosi ravvicinata, da rendere estremamente

(416) (417) (418) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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pericoloso 11 traffico sulla Via TTontegrappa; di con-

seguenza ritiene, considerata l'importante funzione

di cardine del quartiere che assolverà la Via Monte-
grappa, che sarebbe opportuno diminuire il numero del-

le traverse su essa sboccanti, eliminandone alcune e

non prolungandone delle altre.

L'istanza, come già le osservazioni n° 246 e 273, se-
gnala un problema già attentamente vagliato- dagli orga-

ni redazionali del Piano e risolto, nello studio di

saggior dettaglio, spostando l'asse del quartiere e

quindi la penetrazione più importante sulla Via E. Io-

ti e lasciando alla Via Brasa e alle strade ohe ad es-

sa si collegano, la funziono di arroccamento; pertanto
la osservazione può ritenersi accolta per quanto ri-
guarda i concetti generali della sistemazione del rio-

ne Kedaglie d*0ro (vedi variante n° 6 £ )* ma reepin- (419)

ta nelle soluzioni particolari da essa proposte*

Istanza n° 668 - presentata da Gaetani Giusepplna.

l'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

•298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327* 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666 e viene accolta
con analoga motivazione (vedi variante n° 6 ft )» (420)

Istanza ne 66g — presentata da Glorioso Antonino.

(419) (420) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.
331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.

617. 616. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649. 650. 660. 66ì. 663. 664. 665. 666. 668 e viene

accolta con analoga mo ti vu alone (vedi vaiante n° 6% ). (421)

Istanza n° 670 — presentata da Areasso Mi che lina.

L'iotanza è slnile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

2S8. 2D9. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.
362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 60). 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669 e
viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n° 6£ ). (422)
Istanza n° 671 — prsaentata da Arcar! Francesco.

-L'iatansa è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. .327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 340. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553.' 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.

617. 613. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649. 650. 660. 661, 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670.

.A

(421) (422) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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e viene accolta con analoga motivazione (vedi varian-

te n° 6̂  ), (423)
Istanza n° 672 — presentata da Fontana Giuseppe,

L'istanza è aimile.alle.oosorvazioni n° 279* 289. 297*

29C.- 259. 307. 30C. 316. 322. 323. 327. 328* 329. 330.
331. 339. 344. 345. 34C. 34C. 349. 35t. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552, 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595i-59C. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649. 6̂ 0. 660. 661, 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670f
671 e viene accolta con.analoga ciotivazlone (vedi va-

riante n° £fc ). (424)
Istanza n° 6?j — presentata da Rama Michelangelo

e C. ti, propizie tari di un appossoraento di terreno, eoi

IttUGoinare Cristoforo Colombo, catastato al fg. 25
part. 50/A.

Chiedono che venga elicinato il vincolo di verde pub-

blico nella zona litoranea della Vergine Maria perché

ciò rappresenterebbe la rovina finanziaria dogli istan-

ti che, con grande sacrifici hanno acquistato il detto
appezzenento di terreno.

l'istanza è simile nella aoutanza e nelle richieste

conclusive, alle osservazioni n° 33, 74, 324 e, per

gli stessi notivi già specificati* vione accolta.(ve-

di variante n° | g ). (425)

Istanza na 674 — presentata da Miceli Domenico,

proprietario di un.Immobile In Via S. Gregorio n° 41*

(423) (424) (425) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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I»istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265,

321, 354, 425, 619, 633 e non si prende In esame»

Istanza n° 675 — presentata da Puleo Carmelo.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265,

321 r 354, 425, 619, 633, 674 e viene respinta con ana-
loga motivazione,

Istanza n° 6?6 w -presentata da Ribella Gioacchino,

Osserva che la nuova sistemazione ferroviaria sognata

sul Piano, prevede anzicchò l'allontanamento dell'anô

lo ferroviario, il suo avvicinamento olla città dalla

stazione ITotarbartolo.fino a Resuttana e, mentre, si

mantiene in galleria fino alla Vìa Generale Di Giorgio,
oltre tale strada e per tutto il tratto in cui attraver

sa il Rione delle Hoae, si mantiene in trincea elevan-

dosi fino a raccordarsi a raso con la ferrovia eaisten

te. Propone che si esamini la possibilità di,mantene-

re il tracciato in galleria lungo tutto il Rione del-

le Rose. In secondo luogo osserva che la fascia di

terreno edificabilc posta iraaediatanente a monte del-

la nuova ferrovia od adiacente all'area destinata ad
autostazione, è prevista con una densità di 2,5 mc/mq..

anzi oche 4,5 mc/mq.. como la fascia a valle; ritiene
che tale contrasto a eccessivo e si potrebbe adottare

uguale densità territoriale ai due lati déUa ferrovia.

L*osservazione o stata accolta sia nel primo punto per-
chò l'Amnlnistrazione ferroviaria ha comunicato la stia

volontà di costruire la Palermo Trapani in galleria

fino alla Via in asse allo Stadio, sia nel secondo pun-

to perché nello studio di maggiore dettaglio, eseguito

•A



Senato della Repubblica — 532 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNUM LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 335 -

per la zona in asse allo Stadio, si d adottata una

densità unica e pari a 4,5 mc/mq.. per tutta la esten-

sione di tale Piano Particolare (vedi variante n° tf ) (426)

Istanza n° 677 - presentata da Giordano Francesco

Paolo, proprietario di tutti gli immobili prospicien-

ti sul Cortile Iemacino.

Comanda che tale cortile venga intestato al suo casato*

L'istanza non è una osservazione e non può pertanto

prendersi in considerazione.

Istanza n° 678 — presentata da Lupo Luigi*

Chiede che la zona a monte di Cruillas ed in partico-

lare a destra della Via Inserra salendo, venga desti-

nata ali.a edilizia popolare avendo l'istante tratta-

tive con un Ente per I1edilizia sovvenzionata.

L'istanza che sottopone argomenti di carattere troppo

personale, non può ritenersi una osservazione al Pia-

no Regolatore Generalo e non può pertanto prenderai

in considerazione.

Istanza n° 679 - presentata da Leone Giusepplna,

proprietaria di un inmobile.in Piazza S. Onofrio.

L'istanza o alalie alle osservazioni n° 50. 57* 265*

321. 354. 425. 619. 633. 674. 675 e si respinge con

analoga motivazione.

latansa n° 680 - presentata da Miraglia Giovanna,

proprietaria di un immobile in Via Francesco Crispi

n« 5.

Osserva che ò_ stata erroneamente intesa e peggio ap-

plicata la legge regionale n° 43 del 4*12*1954; oh*

•A

(426) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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è stata erroneamente Intesa la legge regionale n° 12

del 18.2,1956; che non è indispensabile la elimina-

zione del fabbricato di proprietà dell'istante, tanto

vero, che a pochissima distanza, ne e stato di recente,

costruito un altro; che non è giusto che, per aumenta-

re di qualche metro un'aiuola si sacrifichino i dirit-

ti dei cittadini.

L'istanza non si può accogliere e viene respinta, sia

per quanto riguarda i rilievi di carattere giuridico,

per i quali si o esaurientemente risposto in altre os-

servazioni, sia per il motivo specifico riguardante

l'immobile dì Via F. Crispi 5, poiché, la previsione

del P.R.G. riconferma le previsioni del Piano di Rico-

struzione già opposte è deliberate in quella sede.

Istanza n° 681 - presentata da Messina Emanuele,

proprietario di un lotto di terreno in Corso Calatafi-

mi catastato al fg. 38 part. 367, destinato a verde

agricolo dal P.R.G. e sul quale terreno è stato appro-

vato un progetto per la costruzione di un edificio.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 120, 133, 235

e viene accolta con analoga motivazione (vedi varian-

te n° 3 X. )• (427)

Istanza n° 682 - presentata da Mineo Gaetano e

C.ti, proprietari di un appczzamento di terreno in con-

trada Carrabia tra la nuova zona ospedaliera e il Vil-

laggio S. Rosalia.

L'istanza è simile alla osservazione n° 2 e viene

parzialmente accolta con le stesse limitazioni e spe-

cificazioni (vedi variante n° jf ), (428)

y.

(427) (428) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 683 - presentata da Mercadante Giusep-

pe, proprietario di un terreno a Mondello in Via Pa-

zienza.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 115/186,

413 e viene accolta con analoga motivazióne (vedi va-

riante n° 60 ), 4̂29)
Istanza n° 684 - presentata da Messina Saanuele

proprietario di un lotto di terreno sul Corso Calata-

fimi catastato al fg. 144 part. 854, sul quale è in
costruzione un fabbricato approvato dalla Commissione

Edilizia e per il quale è stata rilasciata licenza*
Ritiene che il P.R.&. non abbia tenuto conto di tale
stato di fatto e chiede l'opportuna modifica*

L'istanza viene accolta, secondo la variante n° 3& in (430)

quanto trattasi effettivamente di un lotto di terreno

già edificato prospiciente sul Corso Calataf imi a fian-

co del Sanatorio Ingrassia.

Istanza n° 685 - presentata da Mirto Matteo, pro-

prietario di un fabbricato in Via Partanna-Sperone

n° 80 catastato al fg, 18 part. 349, 7?8, 786.
Osserva che la demolizione del fabbricato anzidetto

per evitare il prolungamento di Via Roma verso Mondel-

lo, comporterebbe gravissimo danno all'istante, men-

tre uno spostamento di pochi metri in aperta campagna,

eviterebbe tali conseguenze.

L'osservazione è stata accolta in quanto si è consta-

tato che trattasi di una villa di campagna di dignito-

sa architettura che sarebbe ingiustificato demolire
(vedi variante n° 3 O } , (431)

(429) (430) (431) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 686 — presentata da Marolda Rosalia e

C.ti, proprietari del terreno in Via Conte Federico

catastato al fg. 88 part. 540, 1034, 541.

Osservano che su tale terreno, di circa 900 mq., han-

no già costruito alcune casette a piano terra, con re-

golare licenza, chiedono pertanto che venga ampliata

la zona di espansione di Brancàccio e aia eliminato

il verde agricolo.

L'osservazione viene accolta poiché, nel piano pubbli-

cato, si erano trascurati gli interessi della Borgata

Conte Federico in atto già saldata con la Borgata Bran-

càccio e, nello studio di maggiore dettaglio condotto

per la zona, si è provveduto ad ampliare la espansio-

ne delle due borgate accogliendo la presente osserva-

zione secondo la variante n° 6 i. )• (432)

Istanza n° 68? - presentata da Cuccia Giorgio e

C.ti (361 firmatari) abitanti tutti nella Via Buzzanca,

Via Conceria, P.zza Catania, Via Mangè, Via Cruillas.

Chiedono che venga abolita la previsione di una attrez-

zatura militare nella zona.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 15, 303, 343,

358, 421 e si accoglie con analoga motivazione (vedi

variante n° £ ). (433)

Istanza n° 688 - presentata da Zaoml Giuseppa in

Mezzatesta, proprietaria di una casa in Via Simone Gu—

11 240 e ricadente entro l'ampliamento della zona in-

dustriale dell'Acquasanta.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 147. 148. 149.

(432) (433) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204," 205, 206, 207,

215, 220, 225} 250, 256, 262, 264, 304, 284, 294 e
viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 689 - presentata da Vassallo Antonina.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570é

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670.

671. 672 e viene accolta con analoga motivazione (ve-
di variante n° £̂  ). (434)

Istanza n° 690 - presentata da Tortorici Francesca
proprietarla degli stabili in P.zza Giovanni Meli ai

nn« 31, 33, 35, 37, 39.

Osserva che dal piano pubblicato, nonostante la campi-

tura generica sui quattro mandamenti interni, si nota
un allargamento della Via Giovanni Iteli, con grave

danno economico dell'istante e senza lina giustificata
esigenza urbanistica.

l'istanza non può essere accolta e viene respinta per-

ché la rettifica della Via G. Meli è necessaria *lla

riabilita interna del Mandamento Cast allacciar e.

Istanza n° 691 - presentata da Terrasi Angela,

proprietaria di immobili in Via Cristoforo Colombo ai
nn« 89, 90 e 96.

l'osservazione è simile alla osservazione n» $27 e vfe-
A

(434) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ne respinta con analoga motivazione.
Istanza n° 692 - presentata da Taormlna Oirolamo.

L'istanza è slmile alle osservazioni n° 279* 289. 297.

298. 299- 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330,

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
*600. 601. 602. 604. 609. 611.. 612. 613. 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670.
671. 672. 689 e viene accolta con analoga motivazione

(vedi variante n° 6 % ). (435)
Istanza n° 693 - presentata da Taormlna Giacoao.

L'istanza è alalie alle osservazioni n° 279. 289. 297.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361.

362. 363. 373» 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599.
600. 601. 602. 604. 609. 611, 612. 613. 614. 615. 616.

617. 618. 620. 621. 622. 625. 626.-627. 630. 636. 647.
649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670.

671. 672. 689. 692 e viene accolta con analoga motiva-
zione (vedi variante n° £ ̂  ). (436)

Istanza n° 694 — presentata da Terrasi Angela,

propriotarla di immobili siti in Via Patuano-P.tta

Di Cesare ai nn« 13, 15j 17, 19.
L'osservazione è conforme alla osservazione n* 526

e viene respinta con analoga motivazione.

(435) (436) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 695 - presentata da Trapani Alfonso •

C.ti proprietari di due appezzamenti di terreno In

Via Badia all'Uditore catastati al fg. 40 part. 49 *

748.
Osservano ohe la destinazione a verde agricolo di tana

zona a ridosso di una borgata di espansione è ingiusti-

ficata anche perché i terreni destinati a verde e re-

cinti da mura soffocano le strade che li attraversano,

con grave danno della estetica cittadina»
L'istanza è una opposizione e in ogni caso non potreb-

be accogliersi perché il verde agricolo a nord del pro-
lungamento di Via Imperatore Federico deve assolvere

ad una importante funzione di separazione fra le borga-

te di Uditore e Cruillas,

Istanza n° 696 - presentata da Saccone Giuseppe e

C.ti, proprietarl di terreni fra Via Chiavelli a Via

Santa Maria di Gesù*
Chiedono che nella parte di fondo non Cestinata a ca-

seina, anzicchà imporre il vincolo di verde agricolo,

venga consentita l'edificazione.

L'istanza è una opposizione e non può prendersi in esa-

me e, in ogni caso non potrebbe accogliersi perché non

si può consentire la edificazione a monte della circon

vallazione, in quella zona di elevato interesso panerà*

mico.

Istanza n° 697 — presentata da Schifaudo Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° ,185, 219» 247,

386, 387 e viene accolta con analoga motivazione (vedi
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Tarlante n° ££. )• (437)
latenza n° 698 - presentata da Silvestri Francesco*

Lamenta che non ha avuto possibilità di stabilire con
chiarezza e precisione, quali siano le zone da siste-

mare t i fabbricati da demolire etc. Ciò premesso si

riserva ogni azione per gli eventuali danni derivanti

dalla esecuzione del piano agli Immobili di proprietà

Silvestri in Via D'Ossuna ai m° 78, 80, 82 • V.lo

Isolabella in Via D'Ossuna,

L'istanza non può essere presa in considerazione per

il suo carattere di opposizione,

Istanza n° 695 - presentata da Semilia F.sca Paola,

proprietaria di terreni in contrada Falseraieie.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571» 572.

573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 659 e vie-
ne accolta con analoga motivazione. /<*Ai. A^ (438)

Istanza n° 70Q - presentata da Semilia Giovanni,

proprietario di terreni a Falsomiele.

L'istanza è simile alle osservazioni n9 338, 571, 572,

573, 578, 579, 584» 623, 624, 656, 657, 658, 659, 699
e viene accolta con analoga motivazione, •»*. A 9 (439)

(437) (438) (439) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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I stanza n* 701 - presentata da Scatà Cannala Gilda in

Llguorl, onmlnlstratrice del condominio dello stabile in

P.zza Monte di Pietà 12,

L'osservazione è simile alle osservazioni n* ?0, ?7, 26?,

321, 3?U, te?, 619, 633, 671*-, 675, 679 e viene respinta

con analoga motivazione»

Istanza n* 702 - presentata da Slracusa Gesualdo*

Osserva che il previsto sbocco della Via Paolo Emiliano

Giudice sembra più. largo e non in asse col tratto prece-

dente di strada; ritiene che sarebbe più opportuno mante-

nere la stessa sezione e mantenere in asse tale prolunga-

mento.

L'osservazione è stata ritenuta accogllbile, infatti, 11

prolungamento della Via P.E. Giudice è stato previsto dej,

la stessa larghezza della strada esistente, (vedi varian-

te n* 7,5 )• (440)

Istanza n* 703 - presentata da Rizzo Angelo, proprietà

rio di una bottega in Via Ponticello 30.

Avanza una serie di riserve sulla futura espropria del ma-

gazzino, sul modo di valutare la consistenza patrimoniale

dello stesso e sui danni che la eventuale, espropria gli

arrecherebbe.

L'istanza non è una osservazione al P.R.G. e non può per-

tanto essere presa in considerazione.

Istanza n* 70U - presentata da Rizzo F.sco Paolo, pro-

prietario di un magazzino In Via Beati Paoli 39.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* ?0, ?7, 26?, 321,

35S *t2?, 619, 633, 67̂ , 675, 679 e viene respinta con ana
Ioga motivazione.

Istanza n* 70? - presentata da Rizzo F.sco Paolo e C.ti

proprletarl di un immobile in Via Gesù e Maria a Via Matteo

Bonello»

(440) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L' Istanza è i mile alle osservazioni n* 50, 57» 265, 321,

35V, H25, 619, 633, 671*, 6?5» 679, 70V • viene respinta
con analoga motivazione.

Istanza n* 706 - presentata da Balata Francesco.

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 279, 289, 297,

298, 299, 307, 308, 316, 322, 323, 327, 328, 329, 330,

331, 339, 3̂ , 3̂ 5, 3̂ 6, 3̂ 8, 3>+9, 351, 352, 360, 361,
362, 362, 363, 373, 37S 375, 55o, 552, 553, 55S 569,
570, 580, 586, 587, 591, 592, 59S 595, 596, 597, 598,
599, 600, 601, 602, 60V, 609, 611, 612, 613, 6Hf, 615,
617, 618, 620, 621, 622, 625, 626, 627, 630, 636, 6̂ 7,
6»f9, 650, 660, 661, 663, 66̂ , 665, 666, 668, 669, 670,
671, 672, 689, 692, 693 e viene accolta con analoga moti,
vazlone (vedi variante n' £% ). (441)

Istanza n* 707 • presentata da Plvettl Michele e C. ti.
Chiedono che la loro proprietà, sita In Via Belmonte Chla_
veli! Pondo Marino, venga destinata alla edificazione an-
ziché a verde agricolo, dato che hanno già subito notevo-
li danni per 11 passaggio della circonvallazione.
Trattasi di opposizione e pertanto non può essere presa
In esame e, In ogni caso non potrebbe accogliersi perché

11 verde agricolo a monte della cinconvallazlone nelle zo-
ne di Falsomlele-Chlavelll e Santa Maria di Gesù, ha la

importante funzione di bloccare la espansione verso quelle
che, come peraltro si è già detto in occasione di altre
analoghe osservazioni, hanno un elevato interesse paesisti,
co.

Istanza n* 708 - presentata da Pennino Marla, proprle-
tarla di alcuni Immobili in corso Del Mille al nn. 731,733,

735, In Via Canonico Carella 2 e in Via Cavallacci 22, 2>*.
L'istanza è Almi lo alle osservazioni n* 185, 219, 2̂ 7, 386,
387, 532, 697 e viene accolta con analoga motivazione* (ve
di variante n\ 51 )* (442)

(441) (442) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza- n* 709 - presentata da Patti Settimo, proprie-

tario di un immobile nella zona Corso del Mille-Via Cavai

lacci.
L'Istanza è slmile alle osservazioni n'185, 219, 2̂ 7, 386,
387, 532, 697, 708 e viene accolta con analoga motivazio-

ne, (vedi variante n* 51 )• (443)
Istanza n* 710 - presentata da Patti Giuseppe, proprie-

tario di uno stabile in Via Cavallacci 6«

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 18?, 219» 2*»7, 386,
387, 532, 708, 709 e viene accolta con analoga motivazione,

(vedi variante n» £"£ )» (444)
Istanza 'n* 711 - presentata da Proto Antonina, proprle-

tarla di uno stabile in P.tta Sant'Agata alla Guilla 5,

L'Istanza è simile alfe osservazioni n* ?0, 57» 265, 321,

351*, ̂ 2J, 619, 633, 67*f, 675, 679» 70W e viene respinta
con analoga motivazione.

Istanza n* 712 - presentata da Pecoraro Antonina, pro-

prietarla di immobili nella Via del Secco 5, Via Lettighe

al Monte di Pietà n* 2, *t, 6| P.zza del Monte di Pietà 1?.
Osserva che i mandamenti interni vanno risanati special-

mente dal punto di vista igienico, in relazione alla den-

sità della popolazione, e non già distrutti senza rispetto
re le principali caratteristiche viarie e ambientali.

L'osservazione si accoglie per quanto riguarda 1 principi

generali di tecnica urbanistica espressi in materia di ri-

sanamento; si respinge per quanto In particolare si attie-

ne agli immobili di proprietà dell'istante*

Istanza n* 713 - presentata da Mercadante Giuseppe pro-

prietario del Fondo Politi in Pallavlclno, catastato al
fg. 18 part. 3?1.

Osserva che il terreno di sua proprietà è pianeggiante e
coltivato ad agrumeto ed è di limitata estensione come gli
altri fóndi 'finitimi, i quali tatti, una volta che vengano

(443) (444) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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attraversatl dalia nuova arteria rappresentata dalla con-

fluenza dei prolungamenti della Via Libertà e della Via

del Fante, rimarrebbero assolutamente inutilizzabili*

Propone pertanto, che tale arteria venga posta verso est

dove la proprietà è meno spezzettata, in maniera da appor-
x

tare un mlnor danno ai piccoli proprletari della zona. Os-

serva ancora che la cubatura edlflcabile consentita risul-

ta inadeguata alle esigenze della citta che si espande na-

turalmente verso nord*

L'osservazione, nel termini posti dallo istante, non può

sssere accolta e si respinge perché non si può adottare

la proposta di spostare verso est il prolungamento della

Via Libertà; si fa però notare che tutta la zona, a segui-
to delle nuove esigenze manifestatesi in accoglimento di

altre osservazioni, è stata ristudiata ed è stata abolita

la nuova arteria prevista quale congiungimento della Via

Libertà e della Via del Fante, mantenendo soltanto una car_

reggiata larga mt. 20.

Le zone a monte di tale nuova strada, in cui ricade anche

11 Fondo dell'istante, sono state però destinate a verde

pubblico fino alla Via Poscia dove è previsto 11 nuovo

quartiere residenziale nord.

Istanza n* 71*+ - presentata da ftazzara Vincenzo, pro-

prietario di un agrumeto in Contrada Collegio Romano, viti

colato dal P.R.G. a zona ospedaliera.

L'osservazione è slmile alla osservazione n* <$+ negli ar-

gomenti esposti per dimostrare l'inopportunità della ubi-

cazione della zona ospedaliera e si accoglie con la stes-

sa motivazione (vedi variante n'Jt? )• In aggiunta, l'istan (445)
te osserva che il plano è stato pubblicato in violazione

della Legge Reg.le 18.2.56 n* 12 poiché manca il piano te_r

ritoriale di coordinamento; che è stata violata anche la

(445) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 544 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge regionale n* W3 del ** Dicembre Wyk che prescriveva

al Comuni di procedere al riassetto e A sanamento edilizio

ed Igienico del territorio urbano del Comune, mentre la

Amministrazione ha ritenuto, erroneamente di potere vinco-

lare, In tutto 11 territorio comunale, zone che non hanno

nulla a che fare con 11 'risanamento e l'Igiene} che è sta-

ta violata anche la legge 17*8. 39V2 n* 11?0 perché le de-

stinazioni relative alla viabilità e all'uso pubblico, non

rispondono all'Interesse generale e perché 11 Plano è sta-

to pubblicato omettendo la pubblicazione di tutti gli al-

tri documenti Idonei a comprovare 11 consenso delle pubbl^

che Amministrazioni Interessate al Plano*

Queste osservazioni di carattere giuridico vengono respin-

te con lo stesse motivazioni con cui sono state respinte

in analoghe Istanze*

Istanza n* 71? - presentata da Patti Giuseppe, proprie-

tario di un immobile in Via Cavallacci n* 6*

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 18?, 219, 2̂ 7, 386,

387> 532, 708, 709, 710 e viene accolta con analoga motiva-

zione. (vedi variante n* 51 ), (446)

Istanza n* 71 6 - presentata da Pavone Giuseppe*

Osserva che l'accesso al Porto da nord, previsto in galle-

ria sotto la Via in asse allo Stadio e attraverso la Favo-

rita sino a Piazza Generale Cascino, appare^ antieconomico

ed irrealizzabile, ̂ ropone una soluzione con la quale si

risparmiano circa m. 800 di galleria e che consisterebbe

nell' attraversare in trincea la Villa Alroldl, la Via Im-

peratore Federico, la Via Clrrlnclone e la Via della Heglo-

ne fino a sboccare a raso sulla Via M. Pellegrino.

L'osservazione propone un problema di notevole interesse

perché effettivamente il tracciato della penetrazione al

(446) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 545 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-3 im-

previsto dai P.R.G. pubblicato, presentava notevoli

inconvenienti di natura economica e pratica; la soluzione
t

proposta dall'istante comporterebbe però» oltre che l'at-

traversamento molto difficoltoso di strade di grande traf

fico, il taglio della nuova sede della PIAI e la demoli-

zione di un consistente gruppo di case sulla Via M* Pelle-

grino.

In accoglimento tuttavia del concetti espressi nella pre-

sente istanza, gli organi redazlonali del Piano hann» stu

diate un nuovo tracciato per l'accesso alla zona portuale
r

da nord, tracciato che, dipartendosi dal nodo della gran-

de circonvallazione di Mondello-Partanna in località Par-

tanna-Sperone, sottopassa il Viale fteglna Margherita in

corrispondenza del cavalcavia del Gluslno e attraversa a

raso tutto 11 Parco della Favorita, mantenendosi a monte

del Viale Diana in maniera da no& interferire con la godl-

bllità del verde pubblico; in corrispondenza di Piazza Gen.

Cascino poi, lo sbocco di tale camionale avviene sottopas-

sando la Fiera del Mediterraneo e uscendo a raso in corri-

spondenza della Via della Regione, 11 tutto secondo la va-

riante n* <̂  . (447)

Istanza n* 717 • presentata da Mlsla Margherita, pro-

prietaria di un immobile in Corso dei Mille 2̂ 5.

L'osservazione è nella sostanza una copia conforme delle

osservazioni n* 50, 57» 265, 321, 35V, *f25, 619, 633, 67̂ ,

675» 679, 70*t, 711 riguardante 11 tracciato della terza

via; non si capisce però che relazione possa avere 11 traf-

fico sulla nuova via e sulla Via Maqueda con la lamentata

inutile distruzione del citato immobile; pertanto la istan-

za non si prende in considerazione*

Istanza n* 7.1.8 - presentata da Martorana Caterina, pro-

prietarla di un immobile In Via Cavallacci n* 8.

(447) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

35
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L1 osservazione è slmile alle osservazioni n* 185, 219,

2W7, 386, 387, 532, 708, 709, 710, 715 « viene accolta
con analoga motivazione (vedi variante n* ft ). (448)

Istanza n* 719 • presentata da Matranga Gaetano»
L'istanza è slmile alle osservazioni n* 279» 289, 297,

298, 299, 307, 308, 316, 322, 323, 327, 328, 329, 330,
331, 339, 3Mf, 3̂ 5, 3̂ 6, 3̂ 8, 3̂ 9, 351, 352, 360, 360,

361, 362, 363, 373, 37̂ , 375, 550, 552, 553, 551*, 569,
570, 58e, 586, 587, 591, 592, 59S 595, 596, 597, 598,
599, 600, 601 j 602, 60V, 609, 611, 612, 613, 6lU, 615,
Si6, 617, 618, 620, 621, 622, 625, 626, 627, 630, 636,

6̂ 7, 6**9, 650, 660, 661, 663, 66W, 665, 666, 668, 669,
670, 671, 672, 689, 692, 693, 706 e viene accolta con
analoga motivazione (vedi variante n*6"X.). (449)

Istanza n* 720 - presentata da Mercadante Antonino e

C, ti, proprietari di terreni nel fondo Mattel in Partan-

na Mondello, catastati al fg» *f part. ̂ 21, 393, 573 tut-

ti coltivati a frutteti o agrumeti*

Osservano gli istanti che 11 P.R.Q, prevede che detti

fondi vengano attraversati da una nuova arteria a separa,

zlone tra l'espansione di Mondello ed il verde agricolo,

di andamento molto Irregolare che spezzetta in parti di-

seguali 1 fondi che essa attraversa; propongono quindi

di rettificare tale strada consentendo nel contempo sulla

fascia di terreno adiacente, la possibilità di edificare

villini.

L'osservazione riguardante la sostituzione della strada

prevista con un lungo rettlfilo non è accoglitele in

quanto essa deve adattarsi alle reali condizioni di fat-

to} nello studio però più particolare che si è condotto

per la zona di Partanna-Mondello, si è provveduto ad am-

pliare tutte le zone edlflcablll e a modificare anche,

a secondo delle esigenze, il tracciato della via. cui si

•A.

(448) (449) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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riferisce l'Istante*

L'osservazione può pertanto ritenersi accolta (vedi varian-

te n* g O )". (450)

Istanza n* 721 - presentata da Mercadante Antonino e C,ti

proprietarl In Partanna-Mondello del terreni catastati al

fg. it part. 37S 380, :««- 382, 383» ̂ 3, 362, 379, ?21, 378,

357, 682, 681.

Osservano che la destinazione a verde agricolo di tali fondi,

non è opportuna In quanto la zona è già stata raggiunta dal-

la naturale espansione di Monde!lo e chiedono che le aree

in questione vengano destinate alla edificazione di villini*

L'osservazione è stata ritenuta accogllblle come le preceden-

ti n* *+13 e 720 e di conseguenza l'espansione di Mondello,

è stata ampliata in modo da rispondere alle esigenze della

borgata (vedi variante n'£0 ), (451)

Istanza n* 722_ - presentata da Mercadante Antonino e

C.ti, proprietarl di due fondi in contrada Pàllaviclno-S. M

cola, catastati al fg. 1? part. 106, 107, 137, 138,

Fanno osservare che sul loro fondi è già sorta una Industria

di notevoli dimensioni e poiché essi hanno Intenzione di pro_

seguire in tale sviluppo industriale, chiedono che la aree

sopracitate, vengano destinate a zona industriale e non a

verde agricolo.

L'istanza è un'opposizione e non può prendersi in esame e,

in ogni caso, non potrebbe accogliersi in quanto l'ubicazio-

ne ed il dimensionamento delle nuove zone industriali, sono

stati fissati seguendo eriter! economici ed urbanistici che

non possono essere adesso variati, senza grave nocumento al-

la organicità di tutto il Piano.

Istanza n* 723 - presentata da Marchetta Angela ved.

(450) (451) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Asclutto e C*ti; proprietarl di Immobili nel vicolo I4 Non*

techlaro ali *Acquasanta,

L'Istanza è una opposizione e pertanto non può essere presa

In considerazione pure ee essa è slmile alle osservazioni

n* 1̂ 7.1̂ 8.1̂ 9.150.151.152.1?3.15V.155.202.20W.205.206.207*

215.220.225.250 ,256.262.26W.28»t.29l*.30l*.

Istanza n* 721» - presentata da Ganci Giuseppe, proprietà**

rio di Imaoblli In Via Acquasanta n* 122. e in Cortile Trapa-

nese n* 2.

£a presente che la sudetta proprietà è stata acquistata a

prezzo di mercato, rimessa a nuovo dall'istante e valutata

al costo odierno dal funzionarl dell'Ufficio Tecnico Eraria-

le per cui si oppóne al P.R.Q.

L'istanza per la sua genericità e per il carattere di oppo-

sislone non può essere presa in considerazione

Istanza n* 725 - presentata da Imbergamo Francesca, pro-

prietaria di Immobili in Via Maestro Cristoforo 6j Via Col-

legio Moscatello 6, 7j Via V Incoronate 33} Via Sedie Volan-

ti 2̂ , 26.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 50, 57» 265» 321»

H25» 619, 633 e non si prende In esame*

Istanza n* 726 - presentata da Fllpl Visto*

Osserva che il P.R.G. prevede il prolungamento di Via Nino

Blxlo in asce alla nuova ferrovia Palermo-Trcipani nel trat-

to in galleria e che esso si ferma al parapetto di imbocco

della galleria Palermo-Porto per snodarsi a biscia lungo

11 doragliene della nuova stazione Notarbartoloj ritiene

che bisognerebbe evitare tale strada In curva» Osserva anco-

ra che non è esattamente indicata la zona ferroviaria che

investe parte della sua proprietà*

L'osservazione, mentre .si respinge per quanto .riguarda la

»/*
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Via Nino Blxio e la strada che costeggia 11 limite della zo-

na ferroviaria, si accoglie per quanto riguarda 11 vincolo

di zona ferroviaria ponto sul terreno dell'Istante, conforme.

mente alla lettera n* 2W/E.63 del 25.2.1958 del Ministero

LL.PP. Ufficio Nuove Costruzioni Ferroviarie indirizzata a

Filpl Vito e D'Arpa Grazia ed esibita dall'istante e in cui

risultano chiaramente indicati i limiti della zona ferrovia-

ria. (vedi variante n* 9X ). (452)

Istanza n* 727 - presentata da Lo Piccolo Vincenzo.

L'istanza o slmile alle osservazioni n* 279. 289. 297. 298.

299. 307. 308, 316. 322. 323. 327. 327. 329. 330. 331. 339.

3̂ 5. 3̂ 6. 3̂ 8. 3̂ 9. 351- 352. 360. 361. 362. 363. 373.
375. 5?o. 552. 553. 551*. 569. 570, 580. 586. 587. 591

592. 591*. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 6oV. 609.
611. 612. 613. 61̂ . 6l»t, 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622.
625. 626. 627. 630. 636. 6̂ 7. 6V9. 650. 660. 661. 663. 663.
66»f4 665. 666. 668, 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706.
719* e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n' tî  )• (453)

Istanza n* 728 - presentata da Lo Piccolo Salvatore.
L'istanza è simile alle osservazioni n' 279. 289. 297. 298,

299. 307. 308. 316, 322, 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339.

3̂ . 3̂ 5. 3̂ 6. 3**8. 3̂ 9. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373.
371*. 375. 580. 552. 553. 55̂ . 569. 570. 580. 586. 587- 591.
592. 591*. 595. 596. 597. 593. 599. 600. 601. 603. 6oV. 609.
611. 612. 613. 61U. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625.

626, 627. 630. 636. 6At7. 6̂ 9» 650. 660. 661. 663. 66V. 66$.

666. 668. 669. 670. 671. 672. ,689. 692, 693.706. 719. 72?
e viene accolta con analoga motivazione, (vedi variante n'
M ). (454)

Istanza n* 729 - presentata da Lo Cascio Giuseppe.
L'istanza è simile alle osservazioni n* 279. 289. 297. 298.
299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339.

351. 352. 360. 361. 362. 363. 373

(452) (453) (454) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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371*. 375. 550. 55». 553. 55̂ . 569. 570. 580. 586. 587. 591.
592. 591*. 595. 596. 597. 598. 599. 600» 601. 602. 6o»t. 609.
611. 612. 613. 6Ht. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625.
626. 627. 630. 636. 6̂ 7. 6U9. 650. 660. 661. 663. 66V. 665.
666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727.
728. e viene accolta eoa analoga motivazione (vedi variante
n' M ). (455)

Istanza n* 730 - presentata da Lo Slcoo Francesco.
L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 279. 289. 297. 298.

299. 307. 303. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339.
3Vt. 3*+5* 3̂ 6. 3**8. 3̂ 9. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373.
371*. 375. 550. 552. 553. 551*. 569. 570. 580. 586. 587. 591.
592. 59*+. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 6(fc. 609.
611. 612. 613. 61»*. 615* 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625.
626. 627. 630. 636. 6»t7. 6»*9. 650. 660. 663* 661*. 665. 666.
668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727. 728,
729 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante
n' 6£ )• (456)

Istanza..n* 731 - presentata da Lo Giudice Glovan Battista

proprietario di un appczzamento di terreno In contrada Fai32
miele.

L'osservazione è slmile alle osservazioni h* 338. 571* 572.
573. 578. 579. 58V. 623. 62V. 656. 657. 658. 699. 700 e vie-
ne accolta con analoga motivazione*
'Istanza n* 732 - presentata da Lo .Giudice Pietro.

L'osservazione è slmile alle osservazioni n* 338, 571. 572.
573. 578. 579. 58»*. $23. 62k. 6p6. 657. 658. 699. 700. 731.
e viene accolta con analoga motivazione.

Istanza n* 733 - presentata da Lo Giudice Franco.
L'osservazione è slmile alle osservazioni n* 338. 571. 572»
573. 578. 579. 5»+. 623. 62»*. 656. 657. 658. 699. 731. 732
e viene accolta con analoga motivazione.

(455) (456) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 73*f - presentata da Lo Cicero Angelo, proprie-

tario di un appezzamento di terreno In Via lasca Lanza«

Osserva che la formazione del Plano è lllegglttlma non es-

sendo stata autorizzata né vistata dal Governo #e gloriale;

che la zona di verde è discontinua e molto distante dal cen-

tro urbano; che In dette zone era logico consentire lo svi-

luppo edilizio data l'ubicazione e la reto stradale esisten-

te} cho i proprietari della zona hanno già subito espropria

per strade, Aeroporto ete»

L'osservazione non precisa esattamente quale è la zona cui

l'istante si riferisce e di conseguenza essa non può esser*

presa in considerazione*

Istanza n* 73? - presentata da Lupo Luigi*

L'istanza è slmile alla osservazione n* 678 e non può essere

presa in considerazione porche sottopone problemi di carat-
tere .personale*

istanza n* 736 - presentata da Agnello.Emma in Di Pietra*
^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v̂

L'osservazione è simile alle osservazioni n* 50» 57* 625»

321. 351*. ̂ 25* 619. 633. 67̂ . 72? e non si prende in esame.

istanza n* 73̂  " presentata da Arruslcato Carmela ved.

Aerosi*

L'istanza è simile alle osservazioni n* 338. 571* 572* 573*

578. 579. 58V. 623. 62»*. 656. 657. 658. 659. 699. 700.- 731 •
732» 733 e si accoglie con analoga motivazione»

Istanza n* 738 - presentata da Amato Giuseppe*

L'osservazione è simile alle osservazioni n* 50» 57* 265*

321. 35V. ̂ 25. 619. 633. 67*f. 725. 736 e non si prende in

esame»

Istanza n* 739 - presentata da Antioco Concetta»

L'istanza è simile alle osservazioni n* 2*t6. 273» 667» e vie,

ne accolta con le stesse limitazioni e specificazioni di cui

alle citate osservazioni (vedi variante n* et ). (457)

(457) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 7^0 - presentata da Buffa Maritano e C. ti, prò
prietari di terreni In contrada Castelforte.

Sostengono che la zona di verde attrezzato prevista nella zo,

na di Castelforte non è opportuna, dato ohe esistono Ivi ri-
gogliosi agrumeti ; nelle zone invece di terreno incolto, sa-
rebbe più opportuno prevedere la costruzione di case e vi 11^

ni per tenere conto delle naturali esigenze di Partanna,

L'osservazione, come già si o detto per le osservazioni n*
1*78, ̂79, ̂ 80. M31» W52 si può parzialmente accogliere per

quanto riguarda lo spostamento del verde attrezzato che, se.

condo la variante n0 $Q, è stato trasferito più a nord e (453)

si è destinata all'edilizia residenziale, a bassa densità^

una limitata fascia lungo le strade principali che attraver-

seranno la zona*
Istanza n* 7^1 • presentata da Corsinl Giuseppe*

L'osservazione è simile alle osservazioni n* 338. 571. 572.

573. 578. 579. 58iu 623. 62̂ . 656. 657. 658. 659. 699. 700.
cete. o i fow • •

731. 733* 737 e viene sospinta con analoga motivazione*
Istanza n* 71»2[ - presentata da Cornaglla Maddalena ved.

Allegra.
+̂osserva che la Via della Regione è larga sulla Via Libertà

m. 20, lungo 11 tragitto prosegue in curva spostandosi a
sud per poi congiungersi mediante un'altra curva con 11 tra£

to già costruito che Inizia con una larghezza di m. 25 e fi-

nisce a Villa Igiea con m. 9,50 di carreggiata. A parte tali.

errori tecnici, la via in questione, non ha alcun carattere

di pubblica utilità, demolisce 1 villini di Piazza Generale

Cascino al nn* 1̂ 8 e 1̂ 9 che tanto decoro conferiscono alla

Piazza Generale Cascino e serve solo a valorizzare i terre-

ni compresi tra la citata Piazza e la Via Libertà.
t

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perché

la Via della Regione si inserisce nella viabilità turistica,

per il tratto che dall'Acquasanta va in P.zza Generale Ca-

scino, e nella grande viabilità radiale da detta Piazza fi-

no alla Via ̂ eopardi. La sezione della carreggiata non è

(458) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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stata tenuta costante non per un errore tecnico ma anzi per

vivificare le zone attraversate, movimentando gli ambienti

anche in funzione della larghezza stradale; 11 tratto largo

m. 12 elio sbocca a Villa Igiea, è soltanto una dlranazlone

avente carattere secondarlo. L1 insinuazione, che unico sco-

po di Via della legione sia la valorizzazione del terreni

compresi tra la Via Libertà e la Piazza Deaerale Cascino,

non può neanche essere presa in considerazione sia per il

carattere diffamatorio che per la riconta dell'assunto*

Istanza n* ?V^ - presentata da Conti Pietro, proprieta-

rio di un appczzamento di terreno in Via Salvatore Conti ca-

tastato al fg. 88 part* 1268. 1269* 1272. 1273 vincolato a
verde agricolo dal P,R.G,

Osserva che mentre 11 Plano ha previsto l'espansione della

borgata francacelo fino alla Via Salvatore Conti, ha mante-

nuto vincolato a verde agricolo il lato sud della Via Salva-

tore Conti il che, oltre a non apparire equo nel confronti

dal proprietari, crea una disuniformità nella zona stessa*

Non si è tenuto conto che, salvo rari salme eccezioni, si è

consentita l'edificazione di tutte le zone a valle della

Circonvallazione o a maggiore ragione dovrebbe consentirsi

sulla Via Salvatore Conti ove saranno necessario vaste zone

residenziali per sopperirò al fabbisogno di case che si ma-

nifesterà quando sarà implantata la zona industriale.

L'osservazione non può essere accolta e viene respinta per-

ché il verde agricolo nella zona di francacelo, tra la Velo-

ce e la Circonvallazione, serve proprio a bloccare una ingiù

stificata espansione della detta borgata; tuttavia, la de-

stinazione a verde agricolo, a norma del nuovo Regolamento,

è meno limitativa di quanto stabilito dalle Horme Tecniche

pubblicate, infatti, è possibile edificare nel verde agri-

colo oltre quanto già consentito, altri 3*000 me/ha ha de-
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stlnare a fabbricati rurali o resindenzlallj è possibile

Impiantare la esso Industrie, e, ove se ne manifesti la
necessità e seguendo le particolari prescrizioni In propo-

sito, Enti o Istituti per l'edilizia sovvenzionata, posso-

no edificarvi nuovi quartieri destinati ad abitazioni popò
lari.

Istanza n* T^f - presentata da Conti Filippo, proprieta-

rio di appezzamentl di terreno in località San CirorMare-

dolce, catastati al fg. 88 Part. 555. 553. 559» 561. 562.

563» 575. 560. 558. 839, 13̂ 9 vincolati parzialmente a se-
de stradale e verde pubblico relativo al nodo della Circon

vallazlone e in parte a verde agricolo.
L'istante osserva che sarebbe opportuno destinare all'edi-

lizia i lotti destinati a verde agricolo e a sostegno del-

la sua tesi porta motivi slmili a quelli esposti nella os-
servazione n* 7̂ 3.

L'osservazione non è accoglibile e si respinge con la stes-

sa motivazione di cui alla osservazione n* 7̂ 3»

Istanza n* 7*»5 - presentata da Conti Pietro, proprieta-
rio di un appezzamento di terreno a Conte Federico, cata-

stato al fg. 90 part. 1U5 e vincolato a verde agricolo dal
P.R.G.

L'istante osserva che il suo appezzamento di terreno rica-

de entro 11 triangolo compreso tra la Circonvallazione, la

Via Conte Federico allargata e una nuova via di raccordo,

cioè esso trovasi compreso fra tre grandi arterie di traf-

fico nella immediata vicinanza della zona industriale e
dello scalo ferroviario..

Ritiene che sarebbe opportuno destinare la zona all'edili-
zia.

L'osservazione non può essere accolta e viene respinta

perché la creazione di una zona residenziale a monte della
Circonvallazione e di nuovo implanto, perché non determina-

ta da un nucleo abltatoeslstente, provocherebbe gravissimi
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Intralcl alla funzionalità della viabilità e costituirebbe

un chiaro errore di azzonamento. Pur tuttavia si raccoman-

dano 1 concetti esposti nella deduzione alla osservazione

n" 7*+3 che consentono la utilizzazione anche a fini non

agricoli delle zone vincolate a verde agricolo*

^stanza n* 7*t6 - presentata da Conti Pietro, proprieta-

rio di un appezzamento di terreno in Via Salvatore Conti

catastato al fg. 88 part. ?0. 1035, vincolato a zona di

espansione con densità edilizia urbana fino a 2,5 mc/mq.

Osserva che data l'importanza della Via Salvatore Conti,

data ancora la vicinanza della zona industriale e l'eslsten

za di molti lotti già costruiti nella zona, ritiene insuf-

ficiente la prevista densità di 2,5 mc/mq» e chiede che
venga elevata.

L'osservazione non può essere accolta in quanto in una bor-

gata dal carattere eminentemente sparso ed agricolo come

Brancaccio, non si può elevare eccessivamente la densità

perché tale densità è stata calcolata sulla base delle rea-

li esigenze della borgata, per le sue possibilità di espan-

sione edilizia e in base alla sua consistenza demografica

attuale e futura.

Istanza n* 7^7 - presentata da Carminia Sebastlana,

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 338. 571» 572* 573*

578. 579. 58W. 623. 62V. 656. 657. 658, 659* 699. 700. 731»
. tìk C e O ifr «»

732. 733. 737* 7H1 e viene nuopiuta con analoga motivazio-

ne,

Istanza n* 7^8 - presentata da Conti Pietro e Filippo,

proprietarl dello edificio di Via Conte Federico n* 125 e

del terreno limitrofo, catastato al fg. 88, part» 516, 517

e vincolato a verde pubblico dal P.R.G.

Osservano che la destinazione degli Immobili di loro pro-

prietà a verde pubblico, al solo fine di valorizzare il

-astello dell'Emiro Giafar, non risponde a eriter! pratici
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perché 11 Castello è oggi un rudere adibito a stalle e oate-

di per cui, non si vede come si possano demolire fabbricati

di ottima consistenza per contornare di verde un tale rude*

re»

L'osservazione è stata parzialmente accolta perché nella

nuova soluzione illustrata nella variante n* $9 » si è man- (459)

tenuto l'edificio d'angolo esistente e gli altri edifici

esistenti sulla Via Glafsr ma si è vincolato a verde pubbli-

co, 11 terreno libero prospiciente sulla Via Glafar per

consentire la visione del Castello dalla Via Branoaccio, po^

che, contrariamente a quanto asserito dagli istanti, il Ca-

stello di Maredolce è uno del migliori esempi di architet-

tura arabo-normanna esistente a Palermo*

istanza n* 7*»9 - presentata da Di Fazlo Antonina in Riz-
zo»

Rileva che il prolungamento di Via Napoli da Via Mqqueda a

Corso Alberto Amedeo, non investe il fabbricato di sua pro-

prietà In Via Glolamla n* 2U - 26 e quindi sarebbe inutile

che il Comune procedesse all'espropria di detti immobili»

Fa istanza affinchè possa demolire il fabbricato esistente

e ricostruirlo ampliandolo su suolo di proprietà comunale»

L'Istanza non riguarda problemi di P.R.G» e pertanto non

si può prendere In considerazione»

Istanza n* 7?0 - presentata da .Di Cara Salvatore e C,ti»

proprietari di un fondo in Via Badia all'Uditore destinato

a verde agricolo dal P.R.G*
Osservano che la destinazione a verde agricolo impedisce

l'organico sviluppo del quartiere, anche perché 11 verde

agricolo è fatalmente destinato ad eseere modificato In

edilizia industriale o Irregolare.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge con la

stessa motivazione di cui alla osservazione n* 695 riguar-

dante la stessa zona»

(459) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 751 - presentata da DI Leo Sandron Epifanie.

Con riferimento ali*atto stragiudiziale notificato al Com-

missario. Straordinario 11 17.̂ .1956,1'Istante torna ad op-

porsl alla demolizione.dell•Immobile di sua proprietà In

Via Maqueda 226 perché esso "non ricade nella sede strada-

le esposta nel nuovo P.R.G.".

L'istanza non si prende In considerazione per 11 suo carat-

tere di opposizione e perché non riguarda problemi di

P.R.G..

Istanza n* 752 - presentata da tìalrone letizia e C.ti,

proprietari di un agrumeto a ̂ alsomiele In Via Sanfillppo.

Osservano che la loro proprietà sarà parzialmente espropria^

ta per la costruzione della Circonvallazione e la parte ri-

manente risulta vincolata a verde.

Si oppongono pertanto perché ciò arreca loro dannO.

L'Istanza tratta uno specifico interesse privato e mancan-

do di motivazione non può essere presa in considerazione*

Istanza n* 75^ - presentata da Pivettl Ernesto*

L'osservazione è simile alla precedente e non può essere

presa in considerazione.

Istanza n* 75V - presentata da Pivettl Prancesca ved*

Militello.

L'osservazione è simile alle due precedenti e non può es-

sere presa in considerazione.

Istanza n* 755 - presentata da Russo Leo, comproprieta-

rio di un appartamento in Via Bosco 1*9*

Ricorre verso ogni qualsìasl demolizione o danno che lo

stabile possa subire in seguito all'applicazione del P.R.G.

L'istanza non può essere presa in considerazione per 11

suo carattere di opposizione*,

Istanza n* 756̂  - presentata da Pollara Benedetto e C ..ti,

proprietari di terreni in contrada Falsomlele.

Si oppongono In difesa della loro proprietà*
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L'Istanza per il suo carattere di opposizione e per la man-

canza di motivazioni, non può essere presa in considerazio-

ne*

Istanza n* 757 - presentata da Sgadarl di Lo Monaco Pie-

tro»
Rileva che in zone da risanare ricadono! il fabbricato in
Corso Sclnà n* 109, i fabbricati in Via Bottai n* 33 , bot-

teghe In Via Maqueda e Corso Vittorio Emanuale, tutti di
proprietà dell'istante e che nessuna ragione di urbanisti-

ca o di risanamento impone che si modifichino le condizio-
ni e la consistenza di detti stabilì,

L'istanza, in difesa di uno specifico interesse privato.
non può essere, presa in considerazione*

Istanza n* 758 - presentata da Schifando Andrea, proprie,

tarlo di uno stabile in Via Cavallacci n* 53» ricadente in
zona da risanare*
L'osservazione è. slmile alle osservazioni n* 185. 219* 2*+7*

386. 387. 532. 697- 708. 709. 710. 715. 718 e viene accol-
ta con analoga motivazione secondo la variante n* fi • (460)

Istanza n* 759 - presentata da Taonnlna Giuseppe»

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 279. 289. 297» 298»

299. 307. 308. 316, 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339.

. 3̂ 5. 3̂ 6. #8.' 3̂ 9. 351. 352. 360. "361. 362. 363. 373»
375. 550. 552. 553. 55»+. 569. 570. 580. 586. 587. 591 .

592. 59̂ . 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 6o»f. 609.
611. 612. 613. 61 W. 615. 616. 617. 61̂ . 620. 621. 622. 625.
626, 627. 630. 636. 6̂ 7* 6it9. 650. 660. 661. 663. 66W. 665.
666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727.
728. 729. 730 e viene accolta con analoga motivazione (ve-
di variante n' 6X ). (461)

-Istanza n* 760 - presentata da Fiorino Giuseppe, ammini-

stratore della Società l.C.R.O.M. proprietarla di una zona

di terreno in Via della Resurrezione.

(460) (461) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva che la zona Immediatamente a monte del Villaggio

Raffini fino alla Via Sciati è stata vincolata a verde

pubblico e ritiene eccessiva la estensione di tale verde

dato che esso deve servire allo svago degli abitanti del

Villaggio Raffini.

Osserva ancora che essendo il Villaggio Raffini un quartle_

re di nuovo impianto ha bisogno di quelle necessario zono

di ampliamento che ne integrinola organicità»

L'osservazione non può essere accolta e si respinge per la

richiesta di espansione a monte del Villaggio Raffini men-

tre accoglie per quanto riguarda la limitazione del verde

pubblico, 11 tutto per 1 notivi esposti nella deduzione

alla osservazione n* 512 (vedi variante n* 9Jt )• (462)

Istanza n* 7o1, - presentata da Faraone Rosolino*

L'istanza è simile alle osservazioni n* 2781. 289* 297* 298.

299. 307. 308. 316. 322. 323. 327* 328. 329. 330. 331. 339.

3V*. 3VJ. 3̂ 6. 3̂ 8. 3̂ 9. 351. 352. 360. 361. 362. 363* 373.

3A. 375. 550. 552. 553. 551*. 569. 570. 580. 586. 587. 591.
592. 59V. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 6ou 602. 6oV. 609*

611. 612, 613. 61**. 615. 616. 617. 618, 620. 621. 622. 625.

626. 627. 630. 636. 6if7. 6*f9. 650.. 660. 661. 663. 66I*. 665»

666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693» 706. 719. 727*

728. 729* 730. 759 e viene accolta con analoga motivazione

(vedi variante n' £X ). (463)

Istanza n* 762 - presentata da Diana Domenico*

L'istanza è simile alle osservazioni n* 279* 289. 297» 298t
299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339.
31*1*. 3̂ 5. 3̂ 6. 3̂ 8. 3̂ 9. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373.

371*. 375. 550. 552. 553. 55V. 569* 570. 58o. 586. 587. 591*

592. 59̂ * 595. 59ó. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 60̂ . 609.

611. 612. 613. 6l»t. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622.

625. 626. 627. 630, 636. 6*+7* 6̂ 9* 650. 660* 661. 663. 66*t.

(462) (463) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693» 706. 719.

727. 728. 729. 730. 759. 761 e viene accolta con analogp

motivazione (vedi variante n* 6£ ). (464)

Istanza n* 76l - presentata da Cuslmano Girolam».

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* ?79. 289. 297. 298.

299. 307. 308. 316. 322. 323. 327, 328. 329. 330. 331. 339.

3^.3^5- 3U6* 3lf8* 3l*9' 3?1* 3?2« 36°* 361' 3&2* 3Ó3' 373*
371*. 375. 550. 552. 553. 551*. 569. 570. 58o. 586. 587. 591.
592. 591*. 595.- 596. 597. 599. 599. 600. 601. 602. 6oW. 609.

611. 612. 613. 61»*. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625.

626. 627. 630. 636. 6»+7. 6^9. 650. 660. 661. 663. 66W. 665.

666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727.

728. 729. 730, 759. 761. 762 e viene accolta con analoga n»

tlvazlone (vedi variante n* 6% ). (465)

Istanza n* 76*f - presentata da De Gregorlo Marla In Schia_

vo Compo e C. ti, proprietari di case Ift vicolo De Gregorlo

all'Acquasanta al nn* W, 16, 18, 20, 22, 2̂ f, 26 28,

L'osservazione è slmile alle osservazioni n* 1*+7. 1̂ 8. 1̂ 9»

150. 151. 152. 153. 151»;. 155. 202. 20V. 205. 206. 207. 215.

220. 225. 250. 256. 256. 262. 26»f. 28%. 29»f. »*73 • viene

respinta con analoga motivazione.

Istanza n* 765 - presentata da Bontqte Glrolamo e C. ti,

proprletari di agrumeti in contrada Falsomiele, catastati

al fg. 72 part. 168, 1&9f 170, 171, 175, 177 destinati dal

P.R.G. a verde pubblico.

Osservano che il Piano è illegalmente formato, che esso

prevede la distruzione del migliori agrumeti della Conca

D'Oro, che 11 verde in tale località è inopportuno ed in-

concludente, che esso prevede al margini di dette zone di

verde e precisamente a monte di Via Vlllagrazla e a nord

del Fiume Oreto, due vaste zone di espansione edilizia che

si estendono senzq interruzione*

(464) (465) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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-364-

Si riserva di presentare una proposta di variante*

L'Istanza viene respinta perché, come già detto per altre

osservazioni, 11 verde pubblico del parco dell'Orate, è

Indispensabile al fini dello sviluppo della futura città

e perché la osservazione manca di una qualslaal plausibi-

le motivazione»

Istanza n* 766 - presentata da Giordano Luigi, proprie-

tario di un appartamento in Piazza Acquasanta n* 12 vinco-

lato dal P«R.G« a zona da riordinare.

Raccomanda che nello studio del plano particolaregglato si

tenga presente il rispetto della proprietà*

La raccomandazione si accoglie*

Istanza n*76? - presentata da Gambino Glovan Battista,

proprietario di Immobili in Via S imo ne Gull al nn* 52, $+9
56, 158 e in vicolo Montechiaro n* 23 e In Piazza Acquasan-

ta n* 12.

SI oppone alla esecuzione del Piano che sarebbe oltre che

controproducente, ridicola e raccomanda che, nello studio

del piano partìcolareggiato, si rispetti la proprietà*

Mentre si accoglie la raccomandazione riguardante il rlspetj

to della proprietà non si prendono in considerazione tutte

le altre argomentazioni esposte dall'istante*

^stanza n* 768 - presentata da Cangelosl Rosqrio, pro-

prietario di uno stabile in Piazza Acquasanta n" 20*

L'istanza è simile alle osservazioni n* 766. 767 e viene

accolta con le stesse specificazioni e limitazioni*

Istanza n* 769 - presentata da Clemente Giuseppe, pro-

prietario di immobili in Corso del Mille ai nn* 663, 665,

667.

L'osservazione è simile alle osservazioni n* 185» 219* 2̂ 7«

386* 632. 697* 708* 709* 710. 715. 718» 758 e viene accol-

ta con analoga motivazione (vedi .variante o* )•. (466)

(466) Così nell'originale. (N.d.r.)

36
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-365-

I stanza n* 770 - presentata da Congolesi Francese», pro-

prietario di un immobile in Piazza Acquasanta n* 12 f
L'osservazione è conforme alle osservazioni n* 766. 767*

768 e viene accolta con analoga motivazione»

Istanza n* 771 - presentata da Benfigli» Vincenza ved»

De Castro, proprietaria di un appartamento in Via Barbara**

ci 3 e di un catodlo in Vicolo Anello.

Si oppone al vincolo di verde pubblica posto nella zona in

quanto i suddetti immobili rappresentano per l'istante l'un̂

co cespite di sostentamento.

L'istanza per il suo carattere di opposizione non può ossa-

re presa in considerazione*

Istanza n* 772 - presentata da Alfano Glusepplna,

L'istante si oppone al vincolo di verde posto sulla sua pro-

prietà in Via Belmonte Chiavelli per motivi che si riserva

di esporre.

L'istanza non si prende in considerazione*

Istanza n* 773, - presentata da Agostano Bernardo, pro-

prietario di un immobile in Via S, Agostino 111.

L'istanza o simile alle osservazioni n* ?0» 57. 265* 321.

351** ̂ 25. 619* 633. 67*+. 72?. 736. 738 e non si prende in

esame.

Istanza n* 77*f - presentata da Carbone Roberta.

Osserva che, dovendo allargare J.a via della Rovere, alcuni

immobili rimarrebbero senza le prescritte villette sulla

Via della legione; propone, allora che parte della Via del-

la Rovere sia destinata a villette e che dal lato opposto

si crei uno slargo eguale onde rendere simmetrico lo Imboc-

co della Via della Regione sulla Via Libertà, nobilitando-

lo con porticature.

La osservazione non può essere accolta e si respinge per-

ché lo slargo simmetrico ali*imbocco della Via della Regione
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costringerebbe alla demolizione di fabbricati di notevole

consistenza, né si puh giustificare in un quadrivio, 11

vincolo a portici soltanto su due lati. La dlssimetrla

dell'imbocco non mancherà certamente di decoro né sarà con

trarla all'estetica, piche tale imbocco verrà sistemato con

la necessaria oculatezza.

Istanza n* 77? - presentata da «andazzo Maria*

Osserva che la Pedemontana, prima del Sanatorio Cervello,

scende perpendicolarmente verso il prolungamento di Via LI"

berta, tagliando la Circonvallazione e la Via Soluti; oltre

l'incrocio con la Pedemontana, la Circonvallazione si man-

tiene a quota parecchio bassa e non assolve cosi al alcuna

funzione turistica. Propone l'istante di deviare la Pede-

montana prolungandola verso nord e facendola raccordare a^

la Circonvallazione. oltre Tommaso Datale. Cosi facendo, la

Pedemontana, potrebbe fruire di un bellissimo filare di ci,

pressi esistenti a monte delle Case Ma italiano a Cardillo

e godrebbe di un bellissimo panorama,

L'osservazione non si può accogliere, nel termini espressi

dall'istante, perché la Pedemontana deve necessariamente

collegarsl con i circuiti turistici previsti dal Plano e

quindi il suo termine naturale è il Parco della ̂ avorlta.

Peraltro, in accoglimento della giusta tesi sostenuta dal-

l'Istante, si è riconosciuta l'opportunità di spostare più

a monte la Circonvallazione portandola al di sopra delle

citate Case Mattai i ano Con un tracciato eminentemente pa-

noramico* L'osservazione pertanto può considerarsi parzlal,

mente accolta secondo la variante n* 100 « (467)

Istanza n* 776 - presentata da D'Angelo Rosa, proprle-

taria di immobili in Via Sara all'Ollvella n* 93, ricaden-

ti In zona da risanare.

L'istante rileva che per la zona da risanare, dovrà essere

redatto il relativo piano particolare, al quale si riserva

(467) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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-367-

dl presentare regolare opposizione e fin da ora si oppone

al P.R.G* per la zona che Interessa la sua proprietà*

L'Istanza per 11 suo carattere di opposizione In difesa

di uno specifico Interesse privato, non può essere presa

in considerazione*

Istanza n* 777 - presentata da Marchese Rosa, proprle-

taria di un Immobile In Corso del Mille al nn* 737, 739,

ricadente nel P.R.G., In zona da risanare*

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 185. 219* 2̂ 7* 386.

387. 532. 697. 708. 709. 710. 715. 718. 758. 769 e viene

accolta con analoga motivazione, (vedi variante n* fi )• (468)

I stanza n* 77$ - presentata da Civilettl Carmeio.

Osserva che sulla Via Catalano un agruneto di sua proprie-

tà è stato vincolato a verde, ma tale agrumeto è colpito

dal mal secco e chiede quindi di averlo trasformato In ter"

reno edificabilc»

L'istanza difende uno specifico interesse privato e non

può essere presa in considerazione, tuttavia, si fa presen-

te che, in accoglimento di altre osservazioni, si sono am-

pliate le zone residenziali di Mondello e Partanna, per

cui è probabile che 11 terreno di proprietà dell'istante,

non identificato per mancanza di dati catastali, ricada

in zona edificatile.

Istanza n* 779 - presentata da £erro Matteo, proprieta-

rio di un immobile in Vicolo S. Paolino al Capo n* 23»

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 50. 57* 265. 321,

351*. ̂ 25. 619. 633. 67̂ . 725. 736. 738. 773 « si respinge
con analoga motivazione.

Istanza n* 780 - presentata da Ippolito Pietro parroco

di San Marcellino a Nlvlone Varzi (Pavla).

L'istanza non è una osservazione al P.R.G, ma una richie-

sta di contributi per il restauro di una parrocchia e per-
tanto non si prende in considerazione.

(468) Vedi nota <4Q) a pag. 200. (N.d.r.)
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-366-

Istanza n* 781 - presentata da Varvaro gen. Stefano o

C.ti, proprietari di un appartamento in Via Noce ai nn*

101 e 109.

Si oppone al vincolo di edilizia a densità urbana 2,5

mc/mq. previsto nella zona del Rione Nooo tra la Piazza

Principe Camporeale, Via Perpignano e Via Serradlfalco.

L'istanza è copia conforme della osservazione n* 209 o

viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n*

5*). (469)

istanza n* 782 - presentata da Aricò Giusepplna.

L'istanza riguarda lo stesso argomento trattato dalla os-

servazione n* 370 e cioè, il vincolo di verde pubblico po-

sto sulle pendici di M» Pellegrino a monte della Via Pie-

tro Bonanno. La istante fa rilevare che 11 terreno di sua

proprietà, catastato al fg. 2? part. 212, 213 è brullo e pr

privo di vegetazione, incassato rispetto alla Via Sonai no

e compreso in una zona dove sono stati costruiti molti vi]̂

lini; ritiene di conseguenza che sarebbe opportuno destina-

re la zona a villini anziché a verde pubblico. L'istanza,

come già la osservazione n* 370, è stata accolta secondo

la variante n» 5* ). (470)

Istanza n* 783 - presentata da Patera* Pietro, proprie-

tario di un villino in Via Editore 9/A.

Osserva che la destinazione a verde pubblico della zona

compresa tra la TE4a Uditore, la Via Tasca Lanza ed il pri-

mo prolungamento della Via Notarbartolo, appare inopportu-

na e superflua perché tutta la zona a nord della Via Notair

bartolo, è destinata a verde agricolo e perché sulla Via

Uditore, esistono fabbricati recentemente approvati e co-

struiti fino al quarto piano; inoltre tale zona a verde sa-

rebbe tagliata da una strada di collegamento tra la Via No-

tarbartolo e la Via Uditore che renderebbe pe rlcoloso 11

godimento del verde* Propone quindi l'istante di creare

una piazza di ben più limitata estensione da adibirà a

parcheggio*

(469) (470) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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-369-

L1istanza è stata riconosciuta accogllbile sia perché la zo-
na è già edificata sia perché nello studio di maggior detta-

glio che si è condotto per i nodi sulla Circonvallazione, si

è riconosciuta l'opportunità di diminuirne l'estensione, coti

sentendo una limitata edificazione. In particolare,' sul ter-

reno dell'istante, si potrà edificare con la densità terri-

toriale di 0,5 mc/mq, secondo la variante n* 1JL « (471)

Istanza n* Tftk - presentata da Bonura Salvatore e Giovan-

ni, pròprietari di uno spezzone di terreno con annessa caset

ta ricadente tra la Via Uditore, il prolungamento di VI* Ne-

tarbartolo, la Via G.E, Di filasi e la Via Tasca Lanza»

Si oppongono alla destinazione a zona ospedailerà prevista

in P.R.G.

L'istanza o simile alle osservazioni n* 91* « 71^ e viene ac-

colta con analoga motivazione (vedi variante n* IX. )• (472)

Istanza n* 7.85. - presentata da Carini Marla in Saetta,

proprietarla degli appartamenti siti in Via Istituto Pigna-

teli! al nn" 17, 11, 13, catastati al fg. 118 part. MtO Ib

e M*0/3a e 3»

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 10. 26. 31* 5*+« 126.

212. 293. 359. 372. 1̂6. »*19 riguardanti 11 prolungamento

della Via Enterico Amari e In particolare 11 comparto previ-

sto fra la Via Enterico Amari e Via Giovanni DI Giovanni che

l'istante ritiene troppo esteso per.essere edificablle.

Còme già detto a proposito delle citate osservazioni, il pro_

lungamente della Via Roma oltre la Via Enterico Amari, è sta-

to studiato in maniera da tenere presenti tutte le osserva-

zioni ricevute ed il fabbricato della istante ricade in un

comparto di minore estensione secondo la variante n* JT , (473)

per cui l'osservazione può ritenersi accolta*

Istanza n' 786 - presentata da Scaduto Gloacchlno, prò .

prietarlo di una villa In Via libertà n* 169.

(471) (472) (473) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj-.)
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,-570-

Osserva l'istante che il prolungamento della Via della Regie

ne fino a Via Libertà} non appare opportuno in quanto si d<»

molisce uno dei migliori villini della Via Libertà senza

che si abbia pò** ciò una giustificazione urbanistica o di

traffico perché la Via della Regione si ferma prima della

Via Sciuti ed il collegamento tra la Via Libertà e la Via

Roma Nuova è assicurato dalle altre trasversali esistenti;

in subordinato fa rilevare che pur volendo attuare 11 pro-

lungamento, basterebbe mantenerlo su una larghezza di m. 1**

anziché di m. 20 occupando soltanto lo spazio a verde della

Villa Scaduto e raccordando, successivamente la maggiore la£

ghezza con uno slargo tra la Via Libertà e la Via Roma Nuo-

va*

L'istanza non può essere accolta e si respinge perché la

Via della Regione ha una importante funzione di traffico ol-

tre che per 11 collegamento tra i diversi assi longitudina-

li, anche e principalmente per 11 raccordo della viabilità

generale con la viabilità turistica afferente al nodo di

Piazza uenerale Cascino e di il alla Acquasanta. La larghez-

za prevista di m. 20 non può neanche essere ridotta a m. 1*f
proprio sullo sbocco di Via Libertà dove si creerebbe una

soluzione poco decorosa e pericolosa per 11 traffico*

Istanza n* 787 - presentata da Lo Siane» Giusepplna e

C.ti, condomini dello stabile sito in Palermo Via Libertà

75» destinato dal P.R.O. a verde pubblico.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 32. 52. 75. 86. 110.

222. 223. 227. 233- 23̂ , 2<yk. 255. 261. 653. « viene accol-

ta con analoga motivazione (vedi variante n* l"k ), (474)

Istanza n* 788 - presentata da Berna Alfredo, vicepresi-

dente dello Istituto Case Popolari di Palermo. L'istanza è

simile alle osservazioni n* 80 e 95 riguardanti il prolun-

gamente della pista dell'Aeroporto di Boccadlfalco nel

quartiere Bonvicino e viene accolta con analoga motivazione

(vedi variante n* ), (475)

(474) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
(475) Così nell'originale. (N.d.r.)
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Istanza n* 789 - presentata da Sparacino Nicolo e C.ti,

proprietari dell'ex fondo Drago compreso tra lo abitato di

Pallavicino, la Via di Villa Magnisi, la contrada Patti e

l'Istituto Pignateli! fino alla Via Duca degli Abruzzi. la

le fondo, dalla lottizzazione del quale sono sorte numero-

se villette, la scuola elementare di Pallavicino, parte

del Villaggio Ruffini ed un locale per spettacoli cinemato-

grafici, è stato erroneamente destinato dal P.R.Q,, parte

a verde pubblico e parte a verde agricolo* Tale destinazio-

ne è erronea perché i terreni più. sopra delimitati, prospe£

tanti oggi sulla Via Duca degli Abruzzi e sul Viale della

Resurrezione, verrebbero a trovarsi anche sul fronte del

prolungamento di Via Libertà e quindi compresi tra strade di

notevole importanza, per cui il terreno deve essere destina*

to alla edificazione. Mella parte destinata a verde pubbli-

co, invece, si fa osservare che essa, compresa tra il prò-,

lungamente della Via Libertà ed il prolungamento di Via. Ro-

ma, parte con una larghezza di m. 60 e si restringe poi a

meno di m. UO; su tale striscia se si volesse vivificare

la zona, occorrerebbe invece consentire la costruzione di

villini.

La osservazione è stata tenuta in una certa, considerazione

perché, pur ritenendo assolutamente necessario mantenere

il verde agricolo a separazione fra le zone di espansione

di Pallavicino, della contrada Patti e del quartiere resi-

denziale nord, si è rilevata l'opportunità di non lasciare

il prolungamento di Via Libertà senza una edilizia di ap-

poggio e si è quindi consentita la possibilità di creare

una zona di villini lungo detto prolungamento.

La osservazione può pertanto ritenersi parzialmente accol-

ta secondo la variante n* «T£ + (476)

Istanza n* 790, - presentata dalla Intendenza di Finanza

di Palermo,

(476) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dx.)



Senato della Repubblica — 569 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Osserva che sul P.R.G. è stato segnato come destinato a ver-

de pubblico, l'edificio all'angolo tra la Via Trasselli e

la Via Torrazzi di proprietà dell'INCIS, poiché l'inmpbil*

è di recentissima costruzione ed è adibito ad abitazioni

dei sottoufficiali dell'Esercito, chiedono che 1*Immobile

non venga destinato alla demolizione.

La osservazione o stata accolta in quanto trattasi di un

errore grafico poiché non è nelle Intenzioni della Ammini-

strazione Comunale, demolire un edificio di recente costru-

zione, di notevole consistenza e di proprietà dello Stato*

(vedi variante n* /9 )• (477)

Istanza n* 791 - presentata da Tripoli Nicolo, proprie-

tario degli Immobili catastati al fg. ̂ 9 part. 10, M-9; fg.

W8 part. 52.

L'istante, avendo constatato che 11 P.R.G. danneggia le sue

proprietà, fa istanza di opposizione*

L'istanza non si prende in considerazione perché non è una

osservazione.

Istanza n* 792 - presentata da Troia Salvatore, proprie-

tario degli immobili catastati al fg. 135 part, *t2 In Vico-

lo Fiammingo 31•

L'istante rileva che 11 P.R.G. non risponde alle esigenze

della zona e contrasta con i proprl Intendimenti per cui

si oppone alla sua approvazione.

L'istanza non si prende In considerazione perché non è una

osservazione.

Istanza a*. .793. " presentata da Cantillo Giovanni, pro-

prietario di un Immobile in Via Archimede 129*

Osserva che l'allargamento della Via Archimede rispondereb-

be aolo a criterl di estetica e non di pubblica utilità da-

to che 1 filobus passano comodamente.

L'istanza è una opposizione e non può prendersi in esame

come le istanze n* 158. 159« 631, riguardanti lo stesso

argomento*

(477) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 791* - presentata da Morello Nunzio, proprio-

tarlo di Immobili In Corso Alberto Amedeo al nn* 8b, 90,

92, 9S 96, 98, 100 e In Via D'Ossuna 3 bis.

L'Istante, avendo rilevato 11 grave danno che gli arreca

11 P.R.G», fa opposizione avverso tali previsioni*

L'Istanza non può essere presa la considerazione perché non

e* una osservazione*

Istanza n* 79g - presentata da Morello Antonino e Fran-

cesco, proprietari di un magazzino in Corso Alberto Amedeo

n' 136.

L'istanza è conforme alla precedente e non viene presa in

considerazione per gli stessi motivi*

Istanza n* 796 - presentata da Grasso Marlanna, proprle-

taria di un appartamento in Corso Alberto Amedeo n* 152»

La Istanza è simile alle opposizioni n* 79>t, 795 e non si

prende in considerazione,

Istanza n* 797 - presentata da Caruso Francesco Paolo •

C.ti, proprietari di Immobili siti In Corso A. Amedeo tra

Via Arglstro Giuffrodi e la Via D'Ossuna.

L'istanza è simile alle opposizioni n* 79»t, 795, 796 e non
si prende in considerazione*

Istanza n* 79jì - presentata da Caruso Giuseppe, proprie-

tario di immobili siti in Corso A. Amedeo nel tratto compre,

so tra la Via Arglstro Gìuffredi e la Via D'Ossuna»

L'istanza è slmile alle opposizioni n* 79**, 795, 796, 797 e

non si prende In considerazione.

I stanza._n*_ 799 * presentata da Gracchlolo Glrolamo, pro-

prietario di una casa sita in Piazza Ettore Xlmenes n* 6,
catastata al fg. 118 part. 329/2.

L'istante fa opposizione al P.R.G. per 1 motivi che si ri-

serva di presentare in seguito*

L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n* 800 - presentata da Caruso Carlo, proprieta-

rio di immobili in Corso A. Amedeo nel tratto tra la Via
Arglstro Ciuf frodi e la Via D'Ossuna.

L'istanza è simile alle opposizioni n* 79W 795. 796. 797.
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798 e non si prende In considerazione»

Istanza n* 801 - presentata da Bonsignore Giuseppe, pro-

prietario di un appczzamento di terreno in Pallavlcino Via

Partanna Sperone catastato al fg. 19 part. 50*

Presenta opposizione al P.R.O* per i motivi che si riserva

di presentare in seguito*

L'istanza non può essere presa in considerazione*

Istanza n* 802 - presentata da Caruso Francesco Paolo e

C*ti, proprietari di immobili in Corso Alberto Amedeo nel

tratto compreso fra la Via Arglsto Giuffrodi e la Via D'Os-

s una.

L'istanza è slmile alle opposizioni n* 791*, 795* 796, 797*

798 e non si prende in considerazione.

Istanza n* 803 • presentata da Bonfigllo Nlna, presiden-

te dell'Istituto Preventorio Antitubercolare Solarium*
Osserva che 11 progetto di Piano pubblicato è troppo ampio

e prevede troppe innovazioni ed il Comune non avrà i mezzi

per attuarlo. Nel piano è prevista anche la destinazione

parte a verde pubblico e parte a sede stradale dell'Istitu-

to Solarium che ha un'altissima tradizione e costituisce

un'opera assistenziale di grande utilità sociale. Chiede

pertanto che venga variato di conseguenza 11 Plano per quan-

to riguarda il Preventorio Solarium.

Successivamente a tale istanza con lettera n" 13̂ 6 dell'11,

10.1956, il Presidente del Preventorio Istituto di Puerl-

coltura Solarium, ha comunicato che sarebbe stato di gradi-

mento dell'Istituto, l'avere vincolata una area alle falde

del Monte Pellegrino,

L'osservazione non può essere integralmente accolta perché

il tracciato della litoranea Palermo-Aspra, non può essere

variato, date le funzioni turIstico-panoramiche che esso

deve assolvere, tuttavia, è stata accolta senza altro,
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la lettera Inviata successivamente all'Amministrazione Co-

munale e si è vincolata un'area alle falde del Monte Felle,

grtno, destinandola ad attrezzatura assistenziale (vedi va-

riante n» /S ). (478)

Istanza n* 8oW - presentata da Macaluso Giovanni, pro-

prietario di un lotto di terreno in contrada Margifaraci»

Fa presente che ha acquistato 11 detto terreno con gravi

sacrifici e la imposizione del vincolo a verde agricolo,

lo danneggia gravemente e quindi si oppone al Plano»

L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico in-

teresse privato e non può essere presa in considerazione.
Istanza n* 805 - presentata da Amarù Cristlna.

Osserva che sulla Via Imperatore Federico, dal lato nord»

esiste una zona vincolata a verde agricolo e, visto che di

fronte • accanto esistono dei grossi complessi industriali

ed importanti edifici di civile abitazione, ritiene che sa-

rebbe opportuno destinare all'edilizia anche 11 lato nord

della Via Imperatore Federico per una profondità di almeno

m. 100*

L'osservazione non può essere accolta e si respinge con le

stesse motivazioni di cui alle osservazioni n" 89, 90. 116.

190. 203. 290. 318. 3*+7 riguardanti anche eese 11 vincolo-

di verde pubblico e non agricolo imposto sulla ex Villa

Airoldl.

Istanza n* 806 - presentata da Gavone Giuseppe.

Osserva che poiché le maggiori quantità di traffico si con-

centreranno sulla "Via Veloce" anzicché sulla Circonvalla-
**

zione, sarebbe opportuno che tale arteria venisse congrua-

mente aumentata di sezione sia nella Via Re Federico rea-

lizzando i portici, sia nel tratto da Via Lascaris a oltre

I1Greto e nel tratto a nord in Piazza Lolli; inoltre, ri-

tiene l'istante, che anzicchó fare confluire ,la Veloce sul-

la Via Soluti, sarebbe più rispondente a eriter! di traffl

co, il prolungarla lungo 11 nuovo tracciate ferroviarie

(478) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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fino a Inserirsi nella nuova arteria diretta a Sferracaval-

lo.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perché

l'attuale tracciato della Veloce presenta, rispetto a nume-

rosi altri tracciati possibili» 11 vantaggio di poter veni-

re realizzato con spesa llmltatlsslma e usufruendo, per

lunghi tratti, di strade già esistenti; 1 notevoli vincoli

che pero si incontrano lungo 11 percorso (ad esempio il

passaggio tra le Cllniche e l'Ospedale, tra la ferrovia e

11 Cimitero, lungo la Via Re Federico, etc«), non consento-

no 1* adozione di una maggiore larghezza a meno di non ricojr

rere a soluzioni che sviserebbero la finalità dell'opera*

Per quanto riguarda l'innesto sulla Via Soluti, si fa nota-

re che seguendo 11 tracciato ferroviario cosi come proposto

dall'istante, la Veloce dovrebbe Immettersi sulla Clrconval,

lazione subito dopo la Via Imperatore Federico perché non

si giustificherebbe la prosecuzione di una strada a soli

m. 90 di distanza dalla Circonvallazione.

Istanza n* 807 - presentata da Lo Casto Giuseppe e Pavo-

ne Giuseppe. Osservano che la penetrazione a Palermo da Mori

reale, è stata giustamente suddivisa in una penetrazione

verso^sud e una penetrazione verso nord; ritengono però

che quest'ultima se immessa nella Via dello Aeropòrto rlsul,

ta sacrificata • propongono, invéce, di allacciarla al pro-

lungamento della Via Costantino Lascaris*

La osservazione non è accoglibile e si respinge perché una

penetrazione cosi importante avrebbe bisogno di un nodo al-

la intersezione con la Circonvallazione, non può quindi es-

sere separata dalla Via dell'Aeroporto poiché si otterrebbe^

ro, In tal caso, due nodi a distanza troppo ravvicinata»

Daltronde, anche utilizzando 11 prolungamento della Via

Lascaris, la penetrazione nord da Monreale si immetterebbe

nel vecchio centro, cosi come previsto attualmente, senza
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ehe si elimini l'inconveniente lamentato dagli istanti»

Istanza n* 808 - presentata da Abbate Maria, proprietà*

ria del terreno catastato al fg. 6V part. ̂ 35 sito tra la

Via Brancaccio, la Via Gangltano e la ferrovia Palermo-Mes-

sina, destinato dal P.R.G, a verde pubblico*

Osserva che la destinazione a verde pubblico non è opportu-

na perché il terreno in questione è sottomesso rispetto alle

strade che lo circondano e non offre alcuna possibilità pos-

sibilità panoramica; data la piccolezza, poi, non si giusti-

fica neanche dal punto di vista igienico; osserva ancora

che parte della sua proprietà 6 stata destinata alla espan-

sione con densità 2,5 mc/mq» e ritiene tale densità Insuf-

ficiente data la vicinanza con la zona Industriale e con il

centro urbano. Chiede in conclusione l'abolizione del ver-

de pubblico e l'aumento di densità a V,5 mc/mq,

L'osservazione è stata accolta per quanto riguarda la de-

stinazione a verde pubblico perché la zona di verde che sor;

viva come spartitraffico all'incrocio tra la Via Brancaccio

e la dlramazione del cavalcavia è stata abolita, dato che,

in accoglimento di questa e di altre osservazioni, si è

studiata una nuova soluzione illustrata nella variante n*

8Ì • (479)

La osservazione non si accoglie e viene respinta per quan-

to riguarda 11 richiesto aumento della densità poiché la

densità adottata è la massima che si può consentire nella

borgata di Brancaccio anche in considerazione delle esigen-

ze della borgata stessa»

Istanza n* 80ft - presentata da Alessi Rosalia e C, ti,

proprietari di un fabbricato tra Via delle Pergole, Via

Tommaslno e Via Nino Martogllo,

Gli istanti osservano che il tracciato irregolare e tortuo-

so della terza via non è logico perché danneggia moltissi-

mi proprio tari, ivi compresi gli istanti; in particolare

(479) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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eseervano che la terza via dovrebbe essere un rettilineo

a congiunzione tra la Via Filippo Corazza e la Via Villa-

franca; qualora Invece i tecnici insistessero nel volere

progettare un tracciato irregolare, propongono di sposta-

re lo sbocco su Corso Tukory verso Porta S» Anna riallac-

ciandosi poi in Piazza iallaeo al tracciato previste dal

Piano.

La osservazione non può essere accolta e si respinge in

quanto il tracciato studiato per la terza via e successiva-

mente modificato nella redazione del plani particolareggia-

tl del mandamenti interni, è il tracciato di tal no r resistati

za e che arreca il minimo del danni alle proprietà private,

agli ambienti monumentali e ai numerosi monumenti esisten-

ti.

Istanza n* 810, - presentata da D'Asaro Biondo Salvatore*

L'Istanza riguarda la destinazione a verde pubblico del

lotto di terreno compreso tra Corso Alberto Amedeo, Via

Colonna Rotta ed il prolungamento della Via tte Federico ed

è simile alla istanza n* V10 che o stata accolta secondo

la variante n* fy . (480)

Istanza n* Sii - presentata da Piazza Rosolino, proprie-

tario di uno spezzone di terreno In contrada Uditore*

Fa rilevare la non opportunità della creazione di una zona

ospedaliera nella zon? Notarbartolo-Uditore e nelle argo-

mentazioni, la osservazione è simile alle osservazioni n*

?*t» 711*» 78V « viene accolta con analoga motivazione (vedi

variante n- l\ ). (481)

Istanza n* 812 - presentata da Cascio Costantino e C.ti,

proprletarl di terreni tra la Via Hotarbartolo, la Via Udi-

tore e la Circonvallazione.

Rilevano la non opportunità della destinazione a verde del

triangolo compreso fra le tre dette vie*

La osservazione è simile alla osservazione n* 783 e viene

accolta con analoga motivazione secondo la variante n*t.i, * (482)

(480) (481) (482) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 576 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I stanza n* 81^ - presentata da terranova Giovanna., pro-

prietaria di terreni In contrada Uditore, catastati al fg.

W part. 103 e 131.

La osservazione o slmile alle osservazioni n* 91*, 711*, 78̂

811 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n» 1A ). (483)

Istanza n* 81*» - presentata da Bontade Margherita, pro-

prietarla di un fabbricato in Corso Scinà, catastato al fg.

118 part. >*73 e ^A.

La osservazione vuoi fare rilevare le imperfezioni della

soluzione adottata per 11 prolungamento della Via Roma con

argomenti simili a quelli presentati nelle osservazioni n*

10. 26, 31. 5V. 126. 212. 293. 359. 372. M6. VÌ9. 78? in

aggiunta l'istante presenta uno schizzo di variante e chie-

de venga accolto dalla Amministrazione Comunale*

La osservazione non si può accogliere per quanto riguarda

la variante presentata poiché essa non assicurerebbe un

fluido e decoroso collegamento fra i due tratti della Via

Roma, tuttavia, si fa rilevare che nella nuova sistemazione

studiata (vedi variante n* ff ) 11 fabbricato di proprietà (484)

dell'istante, non viene demolito per cui nella sostanza la

osservazione può ritenersi accolta.

Istanza n* 815 - presentata da Cacopardo Santi, Preslden

te dello IACP della Provincia di Palermo.

Osserva che il vincolo di verde agricolo imposto sul terre-

no di proprietà dell'istituto, terreno di forma p rea socchi

triangolare e confinante ad ovest con la Via Alol, a nord

con la nuova Via di Circonvallazione e a sud con proprietà

aliene ed acquistato dallo Istituto Case Popolari per co-

struirvi edifici a carattere popolare, ostacola 1 program-

mi di costruzione dello Istituto. Rileva ancora «he a nor-

ma dell'art. 18 della legge 27.10. 1951 n» 1̂ 02 richiamato

dalla legge regionale n* 12 del 18.2.1956, & prescritto

(483) (484) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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che le aree riservate alla costruzione di case popolari a

cura degli Istituti Provinciali per le Case Popolari, slâ

no escluse dalle espropriazioni* E' quindi nello spirito

della legge che gli Istituti Case Popolari slano lasciati

nella libera e piena disponibilità delle aree di loro pro-

prietà senza che 1 vincoli o limitazioni impediscano il fi.

ne edilizio che detti Enti perseguono»

La osservazione non può essere accolta e si respinge perché

il terreno di cui trattasi, non perfettamente Identiflcabl-

le a causa della mancanza di dati catastali, ricade a sud

della Circonvallazione in una zona nella quale la espansio-

ne non può essere consentita e prevista senza compromettere

gravemente la funzionalità dell'azzonainento ed uniformando-

si alle esigenze demogràfiche della città»

Pur essendo indubbiamente nello spirito delle leggi citate

dall'istante, il volere favorire le Iniziative .edilizie de-

gli Istituti Provinciali delle Case Popolari, è indubbio

cha rientra nelle facoltà del Comune, di potere vincolare

e regolarmente tutte le aree ricadenti nell'ambito del suo

territorio e ciò a norma degli artt. 7 e 29 della legge ur-

banistica 17 agosto 19̂ 2 n" 1150; tuttavia, proprio per com

misurare le esigenze urbanistiche con lo spirito delle ci-

tate leggi sulla edilizia popolare, si è studiata una norma

speciale per cui è facoltà degli Istituti preposti alla co-

struzione di case popolari, di impiantare nuovi quartieri

nel verde agricolo ottemperando però a determinate prescri-

zioni*

La osservazione pertanto viene respinta.

Istanza n* 816 - presentata da Leale Stefano, proprieta-

rio di terreno In contrada Uditore, catastati al fg. W8

part. 132 e 55 • al fg. 1+2 part. 52,

La osservazione è simile alle osservazioni n* 9^* 71W.

37
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811. 813 riguardanti la zona ospedallera prevista all'Uditi»

re e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n«a ). (485)

Istanza n* 817 - presentata da Berna Alfredo, vicepresi-

dente dello IACP della Provincia di Palermo*

La osservazione è conforme alla osservazione n* 788 ed è

slmile alle osservazioni n* 80, 95 e viene accolta con la

stessa motivazione (vedi variante n* fji ). (486)

Istanza n* 818 - presentata da Sparaclno Nicolo e C,ti,

proprletarl di terreni In contrada Pallaviclno»

L'Istanza è copia conforme della osservazione n* 789 * vie-

ne accolta con analoga motivazione (vedi variante n* ?% )• (487)

Istanza n* 819, - presentata da Lo Bianco Glusepplna e

C;tl, condomini di uno stabile in Via Libertà n* 7$.

La osservazione è copia conforme della osservazione n* 787

e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n*

/ * ) • _ • (488)
Istanza n* 820 - presentata da Scaduto Oloacchlno, .pro-

prietario di un villino in Via Libertà n* 169.

La osservazione è copia conforme della osservazione n* 786

e viene respinta con analoga' motivazione.

Istanza n* 821 - presentata da barin! Maria, proprietà-

ria di immobili nella Via Istituti Pignatei11 ai nn* 11,

13 e 17.
La osservazione è copia conforme della osservazione n* 785

9 si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n'5"), (489)

Istanza n* 82B - presentata da Arlcò Giusepplna, proprie,

tarla di terreni in Via Pietro Bonanno*

La osservazione è copia conforme della osservazione n* 782

e vieno accolta con analoga motivazione (vedi variante

n* 38 ). (490)

Istanza n* 823 - presentata da Paterna Pietro, proprie-

tario di un villino in Palermo Via Uditore 9/A.

La osservazione è copia conforme dell'osservazione n* 783

e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n« M» ). (491)

(485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 579 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I stanza n* 82*f - presentata da Bonura Salvatore e Glovan

ni, proprletarl di terreni In Via Udì tote*

La osservazione è copia conforme dell'osservazione n* 78U-

9 viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n» I* ). (492)

Istanza n* 82? - presentata da DI Giovanni Antonino, pro-

prietario di un complesso Industriale per la lavorazione

del marmo In Via Plndemonte n* 69.

L'osservazione è conforme alla osservazione n* 7 o viene ac-

colta con analoga motivazione (vedi variante n* 3 )• (493)

Istanza n* 826 - presentata da D'Angelo Alfredo, proprie-

tario di uno stabile In Via XX Settembre 68.

La osservazione è copia conforme delle osservazioni n" 6,

99 e viene i-espiata con analoga motivazione*

Istanza n* 827 - presentata da Sansone Adrlana e C. ti*

L'Istanza è copia Conforme delle Istanze n* 5 e 100 e non

viene presa In considerazione*

Istanza n* 828 - presentata da Gumlna Biaglo, proprieta-

rio di terreni In Via del Quartieri*

La osservazione è copia conforme delle osservazioni n' V e

101 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante

n* I ). (494)

Istanza n* 829 - presentata dal Consorzio Immobiliare di

Costruzioni Via Napoli e Via Candelai.

La osservazione è copia conforme delle osservazioni n* 3 •

102 e viene respinta con analoga motivazione*

Istanza n* 830 - presentata da De Gregorio Cantillo, pro-

prietario di un immobile in Via Sperllnga 16*

La osservazione è copia conforme delle osservazioni 8 e 103

e viene parzialmente accolta con analoga motivazione (vedi

variante n"

(492) (493) (494) (495) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 831 - presentata da Lo Vico Marla teresa, pro-

prletaria di terreni in contrada Favara di Vlllabate, cata-

stati al fg. 108, part. M. 26j. »*7. 122. 289. 290. 292.

313. 12»+. 261+. 267. 291.

SI oppone alla Imposizione del vincolo di edilizia popolare

integrata posto sA i suoi terreni perche ciò è lesivo dei

suoi interessi*

La istanza per 11 suo carattere di opposizione e per la

mancanza di motivazioni non può essere presa in considera-

zione, si fa tuttavia presente che, in accoglimento di nu-

merose altre osservazioni, riguardanti lo speciale vincolo

dell'edilizia popolare integrata nel verde agricolo, sono

stati aboliti i tre cerchi previsti nel Plano ed è stata

inserita una norma regolamentare che consente l'impianto

nel verde agricolo di edilizia popolare.

Istanza n* 832 - presentata da Messina Antonino e C.ti,

condomini del fabbricato sito in Palermo Via Isldoro La Lu-

mia ai nn» 1?, 15/a, 1?/bt 15/cj catastato al fg. 118 part.

377/b.

Osservano che il fabbricato in questione è stato costruito

in conformità al regolamento edilizio e con l'approvazione

dell'Amministrazione Comunale e adesso viene incluso dal

P.R.G. in una zona di edilizia speciale per la quale non

sono neanche precisate le caratteristiche.

La osservazione è stata accolta per quanto riguarda 11 viri

Colo di edilizia speciale poiché tale vincolo è stato abo-

lito e non fa più parte della regolamentazione urbanistica

del Plano; vedi anche l'osservazione n* **9 sullo stesso

argomento. V*n. N.S (496)
Istanza n* 833 - presentata da Ferrarotto Lucrezia ved«

Santocanale, proorletaria di terreni nella zona di Partan-

na-Mondello.

(496) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L1Istanza propone un nuovo tracciato per la panoramica del

Monte Gallo, nel tratto tra 1 Cotonifici Siciliani e la

borgata Partanna-Mondello e segnala Inoltre l'esistenza di

una attrezzatura assistenziale a monte della Via Partanna

Mondello.

L'osservazione è In complesso slmile alle osservazioni n*

V8 e 58 e si accoglie con le stesse limitazioni o specifi-

cazioni secondo la variante n* 12 • (497)

Istanza n* &1\ - presentata da Barbarossa Rosaria, pro-

prie tarla di immobili in Via S. Agostino 168-170.

L'osservazione è slmile .alle osservazioni n* 50. 57» 26J.

321. 351*. ̂ 2?. 619. 633. 67̂ - 725. 736. 738. 773 e non si

prende in esaiae.

Istanza n* 83? - presentata da Barbone Giusepplna ved.

Barberi e C.ti proprietari di Immobili in Piazza S. Oliva

angolo Via Nicolo Garzilll,

L'osservazione è simile alla osservazione n* V5 e non vie-

ne presa In considerazione per la mancanza di motivi di In-

teresse generale.

Istanza n* 836 - presentata da Provenzano Giuseppe*

Non è una osservazione ma una istanza per una richiesta di

licenza di costruzione e non si prende pertanto in conside-

razione.

Istanza n* 837 - presentata da Salvo Francesco e C.ti,

proprietarl di terreni catastati al fg. 71 part, 388, 387,

38*f e 21 in località Pagliarelll fondo Scorzadenaro vinco-

lati dal P.R.G. a zona cimiteriale.

La osservazione è copia conforme della osservazione n* Uj

ed è slmile alle osservazioni n" 106 e 229 riguardanti lo

impianto del nuovo Cimitero e non si prende in considera-

zione*

(497) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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I stanza n* 838 - presentata da Pezzlno Giovanni, proprie,

tarlo di un fabbricato In Via Voltarne 2W e 26.

L'osservazione è conforme alle osservazione n* V6 e 128 e

si respinge con analoga motivazione*

Istanza n* 839 - presentata da Di Pasquale Giuseppe •

C. ti, proprie tari di due lotti di terreno nella zona di

Marglfaracl e vincolati dal Piano Regolatore Generale • ver

de agricolo.

La osservazione è copia conforme della osservazione n* 127

e viene respinta con analoga motivazione*

Istanza n* ô K) - presentata da Piazza Rosolino*

La osservazione è copia conforme della osservazione n* 811

e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante

n*t%>» (498)
Istanza n* 8*+1 - presentata da Cusmano Vincenzina, pro-

prletaria di terreni in contrada Acquasanta catastati al

fg. 25 part. 2Ìk e vincolati dal P.R.G. a Teatro di massa*

La osservazione è simile alle osservazioni n* 121* 122*

12V e si accoglie secondo la variante n* $8 • (499)

Istanza n* 8*»2 - presentata da lempestini Elio, proprie

tarlo del fabbricato di Via Generale Magllocco ai nn* 30.

32. 3̂ . 35. 38. ̂0.

L'istante premette la cronistoria del plani dei rioni Vil-

larosa e Sperlinga ed In particolare si dilunga ad illustra

re quest'ultimo plano che fu aspramente criticato dalla

stampa cittadina; scendendo all'esame del P.R.G» l'Istante

osserva cae all'art. 21 delle norme tecniche è prescritto

che la sistomaziono delle zone vincolate ad edilizia spe-

ciale avvenga mediante pubblico concorso o plani particela-

raggiati o particolari. Con tali vincoli ritiene Inammissi-

bile la creazione di un comparto unico da Piazza Verdi fi-

no a Via Generale Magi lecco. Osserva ancora l'istante che

(498) (499) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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all'art. 5? delle stesse norme è prescritto che sulla Via

Generala Magliocco dovrà prevedersi una conveniente zona di

posteggi e ciò è lesivo del suoi interessi poiché comporte-

rebbe la demolizione di tutto 11 fabbricato di sua proprie-

tà, senza un valido motivo di pubblica utilità e senza che

11 traffico pedonale, cui deve essere destinato l'Intero

rione Vlllarosa, se ne avvantaggi per nulla.

L'Istante continua rilevando quale grave onere economico

costituirebbe per l'Amministrazione Comunale la creazione

di tali posteggi e conclude chiedendo che la sua proprietà

rimanga Integra e libera da ogni e qualsìasi vincolo*

La osservazione è stata accolta per quanto riguarda 11 viri

colo di edilizia speciale che, come già detto, in risposta

ad altre istanze è stato soppresso; è stata poi parzialmen-

te accolta per quanto riguarda la richiesta di frazionamen-

to dell'unico comparto previsto dal plano pubblicato ed è

stata anche accolta per quanto riguarda la soppressione del

posteggi sulla Via generale ̂ agliaceo, posteggi che avreb-

bero effettivi-mente arrecato pochissimi vantaggi alla via-

bilità cittadina danneggiando enormemente 1 proprietarl In-

teressati* II tutto secondo la variante n* 4 • (500)

Istanza n* 8^3 - presentata da Culotta Murianna, proprle-

taria di un fabbricato la Corso Scinà, Via del Carbone e

Via Abbate Napoli,

L'istanta si richiama alla osservazione presentata da Bonta-

de Margherita (n* 81*O che trascrive integralmente; la os-

servazione è simile nella sostanza alle osservazioni n* 10,

26, 31, 5V12Ó, 212, 293, 359, 372, U16, M9, 785, 81̂ ,

821 che chiedono la codifica delle previsioni del P.R.O» per

11 prolungamento della Via Roma.

L'Istanza nel concetti fondamentali è stata accolta In quan-

to si è addivenuti allo studio di una soluzione che maggior-

mente rispetta jjll interessi del privati proprietarl e, cerne

(500) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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glà détto, realizza 4n collegamento migliore fra 1 due tron

chi di Via Roma senza interrompere la continuità del Corso

Scinà. Tuttavia, il fabbricato dell'istante ricade sempre

la sede stradalo per cui la presente osservazione non può

in effetti ritenersi accolta (vedi variante n* !T ). (501)

Istanza n* 8U*f - presentata da Bontade Margherita e

C. ti, proprio tari di immobili in Via dello Spezio, Via Car-

bone e Via Abbate ̂ apoll.

Gli istanti riferendosi sempre al motivi e' ai grafici pre-

sentati da Bontade Margherita (n* 8lW) con la relativa prò

posta di variante, chiedono che le part. U?1 e ̂ 72 del fg.

118, ricadenti in sede stradale, vengano permutate con al-

tre aree o che la part* U6U dolio stesso fg*, sia dichiara-

ta edificabilc.

L'istanza non si prendo in considerazione per quanto attie-

ne ulla prima richiesta non essendo l'argomento inerente

al P.R.G.; per quanto riguarda la part* V6W si fa rilevare

che essa ricade in sede stradale anche nella nuova soluzio-

ne studiata per il prolungamento della Via Roma (vedi va-

riante n* 5" )• e pertanto si respinge la presente istanza. (502)

Istanza n'oVJL - presentata da Costanze Carmelo, costrut-

tore di un fabbricato a sei plani sulla Via Pi tré all'ango-

lo con la Via lasca Lonza e vincolato a verde pubblico dal

P.R.G.

L'istanza è simile nella sostanza alle osservazioni n* 1*f.

27. 30. 36. 62, 67. 71. 1̂ 0. 236. 267. 292 e si accogli»

per gli stessi motivi esposti nelle deduzioni alle sudette

osservazioni (vedi variante n* £ ). (503)

Istanza n* 8^6 - presentata da Suor Gemma Porpora, Supe-

rlora Generale dell'Istituto delle Pigile della Misericor-

dia e della Croce in Via G.É, Di Blasl»

La osservazione è slmile alle osservazioni n* 5V8 e 662 ne^

le quali si chiede che non si allarghi fino a m* 2? la Via

(501) (502) (503) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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G. E* Dì Blasi e che si indichi l'Istituto In parola, come

attrezzatura assistenziale*

La osservazione per gli stessi motivi esposti nelle deduzlo,

ni alle citate osservazioni viene accolta secondo la varlan

té n* f? . (504)

Istanza n* Sk? - presentata da D»Arpa Girolamo, proprietà^

rio di terreni in contrada Malasplna catastati al fg. M

part* 112, 125, 126, 12? e vincolati in parte ad edilizia

residonzlale con densità 2,5 mc/mq« ed in parte a verde pub-

blico*

Osserva che il verde pubblico a valle della Circonvallazio-

ne nella zona della Via Santuario Cruillas e che si collega

con 11 verde attrezzato previsto a monte e con il verde agr̂

colo fino ad Uditore, Cruillas ed oltre, costituisce un or-

rato criterio urbanistico perché le penetrazioni di verde,

pur se abbiano carattere di continuità, devono essere infram

mezzate da zone residenziali in modo che 11 verde stesso

sia fruibile.

Inoltre l'essenza stessa delle vie di penetrazione, impone

la creazione di zone rcaidonzlali anzicché di fasce verdi

eccessivamente larghe; osserva ancora che l'indice di edifi-

cabilità previsto dal Plano non consente lo sviluppo di fab̂

brlcati razionali, imponendo oneri gravissimi al privati

proprletari,

La osservazione non può essere accolta e si respinge benché

le previsioni di verde per quella zona alano state ridotto

in accoglimento delle numerose osservazioni ricevute; ma

occorre, però, garantire alle nuove zone di espansione una

minima datazione di verde pubblico onde assicurare la orga-

nicità dei quartieri che ivi sorgeranno*

Si accoglie invece l'istanza per il richiesto aumento di

densità perché tutta la zona Noce-Notarbartolo, è stata

studiata più in particolare o si è adottata una densità

*/.

(504) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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territorlale unica di 3,5 mc/mq. (vedi variante n*/0l )• (505)

Istanza n* 8^8 - presentata da De Oregorlo Fausto, pro-

prietario di alcuni lotti di terreno/ed altri Immobili In

contrada Vlllagrazla.

Osserva che 11 tratto di pedemontana tra il vicolo Lombardo

a Vlllagrazla e la strada vicinale Nasello presenta i se-

guenti dati negativi!

a) segue un percorso In fondo valle di nessuna bellezza

panoramica;

b) attraversa 1 migliori manierinoti della zona arrecan-

do un notevole danno al proprletarl e causando un grave squl,

llbrlo nelle attrezzature agricole, (pozzi, condotti Idrici,

caseggiati rurali etc.);

e) non si Inserisce negli elementi già esistenti, quali

la bellissima pineta In formazione, che potrebbero valoriz-

zarla;

d) dal punto di vista tecnico non appare bene studiata

poiché da una quota 150 all'Incrocio con 11 vicolo Lombardo

scende & quota 121 sotto la Via Starrabba per risalire poi

a quota 150 alla Via Nasello*

L'istante.propone, in un grafico alligato, una variante al

tracciato delle pedemontana, variante che passa al limito

della pineta esistente e con pendenza non eccessiva sale

dal vicolo Lombardo fino a quota 160 per poi riallacciarsi

al tracciato della pedemontana a quota 150»

Subordinatamente l'Istante propone una variante per 11 nodo

previsto in corrispondenza della Via Zuppetta, dove la ped«»

montana si divide dalla penetrazione di Altofonte; In tale

variante si propone di diminuire la estensione delle piazza,

onde evitare di interessare lo scosceso vallone esistente

ad ovest della Via Starrabba.

Osserva ancora che la zona di villeggiatura Inserita ad est

della borgata Vlllagrazla lungo la pedemontana, non è ublca-

(505) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ta opportunamente poiché il punto prescelto, non è tra i

più panoramici e le costruzioni che andrebbero a sorgervi,

soffocherebbe la Via Pedemontana» Propone Invece che si de_

stinino a zone di villeggiatura, le pendici del monte Star-

rabba ed 11 pianoro esistente a quota 160 circa, ove potreb_

be trovare opportuna sede un Impianto turistico di elevato

tenore»

La osservazione presenta argomenti di Indubbio Interesse

che sono stati attentamente vagliati dagli organi redazlo-

nall del Plano; la variante proposta dall'istante per la

via pedemontana, è stata accolta per gli Indubbi vantaggi

che essa presenta dlscoatandosl dal nucleo abitato e miglio^

rando il tracciato sia altlmetricamante che planimetrlcamen

te.

Per quanto riguarda Invece la zona di villeggiatura, si è

ritenuto più. opportuno di mantenere le previsioni del Plano

poiché la destinazione a zona di villeggiatura del Monte

Starrabba, avrebbe condotto, oltre che alla saldatura con

la borgata ̂ illagrazla, al danneggiamento della pineta at-

tualmente In corso di formazione (vedi variante n* fot )• (506)

I stanasi n* 6%9 - presentata da Forzano Angela In Corso

e C.ti.

Osservano che il piano pubblicato non può considerarsi un

P.R.G. poiché è mancante di»

a) schema regionale con 1 * indicazione della posizione e

dell'importanza del Comune;

b) planimetria in scala non inferiore a 1t10.000 con in-

dicazione altimetrica del terreno;

e) planimetrie particolari a scala maggiore per fornirò

11 maggior possibile dettaglio al progettato piano;

d) il P.R.G» non riguarda tutta la totalità del territo-

rio comunale poiché sono esclusi da esso i mandamenti la-

•A
(506) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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teral della città.

Osservano ancora che il plano pubblicato fissa degli Indici
di sfruttamento edilizio per ciascuna zona, mediante la de-

terminazione di un coefficiente di volume costruibile per

mq. di area, coefficiente variabile da *t;5 a 0,5 mc/mq.;

tale sistema porta alla realizzazione di notevoli squilibri

nella composizione volumetrica e nello sfruttamento dello

aree con risultati orribili per l'estetica cittadina; la

classica distribuzione, invece, in zone intensive, semlnten

slve, estensive, che fissa anche l'altezza degli edifici In

funzione della larghezza stradale, appare più, opportuna.

Infine gli istanti osservano die 11 prolungamento della ter-

za via oltre la Via Abela, comporta la demolizione di un

maestoso complesso di edifici tra 1 quali quello della coop£

ratlva "La Vittoria", così che appare avventata ed arbitra-

ria la sua ubicazione, specie finché non saranno studiati

in dettaglio i Piani di.risanamento del nuclei interni. Pr<>

pongono che si utilizzi per la terza via la Via Sammartlno

con 1 suoi prolungamenti anqlcché la Via Villafranca che si
immette troppo direttamente nelle zone da risanare.

La osservazione non si può accogliere e si respinge perché

la lamentata mancanza degli elaborati elencati, non Inficia

la validità del Plano In quanto a norma della legge 1? ago-

sto 19̂ 2 n* 1150 e della successiva circolare ministeriale

del 7 luglio ì95*t n* 2̂ 95, essi sono prescritti come tavole
di studio allegate al plano e da non sottoporre alla pubbli,

cazione; le zons da risanare sono state genericamente in-

cluse nella grande zonizzazione come "zone da risanare" per

le quali occorre lo studio di un plano particolareggiato e

ciò è perfettamente rispondente al concetto stesso di azzo-

naaento funzionale; i rilievi che gli istanti sottopongono
sulle Incongnienze che si manifesterebbero con l'adozione
dei fissati indici di densità edilizia urbana, non hanno
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alcuna consistenza poiché la densità edilizia urbana è una

densità territoriale che non esclude la possibilità di adojt

tare determinati tipi edilizi, cosi come d'altronde è sta-

to messo In evidenza nel numerosi particolari di cui si è

dotato il Piano nella sua nuova redazione*

Le osservazioni relative alla ubicazione della terza via,

non sono neanche esse accoglibili, in quanto 11 tracciato

della terza via fu previsto già nel Plano di Ricostruzione

o, a meno delle inevitabili varianti necessario al manteni-

mento di ambienti e monumenti di notevole importanza, non

si può subire spostamenti, radicali cosi come quello propo-

sto dall'istante, poiché ciò creerebbe disorganicità nel

quadro della viabilità generale della Città.

Si fa presente tuttavia che in accoglimento delle altre os-

servazioni che riguardano il tracciato della terza via, si

è adottato nuovamente nella zona di Piazza S. Francesco di

Paola la soluzione prevista dal Piano di Ricostruzione, so-

luzione che non comporta la demolizione del fabbricato de^
la cooperativa "La Vittoria1»,

Istanza n* 850 - presentata da Bontade Margherita e C, ti,

proprie tari di immobili in Corso Sclnà, Via dello Spezio,

Via del Barbone, Via Istituto Pignatelli, Via Pugllsl Ber-

tollno e Via del Sono,

L'istanza è simile alla osservazione n* 81H- e propone la

stessa variante al prolungamento della Via Roma proposta

dalla sue! tata osservazione»

L'istanza, mentre si accoglie per i concetti generali che

la motivano, si respinge per la soluzione particolare pro-

posta dall ' istante*

Istanza n* 851 - presentata da Arone di talentino Pie-

tro e C-ti, proprietari di una villa in Via Libertà 91,98

a vincolata dal P.R.Q, alla demolizione per l'ampliamento

•A
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del verde pubblico nel Giardino Inglese*

Osservano che tale vincolo è totalmente ingiustificato poi-
ché a parte i notevoli pregi artistici della villa, la zona

è cosi ricca.di verde pubblico che l'ampliamento a danno de-

gli opponenti appare voluttuario, mentre in contrasto con ta,

le destinazione, 11 Piano prevede la costruzione di un edi-

ficio in un angolo del Giardino Inglese prospiciente la Piaz-

za delle Croci*

Chiedono che venga rivista tale sistemazione»

La osservazione non si può accogliere e si respinge perché

la villa fìealmena oggi POttino, all'angolo fra la Via Liber-

tà e la Via Duca della Verdura, deve essere mantenuta a ver-

de pubblico non tanto per ampliare di 2.000 mq. il Giardino

Inglese quanto per conservare alla cittadinanza, un'opera

avente un suo preciso ̂ carattere architettonico, opera che

andrebbe certamente perduta quaiura l'angolo fra la Via Li-

bertà e la Via Duca della Verdura, fosse destinato alla edi-

ficazione privata* Si fa rilevare inoltre che è stata annul-

lata la previsione cui si riferisce l'istante per la costru-

zione di un edifici* in Piazza delle érocl, entro il Giardi-

no Inglese*

Istanza n* 852 - presentata da Cltarda Benedette e C.ti,

proprietari di terreni in contrada ̂ alaspina catastati al

fg. V1 part. 69, 73, 96, 97, 98, 99, 100, 7S 75 e fg. 39

part. 526, 528, 529, 602, 603, 532.
L'istanza è come l'osservazione n* 8*f7 e si respinge per i

concetti che, in sostanza, richiedono l'abolizione del ver-

de; si fa tuttavia presente che nel nuovo studio più partico-

lare che si è eseguito per la zona, si è limitata l'estensî

ne del verde pubblico e si è abolita la fascia di verde at-

trezzato a monte della circonvallazione trasformandolo in

edilizia a bassa densità territoriale per la costruzione di

villini, (vedi variante n*J0| ). (507)

Istanza n* 853 - presentata da Luciano fenato, proprietà-
MMMMM^ftMHMW^HVHBM^M^M «»

rio di un appezzamente di terreno in località Resuttana, ca-

(507) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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tastato al fg. 39 part. 989/b, 990/b, 991/b, destinato dal

P.R.G. parte a sede stradale e parte a verde pubblico.

L'istante premette di avere avuto appsovato 11 progetto di

un edificio da costruire sull'area in questione; in segui*

to osserva che la soluzione pubblicata non appare raziona-

le né opportuna e per l'estensione del nodo e per il gran

numero di strade e raccordi laterali non tutti giustifica-

ti.

L'osservazione è stata ritenuta accogllblle sia perché si

è cjtminata il nodo tra la diramazione est della Circonval-

lazione, la Circonvallazione s la Via in asse allo Stadie,

sia perché si è estesa, di conseguenza alla abolizione del

nodo, la zona edificabilc a raonte è a valle della nuova

trincea ferroviaria. »•«• Li (508)
1 stanza n* 851* - presentata da Abbate Grazio e C.ti,

proprietarl di un edificio in Via Libertà n* 85.

L'osservazione è slmile alle osservazioni n' 32. 52. ??•

86. 110. 222. 223. 227. 233- 23»+. 25k.-255. 261. 653.787.

819 e vieno accolta con analoga motivazione (vedi varian-

te n*̂  )• (509)

Istanza n* 855 - presentata da Outierez di Spadafora, pro-

prietario di Immobili noli«isolato compreso tra le Vie Pi-

gna teli! Aragona, Tunisi, Rodi, ̂ rlpoli e Piazza. S» France-

sco di Paola.

L'osservazione è simile alle osservazioni n* 18. 28. 29.

35. 70. 72. 76. 83. 216. 230. 311. if20. 520 e viene accol-

ta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi varian-

te n* |j ).

*stanza n* 856 - presentata da Donato Antonino, proprie-

tarlo di un immobile in Via Emerico Amari ai nn* da 119 a

129, destinato alla demolii one per 11 prolungamento della

Aia Roma oltre la Via E. Amari.

(508) (509) (510) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva che la totale demolizione del palazzo In parola,

non è necessaria In quanto, dato l'ottimo stato di consi-

stenza del palazzo, la demolizione potrebbe limitarsi, alla

sola larghezza stradale della Via Rema*

L'osservazione è stata ritenuta accogllblle e, nella nuova

soluzione studiata per 11 prolungamento di Via Roma, già cjL

tata nell'esame delle osservazioni n* 10* 26. 31. 5̂ * 126.

212. 293. 359. 372. 1*16. 1*19.. 785* 8lit. 621. 8̂ 3. 8Mt. 850
LI primo tratto della Via Roma, oltre la Via E. Amari, è

stata mantenuto di larghezza eguale al tratto esistente In

modo, da limitare al massimo il danno ai decorosi fabbrica-

ti in atto esistenti (vedi variante n* ? ). (511)

Istanza n* 857 ~ presentata da Chlvello Giovanna, prò-1

prie tarla di una area in contrada Malaspina, catastata al

fg. *f2 part. 3. 120. 159 e destinata dal P.R.G. a verde

attrezzato e verde pubblico,

La osservazione è simile alle osservazioni n* 8̂ 7» 852 e

viene respinta nei concetti sostanziali cho chiedono la

abolizione del verde agricolo, del verde pubblico e del

verde attrezzato previsto in contrada Malaspina; si fa tut-

tavia presente che nello studio più particolare che si è

eseguito per la zona, si è limitala l'estensione del verde

pubblico e si abolita la fascia di verde attrezzato a monte

della Circonvallazione, trasformandola in edilizia a bassa

densità territoriale per la costruzione di villini (vedi

variante n* I<M ). (512)
1 stanza n* 858 - presentata da Anello Salvatore e Degni

Costantina, proprietarl di terreni In contrada Malaspina,

catastati al fg. Wl part. 170. 193» I1*» 201. 217. 196. 15.

156. 157. 166. 167. 168. 176. 178. 190. 230. 183, destina-

ti dal P.R.G. a verde agricolo ed in piccolissima parte a

zona di espansione con densità 2,5 mc/mq.

L* osservazione è slmile negli argomenti e nella forma alle

osservazioni n* 8U7. 852. 857 e viene respinta perché, co-

(511) (512) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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me già detto, 11 verde agricolo a separazione tra la Circeri

vallazione, la borgata Editore e la borgata fcruillas, è in-

dispensabile por il migliore azzonamento della zona (vedi

variante n- I» I ). (513)

Istanza n* 859 - presentata da Cupane Francesco e C.ti,

coaproprietarl dell'ex fondo Cupane sito in contrada Mala-

spina, attraversato dal prolungamento della Via Notarbarto-

lo e destinato nella narte restante a zona di espansione

con densità 3»? mc/aq»

Osservano di avere già avuto approvato un progetto di lot-

tizzazione del fondo, progetto che prevedeva (una edifica-

bilità media di circa il 50$) e, poiché tutte le zone più

a valle sono densamente costruite, chiedono che venga ri-

spettato 11 piano di essi presentato*

La osservazione non si può accogliere e si respinge perché

la densità fissata per la zona Noce-Notarbartolo è la mas-

sima adottabile in considerazione della distribuzione del-

la popolazione, delle attrezzature e del verde; né la ap-

provazione di un progetto da parte delle Commissioni costi-

tuisce, come già detto per altre osservazioni, un diritto

alla edificazione per i singoli privati.

Istanza n* 860 - presentata da D'Arpa Glrolamo o C.ti,

proprietari di terreni in contrada Malaspina catastati al

fg. **1 part. 130. 77 e destinati dal P.R.G. parte a verde

pubblico e parte a sede stradale*

La osservazione è simile nella forma e negli argomenti al-

le osservazioni a* 8̂ 7. 8J2. 857- 8 58 e viene respinta con

la stessa motivazione (vedi variante n* 191 ), (514)

Istanza n* 86l - presentata da D'Ali Antonietta, proprie-

taria del fondo Buonvlcino»

Osserva che il prolungamento della pista aeroportuale ver-

so nord e sul terreno di sua proprietà, non è logico In

quanto la pista rimarrebbe incuneata tra 1 quartieri resi-

(513) (514) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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denziali; tale soluzione è anche anacronìstica in guanto già

da tempo si è Finanziato alla utilizzazione dell'Aeroporto

di Boccadifalco per i grandi traffici aerei.

La osservazione sì accoglie con la stessa motivazione con

cui sono state accolte le osservazioni n* 80* 87* 83. 95»

788 riguardanti lo e tosso argomento» (vedi variante n'î )* (515)

Istanza n* 862 - presentata da carnesi ̂ emetrlo, proprie-

tario di un fabbricato di nuova costruzione In Vìa Pltré

angolo Via lasca Lonza*

L'istanza è simile alle osservazioni n* 1U. 27. jO. 36. 62.

67. 71. 1HO. 1̂ 1. 236. 267. 292. VOO. ó5>+. &M riguardanti

tutte il nodo all'incrocio tra la Via Pi tre" e la Via di

Circonvallazione e viene accolta sìa per le richieste gene-

rali riguardanti l'estensione del nodo sia per la non demo-

lizione del fabbricato di proprietà dell'istante, (vedi

variante n* ̂  ). (516)

Istanza n* 86^ - presentata da Rampollo Giuseppe, proprie,

tarlo di un appczzamento di terreno in Vìa lasca Lanza cata-

stato al fg. 53 part, 773t 22? e vincolato a verde agricolo i
dal P.R.G.

L'istanza sottopone argomenti di carattere personale ed la

difesa di uno specifico interesse privato per cui non può

essere presa in esame*

Istanza n* 86*» - presentata da Carini Letizia, proprie-

tarla di Immobili in Via Istituti Pignatelli 17, 23 e in

Via Giovanni di Diovanni 10.

Ritiene che la soluzione pubblicata per il prolungamento

della Via Roma sia lesiva dei propri interessi, principal-

mente per le eccessive dimensioni.del comparto edificatorio

previsto ad ovest della Piazza*

L'istanza per il suo carattere di opposizione nen può esse-

ire presa in esame.

Istanza n* 865 -* presentata da Carini Rosalia, proprie-

(515) (516) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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taria di Immobili la Via Istituto PignatelU 17, 15, 2t ed

in Via Giovanni Di Giovanni n* 9»

L'istanza è slmile alla precedente e non GÌ prende in esa-

me*

Istanza n* 866 - presentata da Adlnclfi Antonino, proprie-

tario di Immobili In Via Pitré",

Ritiene che il Piano si illegalmente formato perché non au-

rlzsato né vistato dal Governo Regionale ed in linea subor-
1*

dinata chiede che 11 fabbricato di sua proprietà all'angol»

tra la Via Pitré e la Via lasca Lanza, non sia compreso

nel piano perché il traffico che dovrà svolgersi sulla Via

lasca Lanza non potrebbe giustificare l'abbattimento dello

edificio.

L'Istanza lamenta quanto già discusso e parzialmente accol-

to nelle istanze n* 1V. 27. 30. 36. 62. 6?. 71. 1̂ 0. 1̂ 1.

236. 267. 292. 0̂0. 6J1*. 8̂ 5 ma per il suo carattere di op-

posizione al Piano, non può essere presa in esame*

Istanza n* 867 - presentata da Giglio Francesco Paolo,

proprietario di due fondi, l»uno in contrada Bandita cata-

stato al fg. 92 part. 227- 235. 236 e l'altro in contrada

Acqua dei Corsari fg. 92 part. 683 A, destinati dal P.R.G.
a zona per Fiera, a sede stradale per la litoranea e per

la trasversale di raccordo con la Circonvallazione ed In

piccolissima parte ad edilizia con densità 1,5 mc.mq.

L'istante osserva che la ubicazione prevista per la Fiera

non è opportuna poiché essa è troppo eccentrica rispetto

alle ozne di Città di maggior interesse e perché i terreni

su cui essa Fiera dovrebbe sorgere, sono i più fertili del

retroterra palermitano; in linea subordinata osserva che

spostando la trasversale plìi sopra citata di m. U-0 a nord

il sua fondo rimarrebbe incluso nella zona edificabile e

chiede che si adotti tale variante.
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L1 Istanza non può eusere accolta e si respinge perché la

nuova Fiera non dovrà nel future essere al baricentro del'

la città ma, opportunamente decentrata, in località peri-

ferica e di eminente interesse panoramico e turistico.

Per quanto riguarda la richiesta fatta In linea subordina-

ta per lo spostamento della strada, non o possibile giusti-

ficare' una variante in tal senso sia perché mancano i moti-

vi di interasse generale sia perché i proprietarl confinan-

ti, nella nuova soluzione avrebbero gli stessi precisi di-

ritti alla richiesta di un ulteriore spostamento e cosi

via sino a che si pervenga all'abolizione della strada*

Istanza n* 868 - presentata da La Manna Francesco, pro-

prietario di una casa in Viale del Fante n" ̂ 2.

Osserva che la demolizione del gruppo di case e delle vil-

lette esistenti su Piazza Ĵ eoni e sul Viale del Fante, sino

agli impianti della SAIA, non è giustificata da una vera

necessità poiché, se è vero che la circolazione degli auto-

mezzi è un problema assillante, pur tuttavia, la a» lozione

pubblicata risolve tale problema in maniera onerosissima

per i privati.

*a rilevare inoltre che le villette, di cui è prevista la

demolizione, hanno un carattere decoroso; l'istante conclu-

de opponendosi formalmente alla approvazione del Piano.

L'istanza per le sue conclusioni con carattere di precisa

opposizione, non si può prendere in esame, tuttavia, si

fa rilevare che essa tratta lo stesso argomento della os-

servazione n' 108 e gli organi redazionall del Plano, &an-

no ritenuto opportuno studiare a seguito dell'abolizione

della Via di collegamento tra la Piazza ̂ eoni e la Via Li-

bertà, una migliore sistemazione della Piazza ̂ eonl allo

Imbocco della Via del Fante, soluzione che salva le villet-

te ivi esistenti (vedi variante n* M )• (517)

(517) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 869 - presentata da Di Trapani Rosalia, proprie^

tarla di un comprensorio dì immobili in Piazza Malaspina sul

prolungamento dì Via Mario Rapi sardi.

Si oppone all'approvazione del Plano riservandosi di presen-

tare una soluzione più soddisfacente per la sistemazione di

Piazza Malaspina. i

L'istanza per il suo carattere di opposizione a tutela di in-

teressi personali, non si prende in esame*

Istanza n* 87Q - presentata da Corso Pompeo, proprietario

dì un immobile In Vìa Rodi 1.

Osserva che la soluzione prevista dal P.R.G. per 11 passaggio

della terza via in Piazza S. Francesco dì Paola, contrasta

gravemente con gli Interessi generali dato l'elevato valore
degli immobili che ne sarebbero interessati. Come nelle os-

servazioni n* 18. 28. 29. 35. 70. 76. 83. 216. 230. 311. teO.

520. 855 che trattano lo stesso argomento, chiede che venga

adottata la soluzione del Piano di Ricostruzione.

L'istanza viene accolta con la stessa motivazione din cui so-

no state accolte le citate osservazioni, (vedi variante n*

lì ). (518)

Istanza n* 871 - presentata da Corrao Elvlra, proprietarla

di una casa in Via S imo ne Gali n* 138 e non ricadente, a det

da dell'istante né in zona da risanare né in zona da espro-

priare per pubblica utilità.

L'istante per la sua genericità e per il carattere di opposi-

zione non viene presa in esane.

Istanza n* 872 - presentata da Cacace Ferdinand©, proprie-

tario di terreni a fondo Pomara catastati al fg. 57 part.

211 A e 362/A.

L'istante fa presente di avere avanzato domanda per 11 rila-

scio della licenza di costruzione di una industria per là la-

vorazione di derivati agrumarl e che la licenza non gli è

stata concessa perché la zona in questione è destinata alla

espansione urbana con densità fino a 2,5 mc/mq. Poiché il

(518) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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terreno dell'Istante è arretrato rispetto al Corso Calatafi-

ml e poiché l'Industria non è nociva o rumorosa chiede che

gli venga consentito lo Impianto dello stabilimento Industria

le di cui sopra»

L'Istanza non può essere accolta e si respinge, perché, nel*

le previsioni di una nuova zona di espansione, non si può in-

serire l'impianto di una nuova Industria, per motivi Igieni-

ci, di traffico e di funzionalità del nuovi quartieri.

Istanza n* 87^ - presentata da Scianna Rosario, proprieta-

rio di terreni in Via Serradlfalco, catastati al fg. U9 part.

92 e 93.

L'Istante si oppone all'approvazione del P.R.G. perché la

Via Serradlfalco è stata allargata soltanto a monte anzicché

simmetricamente rispetto all'asse; perché 11 terreno di sua

proprietà è vincolato con densità 2,5 mc/mq. anzicché 3,5
«•

mc/mq., come altri terreni finitimi, e perché sono state vin-

colate come zona industriale delle aree troppo vicine alla

edilizia residenziale.

L'istanza manca di motivi di interesse generale ed è una op-

posizione a tutela di interessi particolari per cui non si

prende in esame.

Is_tanza n* 87*+ - presentata da Guasconi Maria ved. Nasel-

li Flores e C.ti.

Ritengono che.la grande piazza prevista all'incrocio tra la

Via Soluti, la diramazione est della Circonvallazione e la

pedemontana, sia gravemente lesiva dei loro interessi poiché

essa o stata tracciata "con 1 confini non perfettamente com-

baciantl con la proprietà degli istanti" di modo che rimane

sul fronte della piazza una striscia di altri proprietarl.

L'istanza non si prende in esame per 11 suo carattere di op-

posizione in difesa di uno specifico interesse privato; tut-

tavia si fa rilevare che, in accoglimento di altre osserva-

zioni, si è modificata la piazza in questione rlducendone la

estensione.
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Istanza n* 8?5 - presentata da Balardl Pietro, proprieta-

rio di immobili in Vìa Candelai n* V8 e U6 ricadenti in zona

da risanare*

Si oppone perché la indicazione di zona da risanare su un in-

tero rione della città, costituisce un'aperta violazione al

diritto di proprietà, perché non si conosce la sorte che ver-

rà riservata ai singoli immobili i quali ne risultano note-

volmente deprezzati*

L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende

in esame.

Istanza n* 876 - presentata da ̂ alvo Ugo Vincenzo e C.ti,

coaproprietari di terreni in contrada Pallavlclno, catastati

al fg. 10 part. 122. 31?. 2?8 e 259*

Rilevano che il vincolo a verde agricolo su vaste zone della

periferia cittadina, non è giustificato dato che tali zone

sono ovviamente destinate all'ampliamento residenziale e 11

yerde agricolo è stato imposto sulle zone periferiche, solo

perché i compilatori del Piano non hanno voluto attardarsi

a considerare le particolari possibilità di sviluppo urbani-

stico di tali zone. Oltretutto, i terreni in questione sono

di natura tufacea sui quali è impossibile viualsiasi coltiva-

zione; chiedono pertanto che la espansione di Mondello venga

estesa ai terreni di loro proprietà.

L'istanza, avente carattere di opposizione e adducente motivi

di llleggitimltà quanto mai inconsistenti, non si prende in

esame.

Istanza n* 877 - presentata da Clnà Giuseppe e Citi, pro-

prietari di Immobili rustici ed urbani ricadenti nella zona

compresa tra Via Cirrlncione, Via Monte Pellegrino e Via Sam

polo e particolarmente catastati al fg. 3*t part., 108} 601 e

60W; 630/11*0; 139 e 1*09; 133°; 131*, 129, 0̂6 e »tO?; 60?, 631,

6»t5 e 133; 603, 65W, M)8, 117 e 118; 12V, 126, 6oV, 605 e

606; 108; 6**5j 501 j 99 e Voi; 626 e 637.
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Rilevano che l'ubicazione di una zona ospedallera nel compren-

sorio anzidetto è un chiaro errore urbanistico perché tutta

la zona è attualmente avviata verso una destinazione a carat-

tere commerciale ed industriale data la vicinanza con la Sta-

zione Sampolo, con '11 Porto e con altre Industrie nelle Inane,

diate vicinanze; osservano Inoltre che, perché si possa rea-

lizzare una edilizia di tono sulla Via della Ragione, occor-

re che le fascle di edilizia speciale slano estese ad una

profondità di almeno m* 60 e che Infine l'Istituto dei Ciechi

non ha alcun bisogno di espansione, poiché l'edificio attua-

le sopperisce egregiamente ai bisogni dell'Istituto.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile perché si è riconoscili

to che la ubicazione della zona ospedallera a margine degli

Impianti ferrovlari di Sampolo, contornata da edilizia In uh

quartiere già sufficientemente animato e su un terreno nel

quale esistono notevoli dlslivelli che eleverebbero 11 costo

dell'opera pubblica, non è opportuna*

SI è provveduto peraltro a variare la sistemazione urbanisti-

ca di tutta la zona secondo la variante n* £/ • (519)

Istanza n* 878 - presentata da Basilico Alessandro»

L'Istanza è slmile alle .osservazioni n* 18. 28. 29. 35. 70.
72. 76. 83. 216. 230. 311. 1*20. 520. 855. 870 e viene accol-

ta con analoga motivazione (vedi variante n* \l )• (520)

Istanza n* 879 - presentata da Sbacchi Gaetano e C. ti.

Si oppongono al vincolo di verde pubblico posto sul terreno

di loro proprietà sito tra le Vie Villafratica e Spaccaforno

perché tale vincolo oltre a contrastare con le decisioni del

Consiglio di Giustizia Amministrativa del 31 Gennaio 1955 a

del 15 Luglio 1951* è obiettivamente Inutile e dannoso sia

per la sua esiguità, sia perché trovasi in una zona già ric-

ca di verde*

L'Istanza ha uno spiccato carattere di opposizione e non può

(519) (520) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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per tanto prendersi in eaamò; al fa rilevare tuttavia, che

nello studio più particolare che si è condotto per la zona

gravitante sulla Via Libertà, si è ritenuto pio, opportuna

la eliminazione del verde pubblico in questione, uniforman-

dosi cosi alle decisioni del Consiglio di Giustizia Ammini-

strativa.

Istanza n* 880 - presentata da Francesco Biagio, proprie-

tario di uno stabilimento industriale di filati in Corso del

Mille n* 207, catastato al fg. 6V part. 1H9/A" e destinato

dal P.R.Q. a verde pubblico*

Si oppone all'approvazione del Piano perché ciò danneggia 1

suoi interessi personali e gitali! di circa 30 famiglie che

lavorano in detta industria.

L'istanza, per il suo carattere di opposizione, non si pren-

de In esame.

Istanza n* 881̂  - presentata da Biondo Amalla e C. ti, pro-

prietari.dl un lotto di terreno in contrada Cruillas, fondo

Catania, catastato al fg. 39 part. 933 e 931».

Sostengono di avere avuto approvato un progetto di lottizza-

zione della zona in cui ricade 11 loro terreno e ritengono

che la destinazione di parte della nuova proprietà a verde

pubblico, sia lesiva del loro interessi.

L'istanza, per 11 suo carattere di opposizione, non si pren-

de in esame $ sì fa tuttavia presente che tutta la zona è

stata ristudiata e modificata secondo la variante n* ti • (521)

Istanza n* 882 - presentata da Sidoti Francesco, proprie-

tario di una palazzina in Viale del Fante n* 2W

L'istanza è conforme alla osservazione n* 868 e non si pren-

de in esame perché trattasi di opposizione.

Istanza n* 883 - presentata da Di Giovanni Francesca, pr£

prietarla di immobili in Via Tripoli n* 6.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 18. 28. 29. 35. 70.

72. 76. 83. 216. 230. 311. 2̂0. 520. 855. 870 e si accoglie

con analoga motivazione (vedi variante n* Jl )• (522)

(521) (522) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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I stanza n* 8M+ - presentata da Di Giovanni Gaetano, pro-

prietario di Immobili in Via bipoli n* 6.

L'istanza o conforme alla osservazione precedente a viene

accolta con analoga motivazione, (vedi variante n* ti )» (523)

Istanza n* 885 • presentata da Rlbaudo Leonardo e C. ti,

proprietari di terreni all'Uditore, catastati al fg. ̂ 2 part.

I/A 12/A. 2, H. 5. 6 e destinati dal P.R.G. a verde agricolo.

Osservano che tale vincolo di verde agricolo non ha una plait

albile giustificazione dato che i terreni In questione non

hanno alcuna possibilità agricola essendo privi di acqua;

ciò invece, pregiudicherebbe gravemente la espansione, già

in atto, della borgata.

L'Istanza non si può accogliere & si respìnge perché, come

già detto in occasione di altre osservazioni, 11 verde agri-

colo tra la Circonvallazione, la Via Nazarlo Sauro e la Via

Imperatore Federico, è indispensabile al miglior assetto ur-

banistico sia delle borgate che delle zone urbane.

Istanza n* 886 - presentata da DI Michele Raffaele, pro-

prietario di un Immobile in Corso C al a taf Imi al confine con

l'Albergo del Poveri,

Ritiene che la via prevista tra il Corso Calataflmi e la Via

Cappuccini proprio sulla di lui proprietà, costituisce una

Inutile espoliazione poiché essa non avrebbe alcun motivo di

traffico; tanto più. che già esiste la. Via Maggiore Amari a

monte dell'Albergo del Poveri. Oltretttto, l'apertura di una

nuova strada, creerebbe un pericoloso sbocco sul Corso Cala-

taflni non potendosi creare ivi un incrocio ben regolato.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile perché si è riconoscili

to che effettivamente tale strada, a brevissima distanza da al

tra parallela già esistente, non avrebbe alcuna funzione di

traffico, specie In sede di viabilità generale, ̂ «n./. hi (524)

Istanza n* 887 - presentata da Vlgnlerl Oreste, proprietà

(523) (524) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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rio di un appartamento in Via xripoli n* 6,

L'istanza è simile alle osservazioni n* 18. 28. 29. 35« 70*

72. 76. 83. 216. 230. 311. V20. $20. 855. 870. 883. 881* e
si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n* 4' ). (525)

Istanza n* 888 - presentata da Vitale Filippo e C.ti, pro

prietari dei terreni fronteggianti la Via Tasca Lonza nel

tratto tra la Via Catalano e Via Portello, catastati al fg,

53 part, 230. 77̂ -. 775. 852. 85V. 118. 232. 231 e destinati

dal P.R.G» a verde privato.

Osservano che tale nuova destinazione è inopportuna su una

strada di grande traffico destinata a divenire una delle vie

principali della città; propongono che si destini una fascia

frontale a villini ed il resto alla edilizia.

L'istanza è stata respinta perché la zona che interessa gli

istanti serve per separare nettamente l'edilizia del rione

Noce-Notarbartolo e Perpignano da quella gravitante sulla

Via Pitré. Tuttavia,in considerazione delle molte osservazio-

ni pervenute, richiedenti la urbanizzazione delle aree a val-

le della circonvallazione, si è studiata più in particolare

la zona in esame (vedi variante n* $9 ) e, onde sodisfare (526)

sia l'esigenza urbanistica più sopra esposta che i desideri

manifestati nelle osservazioni, si è Ivi ubicata una grande

zona ospedaliera capace di vivificare le aree urbanizzate

circostanti senza che si verifichi la temuta saldatura dei

quartieri.

Istanza n* 889 - presentata da Harduin Ferdinand© e C.ti,

proprietarl di terreni in contrada Addaura.

Si oppongono al P.R.G. pubblicato per quanto attiene al vin-

colo di verde pubblico previsto sulla fascia costiera del

ônte Pellegrino, dall'Addaura fino a Vergine Marla, perché:
1*).tale vincolo esorbita dal limiti imposti dalle leggi

regionali V dicembre 195̂  n* **3 e 18 febbraio 1956 n* 12

che finanziano e dispongono la redazione del P.R.G. unlca-

aeute per le opere di risanamento edilizio ed igienico.

(525) (526) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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2*) Tale vincolo lede i diritti acquisiti dagli istanti

con atto di transazione stipulato col Comune nel quale si

riconosceva la piena proprietà e libertà delle dette terre

previa la cessione dell'area occupata dalla strada panorami

ca»

3") Perché sarebbe un atto di pessima amministrazione da

parte del Comune, il volere annullare il citato atto di tran

sazione imponendo 11 vincolo di verde pubblico sul terreni

degli istanti*

V) perché vincolare a verde una cosi vasta zona di terre-

no è contrario ai principi perseguiti oĝ i dai legislatori

per una maggiore espansione edilizia*

5*) Perché nella proprietà degli opponenti vi sarà, fin

troppo verde pubblico dato che essi hanno ceduto al Demanio

dello Stato ̂ 0 ha di terreno.

L'istanza, per il suo carattere di opposizione in difesa di

specifico interesse privato, non si può prendere in esame;

tuttavia, come già detto in occasione delle istanze n* 33.

7̂ . 138. 139 riguardanti lo stesso argomento, gli organi re-

dazionall del Piano hanno ritenuto opportuno destinare buona

parte delle pendici del Monte Pellegrino, a nord e a nord-est,

alla residenza stagionale, per cui si sono create delle zone

edilizie secondo la variante n* 4O « (527)

Istanza n* 890 - presentata da Scalici Benedetto, proprie-

tario di terreni tra la Via Uditore, il prolungamento di Via

Notarbartolo, la Via E. Di filasi, la Via Tasca Lanza, desti-

nati a zona osyedaliera dal P.R.G.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 91*. 711*. ?8k. 811...

&+Q e si accoglie con analoga motivazione secondo la varian-

te n' ti . (528)

Istanza n* 891 - presentata da Vesco Giuseppe, proprieta-

rio di immobili nel Viale del Fante ?0.

L'istanza è slmile alla ossewanl n* 2j. 109 e si accoglie

con la stessa motivazione, secondo la variante a* /(, . (529)

(527) (528) (529) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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la tanza n*_ 892 - presentata da Nessina Angela Enrlchetta,

proprietaria dì una palazzina in Viale del l'ante 26.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 868 e 882 e non si

prende in esame, facendo tuttavia richiamo alla osservazione

n* 108, accolta secondo la variante n* Jft. \b (530)

Istanza n* 893 - presentata da Amoroso Matteo, proprieta-

rio di una segheria in Via Uditore n* 8, ricadente su una

area di maggiore estensione compresa tra la Via Uditore, il

prolungamento di Via Notarbartolo, la Via E. Di Blasi e la

Via Tasca ̂ anza e destinata dal P.R.G. a zona ospedallera.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 91*. 71M-. 78V. 811.

8M-0. e si accoglie con analoga motivazione e sedondo la va-

riante n* 1̂  . (531)

Istanza n*_ 89*»_ - presentata da Margiotta Giuseppe, proprie-

tario di terreni sulla Via Brasa, catastati al fg. 60 part.

189» 385. 76. 78 e destinati dal P.R.G, a verde attrezzato.
Osserva che non è giustificato tale vincolo, poiché esìstono

già nella zona impiantì di verde attrezzato, largamente este-

si. Inoltre, il terreno dell'istante confina a nord con la

edilizia da riordinare prevista sul Corso Pisani, ritiene,

quindi, che l'assimilazione del suo terreno con la zona destl^

nata alle attrezzature universitario sìa dovuta a un puro er-

rore grafico nella determinazione dei confini della zona uni-

versitaria. L'istanza non si 'può accogliere e sì respìnge

porche i nuovi impiantì universitari hanno bisogno dì una

estesa zona di verde al loro servizio, senza la quale ne sa-

rebbe compromessa la funzionalità; né sì può accogliere la

tesi di ins^tx-e nella grande penetrazione di veric costitui-

ta dalle attrezzature sportive ed universitaria tra la Vìa
Brasa e Vìa Porrazzi, un setto di edilizia.

Istanza n* 895 - presentata da Di Maggio Giacomo, proprie-

tario dì un fondo in contrada S. Lorenzo-Vlllagglo Raffini,

destinato dal P.R.G. a verde pubblico*

•A

(530) (531) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'istanza è slmile alla osservazione n* 263 e si respinge

con la stessa motivazione*

Istanza n* 896 - presentata dalla C.E.I.P,

L'istanza è simile alla osservazione n* >32 e viene accolta

con analoga attivazione secondo la variante n' /£ . , (532)

Istanza n* 89£ - presentata da Fillppone Paolo Antonino,

proprietario di un. fabbricato in Via Notarbartolo n* 1*9 con

uno spezzone di terreno limitrofo catastato al fg. 1*3 part»

328/c e di altri terreni antistanti detto fabbricato catasta-

ti al fg. »*3 part. V20.

Uopo avare premesso che sin dal 25 ottobre 19$* aveva presen-

tato un progetto per la sopraelevazione del fabbricato di sua

proprietà e che, da allora, non gli è stata rilasciata la li-

cenza di costruzione, precludendogli così un legittimo dirit-

to, osserva che l'immobile in questione non ricade su sede

stradale ed è molto discutibile 11 volerlo demolire, per

ci-eare una aiuola profonda m, 5 per realizzare solo una in-

giustificata simmetria; osserva ancora che, se fosse necessa-

rio creare dei parcheggi, essi si potrebbero creare nello

adiacente quartiere dell'I&CP, mentre appare invece illogico

LI volerli creare all'Incrocio di due strade di grande traf-

fico.
L'istanza non è accogllbile è si respinge perché il parcheg-

gio cui si riferisce l'istante e la Piazza prevista di fron-

te la nuova stazione Notarbartolo non si possono eliminare

perché tale piazza, oltre ad essere necessaria agli impianti

ferroviari, è necessaria anche per il raccordo dei due trat-

ti della veloce in. corrispondenza dell'attraversamento della

Via Notarbartolo*

Istanza n* 898 - presentata da ̂ etrone Giuseppe.

Osserva che è necessario sottoporre al vincolo di edilizia

speciale la zona compresa tra le Vie Vaglica, Gen. Magllocco,

(532) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Pignatelll Aragona, Piazza Verdi quando basterebbe soltanto

imporre l'obbligo della ricostruzione raggnippando i pn>prl£

tari in uno o due comparti, senza peraltro costringerli a ri-

correre ad un pubblico concorso. Qualora si accogliesse il

criterio dell'edilizia speciale, esso dovrebbe estendersi an-

che ai fabbricati sulla Via Buggero gettino e sulle Vie N. .

Cozzo e Rosolino Pilo*

Appare anche ingiusto di richiedere al proprletarl Interessa-

ti dal Piano Sperlinga 11 sacrificio di aree pregiate per de-

stinarle a posteggi, a tutto vantaggio del Rione Vlllarosa;

specie in considerazione che nel piano Villarosa non furono

previste né strade non pedonali né posteggi, ad eccezione di

una llmitatlsslma zona davanti il Banco di Sicilia, ed anzi

le aree furono sfruttate al massimo a furono occupati anche

i suoli di .proprietà comunale.

Osserva Infine che è ingiusto accollare ai proprietarl che

intendono consorziarsi per l'attuazione di piani particola-

reggiatl, gli oneri relativi alle sistemazioni stradali, al-

le fognature e agli impianti di acqua, luce, gas, uentre, in

particolare, nelle zone sottoposte ad edilizia speciale, do-

vrebbe darsi ai proprietari uno speciale compenso per 1 mag-

giori oneri che derivano dall'attuazione di una edilizia più

costosa.

L'istanza è stata accolta per quanto riguarda la richiesta

abolizione dell'edilizia speciale e per quanto riguarda la

suddivisone in comparti dell'unico isolato prima previsto;

Invoce non si o ritenuta accogllbile la richiesta di abolire

le norme cui si accollano ai proprletarl gli oneri della

urbanizzazione dèi terreni, in quanto tali spese non posso-

no e non debbono essere a carico della collettivi tà poiché

tutti 1 vantaggi sono a favore dei proprietarl interessati.

Istanza n* 899 - presentatat dalla Società Villa Coniglie-

ra, proprietarla unitamente ad altri del comparto edlficato-

•A
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rio compreso tra la Via Imperatore Federico, Via' Sciati, Via

Nino Blxlo e Via Principe di Paterno.

Osservano che il vincolo di densità edilizia fino a W,5 mc/mq

posto sul comprensorio in oggetto, è lllegglttimo e viziato
da eccesso di potere perché:

1*) era già stato approvato un plano di lottizzazione.ed

una successiva variante nel quale era prevista una maggiore

densità.

2*) Perché nuocerebbe gravemente all'estetica della Via

Scluti la edificazione in modo difforme a monte e a valle*

3*) Perché nello spirito del Piano, è evidente che 11 viri

colo edificatorio da imporsi al comparto deve essere unifor-

me.

Chiede pertanto la modifica del Plano con il rispetto del

progetto approvato.

L'istanza non si può accogliere e si respinge perché come

già detto in occasione di altre osservazioni, l'approvazione

da parte della Commissione Edilizia, non crea al privato al-

cun diritto né all'Amministrazione alcun obbligo; inoltre la

edilizia prevista nel comparto sarà uniforme ed uguale a

quella a valle della Via Sciuti, dove, nel Piano pubblicato,

si era erroneamente imposto 11 simbolo di zona convenzionata.

Istanza n* 900 - presentata da Polizzl Salvatore, proprie-

tario di un appartamento in Via Libertà n* 79.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 32. 52. 75* 86. 110.

222. 223. 227. 233. 23»+. 25W. 2J5. 261. 653- 787. 819. 85V.

e viene accolta con analoga motivazione secondo la variante

a* J£ . (533)

Istanza n* 901̂  - presentatala Crivello Rosalia, proprle-

taria di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. Vi

part. 78. 131. 191. 192 e destinati dal P.R.G. parte a verde

attrezzato, parte a verde pubblico e parte a sède stradale.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 8V?« 852. 857. 858.

(533) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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860 e viene respinta come le precedenti salvo per la richie-

sta riguardante 11 verde attrezzato a mpnte della Circonval-

lazione che, in sede ài studio più particolare, è stato ell~

minato e soàti tolto con una fascia di edilizia a densità

0,5 mc/mq. , come per 1 restanti tratti di Circonvallazione

(vedi variante n' IO i ). (534)

Istanza n* 902 - presentata da Glammona Vincenzina, proprie^

tarla di terreni in contrada Malasplna, catastati al fg* *t2

part. 76. 126 e destinati dal P.R.Q. a verde agricolo.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 8̂ 7. 852. 857. 858,

860. 901 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n* 903 - presentata da Bellomonte delia, proprie-

tarla di un lotto di terreno in Via lasca Lanza angolo Via

Portello catastato al fg. 5*+ part. 6l8/b e destinato dal

P.R.G. a verde agricolo.

L'istanza per 11 suo carattere di opposizione e per i motivi

personali addotti, non si prende In esame.

Istanza n* 901* - presentata da Politi Gaetano e C. ti, pro-

prietari di case e giardini in Via Par tanna Sperone n* 80.

Osservano che le case di loro proprietà vengono demolite dal.

la strada che dal pm lungamente del Viale Duca degli Abruzzi

si dirige verso Mondello, mentre sarebbe sufficiente uno spc;

stamento di pochi metri per evitare tale onerosa demolizione.

I giardini retrostanti alle case, Invece, sono destinati dal

P.R.G. a verde attrezzato per attrezzature sportive e gli

istanti giudicano non opportuna tale destinazione a causa

della vicinanza con la zona sportiva della Favorita e perché

trattasi di terreni agricoli ad alto reddito.

L'istanza ha carattere di opposizione per cui non può pren-

dersi in esame; si fa tuttavia presente che, essendosi ristu-

diata tutta la. viabilità della zona nord, si è variato 11

tracciato lamentato dagli Istanti in modo da evitare la demo-

lizione delle case di loro proprietà e, nello studio di nuo-

(534) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

39
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vo azionamento, il verde attrezzato è stato spostato pili a

nordt oltre la penetrazione al Porto da Nord*

Istanza n* 905 - presentata da Politi -Giovanni e C. ti,

coaiproprietarl di un palazzo in Via S. Agostino ai nn* 110.

112. 111*. 11b.

Si oppongono all'abbattimento del palazzo di loro proprietà

e a tutta la sistemazione prevista nella zona del Monte di

Pietà ritenendo irrazionale e assorda la sistemazione previ-

sta.
in particolare gli istanti si riferiscono al Piano di Risana-

mento del Monte di Pietà deliberato dal Commissario Straor-

dinario e mai reso esecutivo. L'istanza ha carattere di oppo-

sizione ad un piano particolaregglato e non di osservazione

al P.R. per cui non si prende in esame.

Istanza n* 906 - presentata da Carretta ̂ rma e C. ti, pro-

prietari di un gruppo di fabbricati nel Cortile I Pensabene,

Cortile II Pensabene e Corso Tukory 176, esattamente dove è

prevista l'apertura della Via delle Cllniche.

Osservano che a pochissima distanza esiste la Via Giorgio A£

coleo che può senz* altro servire come penetrazione alle Cll-

niche e sarebbe più opportuno e razionale il prolungamento

della Via Nicolo Machiavelli per assicurare l'accesso alle

Cllniche.

L'istanza è stata respinta perché la sistemazione prevista

attorno alle Cliniche o all'Ospedale non può essere variata
senza grave pregiudizio per tutta la viabilità propria del

quartiere "Medaglie D'Oro" e di quella di attraversamento;
oltre tutto non si può immiserire l'accesso ad una attrezza-
tura generale di tanta importanza, prevedendolo lungo la Via

Arcoleo o lungo la Via Machiavelli.

Istanza n* 907 - presentata da Witaker Cordella, proprie-

taria della Villa Malfltano in Via Dante n* 16?.

L'istanza è conforme alla osservazione n* 113 « viene respin-

ta con analoga motivazione.
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Istanza n* 908 - presentata da Lo Giudice Domenico, proprie^

tarlo dello stabile In Corso Scinà al nn* 217, 21? bis, 219,

221, 223, 22?.

SI oppone all'approvazione del Plano perla parte che riguarda

11 suo fabbricato perché lo stabile è di nuova costruzione e

risponde ad esigenze di decoro e di estetica e perché, ogni
Plano Regolatore, deve avere come fine, 11 miglioramento ur-

banistico della Città e la non demolizione di fabbricato sen-

za del presupposti tecnici che la .giustifichino. ,.

L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende

in esame.

Istanza n* 909 • presentata da Di Marco Giuseppe, proprie-

tario di un appezzamento di terreno in Via lasca Lanza cata-

stato al fg. 53, part, 229 e vincolato dal P,R.G. a verde

agricolo»

L'istanza è simile alle osservazioni n* 863 e 903 e non si

prende in esame per il suo carattere di opposizione e per 1

motivi assolutamente personali in essa contenuti*

Istanza n* 910 • presentata da Maniscalco Vlncenza, propri£

tarla di un immobile In Via Pitré n* W.

Si oppone alla approvazione del Piano per ciò che riguarda il

suo fabbricato perché la Via Pitré è un'arteria notevolmente

ampia per cui non è necessario espropriare tutta o parte del-

la casa di proprietà dell'istante.

L'istanza per il suo carattere di opposizione In difesa di

uno specifico interesse privato non si prende In esame.

Istanza n* 911 - presentata da érivello Elisabetta e C.ti,

proprietarl di terreno in contrada Malasplna catastato al

fg. *M part. 38. 39. Uo. U9. 129 destinato parte a verde agri,

colo e parte a verde attrezzato.

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* &*7. 8?2. 857. 858.

901. 902 e.viene respinta con la stessa motivazione salvo

per quanto riguarda il vincolo di verde attrezzato per cui

si rinvia a quanto detto nella deduzione alla osservazione

n* 901 (vedi variante n* |fcl ). (535)

(535) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Iistanza n* 912, - presentata da Amoroso Salvatore e C «ti,

proprietari di aree in contrada Malasplna catastate al fg.

W1 part. 163» 202, destinate a verde agricolo dal P.R.G.

L'istanza o slmile alle osservazioni n* &*?. 852. 857» 858.

901. 902* 911 è e si respinge con analoga motivazione*

Istanza n* 913 - presentata da Giammona Angelo,, proprieta-

rio di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 1*2

part. 1+5. 58. 117» 159» 175-119 e destinati dal P.R.G. par-

te a sede stradale e parte a verde agricolo, pubblico ed at-

trozzato.

distanza è slmile alle osservazioni N* 8̂ 7. 852. 857. 858.

901. 911.. 912 e viene respinta con analoga motivazione sal-

vo per quanto riguarda la richiesta di abolizione del vinco-

lo di verde attrezzato per cui si rinvia a quanto detto nella

deduzione alla osservazione n* 901 (vedi variante n* IO! ). (536)

Istanza n* 911» - presentata da Donatutl Guido e C.ti, pro-

prietari di appartamenti nello stabile di Via Q. Sella n* 1*8

denominato "II Flave".

L'istanza tratta lo stesso argomento trattato nelle osserva-

zioni n- 10. 26. 31. 51*- 126. 212. 293- 359- 372. >*16. Vl9.

785. 8lW. 821. 8k$. 8¥*. 908 e cioè il prolungamento della

Via Roma oltre la Via E. Amari con particolare riguardo al

taglio del fabbricato della Cooperativa " II Flave".

L'istanza si respinge perché pur considerando i motivi addot-

ti dagli istanti, non si può adottare per il prolungamento

di Via Roma una soluzione decorosa senza prevedere la demo-

lizione del palazzo in questione*

Istanza n* 915 - presentata da Giosuó Ignazia, proprleta-

na di un appartamento in Via del Fante n* 16.

Osserva che l'allargamento previsto nella Piazza Leoni, po-

trebbe attuarsi tutto dal lato della Favorita risolvendo co-

si più vantaggiosamente 1 problemi inerenti al traffico ed

evitando la demolizione delle villette che si susseguono da

(536) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Piazza £eonl fino alla SAIA. Osserva ancora che mentre la zo-

na è destinata dal Piano a zona vincolata dal Plano di Rico-

struzione, non sono Invece rispettati gli allineamenti del

Plano di Ricostruzione stesso»

L'Istanza è stata ritenuta accoglitele ed è stata accolta,

come la osservazione n* 108 che tratta lo stesso argomento,

secondo la. variante n* /6 ; (537)

Istanza n* 916 - presentata da Mastroglovanni lasca Giusep-

pe e C.ti, proprietarl . del complesso Immobiliare costituente

la Villa lasca in contrada Camastra.

Gli istanti osservano chet

1*) al sensi della legge regionale 18,2.1956 n* 12 11

P.R.G. avrebbe dovuto essere elaborato unitariamente al Plano

Territoriale di Coordinamento;

2*) 11 P.R.G. non è corredato da uno schema di piano flnan

ziarlo e tale mancanza rende 11 Plano illegittimo nelle sue

previsioni;

3*) è violata la legge 17 agosto 19̂ 2 n' 11?0 poiché non

o facoltà del Comune di destinare a verde pubblico un terre-

no privato;

V) nel Parco Camastra, è ubicata un fabbricato del 700

di particolare valore artistico unitariamente concepito col

parco che lo circonda.

5*) parte della proprietà è vincolata a zona di espansio-

ne edilizia con densità 2,5 mc/mq. e non si comprende perché

si sia adottata una densità cosi bassa quando la zona è ca-

ratterizzata da una maggiore densità e perché la zona di

espansione non sia stata estesa fino alla Circonvallazione e

più. a sud verso 11 parco restante.

6') appare ingiustificato il vincolo di verde agricolo

sulla rimanente proprietà dato che la zona è caratterizzata

da numerose costruzioni urbane.

L'istanza tratta ai punti 1, 2, 3 gli stesai argomenti lega-

(537) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.djr.)
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11 che sono stati trattati nella istanza n* 177 e che ei re-

spingono con le stesse deduzioni*

Sugli argomenti particolari contenuti ai punti *+, 5, 6 la

mancanza di motivazioni nei rilievi fatti dagli istanti, clas-

sifica l'istanza come ina oppoaizlone In difesa di uno speci*

fico interesse privato per cui non si potrebbe prendere In

esame; tuttavia sia in accoglimento di altre osservazioni,

sia per le nuove esigenze manifestatesi a seguito del ristu-

dio dell'azzonamento e della viabilità di tutta la zona gra-

vitante sul Corso calataflmi e sulla Via lasca ̂ anza, gli or-

gani redazionali del Piano hanno ritenuto opportuno variare

le previsioni per 11 parco di Cainastra, trasformando 11 vin-

colo di verde pubblico In vincolo di verde privato.

Istanza n* S17T ~ presentata da jpensabene Angolo, proprie-

tario di un fondo in Pallavlclno denominato Villa Pensabene,

catastato al fg. 18 part. 80. 575. 607. 609. 687. 911. 3»*O.

339. 1032. 3*t1. 1033. 1031*. 686.

Osserva che nella sistemazione urbanistica della zona non si

è tenuto conto delle attuali condizioni di fatto, poiché 11

complesso immobiliare di sua proprietà, è un importante cen-

tro aziendale con Impianti di eduzione e canalizzazione di

acqua; tale azienda sarebbe gravemente danneggiata dalla at-

tuazione della trasversale di collegamento fra il prolunga-

mento della Via Libertà e 11 prolungamento della Via Soluti

a margine della zona di espansione nord. Poiché gli impianti

rimarrebbero inclusi nella zona di espansione, tutto 11 ter-

reno a sud sarebbe reso inutilizzabile al fini agricoli; prô

pone, pertanto, che si il studi la zona destinai do alla espan

sione edilizia tutto 11 fondo di sua proprietà nel caso che

non si potesse spostare la strada, oppure che si aposti più

a nord la trasversale prevista, destinando sempre alla edifi-

cazione 11 fondo di sua proprietà*

L'istanza si respinge perché 1 motivi di carattere economico
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ed agricolo addotti dall'istante in difesa delle colture pre-

giate esistenti sul suo fondo, possono servire a giustifica-

re la imposizione del vincolo di verde agricolo ma non mai

la estensione della zona edificatile, cosi come chiesto dal-

lo istante nelle sue conclusioni,.

Istanza n* 91 8 - presentata da Abbate Grazio e C. ti, prò-*

prie tari del fabbricato di Via Libertà 85, destinato dal

P.R.G. a verde pubblico*

L'istanza è simile alle osservazioni n* 32. 52. 7$. 76, 110,

222, 223. 227. 233. 231*. 25W 355. 261. 653- 787. 819. 85»*.
e viene accolta con analoga motivazione, (vedi variante

n* J*). (538)
Istanza n* 91°. - presentata da Monreale Giuseppe, proprie-

tarla di lino stabile in Via del Fante n* 16,

L'istanza è slmile alle osservazioni n" 108, 915 e si acco-

glie con analoga motivazione (vedi variante n* li ). (539)

Istanza n* 920 - presentata da Cascino Prancesca ved. Campo

proprietaria di un terreno in Via Sella Conciliazione (Vil-

laggio Raffini).

Osserva che le zone a est e a ovest di Via della Conciliazio-

ne, sono state destinate a verde pubblico il che appare spro-

porzionato alle necessità attuali e future della zona; onde

evitare, olti-e tutto, che tale via sia tagliata in due da una
strada di grande traffico, propone che si mantenga il vinco-

10 a verde pubblico, solo sulla parte ad ovest della Via
della Conciliazione, mentre la parte ad est, sia destinata

ad edilizia con densità 1,5 mc/mq.

L'istante non da riferimenti catastali per potere con preci-

sione identificare la zona cui si riferiscono i rilievi; la

via della Conciliazione cui fa riferimento l'istante, si ri-

tiene che debba essere 11 Viale della Be sur razione che però

ha, grosso modo, andamento in senso est-ovest e pertanto non

si capisce a quali zone di riferisca 1* istante quando chiede

11 mantenimento del vincolo a ovest di detta strada e una

(538) (539) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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zona di espansione ad est»

L'istanza viene respinta.

Istanza n* 921 - presentata da Messina Paolo e C. ti, pro-

prie tari di un comprensorio di case in Piazza Malaspina.

Gli Istanti osserve.no cho è stato previsto nel P.R.G, un am-

pliamento della Piazza Malaspina a tutto danno di quel grup-

po di case di proprietà prevalentemente di operai e gente lar

digente senza che se ne ritragga un effettivo vantaggio pub-

blico. Propongono, che ove necessario, la Piazza Malaspina .

venga allargata dal lato della Via Notai-baiatolo dove esisto-

no delle aree libere la cui destinazione a piazza sarebbe di

gran lunga meno onerosa»

L'istanza è stata ritenuta accogllblle perché si e constata-

to che effettivamente la soluzione pubblicata danneggiava ec-

cessiva ante i piccoli proprietarl della zona; Infatti, nello

studio più particolare che si è condotto, si è studiata una

sistemazione della Piazza Malaspina nella quale si mantiene

integra la edilizia su essa fronteggiante pur rispettando le

esigenze di viabilità, (vedi variante n" k% )• (540)

Istanza n* 9?2 - presentata da De Lieto Vollaro Carlo, am

mlnlstratore unico della S.p.A, Società Immobiliare S. Adrla-

no Costruzione Edilizie (SISACE), proprìetaria di un fondo

in località Colli catastato al fg. 16 part. 35. 38. 36. 23/a.

22U. 225* 27. 26, destinato dal P.R.G. a verde agricolo,

Rileva la inopportunità del vincolo di verde agricolo previ-

sto 'dato che l'espansione edilizia della città tende a spo-

starsi verso nord e tenuto conto anche delle Imponenti forme

di sviluppo edilizio già in atto esistenti lungo la direttri-

ce Palermo-Sferracavallo. L'istanza ai ricollega alle osser-

vazione n- 279. 289. 297. 298. 299. 3P7. 308. 316. 322. 323.

327. 328. 329. 330. 3:H- 339. 31*1*. 3̂ 5. 3**°. 3**8. 3**9. 351.

352. 360. 361. 362. 363. 373. 371*. 37?. 550. 552. 553- 551*.

569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 5$*. 595. 596. 597. 598.

(540) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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599. 600. 601. 602. 60»*. 609. 611. 612. 613. 61»*. 615. 616.
617- 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 6̂ 7. 61*9.
650. 660. 661. 663. 66»f. 66?. 666. 660. 669. 670. 671. 672.

689. 692. 693. 719. 727. 728. 729. 730. 759 che riguardano
la espansione delle borgate Cardino e Vallotta e viene ac-
colta con la stessa motivazione sostituendo al vincolo di

verde agricolo 11 vincolo di zona di borgata da riordinare,
secondo la variante n* £^ . (541)

Istanza n* 923 - presentata dalla Società Anonima Sicilia-

na Trasporti, proprletarla di alcune area e complessi edifi-

catori siti l'uno In Via delle Croci, l'altro lungo il Corso

Calatafimi in località Comastra,

Osserva che parte del terreno Ubero di proprietà della

SAST In prosecuzione degli impianti di Via delle Croci, è

stato vincolato dal P.R.G. a verde attrezzato senza specifi-

cazione del tipo di attrezzatura» Le vecchie rimesse Invece

di Camastra sono state conglobate nella espansione edilizia

a 2,5 mc/mq. di densità.

Osservano ancora che In previsione del futuri sviluppi della

città e, di conseguenza, anche dei servizi pubblici che la

servono, sarebbe necessario, fra non molto, un ampliamento

delle rimesse di Via delle Croci e la riutilizzazione delle

vecchie rimesse di Camustra. Chiedono pertanto, che tutto 11

terreno di loro proprietà sia destinato ad autorimessa per

servizi urbani e che venga prolungata la Via M.7 dalla Via

M 6 fino alla Via Ferro Lazzi.

L'istanza non si può accogliere e si respinge per quanto ri-

guarda gli impianti della Via delle Croci, sia perché tali

inpianti trovansl In una zona urbana centralissima che deve

essere dotata delle attrezzature già previste dal Plano di

Ricostruzione e riconfermate dal P.R.G., sia perché un futu-

ro eventuale ampliamento di tali impianti, non deve avveni-

re in quella zona ma in zona pia periferica. Peraltro, è da

(541) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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notare che la zona su cui o stato imposto il vincolo di ver-

de attrezzato, è necessario che si destini -alle attrezzature

sportive, oltre che per 11 servizio proprio del quartiere co^

me detto più sopra, anche per mantenere quella continuità

di penetrazione a verde, da mare verso monte, che crea una

fascia di interrouipimento tra ti vecchio nucleo urbano e la

espansione post bellica.

Per quanto riguarda gli impianti di Camastra, si fa presente

che la utilizzazione delle rimesse non viene pregiudicata

dalla destinazione edilizia del P.R.G. e pertanto viene a

cadere il motivo del rilievo fatto dalla SAST.

Istanza n* 92V - presentata da Politi Giovanni, proprieta-

rio di un complesso immobiliare in Via Partanna Sperone n*80.

L'istanza è slmilo alla osservazione n' 90^ riguardante ia

Via che collega 11 prolungamento della Via Libertà con la

Circonvallazione di Mondello; anche la presente istanza non

può prendersi In esame per 11 suo carattere di opposizione

e per la mancanza di motivi generali che ne giustifichino

1 rilievi; tuttavia, come per la istanza n* 90H si fa preseli

te che la sistemazione della zona è stata variata in mod? da

evitare sia la demolizione lamentata dall'istante che 11 viti

colo di verde attrezzato.

Istanza n* 925 - presentata da Alarlo Domenico, proprieta-

rio di un appezzamento di terreno, in Via Uditore angolo

Piazza Noce, catastato In maggiore estensione al fg. W8 part.

L'istanza è conforme alla istanza n* 111 e non si prende In

esame per il suo carattere di opposizione*

Istanza _n* 926 - presentata da CI tarda Andrea e C, ti.

L'istanza è copia delle Istanze n* 53 e n* 97 e viene accol-

ta con analoga motivazione (vedi variante n' 1̂  ). (542)

Istanza n* 927 - presentata da Giubilare Baldassare.

L'istanza è copia delle osservazioni n*- M», 96 e viene re-

spinta con la stessa motivazione»

(542) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 928 - presentata da Visconti Ignazio, proprie-

tario di un terreno sito nella zona dell'alveo del fiume

Oreto con accesso dalla Via Molino Carta.

Osserva l'istante in generale che 11 P.R.G* doveva essere

redatto unitariamente al piano territoriale, che manca 11

piano finanziario ed in particolare rileva che 11 vincolo

di verde pubblico previsto su tutta la valle dell'Oreto, mo£

tifica il diritto di proprietà dei proprietarl interessati.

E1 da rilevare inoltre che tale vincolo o inattuabile dal

punto di vista tecnico per la scoscesità delle sponde, dal

punto di vista economico perché troppo esteso e perché pre-

visto in zona di colture pregiate, dal punto di vista econo-

mico-sociale perché danneggerebbe gravemente sia i.proprie-

tari della zona, sia la produzione agrumaria della Conca

D'Oro.

Ritiene, infine, che, ove si ritenesse necessario per moti-

vi urbanistici valorizzare come zona panoramica l'alveo del

fiume Oreto, si potrebbero limitare le previsioni alla co-

struzione di due strade sulle sponde del fiume Oreto.

L'istanza non si può accogliere e si respinge sia per i mo-

tivi legali le cui deduzioni sono già state fatte in occasio-

ne dell'esame delle fetanze n* 177 Q 916 sia per i motivi par_

ticolarl riguardanti il Parco dell'Oreto.

La previsione di tale parco è infatti fondamentale nell'az-

zonamento funzionale e nella ubicazione e distribuzione delle

altre grandi attrezzature*

Non si può neanche accogliere la proposta di limitare le pr£

visioni della costruzione di due strade sulle sponde del fiu

me perché la valle dell'Oreto con le sue fasce latistanti,

costituisce una delle zone più interessanti dal punto di vi-

sta panoramico che è necessario valorizzare a vantaggio del-

la collettività,

istanza n* 929 - presentata da Di Gregoll Filippo e C.ti,
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pr opri etari di terrea! la contrada Falsomlele catastati nella

zona adiacente allo alveo dell'Orato, vincolati dal P.R.G. a

verde pubblico*

i.1 istanza è slmile alla precedente e viene respinta con la

stessa motivazione.

Istanza n* 930 - presentata da La Flura Salvatore e C* ti.

Reclama verso l'ampliamento previsto per l'Istituto religio-

so S. Anna In Via D'Ossuna per 11 quale si dovrebbe procedere

alla espropria del terreno dell'istante. Osserva ancora che

lo slargo previsto tra la Via Colonna Rotta e la Via dello

Aeroporto, cosi come concepito sulla soluzione pubblicata,

creerebbe dei pericolosi Intralci al traffico; propongono

quindi In una variante alligata, di evitare lo arretramento

della Via dell'Aeroporto nel tratto tra la Via Marco Polo e

la Via Colonna Rotta e di migliorare invece lo smusso su tale

angolo aumentando la visibilità dell'Incrocio.

L'istanza è stata ritenuta accogllblle perché, per quanto ri-

guarda l'ampliamento dell'Istituto S. Anna a danno del pro-

prietari finitimi, si precisa che trattavasl solo di una er-

ronea determinazione dei confini dell'Istituto stesso, confi-

ni che sono stati rettificati nella variante n* &% « (543)

"ella stessa variante si rileva l'accoglimento della proposta

degli Istanti per quanto riguarda l'incrocio tra la Via dello

Aeroporto e la Via Colonna Rotta con la eliminazione dello

slargo sulla Via dell'Aeroporto e la sistemazione del quadri-

vio così come proposto dagli istanti.

Istanza n* 931 - presentata da DI Napoli Enrico e C. ti,

proprie tari di un complesso immobiliare nella zona tra 11

Corso Calataflmi, la Via Gaetano La Loggia e la Via Giuseppe

Ar coleo, nella quale sono comprese la "Piccola Cuba" e la

"Villa Di Napoli".

Fanno rilevare di avere presentato all'Ufficio del LL.PP.

del Comune, un plano particolareggiato, approvato dalla So-

vraintendenza ai Monumenti, per la .urbanizzazione della zona

•A
(543) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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in questione.

In tale plano, che interessa una superficie di mq. 70.000,

ve ne sono destinati 39.000 alla edificazione, 17.000 al-

le strade e 1̂ .000 a verde pubblico.

Chiedono che tale plano venga rispettato perché l'urbaniz-

zazione delle aree circostanti 11 verde pubblico previsto

attorno al monumenti, o I1unico sistema per la valorizza-

zione degli stessi, in caso diverso, rimarrebbero sempre

di scarso godimento e non organicamente inseriti nello in-

sieme cittadino»

L'istanza è stata ritenuta accogliblle perché quasi in tut

te le zone ad immediato contatto della città e a valle deĵ

la Circonvallazione, già destinate a verde agricolo, è stâ

ta consentita una maggiore o minore possibilità edificato-

ria; in particolare per la zona di Villa Di Napoli, si è

condotto uno studio più dettagliato illustrato nella va-

riante n' /»? . (544)

Istanza n* 932 - presentata da Marciano Paolo e C.ti,

proprletari di terreni nella zona adiacente all'alveo del

fiume Oreto, catastati al fg. 71 part. V57. 1+32. 373» 2̂ 6.

313. 2W. 381. 382. 102. Wt. m-3. 368. 3V|. 353. 3te. 200

370. Mt8. 362. 369. 1̂ 6. 1̂ 7. 359. 3&0. 100. 101. ̂37. 1.2̂

8?. 121. 122. 357. 366. !2à. 125. 120. 36*f. 127. 366. 126.

3̂ . 97. 3*t8. 99. 302. 380. 30V. 87. 129. 130. 126. 36M-»

367. 331. 1̂ 2.; fg. 72 part. H+5. 1»*3. 22»f. 13lf. 133. 302.

136. 227. 138. 228. 3VJ. 332. 303. 135. 225. 131. 126. 12W.

123. 122. 111. 298. 350. 113. 158. fg. 82 part. 23.

l'istanza è simile alle osservazioni n* 928. 929 e si re-

spinge con la stessa motivazione*

Istanza n* 933 - presentata da AlrolcH Luigi, ammini-

stratore unico della Società Industrie Chimiche Siciliane

Associate (I.C.S.A.) proprietaria di parte di un fondo in

Partanna ôndello denominato "fondo Riso"»

Osserva che la destinazione a verde agricolo della zona

.A
(544) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.djr.)
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la questione,, ove la Società IOSA ha uà programma di uti-

lizzazione a fini industriali, o manifestamente contraria

all'interesse pubblico, in quanto intralcia lo sviluppo
di un'importante industria chimica* La zona prescelta per

la installazione di un grandioso complesso industriale, o

l'unica dotata a sufficienza di acqua e rientra fra quel-

le- aree molto ricercate attualmente dalla espansione indù

striale, tanto vero che, nelle vicinanze, sono sorte, nel

giro di pochi anni, numerose altre industrie; chiedono

pertanto che si modifichi la destinazione a verde agrico-

lo con la destinazione di zona industriale.

L'istanza non è accogliblle e si respinge perché la previ-

sione di una zona industriale, attrezzata come tale, nella

zona Immediatamente a monte di Partanna, non sarebbe con-

gruente con l'azzonamento e la viabilità del Plano»

Si fa tuttavia presente che^ onde non frustrare le inizia-

tive private tendenti all'Impianto di nuove industrie, si

è consentita ed opportunamente regolamentata la possibili-

tà di' insediamento nel verde agricolo e non è pertanto

escluso che la Società IOSA possa utilizzare a fini Indu-

striali il terreno di sua proprietà, nel rispetto delle

norme regolamentari,

Istanza n* 931* - presentata da Minore Giacomo, proprie-

tario di un immobile In Via Istituto Pignatelli 1.

SI oppone alla approvazione del Piano perché la demolizio-

ne del suo immobile non era prevista nel precedente P.R.

e perché la soluzione progettata non è né conveniente né

utile né necessaria sotto ogni punto di vista.

L'istanza per la mancanza di motivi generali e per 11 suo

carattere di opposizione • non si prende in esame.

Istanza n* Q^1? - presentata da Dragotto Francesco e

C.ti, proprietarl di un lotto di terreno retrostante la

Via del Fante catastato al fg. 30 part. 370.

L'istanza è una opposizione e non può prendersi in esame*

Istanza n* 936 - presentata da Siciliano Giuseppe, pro-

prietario di un fondo in S. Lorenzo Colli, catastato al
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fg. 20 part. 26. k&. h9. 50. 55. 56. 315- 311*. 51 e desti-

nato dal P.R.Q. a zona industriale.

Si oppone perché la destinazione non risponde a giusti eri-
te ri.

L'istanza è una opposizione non motivata e come tale non

si prende in esame*

Istanza n* 937 - presentata da Ferrigno Angela, proprle-

taria di un Immobile in Piazza S. Onofrio al nn* 21*. 26.

28. 30.

L'istanza è una opposizione e non può prendersi in esame.

Istanza n* 938 - presentata da La Rosa Terrana Gaetano,

proprietario di cerrenl in contrada Falsomiele, catastati

al fg. 72 part. 105/b e destinati dal P.R.G. a verde pub-
blico.

L'istanza è simile alla osservazione n' Ì&+ e viene accolta

parzialmente con le stesse specificazioni e limitazioni

contenute nelle deduzioni a detta osservazione e illustra-

te nella variante n* *j{, , (545)

Istanza n* 939 - presentata dalla Società Basile Gaeta-

no e C.ti*

Osserva che la "Via di penetrazione" da Piazza Tiro a Se-

gno a Via Carlo Rao attraversa una zona, già regolata da

un plano privato regolarmente approvato, nella quale sor-

gono 1 più importanti complessi industriali della città

e, essa non ha alcuna funzione trovandosi fra il Corso del

Mille e la Via Archirafl che dlstano fra loro meno di m.

100. Propone che si utilizzino il Corso dei Mille e la Via

Garibaldi fino a Piazza Fiera Vecchia, prevedendo poi il

resto della via nel piano di risanamento del mandamento
Tribunali.

L'istanza non è accoglibile e si respinge poiché la fun-

zione della Via del Porto .non può essere Ignorata o messa

(545) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ia dubbio ed il suo tracciato, nella zona che interessa

gli Istanti, fa parte di una variante al Plano di Rico-
struzione già approvato secondo le modalità di legge, per
cui non è più, suscettibile di modifiche.

Istanza n* 9^0 - presentata da line Luigi, proprieta-
rio di un Immobile in Via Quintino Sella n* MJ«

L'istanza tratta lo stesso argomento trattato alle istan-
ze n' 10. 26. 31. 51*. 126. 212. 293. 359. 372. Vl6. Vl9.
785. 81**. 821. 8M-3. 8Mt e si respinge per quanto riguarda
la richiesta di riadozione della soluzione prevista dal
Piano di Ricostruzione mentre si accolgono i rilievi sul-

la edilizia speciale. Vvi- *f. F (546)

Istanza n* 9^1 - presentata da Zncorvala Ottavlo, ammi-

nistratore unico della s.r.l. "VillauraH, proprietaria di

un terreno In contrada Malaspina fondo "Bracco Attanaslo'\
catastato al fg. 39 part. 97?.

Osserva che il nuovo tracciato della ferrovia Palermo-Irâ

pani si avvicina al centro urbano di circa m. 95 creando
un serio ostacolo allo sviluppo edilizio cittadino. Onde
evitare 1 numerosi inconvenienti che derivano dall'attra-

versamento ferroviario, propone che 11 tratto In galleria

venga prolungato il più possibile, utilizzando l'area so-

prastante la galleria per 11 verde pubblico. Nel caso in

cui si dovessero mantenere immutate le previsioni altime-
triche del tracciato, non appare conveniente la creazione

di due fctrade, affiancate al trincerane, che avrebbero

una funzione molto modesta»

Chiede infine che i lotti adiacenti alla trincea ferrovia-

ria abbiano una densità edilizia di V,5 mc/mq»

L'istanza si respìnge per quanto riguarda le modificazioni
planinetriche proposte dall'istante poiché tali previsio-

ni esulano dal poteri di pianificazione del Comune. Si fa

presente però, che l'Amministrazione delle Ferrovie ha de

./*
(546) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ciao, su richiesta della Amministrazione Comunale, di pa>-

lungare 11 tratto In galleria dalla Via Imperatore Federi-

co fino alla Via In asse allo Stadio, per cui può ritener-

si accolta la richiesta dell'Istante riguardante la modifi-

ca alla altimetrla 'del tracciato ferroviario. Per quanto

riguarda le strade che costeggiano prima la galleria e suc-

cessivamente la trincea, lì, dove la ferrovia attraversa

zone edificate, non si può accogliere e si respinge la ri-

chiesta di sopprimerle, perché tali strade servono ad evi-

tare che sui cigli della trincea, si affollino 1 retrospelt

ti degli edifici con grave pregiudizio della estetica e

dell'Igiene*

Si accoglie infine ìa richiesta di aumento della densità

poiché nello studio più dettagliato che si è condotto per

tutta la zona denominata "in asse allo Stadio", si è con- ;

statato che era possibile aumentare a *t,5 la densità di

alcune aree previste, nel Piano pubblicato, a densità più

bassa (vedi variante n" /ĵ  ). (547)

Istanza n* 9^2 - presentata da Siciliano Giuseppe, pro-

prietario di immobili siti in Via Abela.

Si oppone al Piano perché la destinazione attribuita a ta-

le immobile non risponde a giusti crlterl.

L'istanza è una opposizione e non si prende in esame.

Istanza n* 9^3 " presentata da Morello Michele e C.'tl,

proprletarl di un co.aprensorlo di terreno nella zona Noce-

Notarbartolo, in parte vincolati dal P.R.G. a verde agri-

colo*

Gli istanti espongono che con convenzione del 9 gennaio

195U e del 21 aprile 1955 tra essi e la legione Siciliana

cedettero all'Amministrazione Comunale di Palermo, alla

Regione Siciliana e a Copperative ed Enti vari, gran parte

del loro terreno, a prezzo minimo, nell'intesa che venis-

sero lasciate nella loro piana disponibilità le aree rima-

nenti. Le convenzioni predette prevedevano che, lungo la

(547) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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stessa gli Istanti avrebbero potuto utilizzare 11 terreno

a fini edilizi. Risultando violata tale convenzione, ri-

tengono illegglttlmo il P.R.G. e ne chiedono le opportune

modifiche.

L'istanza non si può accogliere e si respinge in quanto

le convenzioni citate dagli istanti sono soltanto dei con-

cordati di espropria nei quali è inseirta una formula mol-

to generica, nella quale è detto che si decurta il prezzo

In relazione alla valorizzazione delle aree residue. Ciò

non può ritenersi una convenzione per la sistemazione ur-

banistica e per la conseguente valorizzazione del terreni

non espropriati, nò l'art. *t1 della legge del 2J.6.865

n* 2359» richiamato nel detti concordatij può consentire,

al proprietarl espropriati, la utilizzazione del beni re-

sidui al di fuori di qualsiasi regolamentazione e piani-

ficazione che l'Amministrazione Comunale intendesse con-

durre.

Oltretutto, il vincolo di verde agricolo, previsto a monte

della Circonvallazione per separare la espansione urbana

da quella della borgata Uditóre, è stato mantenuto per 1

motivi ripetuti più volte in risposta ad altre istanze

che trattano lo stesso argomento. Si è tuttavia consentita

una fascia di edilizia a bassa densità territoriale lungo

la circonvallazione in sostituzione del verde attrezzato

e una piccola estensione della zona edificabile a nord

della Via Nazario Sauro In modo da completare organicamen-

te il dimensionamento della espansione Uditore-Passo di

Rigano.

Istanza n* 9M» - presentata da ftangano Luigi, proprie-

tario di un terreno in Via Duca della Verdura angolo Via

Orsini & destinato dal P.R.G. a verde privato.

Osserva che l'intera zona gravitante sulla Via Duca della

Verdura è ornai edificata con un carattere di edilizia se-

mlntensa, sufficientemente rarefatta e rispettosa delle
più moderne esigenze igleniche. La inclusione quindi di
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piccole aree destinate 'a verde non conferisce alcun vantag-
gio ma si.risolve in uno spreco di spazio'con grave danno

per i privati.

D'Altra parte; nelle immediate vicinanze, esistono già con

siderevoli quantità di verde pubblico e questa nuova pre-

visione di verde non si giustifica perché, visto che sarà

svincolato 11 terreno di proprietà della SAST per le ne-

cessità di detta azienda, 11 terreno che rimarrebbe vinco-

lato a verde, sarebbe veramente una quantità irrisoria;

Chiede pertanto che si modifichino ìe previsioni consen-

tendo l'edificazione sulla zona attualmente destinata a

verde.

L'istanza non si può accogliere e viene respinta perché
il vincolo cui si riferisce l'istante 6 quello di verde

attrezzato per implanti sportivi estendentesl lungo la

Via ùrsini e fino alla Via Duca della Verdura a margine

degli impianti SAS1, per il quale vincolo, si è già dedot-

to in favore del suo mantenimento, in risposta alla istan-

za n* 223.

Istanza n* 9*»5 - presentata da Liotta Filippo e C.ti,

proprietari di terreno in Via Duca della Verdura, catasta-

to al fg. 33 part. 196 e 506.

Osservano che il verde privato imposto sul terreno di lo-

ro proprietà, oltre ad essere ingiustificato, data la pre-

senza nella zona di notevoli quantità di verde, sarebbe

contrario a quanto previsto nel progetto che gli istanti

stessi avevano avuto approvato e che hanno in parte rea-

lizzato. Tale progetto prevedeva l'edificazione delle ci-

tate particene fino a una distanza di m. 37,50 dal Gaso-

metro, distanza ritenuta suffiele nete dalla Direzione Ge-

nerale Servizi Antinccndl del Ministero degli Interni. Di

conseguenza chiedono che vengano riviste le previsioni
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del Plano, per la zona che a loro Interessa*
L'istanza è stata ritenuta aocogllblle poiché, In ef-

fetti, per 1 lotti In esame preeslsteva un progetto

di lottizzazione basato sulle previsioni del Plano di

Ricostruzione, né, d'altra parte il verde privato con»

tornato da edifici già costruiti, poteva costituire

un effettivo vantaggio per la sistemazione della zona

(vedi variante n' 85" )• (548)

Istanza n* 9*+6 • presentata da Inglese Guglielmo,

proprietario di un complesso immobiliare denominato

"Fondo Noce".

Rileva, In linea generale, la illeggittlmltà del Piano

per la mancanza del Plano territoriale e del Plano fi-

nanziarlo, in particolare lamenta che non sia stato

rispettato dal P.R.G. il Piano di lottizzazione appro-

vato dalle Commissioni Riunite nella seduta del

10.2,1955» J»e modifiche apportate al.'Piago di lottiz-

zazione citato, ledono gravemente 1 diritti dell'istan-

te per cui .chiede un riesame del Piano pubblicato.

L'istanza si respinge por quanto riguarda i motivi ge-

nerale che Inficiano la llleggittimltà del Plano, con

la stessa motivazione con cui sono state respinte le

numerose altre osservazioni che hanno trattato gli

stessi argomenti. I motivi particolari non sono moti-

vati da argomenti di Interesse generale per cui la

istanza assume 11 caràttere di una opposizione in di-

fesa di uno specifico interesse privato e come tale

non può prendersi in esame*

istanza n* o.U-7 - presentata da Incorvaia Ottavlo,

aumlnlstratore unico della s.r.l* "Villaura" proprie-

tarla di -terreni in contrada Malaspina fondo Bracco

Attanaslo, catastati al fg» 39 part* 995*

Osserva che nella soluzione adottata per 11 nodo tra

(548) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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la Circonvallazione, la penetrazione al Porto e la di-

ramazione est della Circonvallazione!non sono razionai,

mente risolti i problemi di traffico e sono state im-

pegnate rilevanti estensioni di terreno. Infatti occo£

re considerare che tra carreggiate stradali, incroci,

sottopassaggi, raccordi laterali e aree risultanti de-

stinate a verde pubblico, si occupano circa 160.000

mq. che denunciano la non idoneità della soluzione via,

ria adottata*

L'istanza è stata ritenuta accoglibile e nello studio

di maggiore dettaglio che si è eseguito per la zona

denominata "in asse allo gtadlo", ,si è provveduto al-

la eliminazione di tale nodo, anche perché, in accogli,

mento di altre osservazioni, si è eliminata la penetra-

zione al Porto in galleria sotto la Via in asse allo

Stadio e si è eliminata altresì la diramazione est del-

la Circonvallazione semplificando notevolmente, nella

zona, le previsioni stradali e di conseguenza 1 loro

raccordi, (vedi variante n* k% ). (549)

Istanza n* 9^8 - presentata da Incorvala Ottavia,
amministratore unico della s.r.l. "7111auran, proprie-

tarla di un immobile tra le Vie Magliocco, Maiorana,

Speriinga e Vaglica.

Osserva che il vincolo di edilizia speciale non è suf-

ficiente a caratterizzare il tipo edilizio da adottare;

che la previsione di creare dei posteggi nella Via Ma-

gliocco, esula dai compiti di un P.R.O.; e che le pre-

visioni di un posteggio in una superficie di modesta

entità, come quella prevista, è sconsigliabile ai fini

dello snellimento della circolazione.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile come le osser-

vazioni n* 8W2 e 898 che trattano lo stesso argomento,
infatti, nella nuova soluzione adottata sono stati

(549) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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aboliti sia 1 posteggi nella Via Generale Magllocco,

sia 1 vincoli dell'edilizia speciale (vedi variante

n* Jt ). (550)

Istanza n* 9^9 - presentata da Carini Arturo, pro-

prietario di l.nmoblll In Via Istituto Plgnatelll n*17

e In Via Giovanni DI Giovanni n* 2, V, 6, 8 e 2/a.

Si oppone all'approvazione del Piano perché profonda-

mente lesivo del suoi interessi, mentre con appropria*

ti accorgimenti tecnici, che l'Istante si riserva di

suggerire, sarebbe facile soddisfare le diverse esi-

genze senza danneggiare alcuno»

L'istanza pur trattando lo stessp argomento delle os-
servazione n* 10. 26. 31. 5V. 126. 212. 293. 359. 372.

M6. 1̂9. 785 non si prende in esame per il suo carat-

tere di opposizione e per la mancanza di motivi di in-

teresse generale.

Istanza n* 950 - presentata da Calò Antonio e C.ti,

proprietarl di terreno In contrada Malaspina, catasta-

ti al fg. k2 part, 133» 37. 38. 39. ̂0. 13̂  fg. M

jiart. 128. 226 vincolato dal P.R.G. a verde pubblico

e parte ad edilizia con densità 2,? mc/mq.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 8̂ 7. 852. 857.

858. 8óO. 901. 902. e viene respinta nel concetti gene-

rali con le stesse specificazioni e limitazioni di cui

alle dette osservazioni.

Istanza n* S>5l - presentata da Tortoricl Pietro e

C.ti, proprietarl di un edificio all'angolo fra la Via

Messina Marine e la Via Salvatore Cappello.

Gli istanti rilevano che è a loro conoscenza che la

Amministrazione Comunale ha allo studio un Piano partl-

colaregglato relativo alla zona in cui ricade il loro

immobile. In detto Plano risulta che è in progetto una

strada perpendicolare alla Via Salvatore Cappello che

taglierebbe il fabbricato di proprietà degli istanti.

(550) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Pàìché ciò apporterebbe danni gravissimi all'immobile,

chiedono che detta strada venga spostata di circa m.1•

L'istanza non è una osservazione al P.R.G. perché la

strada cui si riferiscono gli istanti non risulta se-

gnata sul P,R.G, pubblicato, pertanto l'istanza stes-

sa non può essere presa in considerazione.

Istanza n* 952 - presentata da Angilerl Giovanni e

C.ti, proprie tari di terreni In Via Romagnolo, catasta-

ti al fg. 77 part. 11̂ 0. 11V1. 11̂ 2. 11^3. 11M+ e 11̂ 5.

Osservano che nel Piano di Ricostruzione era prevista

una strada che avrebbe tagliato i lotti di terreno dei

ricorrenti e nel settembre del 95H fa disposta l'occu-

pazione temporanea delle zone ricadenti s sud-ovest

di tale strada in favore dell'I.A,C.P.

Questo Istituto però ha parzialmente occupata*l'area

prevista a sede stradale dal Piano di Ricostruzione e

adesso 11 P.R.G. pubblicato, vincola i rimanenti lotti

di terreno a zona di espansione con densità 2,5 mc/mq.

Ritengono che si poteva sen"altro destinare tale terre-

no ad edilizia semintensa conciliando cosi le esigenze

urbanistiche cba gli interessi del proprietà rl.

L'Istanza per la mancanza di argomenti di carattere

generale o una opposizione in difesa di uno interesse

particolare e come tale non può prendersi in esame.

Istanza n* 953 - presentata da Confratello Bianca,

pruprietaria di alcuni immobili in Piazza Falde.

La zona in cui ricadono gli immobili dell'istante, è

già edificata e non sono ammissibili le innovazioni

che il Piano pubblicato verrebbe apportare. In partico-

lare, lamenta che, in vista di un futuro piano partl-

colareggiato, si vincolino intere zone ad edilizia

speciale o ad espansione a bassa densità. Mancando in

atto il piano particolarògglato, l'istante, per non

co-ipi-omeetere l'esito delle sua futura opposizione al-

le previsioni del piano particolaregglato stesso, si
oppone fin da ora al P.R.G,
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L'istanza per 11 suo carattere di opposizione in dife-

sa di un Interesse particolare non si prende in esame»

Istanza n* 95W •» presentata dalla Società Immobilia-

re "Plnetlna" proprietarla di un immobile in Via Rog-

gero Settimo n* 59»
L'istanza lamenta l'imposizione del portici sulla Via

Buggero Settimo come le istanze n* 17W, 17?. 180. 558

e viene respinta con la stessa motivazione»

Istanza n* 955 ~ presentata dalla Società "Plneti-

na".

La Società istante lamenta che non si sia previsto lo

allargamento del vicolo S, Annuzza allo sbocco della

Via Principe Granateli!»

L'Istanza è simile alle osservazioni n* 258» 266. 369»

M+2. 95^ e viene parzialmente accolta con le stesse

limitazioni di cui alle deduzioni dile citate osserva-

zioni e secondo la variante n* i /j » (551)

Istanza n* 956̂  - presentata da Llga Camlllo e C.ti,

proprietà!-! di un appezzainento di terreno In contrada

Patti} catastato al fg. 20 part» 36** e destinato dal

P.R.G. a verde agricolo»

Gli istanti sostengono che In ossequio all'art. 1 del-

la legge del 17 agosto 19̂ 2 n* 1150, 11 Comune non

può regolare zone al di fuori di quelle che Interessa-

no l'assetto e l'incremento edilizio del centro abita-

to. Osservano anche che è contrario agli interessi ge-

nerali, 11 vincolare a verde agricolo la zona in que-

stione poiché essa costituisce 11 naturale sviluppo

ielle borgate Pallavidno, Villaggio Ruffinis e fatti».

.U tengono ancora che sia errata la destinazione a zo-

na di villeggiatura del terreni tra Via del Quartieri

e Via Duca degli Abbruzzi in corrispondenza di Villa

Spina e Villa Lampedusa» Infine osservano che sono

(551) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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state violata le norme della citata legge urbanistica

per quanto attiene alle modalità di compilazione, for-

mazione e pubblicazione del P.R.G., perché le destina-

zlonl non attinenti alla viabilità e all'uso pubblico,

non rispondono agli Interessi generali e perché è sta-

to pubblicato soltanto 11 disegno del P.R.G. omettendo

di pubblicare quegli elaborati idonei a comprovare 11

consenso delle Amministrazioni Interessate al Plano.

L'Istanza non è accogliblle e si respinge sia per gli

argomenti di carattere glui-ldico in essa contenuti che

per i notivi specifici attinenti al verde agricolo. I

rilievi di carattere giuridico infatti sono inconsi-

stenti in quanto è preciso compito della Amministrazio-

ne Comunale a norma della citata legge urbanistica, di

pianificare sull'intero terrltorlo comunale destinando

all'espansione edilizia solo quelle zone la cui urba-

nizzazione sia giustificata da motivi di tecnica urba-

nistica.

Quanto alla llleggittimita del Plano per la violazione

alle modalità di compilazione e pubblicazione, il moti-

vo addotto è troppo generico e opinabile perché si pos-

sa controdedurre. Il vincolo di verde agricolo posto a

nord del Villaggio Rufflnl e fino alla trasversale tan-

gente alla zona di espansione nord, o £Ìustificato pro_

prlo dalla presenza delle tre borgate citate dagli i stari

ti che debbono espandersi, solo ed esclusivamente, nel-

le direzioni e sullo zone previste dal Piano. Infine

per quanto riguarda la erronea destinazione delle zone

di villeggiatura, si fa notare che la zona scambiata

dagli Istanti per zona di villeggiatura, è vincolata

ad edilizia con densità 0,5 mc/mq, per la costruzione

di villini.
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Istanza n* 957 - presentata da Suor Maria Rosalia
al secolo Lino Bianca, rappresentante legale dell'Isti»

tato Suore Terziarie Regolari Cappuccine, proprietario

di un fabbricato con terreno in Via Perpignano n* 233»

catastato al fg. 53 part, 118, 119/a. 119/b, vincola-

to dal P.R.G. a verde agricolo.

Ad integrazione dell'istanza presentata il 18 settem-

bre 1956 e classificata col n* 13, rileva che è illeg-

glttima la pubblicazione del P.R.G* perché manca il

.Plano Territoriale di Coordinamento e perché è stato

regolato tutto il territorio urbano invece di Ila!tare

la formazione del Piano al riassetto urbanistico e al

rlsanau.nto igienico. Rileva ancora che è stata viola-

ta la logge urbanistica relativamente a quanto attiene

alle modalità di redazione e pubblicazione del P.R.G.

Àlbadlace infine il concetto che l'Istituto ha necessi-

tà di un aâ lioinento che non potrebbe avvenire con la

destinazione di verde agricolo* -

L'istanza n* 13 presentata dalla stessa istante è già
j»K.I/.t (552)

stata accolta; si rinvia pertanto alla detta deduzione»

Istanza n* 958 - presentata da Di Leo Antonino, pre,

Bidente della Pia Opera Asili Rurali ed Urbani di Pa-

lermo, proprietaria di un immobile in Corso dei Mille,

catastato al fg. 6̂  part. 397.

L'immobile in questione fu distrutto per eventi belli-

ci e la P.O. ha In coi-so una pratica per la ricostru-

zione a carico dello Stato dell'asilo e della scuola.

Poiché il P.R.G. prevede una nuova strada che ridurreb-

be ulteriormente la proprietà dell'Istituto, impedendo-

ne lo sviluppo a fini assistenziali, si chiede che 11

Piano venga codificato abolendo detta via.

L'Istanza non è accogllbile e al respinge perché la

strada cui fa riferimento l'istanza è li prolungamento

(552) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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della Via del Porto da Corso del Mille fino alla Via

Emiro Glafar e tale tracciato pur essendo stato modl-

fieato In conseguenza di altre osservazioni, non può

interamente abolirsi sneza grave. pregiudizio della

viabilità generale cittadina.

istanza n* 959 • presentata da Narnio Giacomo, pro-

prietario di un terreno in località Resuttana nel fon-

do denominato "Girato La Rosa".

Ritiene che la sistemazione prevista ali* angolo tra la

Via Imperatore Federico e la trincea ferroviaria dan-

neggio notevolmente la sua proprietà, sia per la crea-

zione di vaste aiuole destinate a verdé^ sia per la

bassa densità edilizia.

lale sistemazione non avrebbe dovuto adottarsi tenendo

presente che l'istante ha avuto già espropriata una con-

grua parte della sua proprietà per la costruzione della

Via Imperatore Federico e dell'edificio scolastico*

L'istanza, giustificata solo da motivi strettamente per-

sonali e avente carattere di opposizione, non può esse-

re presa in considerazione, tuttavia si fa presente che,

in accoglimento di altre osservazioni si è adottata

per la zona un variante che soddisfa le richieste dello

istante sia per quanto riguarda l'eliminazione del ver-

de dalla di lui proprietà, sia per quanto attiene allo

aumento di densità da 3,5 mc/rnq. a U,5 mc/mq.

Istanza n* 960 *• presentata da ̂ enf rateilo gì anca

ad integrazione dell'istanza già presentata con atto

2? settembre 1956 e classificata al n* 953.

L'istante rileva che il Piano è nullo perché non è sta*'

to elaborato uaitarlanie'nte al Piano êrritoi'iale di

Coordinamento; perché mancano sia 11 Piano Finanziario,

sia uno studio economico e di conseguenza conferma la

opposizione già presentata»
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Anche la presente Istanza, come la n* 9?3, non può es-

sere presa In esame poiché trattasi di una Integrazio-

ne ad una istanza avente carattere di opposizione.

Istanza n* 961 - presentata da Giulla Pietro, rap-

presentante della Società "Montecaprlno" , proprietà-

ria del terreno catastato al fg. 39 part. 8 e 23.

Si oppone al P.R.G. perché 11 terreno di cui sopra è

destinato a verde agricolo mentre sarebbe più adatto

a villini. L'istanza per la mancanza di motivi e per

il suo carattere di opposizione non si prende In esa-
me*

Istanza n* 962- presentata da Traina Domenico, pro-

prietario di un lotto di terreno in Corso Alberto Ame-

deo catastato al fg.?6 part. V?1. 701». 7̂3. »+7»*

Osserva che li Piano di Ricostruzione destinava il ter

reno di sua proprietà alla espansione edilizia mentre

11 P.R.G, vincola 11 terreno ad autostazione. Ritiene

che sarebbe sufficiente per le esigenze di una auto-

stazione la area a sua della sua proprietà mentre sul-

la grande via dell'Aeroporto sarebbe pld consono alle

esigenze del quartiere la Istituzione di una z>na edi-
lizia,

L'istanza non è accogllblle e si respinge perché la

autostazione è stata dimensionata in base alle effet-

tive' future esigenze della città e perché è necessario

che essa graviti su una via di penetrazione senza la

interposizione di una zona edilizia. Oltretutto si fa

notare ;he il Plano di Ricostruzione non destinava al-

la edilizia il terreno in questione, visto che esso
Plano non regolamentava la zona.

1 stanza n* <)6\ - presentata da Notarbartolo Maria

Giulia, proprietaria del fondo "Pezzinga" a S.Lorenzo
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Colli, destinato a zona Industriale .dal P.R.G.

Rileva che esula dal limiti imposti dalle leggi regio-

nali >t.12.95V n* 1*3 e 18.2.9̂ 6 n' 12 la destinazione

di una parte della città di Palermo a zona Industriale

poiché tali leggi prevedono dispongono e finanziano il

Plano unicamente per le opere di risanamento Igienico

ed edilizio del Comune di Palermo. Rileva ancora che

la creazione di una zona industriale deve avvenire in

virtù di legge come si desume dalla legge 6*6.19̂ 0

n* 825. Ritiene Infine che o un chiaro errore urbani-

stico presciegliere S, Lorenzo per una zona industria-

le dato che quella zona si presta di più allo svilup-

po edilizio*

L'istanza non è accoglìbile e si respinge perché il

plano è stato redatto in ottemperanza delle leggi re-

gionali citate dall'istante e secondo la legge urbani-

stica 17.8.19̂ 2, n' 1150. La previsione, inoltre, della

zona industriale a S, Lorenzo risponde a chiari crite-

ri dì zonizzazione e la sua estensione è giustificata

nel quadro del Piano Vanoni. La istituzione della zona

industriale prevista dal P.R.G., avverrà secondo le

modalità di legge, ma ciò non può costituire In alcun

modo ostacolo alle previsioni di P.R.G.

Istanza n* 961» - presentata da Pape Vannucci Pietro

e C.ti, proprletari di un fabbricato in Corso Seina

angolo Via Isldoro La Lumia e Via Istituto Pignatei11.

Osservano che la creazione di un comparto di notevole

estensione destinato ad 'edilizia speciale, entro cui

ricade 11 fabbricato degli istanti e molti altri fab-

bricati di consistenza e caratteristiche indubbiamen-

te decorose, costituisce un impedimento alla realizza-

zione del Piano o, peggio, la possibilità per Impren-

diftorl o speculatori di avvantaggiarsi, a tutto danno
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delle proprietà immobiliari dei privati cittadini; la

limitazione imposta al diritto di proprietà è notevo-

le e non controbilanciata da alcun vantaggio nei con*

fronti della collettività; la mancanza quindi di un

interesse pubblico vizia di illegittimità 11 provvedi-

mento che impone tale limitazione, rivelando un abuso

di poteri da pai'te della pubblica Amministrazione*

Tenuto infine presente che i fabbricati in atto esisten-

ti e ricadenti nel comparto di edilizia speciale non

potrebbero ostacolare un ragionevole Piano di sistema-

zione urbanistlcat chiedono che venga codificato il

Piano escludendo da qualslasl vincolo il fabbricato di

proprietà degli istanti.

•'"istanza è simile nei concetti alle istanze n* *t9« 56.

832 già accolte per quanto riguarda l'abolizione del

vincolo di edilizia speciale, e, in risposta alle argo-

mentazioni degli istanti sulla illegglttimltà del Plano

e sull'eccesso di poteri costituiti dalla imposizione

del vincolo di edilizia speciale, si fa notare che 11

prevedere una sistemazione urbanistica che conferisca

decoro ad una delle zone cittadino più. pregevoli, ser-

ve, oltre che a migliorare la consistenza immobiliare

delle aree pplvate in una zona cosi centrale, anche e

sopratutto all'interesse generale della Intera citta-

dinanza*

1> 'Istanza pur se respinta nei concetti, viene nella

sostanza accolta, così come le osservazioni succitate

(vedi variante n* f )• (553)

Istanza n* 96^ - presentata da fceone Michele, anini-

ni3tratorà unico della S.p.A. "E.?.I.C.A.", proprietà-

ria di un fondo a Toi&aaso Datale catastato al fg. 6

part. Vó3 e destinato dal P.R.G. a verde agricolo.

Ritiene chela nonna riguardante lo implanto di zone

industriali a m. 2^0 dalla più vicina zona residenzia-

le, è contro l'attuale orientamento politico e legisla-

tivo italiano e particolarmente siciliano ed è così

(553) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)



Senato della Repubblica — 639 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oneroso da rendere materialmente Impossibile l'Impian-

to di una Industria nel verde agricolo. Chiede pertan-

to che si Codifichino le norme diminuendo congruamente

tale distanza* .

L'osservazione è stata ritenuta accoglitele, infatti,

nelle nuove norme che regolamentano le zone Industria-

li, si è fissato in in. 1?0 la minima distanza fra in-

dustrie moleste o zone residenziali, limite che viene

ridotto a m. 20 per le industrie innocuo e l'arretra-

mento delle strade è stato ridotto a m. 15»

Istanza n* 966 - presentata da Bono Isabella In

Gagliardi.

£' istanza è conforme alla istanza n* 96U e slmile alla

Istanze n* ̂ 9» $6» 932- e al accoglie con le stesse li-

mitazioni e specificazioni (vedi variante n* 5 ). (554)

Istanza n* 967 - presentata da Liparl Maria e C. ti.

Gli istanti facendo presente che la sistemazione previ-

sta per 11 comprensorio Malasplna, Conceria, Circonval-

lazione e Via Imperatore Federi, co danneggia enormemen-

te le loro proprietà, chiedono che sia eliminato 11

verde pubblico ad est della Circonvallazione e a sud

della Via Imperatore Federico; che sia eliminata la

autostazione dal prolungamento di Via Imperatore Fede-

rico anche perché è troppo vicina ad una zona milita-

re; che si eliminata i zona destinata a caserme; che

tale zona sia destinata alla edilizia popolare; che

il coefficiente di densità 2,? sia portato a M-, 5 mc/mq.

Tali modifiche vanno apportate per evitare un gradis-

simo danno agli opponenti, danno che nella istanza

viene specificato relativamente a ciascuno ed alle sue

proprietà.

L'istanza non è sufficientemente motivata e ha 11 ca-

rattere di una opposizione la difesa di interessi

(554) Vedi nota (40) a pag. 200. .(N.d.r.)
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particolari per cui non si prende in esame; si fa tut-

tavia notare che, in accoglimento di altre osservazio-

ni, per la zona si è studiata una nuova sistemazione

nella quale sono state -soddisfatte molte delle richie-

ste degli Istanti.

Istanza n*968 - presentata da Chiaramente Bordona-

ro di Gebblarossa Amedeo e C*ti, proprletari di un ap-

pezzamento di terreno a Vergine Maria catastato al fg«

25 part. 9̂5. 823, e parto delle particene 825. 523*

82*f, destinato dal P.R.Q, a verde agricolo*

Osservano che la destinazione a verde agricolo del ter-

reno sopradescritto, non è giustificabile né per la

esistenza di colture di qualslasl tipo poiché non ve

ne sono, né come polmone di verde dato che nelle imme-

diate prossimità, sono stati previsti circa 10.000.000

di mq. di verde pubblico. Ritiene di conseguenza che

sarebbe più opportuno destinare la zona alla espansio-

ne della borgata Vergine Marla.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile e si è infatti

destinato il terreno degli istanti alla espansione del-

la borgata Vergine tìarla secondo la variai te n* é& . (555)

•*• stanza n* 969 - presentata da Varco Concetta e C.tij

proprietari di un. terreno in contrada Uditore catasta-

to al fg. **9 part. 16. 311 32. 5̂ 3- ****• 1?. 8. 21.
*t70. 19 vincolato dal P.R.G. a zona ospedaliere.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 9*t. 71U. 7&%.

811. 8̂ 0. 890 e si accoglie con analoga motivazione

(vedi variante n' 19» ), (556)

Istanza n* 970 - presentata da Scolari Clorinda, pfrb-

prietaria di una casa in Via del l'ante n* UO con anti-

stante villetta, catastato al fg. 30 part. 351/1»

L'istanza è slmile alle istanze n* 868. 882 e non si

prende in esame come le dette istanze con le stesse

specificazioni di cui alla istanza n* 868.

(555) (556) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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Istanza n* 971 - presentata da Cocilovo Andrea e C.ti.

Gli Istanti lanentano l'imposizione del vincolo di verde at-

trezzato oltre che su tutto il comprensorio di terreni com-

presi tra la Via Brasa e la Via Altofonte, anche su 1 numero-

si edifici prospettanti sulla via Altofonte. Motivano i loro

rilievi con argomenti di carattere legale analoghi a quelli

già discussi in altre osservazioni e particolarmente nella

osservazione n* 177.

Per quanto riguarda gli edifici sulla Via Altofonte si è ac-

colta la presente osservazione come le osservazioni n* 300,

301, ̂ 58 relativa allo stesso argomento. V*n. N-l6! (557)

Istanza n* 972 - presentata da Tumminla Roberto e C.ti,

proprietari di un lotto di terreno in Corsa Calatafiml cata-

stato al fg. 57 part. 212/A e U16/B.

Si oppongono al Piano per quanto attiene alla previsione del,

la previsione della densità territoriale di 2,5 mc/mq. nella

zona del Corso Calataflml.

L'istanza per la mancanza di motivazioni e per 11 carattere

di opposizione non può prendersi in esame.

Istanza n* 973 - presentata da Lo Casto Concetta e C.ti,

proprietari di un lotto di terreno in contrada Arenella cata-

stato al fg. 25 part. 130 e vincolato dal P.R.G. a verde

agricolo.

Sostengono la illeggitiultà di tale vincolo poiché la utiliz-

zazione del terreno in questione o regolata da una apposita

legge che riguarda la distanza degli insediamenti urbani dai

cimiteri, nò è possibile che l'Amministrazione Comunale tol-

ga ai proprie tari la possibilità di una utilizzazione edili-

zia.

Non sussiste alcuna violazione alle leggi vigenti in quanto

11 Plano o stato compilato e pubblicato a norma delle vigen-

ti leggi e pertanto si respinge la presente osservazione.

(557) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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I stanza n* 97** - presentata da fagliavla Filippo, proprie-

tario di un lotto di terreno in contrada Scannaserpe a Resut

tana catastato al fg. 29 part. 2̂ 1, 33? e vincolato dal

P.R.G. a zona di espansione con densità edilizia urbana di

2,5 mc/mq.

L'istanza ha carattere di opposizione in difesa di uno speci-

fico interesse privato e pertanto non si prende in esame.

Istanza n* 975 - presentata da Plzzimê tl Francesco, pro-

prietario di immobili in Piazza Domenico Peranni 10.

Poiché 11 P.R.G. pregiudica gravemente 1 diritti di proprie-

tà dell'istante si oppone alla approvazione del P.R.G..

L'istanza per 11 suo carattere di opposizione non si prende

in esame.

Istanza n* 976 - presentata da Mllazzo Carmelo e C. ti,

proprie tari' dei fabbricati di Via Cappuccini ai nn* 313. 31?.

317. 319» 321. 323. 32? e terreno retrostante, catastato al

fg. 56 part. 528. 530. 707 e 530/e destinati a verde pubbli-

co dal P.R.G. St ««tco^e. *tcoWAo U Vwi. /V.KS (558)

Istanza n* 977 - presentata da Guarnieri Maria e C» ti,

proprletarl del fabbricato ad angolo tra 11 Foro Italico e

la Piazza Kalsa.

Poiché nanno in corso un progetto per la valorizzazione del-

la zona, il Plano lede i loro interessi e pertanto ai oppon-

gono alla sua approvazione*

•̂ 'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di

uno specifico interesse privato non si prende in esame.

Istanza n* 978 - presentata da Sorci Antonino e C «ti, pro-

prletarl di terreno in contrada Castellana Falde, catastato

al fg. 25 'part. 308/D, 308/B, 308/C, 1̂ 01 e 308/A destinato

dal P.R.G. a teatro di massa..

Osservano che si tratta di zona periferica e non idonea al-

la destinazione prevista; che detti terreni sono limitrofi

a una. zona ove già esistono parecchi impianti industriali

(558) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.cLr.)
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o militari; che la zona è fortemente scoscesa" e la costruzio-

ne di un teatro dì massa comporterebbe riempimenti e sbanca-

menti di notevolissima entità; che la previsione di un tea-

tro di massa per la città di Palermo è assolutamente super-

flua ed In ogni caso potrebbe scegliersi una zona di minor

costo. Tutto ciò premesso e tenuto conto della grave lesione

che il vincolo di teatro di massa comporterebbe ai terreni

sopradetti, chiedono una revisione di quanto previsto dal

P.R.G. nella zona.

Ila osservazione è stata ritenuta accogllbile poiché In effet-

ti si è riconosciuta che l'ubicazione pi'evlsta presentava

dei difetti di ambientamento e non era di facile accesso an-

che nella sistemazione futura, pertanto cjine già detto a pro-

posito della osservazioni n* 121. 122. 12V. 2̂ -9. HO?. 8M si

è studiata la variante n* $& che accoglie i rilievi presenta- (559)

ti.

Istanza n* 979 - presentata da Vanni Maria Fpancesca, pro-

prietarla di terreni nel Rione Villa del Gallo catastati al

fg. 63 part. *t03. 397 e 392.

Osserva che 11 P.R.G. per la zona a sud della Via Lincoln

compresa fra la Via Archlrafl e il Corso del Mille, riporta

la stessa sistemazione prevista dalla variante ed integrazio-

ne al Piano di Ricostruzione approvato con decreto dello As-

sessore ai LL.PP, n* 5!?13 del 3.8.1953 relativo al prolunga-

mento della Via del Porto.

L'Istante aveva già presentato opposizione in quella sede,

opposizione nella quale insiste che qui ripete; precisa anco-

ra che la realizzazione di un unica strada larga m. 36 in so-

stituzione delle tre strade previste dal piano particolare di

iniziativa privata, che era stato presentato, è assolutamente

inopportuna, poiché sacrifica gravemente interessi privati e

non presenta alcuna utilità in una zona di tipo prevalentamen-

te popolare.

Prescindendo, poiché non può prendersi in esame,dalla opposi-

zione presentata dall'istante alla variante al Piano di Rico-

.A
(559) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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strazione e che l'Istante Intende ripetuta In questa sede,

in merito alle osservazioni contenute nella presente istan-

za, si fa presente la sezione di m. 36, prevista per la

strada in questione, è la sezione che d. è adottata lungo

tutto 11 percorso urbano della Via del Porto; né per premi-

nenti motivi di traffico e di viabilità è possibile variare

tale previsione e si respinge di conseguenza l'osservazione»

Istanza n* 980 - presentata da Bentlej Elvira, proprietà-

ria di immobili In Via Pier delle Vigne n* W e Via Archime-

de 27. 29. 31•
SI oppone al Plano poiché esso lede gravemente 1 suoi into-

nare ss! personali.

L'istanza per 11 suo carattere .di opposizione in difesa di

uno specifico interesse privato non può prendersi in esame.

Istanza n* 981 - presentata da ftancuso Lorenzo e C.ti.

Lamentano che tutto il Rione Molo sia stato indicato come

zona Industriale prescindendo dalle numerose abitazioni ivi

esistenti ed eliminando il libero accesso alla banchina nord

ed alla diga foranea.
L'istanza si respinge poiché l'ampliamento della zona Indu-

striale gravitante attorno al Porto è indispensabile per la

vita stessa delle industrie Ivi esistenti e ciò rappresenta

un interesse di gran lunga superiore rispetto a quello delle

poche e decadenti abitazioni esistenti sulla Via Molo.

Istanza n* 982 - presentata da De Oregorlo Littoria ved.

ftezla, proprietarla di fabbricati e terreni In Via Papa Ser-

gio I, catastati al fg. 25 part. 786 e 938,

Osserva che nel P.R.G. sono previste due zone turistlche,

l'una in cox-rispondenza del Foro Italico e l'altra vicino

Villa Igiea, la seconda delle quali è certamente destinata

ad un notevole sviluppo data la tendenza della città ad

espandersi verso nord e data l'esistenza di notevoli impian-

ti e complessi di carattere balneare e turistico. £' da no-
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però che qualora tale zona turistica avesse necessità di

ampliarsi, sarebbe bloccata dagli Impianti dell'Ospizio Mari-

no, propone pertanto che l'area compresa tra la Via Papa Ser-

gio e l'Ospizio Marino stesso, sia destinata anch'essa a zona

turistica anzicché a verde pubblico. La costruzione di -una

cortina di edifici sia pure con destinazione turistica lungo

la Via Papa Sergio gioverebbe all'isolamento dai rumori dello

Ospizio Marino e gli edifici stessi si troverebbero in posi-

zione quanto mai panoramica ed attraente*

L'istanza non è stata Interamente accolta, ma proprio per le

esigenze dell'Ospizio Marino, attrezzatura di elevatissiaa

importanza sociale e sanitaria, si è ritenuto opportuno eli-

minare la zona turistica a contatto con la Villa Iglea tra-

sformandola In verde attrezzato e si è rivelato più opportu-

no anche l'eliminazione del verde pubblico previsto sulla

Via Papa Sergio trasformandolo in zona edilizia con densità

1,5 mc/mq. in modo da consentire, come richiesto dall'istan-

te, l'isolamento dell'ospizio Marino dal traffico di transi-

to della Via Papa Sergio, 11 tutto secondo la variante n*/0̂  (560)

Istanza n* 983 - presentata da Donato Domenica,proprieta-

rla di Immobili In Via Emerico Amari n* 123 per i quali è

prevista dal P.R.G. la demolizione per dar luogo ad un edi-

ficio indicato sul Piano come "edilizia speciale".

Osserva che il Piano lede gravemente gli Interessi di tutta

la cittadinanza perché prevede la chiusura di tre Importanti

arterie cittadine quali 11 Corso Sclnà, la Via Spezio ed il

prolungamento della Via Ammiraglio Gravina; si riserva di

presentare ulteriori deduzioni ed eventualmente una soluzio-

ne diversa.

L'osservazione è stata ritenuta accoglibile e si o Infatti

variata la soluzione prevista per il prolungamento di Via Ro-
ma secondo la variante n' JT che accoglie le osservazioni n* (561)

10. 26, 31. 5V. 126. 212. 293. 359» 372. M6. 1*19. 785.
821. 8**3. 8̂ . 9̂ 0» trattanti lo stesso argomento*

(560) (561) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 98W - presentata da Bonfigllo Ulna, presidente

dell'Istituto Preventorio Antitubercolare Solarium.

'̂Istanza è slmile alla osservazione n* 803 e viene respin-

ta per quanto riguarda la modifica richiesta al tracciato

della litoranea, facendo tuttavia presente che, a seguito

della lettera alligata alla stesa* osservazione n* 803, si

è concordato con l'Istituto Preventorio Solarium, una nuova

ubicazione*

istanza n* 985 - presentata da Vitale Fedele, proprieta-

rio del terreno catastato al fg. 55 part. 55A, *H. 9. 100»

Poiché l'istante è a conoscenza che, con decreto in data

1*9*1956, il Comune ha allo studio la redazione di un piano

particolaregglato por il rione Zisa-Vla del. Mulino, si oppo-

ne al sudetto decreto ritenendolo lesivo dei suoi interessi»

L'istanza non si prende in esame.

Istanza n* 936 - presentata da Bevilacqua Antonino.

Lamenta l'Imposizione del vincolo di edilizia speciale sul

comparto compreso tra le Vie Vagllca, Sperlinga, Magliocco

e Pignatelll Aragona.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 8U2. 898. 9^8 e vie-

ne accolta con analoga motivazione (vedi variante n* 4p ). (562)

Istanza n* 93? - presentata da Tortorici Filippo e C» ti.

Lamentano che si sia adottata per la zona di Brancacclo una

densità troppo bassa e cioè 2,5 mc/mq. e chiedono che venga

portata a 3»5 mc/mq. come nelle zone vicine.

L'istanza non può essere accolta e si respinge sia perché

manca di motivazione sia perché la densità adottata per •

Brancacclo si adegua allo stato di fatto esistente e alle

previsioni sulla distribuzione della popolazione nell'ambi-

to del territorio comunale.

(562) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 988 - presentata da Savona Bartolomeo, proprie-

tario di un fabbricato In Piazza ^onte Ammiraglio n* 18. 19,

20 e vincolato dal P.R.G. a verde pubblico*

Osserva che l'imposizione del vincolo di verde pubblico sul

fabbricato di sua proprietà non è opportuna poiché la zona

era già destinata alla edilizia semirada e quindi con vaste

aree scoperte*

Peraltro, l'edificio è abitato e la sua demolzione coapor^

terebbe un gravo danno per le famiglie che vi risiedono.

L'osservazione è stata ritenuta accogliblle poiché, in ef-

fetti, la estensione del verde pubblico, a monte della Piaz-

za Ponte Ammiraglio e a ridosso della zona ferroviaria, non

sarebbe di alcun vantaggio alla sistemazione della zona e

si è pertanto destinato 11 lotto In questione a zona resi-

denziale, secondo la variante n* 91 • (563)

Istanza n* 989 - presentata da Arnoné Giuseppe e C.ti,

i.roprietari di immobili In Piazza Nasce, Via Q. Sella e Via

Ugo Bassi*

Ritengono che 1«Ampliamento della Piazza Nasco non si di al-

cun pubblico vantaggio e danneggi gravemente 1 proprletarl

dei fabbricati esistenti{ pertanto si oppongono alla proget-

tata sistemazione della Piazza Nasce*

L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende

in esame.

Istanza n* 990 - presentata da Sacco Vincenzo, proprieta-

rio di un appezaamento di terreno tra la Via Uditore e la

Via Di Blasl, vincolato dal P.R.G. a zona ospedallera.

L'istanza è slmile alle osservazioni n" 8V. 711*-. 78*f e viene

accolta con analoga motivazione» (vedi variante n* IA ). (564)

Istanza n* 991 - presentata da Dragotto Stefano, proprie-

tario di una abitazione in Via Partanna-Sperone per la quale

ha avuto approvato un progetto di sopralevazlone in data

17.9.1956 e vincolata dal P.R.G, a verde.

L'istante si oppone all'approvazione del Piano poiché la

(563) (564) Vedi nota (40} a pag. 200. (N.d.r.)
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sopraelevazlone al* plano di 4n Immobile esistente, non

costituisce né un ostacolo né un deturpamento della zona

prevista dal Plano e perché il rilascio della licenza per

una costruzione che abbia già avuto l'approvazione della

Commissione Edilizia, non può essere contrastata.

L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico in-

teresse privato e non si prende In esame.

Istanza n* 992 - presentata da J^onastra Emllio e C. ti,

proprietari di terreni nella zona Porcelli tra la Via Mu-

lino Carta, la Via Ponte di Corleone e l'alveo del fiume

Greto.

Osservano gli istanti che nel 19?3 ebbero approvato dalla

Commissione ^dilizla un piano di iniziativa privata che

prevedeva la utilizzazione, a scopo edilizio, dei terreni

in questione sia a monte che a valle della Circonvallazio-

ne in attesa che venissero concretate delle previsioni

per la valorizzazione dell'alveo dell'Oreto. Il P.R.G. im-

pone su parte della proprietà degli istanti, 11 vincolo di

verde pubblico per la creazione di un Parco pubblico la

cui estensione appare sproporzionata alle esigenze della

zona e oltretutto di quanto mai difficile realizzazione,

trattandosi di terreni non suscettibili di woltivazione

di qualsiasi natura*

L'osservazione non può essere accolta e si respinge in

quanto, il Parco dello Oreto, costituisce un'attrezzatura

di carattere generale e non rionale, cioè ha lo scopo di

valorizzare una zona altamente panoramica ponendola a ser-

vizio dell'intera clttadinanz. In particolare per la zona

a monte della Circonvallazione, è necessario mantenere il

verde di rispetto attorno al nuovo cimitero.

Istanza n* 99^ - presentata da Monreale Rosalia e C. ti.

L'istanza tratta lo stesso argomento delle- osservazioni n*
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108. 915* 919 a viene accolta con la stessa motivazione
(vedi variante n» /£ ). (565)

Istanza n* 991» - presentata da Fecarotta Rodolfo e C.ti.

Si oppongono ali'approvazione.del Piano specie per quanto

riguarda la esecuzione della Terza Via, la creazione dei

portici lungo la Via Buggero Settimo e l'imposizione del

vincolo a negozi sulla Via Libertà, motivando 1 rilievi

con argomenti di interesse particolare o addirittura per-

sonale; pertanto per il suo carattere di opposizione la

istanza non si prende in esame.

I.stanza n* 99? • presentata da Cerotti Giuseppe.
•̂ •̂ •̂ •̂ ^̂ •̂MM̂ feMaMM&̂ MrtH» ^ *•

Dopo avere rilevato che cianca il Plano territoriale di

Coordinamento ed 11 piano finanziarlo, l'istante osserva

che non è giustificata la demolizione dell'edificio di Via

Pappagallo n* 11 per creare un prolungamento della Via del

Porto con un tracciato fortemente curvilineo; propone inve-

ce che l'allargamento venga effettuato tutto da un lato on

de allargare il raccordo tra la Via Merlo e la Via Lunga-

rinl, nel qual caso, la Chiesa ivi esistente verrebbe in

allineamento con la nuova sLrada.

Lamenta ancora che non sia stata prevista l'apertura della

Via Principe Granateli! In corrispondenza del Vicolo S.Anr

nuzza e che si vogliano imporre 1 portici sulla Via Rugge-

ro Settimo e i negozi sulla Via Libertà.

Per quanto riguarda i primi due argoaenti si rinvia a quan-

to già dedotto alle osservazioni n* 177 e simili e si re-

spingono con la stessa motivazione.

Il tracciato della Via del Porto inserito nel P.R.G. è

quello della variante al Piano di Ricostruzione già appro-

vato .nei modi di legge e si respingono pertanto anche le

osservazioni relative.

Infine per la Via Principe Granatei11 si rinvia a quanto

(565) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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dedotto per le osservazioni n* 2$&» 266. 369» M*2. 951*

che sono state parzialmente aocolte.

Per 1 portici sulla Via Ruggero Settimo si respinge 1'os-

servazione con la stessa motivazione di cui alle osserva-

zioni n« 171*. 175. 180. 558. 95V. Per 1 negozi sulla Via

Libertà, Invece, la osservazione viene respinta poiché

non si tratta, come asserito dall'istante, di danneggiare

una via bensì di valorizzarla oltre che come semplice pas-

seggiata, anche come zona commerciale di tono elevato.

Istanza n* 9.96 - presentata da Lo Monte Tommaso e C.ti,

proprletarl di un fondo in S. Lorenzo Colli»

Si oppongono al P.R.G. perché 11 loro fondo è stato desti-

nato parte a verde agricolo e parte a zona residenziale

con densità 2,5 mc/mq.,poiché ritengono, per motivi perso-

nali, che esso avrebbe potuto essere Interamente destina-

to a zona di espansione con densità U,5 mc/mq.

L'Istanza per la mancanza di motivi di interesse generale

e per 11 suo carattere di opposizione, non viene presa In

esame*

*stanza_.n* 997 - presentata da De Gregorio Lotteria e

C.ti.

Osservano che nel P.R.G, o stato previsto di raccordare la

Via Cantieri con una parallela alla Via Acquasanta median-

te una grande piazza e una strada larga m. 60 circa. Chie-

dono che venga eliminata tale piazza e che la strada ven-

^a ridotta a una sezione normale.

L'osservazione è stata in linea di massima accolta poiché

si è ritenuto più conducente prevedere un raccordo meno

impegnativo in accoglimento di questa e di altre osserva-

zioni (vedi variante n* {9 )• (566)

Istanza n* 998 - presentata da Welarosa Lorenzo e C.ti,

proprietarl di un fabbricato in Via G»E. Di Siasi n* 92.

Ritengono non necessaria la demolizione .del fabbricato di

(566) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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ioro proprietà per allargare la Via G.E, DI filasi.

L'Istanza non si prende In esame per 11 suo carattere di

opposizione, tuttavia si fa presente, che In accoglimento

di altre osservazioni, si è previsto di non allargare la

Via Di Blasl secondo la variante n* fé 4 (567)

Istanza n* 999 - presentata da Tummlnello Rosaria e C.ti-

proprietarl di un fabbricato in Via G,E. Di Blasi n* 90.

L'istanza è conforme alla precedente e non si prende in

esame.

Istanza n* 1000 - presentata da Lima Mancuso Salvatore

e C.ti, proprietarl di un comprensorio di terreno compreso

fra il prolungamento della Via Notarbartolo, la Via Palago-

aia, la Via P.pe di Paterno, la Via di Circonvallazione e

la Piazza Malaspina.

Lamentano che non sia stato rispettato il plano di inizia-

tiva privata già approvato per la zona e che su parte del-

la loro proprietà sia stato imposto 11 vincolò di verde

pubblico senza che ciò rappresenti una soluzione urbani-

sticamente pregevole poiché, ritengono che sarebbe più op-

portuno considerare la Via della Circonvallazione come un

grande asse attrezzato arricchendolo ai lati con edilizia

signorile ed edifici pubblici*

L'osservazione è stata solo parzialmente accolta in quan-

to nello studio di maggior dettaglio che si è condotto

per la zona, si è constatata l'opportunità di apportare

alcune varianti essenziali fra cui la riduzione del verde

accentrato lungo la Circonvallazione e la distribuzione

di tale verde nell'ambito di tutto il rione, secondo la

variante n* J\X • (568)

(567) (568) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza. n° 1001 - presentata da Savana Baria
Carmela In Vanni, proprletarla di terreno sulla
Via del Porto.

Si oppone ali•approvazione del Plano per quanto
attiene alla previsione di vm* nuova strada pa-

rallela alla Via del Porto che suddivide le prò*

prietà ivi esistenti, ed in particolare quella

dell'istante, in comparti edificatori eccessiva-

mente piccoli e poco sfruttabili dal punto di vi-

sta edilizio.
L'istanza, sia per la mancanza di argomenti di in

teresse generale, sia per il suo carattere di op-

posizione, che avrebbe dovuto essere proposta non
in questa sede bensì in sede di pubblicazione del^

la variante al Piano di Ricostruzione riguardante

il Molo Trapezoidale, non si prende in esame.

Istanza n° 1002 - presentata da Giannuaso Sai

vatore, Consultore generale dell'Ordine 3, Alfon
so dei Liguori, proprietario del terreno in con-

trada Uditore catastato al fg. 50 part. 59» 96,

6, 76 e 677.
Osserva che il prolungamento della Via Imperato-
re Federico taglia in due il fondo succitato in

modo da pregiudicare gravemente la costruzione

di un grande complesso assistenziale il cui pro-

getto a già stato approvato dalla Commissione
Edilizia,

Ciò premesso e tenuto conto della finalità del

complesso edilizio in costruzione, chiede ohe il
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prolungamento della Via Imperatore Federico sia

spostato più a nord in modo da non attraversare

la proprietà dell'istante.

l'istanza è stata ritenuta accogliti ile anche in

considerazione del fatto che in massima parte

gli edifici sono già costruiti e si è variata

la direzione del prolungamento della Via Impe-

ratore Federico secondo la variante n° £l . (569)

Istanza n° 1003 - presentata da Micciche Ste-

fano, proprietario di un lotto di terreno in Via
dei Quartieri e in Via Resuttana.

Rileva che lo slargo previsto dal Piano ""ila Via

dei Quartieri in corrispondenza della Piazza Ni-
sceml, demolisce dal lato sud un notevole numero
di edifici esistenti tra cui una villa neoclassi-

ca in ottimo stato di conservazione e di proprie-
tà dell'istante.

Ritiene che tale slargo, ove necessario ai fini

della viabilità, potrebbe attuarsi tutto verso
nord su terreno libero da edifici,

l'istanza è stata ritenuta accoglibile e nello
studio di maggior dettaglio che si e eseguito

per tutta la zona di S. Lorenzo, Piazza Hiscemi

e Via dei Quartierif si è prevista una diversa

sistemazione nella quale lo slargo in. questione
è stato eliminato, (vedi variante n° 2_ ). (570)

Istanza n° 1004 - presentata da Titone Manlio,

proprietario di un Immoljile sito in Via Principe
Granateli! n° 60.

(569) (570) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 654 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L* istanza, per quanto riguarda i motivi legali t
si rinvia alla istanza n° 177 nella quale 11 prò*
blema e stato ampiamente trattato.

Per quanto riguarda il prolungamento della Via

Principe Granateli!, la istanza è simile alle

osservazioni n° 258, 266, 369» 44-2, 955 e viene
accolta parzialmente con analoga motivazione (ve-

di variante ne è A ). (571)

Istanza n° 1005 - presentata da Vanni Maria
Franeesca ved. De Gregorio e C.ti»

Osservano che la destinazione a zona industriale

delle arce comprese fra la Via Molo e la Via Can-

tieri non è opportuna, eia per motivi portuali

poiché si impedisce I1accesso alla diga foranea
e alla banchina nord, sia perché esistono in quel-

la zona numerose abitazioni che non vanno trascu-
rate»

L'osservazione tratta lò stesso argomento della

osservazione n° 981 e si respinge con analoga mo-

tivazione precisando che la destinazione a zona

industriale non comporta la Inaccessibilità agli

impianti portuali esistenti, poiché il vincolo

suddetto sta a indicare che attualmente esistono

ivi impianti, attrezzature e industrie tali da
caratterizzare nettamento la zona non come zona

residenziale ica come zona industriale esistente*

Istanza n* 1006 — presentata da Suor Beatrice

Catti, madre generale del Corpo delle Sorelle di

•A

(571) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



penato della Repubblica — 655 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA VII! — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 As-

del Principe di Falagonia, proprietario

questo ultimo, di un •area in contrada Malaspina,

catastata al fg. 43 part* 6, 47t 50.

Pa presente di avere presentato un piano partico-

lare approvato dalle Commissioni Riunite e ohe è

stato rispettato dal P.R.G. salvo alcune modifiche

che l'istante non ritiene necessario e chiede in

conclusione che si dia corso alla convenzione già

stipulata inserendo nel P.R.G. il piano di inizia
tiva privata in questione.

L'istanza non si prende in esame poiché pur non
avendo carattere di opposizione, non può ritener-

si una osservazione al P.H.G.

Istanza n° 1007 — presentata da Varco Giuseppe,

proprietario di terreni in Via Nazario Sauro cata_

stati al fg. 49 port. Q/B e 15/B facenti parte di
un piano di.lottizzazione approvato dalle Commis-

sioni Riunite e destinati dal P.R.G. a zona ospe-
daliera,

l'istanza è simile alle osservazioni n° 94, 7H,
734, 811, 890, 969, 990 e si accoglie con la stes-

sa motivazione (vedi variante n° ''/_'/. )• (572)
Istanza n° 1008 — presentata da Badalamenti

Antonino, proprietario di un fabbricato in Sali-

ta Belmonte ali•Acquasanta dal n° 2 al n° 24,

destinato dal P.R.G. a verde pubblico.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 276 e
565 o viene parzialmente accolta con le atesse

(572) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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limitazioni e specificazioni di cui alle citate

osservazioni (vedi variante n° (è )• (573)

Istanza n° 1009 — presentata da Boutade Mar-
gherita*

L'istanza o copia conforme della istanza n° 814
e si accoglie parzialmente con la stessa motiva-

zione (vedi variante n* b . )• (574)

Istanza n° 1010 - presentata da Cacopardo San-

ti, Presidente dell'I.A.C«P. di Palermo.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 815

e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1011 — presentata da Alessi Rosalia

e C.ti.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 809

e viene respinta con la stessa motivazione»
Istanza n° 10.12 - presentata da Abbate Maria.

L'istanza o copia conforme della istanza n° 808

e viene parzialmente accolta con la stessa moti-
vazione (vedi variante n* £1 ). (575)

Istanza n° 1013 - presentata da D'Asaro Biondo
Salvatore»

L'istanza e copia conforme della istanza n° 810

e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-
riante n° #9 ).- (576)

Istanza n° 1014 - presentata da Lo Casolo Co-
Btantino.

L* istanza è copia conforme della istanza n° 812

e si accoglie con la stessa motivazione (vedi va-

(573) (574) (575) (576) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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n° 1% ). (577)

Istanza n° .10.15 — presentata da Terranova Gio-
vanna»

L'istanza è copia conforme della istanza n° 813

e si accoglie con analoga motivazione (vedi va-
riante n° 2.9. ). (578)

Istanza n° 1016 — presentata da Leale Stefano*

L'istanza è copia conforme della istanza n° 816

e viene accolta con analoga motivazione (vedi va-

riante n° VI ). (579)

Istanza na 1017 - presentata da La Fiura Giu-

seppe e C.ti, proprietari di aree nella zona com-
presa tra la Via Colonna Rotta, Via Cappuccini,
Via Pindemonte e Via Re Manfredi»

Osservano gli istanti che la grande estensione di
verde pubblico prevista nella detta zona non si

giustifica con la carenza di verde nelle zone fini,

timo che, anzi, ne sono partlcolarnente dotate, ne
tale previsione e economicamente attuabile date

le ingenti demolizioni che occorrerebbe affronta-
re sulla Via Cappuccini, sulla Via Plndemonte e
sulla Via Doni siimi. Lamentano ancora che si sia

voluto creare del verde pubblico anche tra la Via
Re Tancredi e la Via Re Manfredi e che si sia vo-

luta imporre una densità territoriale, ritenuta

dagli istanti, troppo bassa per una zona con for-
ti dislivelli.

L'istanza pur avendo la forma dell'opposizione

contiene induVbiamente delle osservazioni di ca—

(577) (578) (579) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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generale ed è stata pertanto parzialmen-

te accolta. In particolare, nella variante n° 3 I (580)
si è provveduto ad eliminare l'allargamento della

Via Cappuccini e il vincolo di verde sulla edili-

zia di detta via e si è ricercata anche una solu-

zione urbanistica per la zona di Via Re T/ancre-

di, Via Re Manfredi, eto. più attuabile tenuti

presenti i forti dislivelll ivi esistenti.

latanza n° 1018 - presentata da Maiorca Guido
e Luioa.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57,

321, 354, 425, 619, 633, 674, 725, 736, 738, 773,
834 e non si prende in esame.

Istanza n° 1019 - presentata da Sacco Angelo,

proprietario di un lotto di terreno in Via Sampo-
lo confinante a nord e ad est con la stazione fer-

roviaria di Sampolo e ad ovest con la proprietà
dell1AGIP, vincolato dal P.R.G. ad espansione fer-
roviaria.

L'istanza per il suo carattere di opposizione in
difesa di interessi personali non si prende in esa-

me, facendo tuttavia presente che le indicazioni

di espansione ferroviaria previste per la zona,

sono assolutamente conformi a quanto programmato

dall1Amainistrazione interessata.

Istanza n° 1020 - presentata da Oartaino Caro-
lina e C.ti.

Rilevano che là zona compresa tra le Vie S. Maria

(580) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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di Gesù, Chiarelli, 3» Filippo, Villagrazia e la

Circonvallazione, non appare urbanisticamente ben

studiata per i seguenti motivi:

1°) perché nel P.R.G* è stato previsto di man-

tenere il Lazzaretto nella sua attuale ubicazio-

ne a soli m. 150 da zone abitate con grave pregiu-

dizio dell*igiene pubblicai

2°) non e stata prevista alcuna trasformazione

alla zona rurale del Baglio 711 dove esistono con-
dizioni antilgleniche od antisociali;

3°) essendo nella zona la proprietà agricola

molto spezzettata è di reddito insufficiente per

le singole famiglie, sarebbe opportuno prevedere

in.loco, la creazione di fonti di reddito ubican-
dovi una zona industriale o artigianale*

la osservazione si respinge per quanto riguarda

le richieste di cui ai punti 1) e 3) poiché la
ubicazione del Lazzaretto o stata mantenuta nel-

la posizione attuale ma si è provveduto all'iso-

lamento del Lazzaretto mediante una fascia di ver-
de agricolo, mentre la ubicazione di una zona in-

dustriale o artigianale comporterebbe la saldatu-

ra tra i quartieri Ulivia e Oreto, saldatura che
non deve avvenire poiché trattasi di quartieri

satelliti alla periferia del nucleo urbano»

II punto 2) e stato ritenuto accoglibile polche

effettivamente si erano trascurate le esigenze

della borgata Baglio VTI per la quale e necessario
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predisporre un accurato plano di riordino igieni-
co ed edilizio; nella variante n° 70 tale bor- (581)

gata è infatti Indicata come zona delle borgate

da riordinare con plano particolare.

Istanza n° 1021 — presentata da Vitale Rosalia»

proprietaria dei terreni catastati al fg» 55 part»
126, 120 e 118.

L'istanza è una opposizione In difesa di un In-

teresse personale e pertanto non si prende In esa-

me.
Istanza n° 1022 - presentata da Giocondo Luigi

e C.tif proprietari di un lotto di terreno tra la

Via Brasa ed il canale Boccadlfalco, catastato al

fg. 70 part. 82, 81, 84, 85, 186, 86, 87, 187, 188,

130, 88, 89, 83 e destinato dal P.R.G. a verde pub-

blico.

Osservano che l'imposizione del vincolo di verde

pubblico oltre il canale di Boccadifalco non e

per nulla giustificata polche sarebbe più logico

arrestare il verde pubblico sul confine naturale
costituito dal canale Boccadifalco. Si potrebbe

così fruire di una nuova zona edilizia da desti-
nare alla residenza di quanti hanno interessi od

attività nella nuova città universitaria che sor-
gerà in Via Brasa.

La osservazione è stata ritenuta accogllblle e

nello studio di maggior dettaglio,eseguito per la

zona in questione, si è limitato 11 verde pubbli-

(581) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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co fronteggiente la Circonvallazione fino al ca-

nale Boccadifalco, destinando alla edilizia resi-

denziale la rimanente parte di terreni» secondo
la variante n° W . (582)

Istanza n° 1023 — presentata dal Consorzio
Piccoli Proprietari Terrieri della Piana, dei Col-

li.
Osserva ohe la zona compresa tra la Via in asse

allo Stadio e la borgata di S. Lorenzo, è studia-
ta in modo da compromettere 11 futuro della zona

stessa polche non si o tenuto conto che nella zo-

na vivono numerosi lavoratori agricoli che, data
l'espansione prevista dal P.R.G., dovrebbero ri-

nunziare alla loro attività senza potere.contare

su altre attività poiché il Piano nulla ha previ-

sto per quella zona» In particolare appare erra—,

ta la piazza inserita nel prolungamento di Via
Soluti di dimensioni àssolutanente da lasciare

perplessi» Sostengono infatti gli istanti che ta-

le piazza non ha motivo di essere ne dal punto di
vista del traffico nò dal punto di vista residen-

ziale.
Osservano ancora che i 120.000 mq.» di verde at-

trezzato che si estendono dalla detta piazza fi-

no al prolungamento della Via Libertàt sono un
altro esemplo di facile spendita della cosa pub-

blica.

E' sorprendente inoltre che 11 prolungamento del-

la Via Soluti era già approvato oon una molto ml-

(582) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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nore ampiezza ed un tracciato diverso e oi dovrei)

te ora ritardare la esecuzione di una opera puVbli
ca per apportare le necessario modifiche del pro-

getto.
Chiedono gli istanti In conclusione che si elimi-

ni la piazza sopradetta riadattando il tracciato
già approvato per il prolungamento della Via Scin-

ti.

L'istanza è stata ritenuta parzialmente accoglibi-

le poiché in effetti sia la variazione del traccia

to già approvato per la Via Sciuti sia la gronde

estensione della piazza arrecavano notevoli danni
agli interessi già costituiti dei proprietari del

la zona. Fello studio più dettagliato che si è con-

dotto per la zona Stadio-S.Lorenzo, si e provvedu-

to ad uniformare il prolungamento della Via Sciu-

ti al tracciato già approvato e a ridimensionare

la piazza secondo le esigenze e le necessità con-

seguenti a questa e ad altre osservazioni (vedi

variante n° ./££ ). . (583)
Istanze n° 1024 — presentata da Palmlnteri

Baldascare e C.ti.
Osservano che sul P.R.G. è prevista la demolizio-

ne della Villa Spina e della Piazza Risoemi. La

prima è un'opera d'arte che conserva ancor intat-

to il carattere dei suoi fabbricati e del suo giar

dinof i saloni hanno affreschi di Vito D'Anna e

tutto l'insieme costituisce uno dei migliori com-

(583) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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plessi settecenteschi ancora esistenti nella Piaga
dei Colli» La piazza Niocemi invece contiene un

1)61115811110 patrimonio arboreo che sarebbe delittuo
so distruggere. Chiedono pertanto che il Piano

venga modificato in conseguenza.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile nei cuoi

concetti generali infatti nello studio più detta-

gliato eseguito per la zona di Piazza Riscemi, si

è fatto in modo di mantenere nello stato attuale

sia la Piazza Niscemi che la Villa Spina, benché

il prolungamento di Via Libertà tagli uno dei cor̂

pi laterali terreni della Villa Spina (vedi va-

riante n° 10% ). (584)
Istanza n° 1025 - presentata da Fodera Marcel-

la e C.ti.
Osservano che:

1°) il P.R.G. avrebbe dovuto essere elaborato

unitamente al Plano Territorialoi
2°) non è stato elaborato un piano finanziario;

3°) non è stato previsto 1*allargamento della
Via Principe Granateli! nel vicolo 8* Annuzzaj

4°) il vincolo di verde pubblico previsto su-

gli edifici confinanti col Giardino Inglese mor-

tifica il diritto di proprietà senza che la col-

lettività ne ritragga alcun vantaggio;

5°) la creazione di una zona destinata alla
costruzione di caserme all'altezza di S. Loren-

zo"non risponde a criteri urbanistici, perche

•A

(584) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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rimarrebbe chiusa tra le zone residenziali e la

zona industriale, né può pensarsi che tale zona

sia una zona di caserme esistenti, poiché in ef-

fetti, esistono soltanto due magazzini locati al-

l'Amministrazione militare* .

L'osservazione è stata respinta per i punti 1} e

2) con la stessa motivazione di cui alla osserva-

zione n* 177 e simili; è stata parzialmente accô

ta per la richiesta n° 3) con le stesse specifica-

zioni e limitazioni di cui alle osservazioni n°258,

266, 369, 442, 955, 1004 (vedi variante ne U ), (585)

E* stata accolta per il punto 4°) con la stessa

motivazione di cui alle osservazioni n° 32, 52,

75, 76, 110, 222, 223, 227, 233, 234, 254, 255,

261, 653, 787, 819, 854 (vedi variante n° |£ ). (586)
Ialine por il punto 5°) l'osservazione è stata ac-
colta poiché la -3ostinazione a zona militare esi-

stente sul F.&&* era dovuta ad un errore materia-

j.6 nella determinazione della ubicazione | si è di

conseguenza preveduto alla opportuna modifica se.

cofcdo la variante ne |t)5 • (587)

kIstanza n° 1026 —. presentata da Percento Run-
ziq.

Si oppone al P.R.ff. perché In esso sono state de-

stinate a verde pubblico le costruzioni tra la

Piazza Croci e la Via Duca della Verdura e fra le

altre, una bottega di proprietà dell'istante*

L'istanza per il suo carattere di opposizione non

•A

(585) (586) (587) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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si prende in esame.

Istanza n° 1027 - presentata da Badalamentl

Antonino.

Si oppone al P.H.6. perché in esso è prevista là

destinazione a verde pubblico del cinema-teatro

"Trionfale" stilla Via della Regione.

L'istanza per il suo carattere di opposizione e
per la mancanza di motivi di interesse generale,
non ai prende in esame, tuttavia si fa presente

che nello studio più particolare che si è condot-
to per la zona dell'Acquasanta, in accoglimento

di numerose altre osservazioni, è stato elimina-

to il vincolo di verde pubblico lamentato dallo

istante.

.Istanza n° 1028 - presentata da Chiaramente

di Bordonaro di Gebbiarossa Amedeo.

Osserva che il vincolo di verde privato imposto

su tutta la Villa Bordonaro in Piazza Vittorio

Veneto non si giustifica, polche mentre è vero

che esistono delle belle alberature in fregio

sulla Via Libertà, nella parte residua della Vil-
la esistono soltanto colture ortalizie.

Peraltro poiché la Piazza Vittorio Veneto è at-

tualmente delimitata da un edificio di cinque

elevazioni da un lato e possibilità edificatorie

sono previste su altri due lati della piazza, la

imposizione del vincolo di verde privato sulla
Villa Bordonaro pregiudicherebbe la possibilità

di realizzare un complesso architettonico equili-
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Tirato attorno al Monumento dei Caduti» Data infi-

ne la difficoltà di applicazione del vincolo di

verde privato che non coaperta nella espropria

il pagamento di un indennizzo, chiede che la Vil-

la di sua proprietà sia destinata ali'edificazio-
ne con densità 4,5 no/no.»

La osservazione è stata ritenuta solo in parte

accoglibile e si è ridotto il vincolo di verde

privato limitandolo solo alla zona attorno al fab-

bricato della villa, destinando «Ala edificazione

con densità 4,5 mc/mq.» la rimanente parte della
proprietà.

Intonsa n° 1029 - presentata da Scalisi Cosi-
no o C.ti, proprietari del terreno sito in Via

Montalbo n° 244, catastato al fg. 35 part. 780 ove

ha sede uno stabilimento per la lavorazione di.
maral»

Rilevano che 1* allargamento creato sulla Via Mon-

talbo demolisce due capannoni dell'industria di

loro proprietà con grave danno sia dei proprieta-
ri che dei numerosi lavoratori dell'industria etea
sa.

L'osservazione è stata ritenuta accoglibile e si

è ridimensionata la nuova zona industriale previ-
sta all'Acquasanta e la sistemazione stradale ad

essa afferente in modo da conglobare per intero
nella nuova zona industriale la succitata fabbri-

ca di marmi, (vedi -variante n* 69 ). (538)
Istanza n° 1030 - presentata da Bontà Ulnfa,

(588) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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proprletarla di terreni in contrada Barone Scala,

catastati al fg. 71 part. 164/B, 164/G, 160/B,

161/B, 255/F, 162/P, 163/F.

Osserva che la destinazione a verde del terreni

In questione è ingiustificata allo stato attuale

e nel futuro, poiché una cosi grande zona di ver-

de presuppone l'esistenza di zone edilizie molto

dense»,

L'osservazione non si può accogliere e viene re-

spinta, poiché il vincolo cui si riferisce l'istan

te e il vincolo di verde agricolo e quindi sono

assolutamente ingiustificati i timori di espropria

zione e i concetti esposti. Si fa tuttavia presen-

te che in accoglimento di altre osservazioni, è

stata prevista a monte della Circonvallazione una

zona di borgata da riordinare ricadente parzial-

mente sui terreni dell'istante.

Istanza n° 1031 - presentata da Seidita Filip-

pa e C.ti, proprietari di terreni in contrada Ba-

rone Scala catastati al fg. 71 part. 45, 445, 447,

448, 450, 451, 72, 453, 455, 456 e 73.

l'oscervasione e simile *O.]f*i osservazione prece-

dente, però il terreno degli istanti ricade nel

verde pubblico previsto a volle della Circonval-

lazione lungo la volle dell*Greto e pertanto la

osservazione non si può accogliere e si respinge,

perché tale verde non è a servizio di un singolo

rione bensì è da intendersi come grande parco a
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servizio dell'Intera città.

Istanza n° 1032 — presentata da Renna Antonio*
Rileva che 11 terreno di stia proprietà In contra-
da Pomara, vicino la stazione Favara di Villabate,

viene espropriato in gran parte per la costruzio-
ne di strade di raccordo tra la litoranea e la

Circonvallazione o per la parte restante è vinco-
lato a verde agricolo.
Osserva che ciò pregiudica in nani era definitiva

il programma industriale dell'istante ed è contro

gli interessi della collettività, contro l'attua-

le orientamento legislativo sia nazionale che re-

gionale.

L'osservazione è stata ritenuta accogli"bile, sia

perché la soluzione viaria prevista nel Plano prfb

bucato mancava di chiarezza e di funzionalità

per cui si è ricercata ed attuata una migliore

e più. fluida sistemazione, sia perché la destina-

zione a zona industriale di un terreno sufficien-

temente lontano dal nuclei residenziali e senz'ai

tro attuabile secondo quanto previsto nella varlan

te n° |*9 . (589)
Istanza n° 1033 — pretentata da Zancla Ermanno.

li*osservazione è simile alle osservazioni n° 18,

28, 29, 35, 70, 72, 76, 83, 216, 230, 311, 420,
520, 855, 870, 878, 883 riguardanti tutte li pas-

saggio della terza via tra piazza S. Francesco di

Paola e la Via Turrisl e viene accolta parzialmen

te con le stesse specificazioni e limitazioni di

cui alle citate osservazioni (vedi variante n° /' ). (590)

(589) (590) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 1034 - presentata da Cassata Bugge-
ro.

L'osservazione e simile alle osservazioni n° 18.

28. 29. 35. 70. 72. 76, 83. 216. 230. 311. 420.

520. 855. 870. 878. 883 e 1033 riguardanti tutte

il prolungamento della terza via, la Piazza S.Fran

cesco di Paola e la Via Turrisi.

li'osservazione viene accolta con le stesse limita-
x

sioni e specificazioni di cui alle citate osserva-

zioni (vedi variante n° /̂ ). (591)

Istanza n° 1035 - presentata da Mastropaolo
Antonio e C.ti, proprietari del fondo "Quattro

Cauere alla Zisa" catastato al fg. 55 part. 467»

354, 451, 452, 458, 456, 454, 469, 461, 468.
Osserva che il Piano deve essere elaborato unita-

riamente al Piano Territoriale di Coordinamento,

che non è stato corredato da uno schema di Piano

Finanziario, che il Comine non ha facoltà di de-
stinare a verde pubblico un terreno privato in

quanto tale facoltà non è riconosciuta dalla leg-
ge, che costituisce anche una violazione della

legge l'imposizione del vincolo di verde attrezza-

to e di sona residenziale con densità 3,5 mc/mq.,
perché tali vincoli mortificano i diritti di pro-

prietà. Di conseguenza chiede che i terreni di

sua proprietà vincolati a verde pubblico, verde

attrezzato ed edilizia con densità 3,5 mc/mq.. sia-

no Inceriti in una soluzione diversa In rapporto

alle lamentate lesioni.

(591) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'osservazione si respinge per quanto riguarda

le considerazioni legali e gli assunti vizi di

illegittimità del Piano con le stesse motivazio-
ni di cui alla osservazione n° 177*

Si respinge anche per quanto riguarda la legitti-

mità dell» imposizione del vincoli di verde pubbli-

co, verde attrezzato o di limitazione di densità

edilizia poiché al lume della legge urbanistica

del 17.8.1942 n° 1150 6 obbligatoria per i Comu-
ni, e non soltanto in facoltà, la pianificazione

nell'ambito del proprio territorio indicando sia

le aree destinate ad uso pubblico che quelle de-

stinate all'edilizia con una opportuna regolamen-
tazione di queste ultime.

Tuttavia nello studio di maggior dettaglio che ai

è eseguito per la zona dei Cappuccini, in accogli-

mento dei concetti particolari di questa osserva-

zione e dei concetti generali esposti in altre os-

servazioni, si è ridotta l'estensione del verde

pubblico creando, per la migliore organizzazione

del rione e delle sue attività, una zona artigia-
nale, secondo la variante n° # 7 • (592)

Istanza n° 1036 - presentata da Arena Antoni-

no, proprietario di un fondo in contrada Palsomie-
le.

Bilevai

1°) che il vincolo ohe il Comune intende impor-

(592) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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re costituisce una limitazione al diritto di pro-

prietà i

2°) H P.R. non può prevedere delle zone àa

sistemare perche esso viene espressamente redat-

to per dare ad ogni Cittadino la disponibilità dei

propri beni;

3°) il Piano pubblicato non risolve i problemi

Immediati della città e neanche quelli mediati

che non sono prevedibili nell'era atomica;

4°) è risibile che non sia dato concreto svi-

luppo alla zona litoranea»

L'osservazione viene respinta per la inconsistenza

delle argomentasioni, perché in effetti il P.R.G.

è generale in quanto rinvia al Piani Particolari

la definizione di tutti i problemi attignenti al-

la disponibilità dei singoli immobili e perché il

Piano pubblicato oltre a rispettare col massimo

ossequio le norme di legge vigenti, ha previsto

anche la valorizzazione e lo sviluppo della zona

litoranea mediante una serie di grandi attrezza-

ture ed il risanamento del vecchi nuclei esistenti*

Istanza n° 10̂ 7 - presentata da Berceli! Rita

ved. Percento e C.ti.

Si oppone al P.R.G. per quanto riguarda il vincolo

di verde pubblico posto sugli edifici compresi tra

la Via Libertà e la Via Duca della Verdura polche

ivi esiste già molto verde.

L'istanza per il suo carattere di opposizione In
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dlfésa di specifici interessi privati, non può

prendersi in esame, tuttavia si fa presente che,

in accoglimento di altre osservazioni, 11 vincolo

di verde pubblico o stato eliminato dalle costru-

zioni in questione, mantenendo soltanto il vinco-

lo di denolizione 'sul corpi terrani prospicienti

la Via Libertà.

Istanza n° 1038 - presentata da Pottlno Gaeta-

no, proprietario di immobili in Via Roggero Setti-

mo ai nn° 13 e 15»

L'istante ritiene illegittimo e non giustificato

il vincolo della costruzione del portici lungo la

Via Buggero Settimo: illegittimo poiché per Im-

porre un onere cosi gravoso ai pròprietari è ne-

cessaria una specifica norma di legge che determi-

ni I1indennizzo, ingiustificato perche non consono

al clima e al carattere della città di Palermo.

Rileva inoltre che non è stato allargato lo sboc-

co della Via Principe Granateli! in corrisponden-

za del vicolo S. Annuzza, opera questa urgenti esi-

ma per il decoro cittadino.

L'osservazione riguardante i portici della Via Ru£

gero Settimo non può essere accolta e si respinge

perche a.norma della legge urbanistica rientra tra

i poteri ,del Comune quello di determinare oltre

che le aree di uso pubblico, i nuovi allineamenti

e i tipi edilizi da adottare sia nelle nuove co-

struzioni che nel rifacimenti e nelle demolizioni

•A
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- 4.XI -

e ricostruzioni.
Per quanto riguarda invece 1*allargamento della

Via Principe Granateli! 1*osservazione si accoglie

parzialmente come le altre osservazioni n° 258,

266, 369, 442, 955 e 1004 (vedi variante n° (, 4 )• (593)

Istanza n° 1039— presentata dalla Cooperativa

Edilizia Dipendenti Amministrazione Provinciale

(CEDAP) rappresentata dal suo presidente Argento

Emanuele.

Si oppongono alla approvazione del Piano Regolatore

Generale perché si e Ingiustificatamente variato

il tracciato del prolungamento del Viale delle Ma-

gnolie oltre la Via Sciuti e perche sul lotto com-

preso tra detto prolungamento, la Via Nino Bixio,

la Via Imperatore Federico e la Via Soluti, sono

stati imposti due indio! di densità diversi mentre

chiaramente trattasi di unico isolato. Ciò danneg-

gia gravemente gli intoresslndella Cooperativa per

cui chiedono un riesame del Piano.

L'istanza per il suo carattere di opposizione e

per la mancanza di argomenti generali, non può esse-
O

re presa in esame; si fa tuttavia notare che in ac-

coglimento delle osservazioni riguardanti la siste-

mazione urbanistica del rione delle Rose, in cor-

rispondenza della nuova ferrovia, e in seguito al-

lo studio più particolare che si e condotto per la

zona, si è ritenuto più opportuno variare la siste-

mazione progettata nel Piano publjllcato riportando-

(593) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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la a quella già prevista nel Piano di Coordinamen-

to del Girato la Rosa cui avevano di massima ade-

rito i proprietari interessati* Anche la densità

è stata unificata su tutta la estensione del com-

prensorio*

Istanza n° 1040 — presentata da Randazzo Pietro.

L'istante presenta dei motivi aggiuntivi ad altra

istanza già presentata (catalogata al n° 1132) nei

quali osserva che»

1°) il Piano non è stato elaborato unitariamen-

te al Piano di Coordinamentof

2°) il Piano manca di un Piano finanziario|

3°) canea anche uno studio economico somnariof

4°) il Piano è sproporzionato e supera i limiti

ed il concetto di un Piano Regolatore.

L'osservazione non si può accogliere e viene re-

spinta con la stessa motivazione di cui ai commi

2) e 3) delle deduzioni alla osservazione n° 177.

Istanza n° 1041 — presentata da Lotteria De Gre—

gorio ved. Rezzia, proprietaria di immobili in Via

Li Chiavi e Via Altavllla all'Acquasanta, vincolati

dal P.E.G. a verde attrezzato.

Osserva che al fine di valorizzare tutta la loca-

lità che ha già uno spiccato indirizzo turistico

sarebbe opportuno ansicene creare un verde attrez-

zato scarsamente fruibile, destinare la zona stes-

sa a zona turistica.
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L* osservazione non si può accogliere e si respin-

ge polche pur essendo la fascia costiera dell'Acqua

santa di eminente interesse panoramico e turisticor
non si può aumentare eccessivamente la consistenza

delle zone turlstico-aTberghiere poiché la borga-

ta dell*Acquasanta vive di altri interessi che van-

no opportunamente secondati e valorizzati creando

un quartiere residenziale a completamento della

torgata-=e ̂àeìle sue fonti di--reddito j è por questo

infatti che nello studio più particolare che si è

eseguito per la zona dell'Acquasanta, si è elimina—

to in gran porte 11 verde attrezzato previsto, de-

stinando le aree alla edilizia residenziale.

Istanza n° 1042 - presentata da Russo Antonino,

Presidente della Cooperativa edilizia "Ferro Casa",

l'istanza è simile alla osservazione n° 446 e vie-

ne parzialmente accolta con la stessa motivazione

(vedi variante n° 87 )• (594)

Istanza n° 1043 — presentata da La Uantla Sal-

vatore e C.ti.

Osservano che la ubicazione del nuovo Carcere e

erronea perché colpisce una zona intensamente col-

tivata e perché esso è eccessivamente decentrato,

per cui la facilità dei trasporti e la sicurezza

del servizio ne risultano compromessi. Propongono

per le nuove Carceri la zona di Bellolampo, preci-

samente a sud-ovest del prolungamento di Via Impe-

ratore Federico*

(594) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'istanza non si può accogliere e si respinge

perché la nuova ubicazione proposta dagli istan-

ti è assolutamente incompatibile con lo sviluppo

previsto per la zona compresa tra il prolungamen-

to della Via Imperatore Federico e la Pedemontana

e perche non si riconoscono validi i motivi addot-

ti dagli istanti.

Istanza n° 1044 - presentata da Pipi Giuseppe*

Osserva che la creazione di un unico comparto tra

Piazza Verdi, Via Generale Magliocco e Via Pigna-

telli Aragona è un errore sia per motivi di traf-

fico che per motivi estetici ed economici*

La osservazione, simile nella sostanza al 1° com-

ma della osservazione n°-8t si accoglie con ana-

loga motivazione (vedi variante n° ^ )• (595)

Istanza n° 1045 - presentata da Bagnara Maria

Fulvia in Pemandez e C.ti, proprietari di terre-

ni tra la Via Duca della Verdura, la Via Roma Nuo,

va, la Via Orsini e la Via Laurana, catastati al

gg. 33 part. 305/A, 306/A, 450, 152, 274, 326 e

destinati dal P.R.G. a scuola elementare.

Osservano che nel Piano di Rico±ruzione era pre-

vista un'attrezzatura scolastica sul terreno di

loro proprietà, ma dato che successivamente sono

state costruite altre scuole nelle vicinanze e

quindi in tutta la zona esuberano le attrezzatu-

re scolastiche, ritengono che il mantenimento

del vincola nel P.R.G, sia erroneo o dovuto a una

(595) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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semplice svista.

Nella seduta del il Consiglio (596)

Comunale con deliberazione n° ha deliberato

l'annullamento del vincolo in questione per cui

si ritengono decaduti i motivi dell'istante,

Istanza n° 1046 - presentata da Botarbartolo

Maria Giulia e C.ti.

l'istanza è simile alle osservazioni n° 174» 175.

180» 558. 954. 995 e 1038 riguardanti la previsio-

ne dei portici lungo la Via Buggero Settimo e vie-

ne respinta con la stessa motivazione.

Istanza n° 10471 — presentata da Teresi Giaac-

chino e C.ti.

Si oppongono alla previsione di allargamento della

Via Villagrazia nonché alla destinazione a verde

pubblico di tutta la zona antistante al Lazzaret-

to e degradante fino al fiume Greto.

I motivi addotti dagli istanti sono sostanzial-

mente motivi di interessi particolari per cui la

istanza è da ritenere una opposizione che non si

può prendere in esame; tuttavia, in accoglimento

di altre osservazioni, si è ritenuto più opportu-

no di non procedere all'allargamento della Via

Villagrazia nel tratto dalla Guadagna fino al

Borgo Ulivia e anzicchè portare il verde pubblico

sul fondo della Via Villagrazia, se ne è limitata

l'estensione consentendo una possibilità edifica-

toria in una fascia lungo la detta via*

(596) Così nell'originale. (N.d.r.)
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-484-

Istanza n° 1048 - presentata da Fecarotta Pe-
rottl Giuseppe e C,ti»
Osservano ohe»

1°) che il Piano doveva essere elaborato uni-

tariamente al Piano Territoriale di Coordinamento;
2°) che manca un Piano Finanziario?

3°) che la destinazione a zona portuale del Mo-
lo Trapezoidale e la previsione in esso Molo di

una strada che demolisce gli immobili di proprietà

degli istanti è assolutamente ingiustificata e
gravemente lesiva degli interessi privati;

4°) non si è previsto l'allargamento della Via
Principe Granateli!j

5°) sembra assurda l'imposizione del vincolo

della costruzione dei portici in Via Buggero Set-
timo per i gravi oneri che tale realizzazione com-
porterebbe per i privati;

6°) si vuole levare ai cittadini l'orgoglio di

possedere uno dei più bei viali d'Italia autoriz-

zando la costruzione di negozi lungo la Via Liber-
tà.

L'istanza è simile nei punti 1) e 2) alla osser-

vazione n° 177 e si respinge con la stessa moti-

vazione; per il punto 3°)» richiamando quanto già

detto in occasione dell'esame delle osservazioni

n° 513, 514 e 546 si respinge perche trattasi di
variante al Piano di Bicostrazione già approvata
dagli organi competenti. Per il punto 4) o simile

•A
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alle osservazioni n° 258. 266. 369. 442. 955.

1004* 1038 e si accoglie parzialmente con analo-

ga motivazione. Per il punto 5) si respinge con

la stessa motivazione di cui alle osservazioni

n° 174, 175, 180, 558, 954, 995, 1038, 1046.

Per la richiesta di cui al punto €) essa si re-

spinge con la stessa motivazione di cui all'ulti-

mo comma della osservazione n° 995.

Istanza n° 1049 — presentata da Martorana Ma-

riano.

L'istanza è conforme alla osservazione n° 1047

e non si prende in esame per il suo carattere di

opposizione, specificando quanto precisato nella

citata osservazione*

Istanza n° 1050 - presentata da Rubino Carmelo.

L'istanza è conforme alla precedente e non si prexi

de in esame, specificando quanto precisato nella

citata osservazione,

Istanza n° 1051 f presentata da Chiaramente

Bordonaro Gabriele, proprietario di un fondo a

S. Lorenzo Colli, destinato a verde agricolo dal

P.R.G..

Espone anzitutto in linea pregiudiziale i soliti

argomenti riguardanti l'elaborazione unitaria con

il Piano di Coordinamento e la mancanza di un Pia-

no Finanziario, argomenti che si respingono con

la stessa motivazione di cui alla osservazione

n° 177* In particolare l'istante si oppone alla

..A
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destinazione a verde agricolo per il fondo di
sua proprietà poiché tale destinazione lo danneg-

gia gravemente e si rlperva di esporre le sue ra-

gioni tecniche*

La mancanza di notivi di interesse generale, &

giustificazione della tesi dell'istante, quali-

ficano l'istanza come vana, opposizione in difesa

di interessi personali e pertanto non si prende

in esame nella sua seconda parte.
Istanza n° 1052 - presentata da Ovazza Elda,

proprietaria di un giardino in Corso Pisani, ca-

tastato al fg. 59 partf 37»
L'istanza e simile alla osservazione n° 214 e si

accoglie per quanto riguarda il verde pubblico

(vedi variante n° 5"g ) mentre si respinge per (597)

la richiesta abolizione del vincolo di riordino
con le stesse motivazioni di cui alla citata os-

servazione.

Istanza n° 1053 - presentata da Ovazza Elio,

proprietario di un fabbricato in Corso Pisani,

catastato al fg. 59 part. 153 sub 1t 2 e 3.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 214 e

1052 per quanto attiene alla richiesta di abolire

il vincolo di zona da riordinare dalla edilizia

prospiciente su Corso Pisani.

L'osservazione viene respinta con' la stessa mo-

tivazione di cui alle citate osservazioni.

Istanza n° 1054 — presentata da Ovazza Mario*

«A

(597) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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L'osservazione e conforme alla precedente e ei

respinge con la stessa motivazione.

Istafaaa n° 1055 - presentata da Carclone Aga-

ta in Curdo e C.ti.

Gli istanti sono proprietari dei terreni che ri-

cadono a monte del Viale Regina Margherita tra il

cancello della Favorita e l'edilizia di Vaiaesi.

Tali terreni sono stati acquistati dalla Società
Immobiliare Italo-Belga, Società che aveva una

convenzione con 11 Comune di Palermo, convenzione

con la quale la Società assunse delle obbllgazio-

ni relative all'attuazione di un Piano che è sta-

to in massima parte attuato* Fanno rilevare gli
istanti .che il Comune può imporre i Piani Regola-

tori nelle zone in cui non esistono ma non può

cambiare i Piani già approvati, perché ciò costi-

tuirebbe una inadempienza da parte del Comune

che lo esporrebbe ad un inevitabile risarcimento
dei danni*

Fel caso che si volesse ritenere ohe sia in fa-

coltà del Comune di modificare i Plani già conven

zlonati, gli istanti sostengono la nullità del

Piano perché»

1°) non è stato elaborato unitariamente al
Piano Territoriale di Coordinamento}

/-

2°) manca il Plano Finanziario!

3°) manca uno studio economico eia pur» som-
mario j
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4°) 11 Plano è sproporzionato e supera i 11-
-miti e 1 concetti di un P.R.G.j

5°) l'estensione delle zone destinate a verde
pubblico o esagerata e sproporzionata}

6°) In particolare non e giustificata l'impo-
sizione del verde pubblico nella zona a monte

del Viale Regina Margherita data la presenza di

estensioni di verde notevolissime, quali tutto

il Monte Pellegrino e 11 parco della Favorita,

e anche perché l'accesso a Mondello sarebbe mi-

gliore se il Viale Regina Margherita fosse fian-

cheggiato da villini|

7°) per gli stessi motivi non si giustifica
neanche l'imposizione del vincolo di verde agri-

colo su 1 terreni a valle del Viale Regina Mar-

gherita anche perché ivi esistono già numerosi
villini e costruzioni,

L'istanza non si può accogliere e si respinge

sia nelle richieste generali che in quelle par-

ticolari perché, pur non escludendo il diritto

al risarcimento dei danni, diritto che deve, esse-

re discusso ed accertato in ben altra sede, e

fuori di dubbio, in linea pregiudiziale, che al

Comune è concessa per legge la facoltà di piani-

ficare nell'ambito del proprio territorio comuna-
le anche se tale pianificassi one, per le esigenze

manifestatesi nel corso di decenni, comporta la

modifica di convenzioni stipulate da più di un
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trentennlo. In particolare ,per quanto riguarda
gli argomenti esposti ai punti 1), 2)t 3)» 4)»

5) essi vengono respinti con la stessa motivazio-

ne di cui all'osservazione n° 177»

Per quanto riguarda il punto 6) e 7) si fa pre-
sente che il consentire lo sviluppo di una edi-

lizia, sia pure con carattere stagionale lungo

il Viale del Giusino e lungo le pendici del Mon-

te Pellegrino, condurrebbe inevitabilmente alla
saldatura di Veldesi con PaliavieIno e quindi con

la città; tale saldatura deve essere evitata poi-

ché Uondello si inserisce nella viabilità e nel-

l'azionamento del territorio come un nucleo auto-

sufficiente con precisi e speciali caratteri.

Pertanto anche le richieste di cui al punti 6) e
7) vengono respinte.

Istanza n° 1056 - presentata dalla Società

Immobiliare Italo-Belga»

L'istanza è come l'istanza precedente e viene re-
spinta con le stesse motivazioni e specificazioni.

Istanza n° 1057 - presentata da Spanò Salvato-

re, proprietario del terreno catastato al fg..77
part. 81 e 1149.
Si oppone all'approvazione del P.R.G. perche i
terreni di sua proprietà, già notevolmente decur-
tati da precedenti espropri, sono destinati par-

zialmente alla costruzione di edifici pubblici

e parte a zona di espansione con densità 2,5 mc/mq.

e tali vincoli costituiscono per l'istante un

•A
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48?-

danno gravissimo» L'istanza o una opposizione

in difesa di interessi personali e non una os-
servazione al P.R.3., per cui non può prendersi
in esame.

Istanza n° 1058 - presentata da Sonno Vincen-

zo, proprietario di un appartamento in Via Cari-
ni n° 64.

Si oppone alla demolizione dei fabbricati compre-

si tra Via Carini e Via Villa Filippina polche

ritiene che tali demolizioni non possono miglio-

rare le condizioni del traffico.

L'istanza per la mancanza di motivi di interesse

generale è una opposizione e pertanto non può

prendersi in esame.

Istanza n° 105̂  - presentata da Fardella Giu-
lia di Baucina.

Osserva che l'imposizione dei vincoli di verde

pubblico sulla Villa Baucina a Piazza Camporeale
e di zona da sistemare sull'etnonimo palazzo, so-

no manifestamente illegali, perché queste proprie-
tà sono già vincolate da un P.R. concordato col
Comune e perche non si può imporre il vincolo

di verde pubblico se non con una normale proce-
dura di espropria; osserva inoltre che il vinco-

lo di verde pubblico è ingiustificato perché nel-

la zona esistono solo costruzioni rade e con vil-

lette e perché trattasi di zona periferica ser-

vita dalla piazza più. grande della citta» Inoltre
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è una contraddizione 11 vincolo di zona da si-
stemare, polche il P.R« viene redatto espressa-

nente. per dare a ogni cittadino la disponibilità
del propri beni.

L'osservazione non può accogliersi e si respinge,

perché, a norma degli artt. 7 e 18 della legge

17 agosto 1942 ntt 1150, o obbligo del Comune di
detemlnaro tutte le aree e gli spazi riservati

all'uso pubblico o alle attrezzature collettive,
mentre 1*espropriazione delle aree relative e con-
cessa in facoltà al C ornine solo quando, a seguito

dell'approvazione del P.R.G., sia necessario pre-

disporre l'attuazione del Piano medesimo. In par-

ticolare si respingo l'istanza perché la destina-

zione a verde della Villa Baucina, è dettata oltre

che da motivi di interesse urbanistico ed igieni-

co, per una migliore vitalità dei rioni Dante,

Noce e Ferpignano, anche da motivi di interesse

estetico, storico e monumentale per la salvaguar-
dia di uno dei più bei parchi cittadini.

Istanza n° 1060 - presentata da Trigona Maria
e C,ti, proprietari di immobili compresi tra le

Vie Magliocco, Maiorana, Sperlinga e Vaglica.

l'istanza o slmile alle osservazioni ne 8, 103,
830, 842, 898, 948, 986 e viene accolta con ana-

loga motivazione (vedi variante n° 4 )• (598)

latenza n° 1061 — presentata da Caffarelll

Giuseppe, proprietario di immobili in Via Mosdi-

na Marine al m° 89, 91, 93, 9? e vincolati dal

(598) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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P.R.G. a zona per uffici regionali»

Osservai

1°) che la destinazione ad uffici regionali

o illegittima e costituisce un eccesso di potere

perché esula dai limiti del P.R.G.;
2°) al Contale mancano i poteri per prevedere

in quali zone l'Amministrazione Regionale inten-

derà costruire uffici di sua proprietà e, ammesso

che tale previsione possa farsi, il Comune non

può vincolare beni di privati senza che sia stato

predisposto 11 progetto ed il relativo Piano Fi-

nanziario con la previsione delle indennità di

espropriazi one;

3°) in ogni caso non o consigliabile, dal pun-

to di vista urbanistico la ubicazione prescelta

perché arrecherebbe pregiudizio alla funzionaii-

tà .della zona stessa;

4°) tale zona era destinata dal Plano di Rico-

struzione alla edilizia residenziale e il P.R.

non può modificare il Piano di Ricostruzione a
meno che non siano sopravvenute ragioni che deter-

minino la totale o parziale inattuabilità del Pia-

no e tali ragioni, in atto non sono sopravvenute.

La osservazione non si può accogliere e si respin-

ge perché a norma della legge 17 agosto 1942 n°

1150 il P.R., oltre a prevedere la viabilità e

la zonizzazione, deve vincolare e destinare tutte

quelle aree riservate all'uso pubblico, o sotto-
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poste a speciale servitù o ancora destinate ad

opere e impianti di interessi pubblici in gene-

re. Al lume di tali disposizioni è senzaltro

evidente che la creazione di una zona destinata

ad uffici dell'Amministrazione Regionale, è una
zona di pubblico interesse e come tale va quin-

di prevista e regolanentata in seno al P.R.G.

Quanto all'argomento esposto nel pùnto 3), esso

è troppo generico e scarsamente motivato perché
si possa accettare come valido; invece l'argo-

mento di cui al punto 4) non può neanche essere

accolto perché il Piano di Bioostruzione redatto
nel 1947 per regolamentare lo zone che avevano

subito danni e distruzioni a seguito degli even-

ti bellici, si e rivelato oggi assolutamente in-

sufficiente a garantire lo sviluppo e la valoriz-

zazione di tutta la fascia litoranea oltre l'Ore

to, per cui si o riconosciuta la necessità di

variare determinate soluzioni.

Istansa n° 1062 - presentata da Plaia Lucia,

proprietaria di un terreno sito in contrada Ma-

lasplna catastato al fg. 39 part. 975.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 676 e

941 e viene accolta con analoga motivazione (ve-

di variante n° 1S )• (599)

Istanza n° 1063, - presentata da Paino Antonio,
amministratore unico della Società r.l. "Valloni

Irosa"9 proprietarla del terreno sito in località

.A

(599) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Sampolo catastato al fg. 34 part. 658 a 650,

Osserva che la destinazione a zona edificabilc

con densità edilizia urbana di 3,5 mo/mq. è in-

giustificata per una zona cosi centrale e di

elevato interesse commerciale come la Via Sampo-
lof peraltro le aree su Via Sampolo erano state
vincolate dal Regolamento integrativo ad edili-
zia aemintensa e quindi la sperequazione tra il

vecchio e il nuovo vincolo e troppo rimarchevo-
le. L'istanza mira a difendere uno specifico in-

teresse privato e per il suo carattere di opposi»

zione non può prendersi in esame; peraltro non
potrebbe neanche accogliersi perché la densità

territoriale prevista per la zona di Sampolo è

una delle massime densità adottate nel P.R.G.

Istanza n° 1064 - presentata da Brambilla

Adriano, amministratore unico della "ANIAKES"

S.p.A., proprietario del terreno sito in contra-

da Badia catastato al fg. 34 part. 400v 567/A e

B, 399, 94, 395, 528/A, 388/A e 91 nonché enfi-
teuta del terreno catastato allo stesso fg* part.

88, 397, 531, 367, 566, 536, 527, 579, 534/A,

577/A, 532/A, 664/A e 388/B.

Osserva che la destinazione di parte dei terreni

di proprietà della detta Società ad ampliamento

della zona ferroviaria, costituisce un eccesso
di poteri perche solo le PP.SS. possono valutare
la necessita di un ampliamento} in ogni caso,

•A
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prescindendo dalla questione di diritto, appare

evidente che le previsioni sono eccessive. Os-

serva ancora che nella zona esistono notevoli

dislivelli tra l'attuale piano del ferro e i

terreni circostanti, per cui la opera risulte-

rebbe eccessivamente antiecononica. Infine, so-

stiene l'istante» che urbanisticamente si ha

una soluzione non confacente alla importanza

e alla natura della Via (Iella Regione che do-

vrebbe attraversare i trinceroni ferroviari con

un ponte lungo m» 500.Infine l'istante chiede

che si tenga conto delle caratteristiche commer-

ciali della zona di Sampolo e che si elevi di

conseguenza la densità della edilizia da 3,5 a

4,5 mc/nq.

li'i stanza non si può accogliere e si respinge

perché è fuor di dubbio che ogni previsione ine-

rente ai servizi e agli impianti ferroviari può

essere solo fatta dalla AnrdLnis trazione interes-

sata; infatti le previsioni riportate sul P.R.

pubblicato, e corrette successivamente secondo

la variante n° i I , sono quelle dell'Ammini- (600)

strazione delle FP.SS, già approvate dai Mini-

steri competenti e trasmesse ufficialmente al-

l'Amministrazione Comunale di Palermo per l'in-

serimento nel Piano Regolatore Generale. Stante

quanto sopra, cade anche il rilievo dell'istante

colla eccessiva estensione dell'ampliamento e

•A

(600) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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sulla antieconocilcltà dell*opera. Si respinge
anche la richiesta di un aumento di densità poi-.

che la densità territoriale prevista per la zona

di Sampolo è una delle densità massime adottate
nel P.R.G.

Istanza n° 1065 — presentata da Incorrala

Ottavio, amministratore unico della Società

r.l. "Badia", proprietarla del terreno sito in
Via Sampolo catastato al fg. 34 part. 660,

L'istanza è conforme alla istanza n° 1063 e non

ai prende in esame per gli stessi motivi.

Istunsa n° 1066 — presentata da Soldita Da-

miano, proprietario di un appczzamento di terre-
no tra la Via Altofonte e la nuova Via di Circon-
vallazione, catastato al fg. 67 part. 264.

1*istante chiede che venga abolito il vincolo di
verde agricolo previato aul terreno di sua pro-

prietà perché paralizza, con grave danno della

cittadinanza, lo sviluppo edilizio che la zona
in questione aveva in corso. E* leso anche lo
Interesse pubblico perché si nega la possibili-

tà ài ceti meno abbienti di acquistare un appar-

tamento in zona salubre e tranquilla a basso co-
sto.

L'osservazione non può essere accolta e si re-

spinge perché, impedire lo sviluppo dell'edili-

zia nella direzione di Altofonte oltre la Cir-

convallasi one, o contrario solo all'interesse



Senato della Repubblica — 691 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-4*4-

privato dei terreni mentre Indubbiamente è pre-

ciso interesse della cittadinanza che tale svi-

luppo ai arresti.

Istanza n° 1067 - presentata da 3)1 Stefano

Ada in Vanni di Archirafl, proprietaria del fon-

do Castelforte in contrada Polla-Ticino , catasta-

to al fgf 9 part, 156. 159. 186. 189. 197. 187.

188. 338. 344. 345. 347. 349. 350. 313. e fg. 10

pert. 117. x

Tale fondo è vincolato dal F.B.G. in massima par-

te a verde attrezzato e l'istejite oc cerva che nel

fondo esiste un antico complesso edilizio con an-

nessa Chiesa del 1600 aperta al culto per cui lo

Istante riterrebbe più opportuna una destinazio-

ne ad edilizio, onzicchò a verde. Osserva ancora

che la previsione di verde attrezzato è eccessi-

va anche per i bisogni futuri della città e che

lungo le strade di grande comunicazione sarebbe

più. giustificata l'adozione, per una profondità

di almeno m. 50, di una edilizia nel verde in so-

stituzione del verde agricolo e del verde attrez-

zato.

I1 osservazione, che nelle richieste conclusive

è simile alle osservazioni n° 478. 479. 480. 481.

482, 740 e stata ritenuta accoglibile con la stes_

sa motivazione, secondo la variante n° Ô Q . (601)

Istanza n° 1068 - presentata dalla AGHP S.p.A.

Bileva la nullità del Piano perche non è atato

(601) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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elaborato unitariamente al Piano Territoriale di
Coordinamento e perché manca il Piano Finanzia-

rio* In particolare la Società istante osserva

che il terreno di sua proprietà, in località
Sampolo, ove già è costruito un deposito costie-
ro per l'immagazzinamento di carburante, e stato

destinato dal P.H.G. all'ampliamento ferroviario

dello scalo merci di Sampolo, pregiudicando cosi

il potenziamento degli impianti della Società

istante. Chiede un riesame del Piano in maniera

da consentire l*utilizzazione del terreno in que-

stione.
L'istanza presenta degli argomenti di carattere
generale sulla nullità del Plano simili a quelli

esposti nella osservazione n° 177 che vengono re-

spinti con la stessa motivazione; per quanto ri-

guarda i motivi particolari, l'ampliamento dello

scalo merci di Sampolo è stato rettificato secon-

dò i successivi accordi intervenuti con 1'.Ammini-
strazione delle FF.SS. per cui il terreno della

Società istante è stato quasi per intero svinco-

lato e la osservazione può quindi ritenersi ac-

colta (vedi variante ne [3 ). (602)

Istanza n° 1069 — presentata dalla AGIP S.p.A.

proprietaria di un'area di circa 120.000 mq. al

l'Uditore sulla quale fin dal 1940 è stato co-

struito un deposito per l'immagazzinamento di

carburanti con un complesso di serbatoi aventi
una capacità di circa 120,000 mo* e una serie

(602) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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di fabbricati e di impianti di notevole consi-

stenza. Da tale deposito si partono due oleodot-

ti che attraversano tutta la città sino alla ban-

china "Quattro Venti", Nel P.R.G. pubblicato, sul-

l'area di proprietà della Società istante, vengo-

no imposti dei vincoli che annullano l'utilizza-

zione degli inpianti, poiché l'area'è destinata

a verde pubblico, a verde agricolo e a verde at-

trezzato.

La Società istante sostiene la nullità del Piano,

per gli stessi motivi di carattere generale espo-

sti nella osservazione che precede e per la viola-

zione della legge 17 agosto 1S42 n° 1150 costitui-

ti dalla imposizione del vincolo di verde pubbli-

co senza la preventiva espropriazione del).e aree,

lali dotivi vengono respinti con la stessa moti-

vazione con cui Bono otati respinti nella istan-

za n° 177»

In particolare la Società istante osserva che lo

incrocio tra la Via Kotarbartolo e la Circonval-

lazione va ristudiato tenendo presente che le

principali correnti di traffico provengono dal

centro cittadino e non dall'esterno.

Propongono pertanto di ampliare notevolmente i

raccordi verso est diminuendo invece i raccordi

lato ovest ove sicuramente vi sarà un traffico

meno intenso» Quanto alla destinazione sia a ver-

de agricolo eh» a verde pubblico e & verde attrez,

.A
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zato, propongono Invece la destinazione a zona
residenziale per creare una più razionale urba-

nizzazione della zona in questione.

Queste richieste particolari sono state ritenu-

te In linea di massima accoglibili perché nello

studio di maggior dettaglio che si e condotto per

la zona di Via Notarbartolo e Uditore, si o rico-

nosciuta l'opportunità sia di diminuire l'esten-

sione del nodo sulla Via Notarbartolo sia quella

di prevedere un azzonamento più confacente alla

zona stessa con l'ampliamento delle aree destina-

te alla edilizia residenziale. Di conseguenza la

osservazione può ritenersi accolta (vedi varian-

te n° II ). (603)

Istanza n° 1070 - presentata da Marciano An-

drea e C.ti, proprietari di terreno nella zona
adiacente all'alveo del fiume Oreto, catastato

al fg. 71 part. 310, 315, 312, 367, 138, 136,

139, 245, 316.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 928, 929,

932 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1071 — presentata da Porcino Carme-

Io, Presidente della Società Cooperativa Edilizia

"Pellegrino11 a r.l.
Si oppone «Ila approvazione del P.R.G. perché es-

so prevede la costruzione di una strada nel rione

Sampolo su suolo edificabilc di proprietà della

Cooperativa Pellegrino, suolo acquistato sulla

•A

(603) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 695 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI •> DOCUMENTI

base di un certificato di area libera rilascia-

to dall'Ufficio Tecnico dei LL.PP.

L'istanza è una opposizione a tutela di un inte-

resse particolare e non può prendersi in esame*

Si fa tuttavia presente che, essendosi proceduto

a uno studio più particolare di tutta la zona,

si sono modificate le previsioni del Piano pub-

blicato nel senso richiesto dalla Società oppo-

nente (vedi variante n° |3 ). (604)

Istanza n° 1072 - presentata da Motisi Igna-

zia e C.ti*

Si oppongono al vincolo di verde pubblico previ-

sto sull'area di loro proprietà,e sul fabbricati

siti in Corso Calatafiml n° 430, riservandosi di

esporne'i motivi.

L'istanza è una opposizione non motivata che non

si prende in esame.

Istanza n° 1073 - presentata da Mazza Rosalia.

Lamenta la inutile distruzione dell'immobile di

Via S. Cristina n° 17.

L'istanza è slmile alle istanze n° 50, 57, 265»

321, 354, 425, 619, 633, 674, 725, 736, 738, 773,

834, 1018 e non si prende In esame.

Istanza n° 1074 - presentata da Virga France-

sco e C.ti, proprietari di terreni a nord e a

sud della Via Castellana catastati al fg. 47

part, 1095, 1096, 1097, 1075, 1077 e al fg, 38

part, 910, 888, 887, 5 e 13.

.A

(604) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osservano che detti terreni confinano con le
zone di rimboschimento, non hanno possibilità

di irrigazione per usi agricoli e trovane! in

posizione eminentemente panoramica per cui sa—

rebbe opportuno destinarli a zona di villeggia-

tura.
L'istanza è stata ritenuta solo parzialmente

accoglibile in quanto solo una parte del lotto

a sud della Via Castellana è stata destinata a

zona di villeggiatura, precisamente la parte in
effetti più. panoramica mentre sulla restante e-

stensione di terreno è stato mantenuto il vinco-

lo di verde agricolo.

Istanza n° 1075 - presentata da Cataudella
Tommaso, proprietario di un appartamento in Via

Spezio n° 20.

Chiede che venga modificato il P.R.G. per la non

comprovata necessità della costruzione della piaa,

za sul prolungamento di Via Roma.

L'istanza per la mancanza di motivi di interesse
generale è una opposizione che non può prendersi

in esame,

Istanza n° 1076 - presentata da Cambria Gioac-

chino, proprietario di uno stabile in Via Gior-

gio Arcoleo n° 59/A.

L'istanza è una opposizione in difesa di uno spe-

cifico interesse privato e non può pertanto pren-
dersi in esame*
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Istanza n° 1077 — presentata da Fatta Del Bosco

Angela»

Bileva che la terza via col tracciato previsto com-

porta la demolizione del palazzo di sua proprietà

ricostruito nel 1949 con regolare licenza ed in os-

sequio al Piano di Ricostruzione; ritiene che ciò

non sia equo e si riserva di presentare degli elemen-

ti tecnici da sottoporre alla Amministrazione Comu-

nale.

L'istanza non sottopone alcun motivo di interesse

generale, non può quindi ritenersi una osservazione

al P.R.G. e come tale non si prende in esame*

Istanza n° 1078 - presentata da La Vecchia Leo-

nardo y proprietario di immotili in Via Giorgio Arco—

leo ai nn° 63, 65 e 69»

L'istanza è una opposizione in difesa di uno speci-

fico interesse privato e non si prende in esame.

Istanza n° 1079 - presentata da Bertolini Angelo

e C.ti, proprietari indivisi di un appezzanento di

terreno sito su i prolungamenti di Via Salamene Ma-

rino, Via Machiavelli,: Piazzetta delle Cllniche e

Via delle Cllniche.

Si oppongono alla approvazione del P.R.G. perché

nella zona sopraindicata è prevista la realizzazio-

ne di una piazza, mentre gli istanti hanno avuto

già rilasciata licenza per la costruzione di un pa-

lazzo.

L'istanza può ritenrsl accolta perché con

•A
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op-

n° del 11 Consi- (605)
glio Comunale ha concesso agli Istanti la possibi-

lità di costruire il palazzo in questione disponen-
do di conseguenza la modifica del P.R.O.

Istanza n° 1080 - presentata da Badalamentl Ci»o-
lamo.

Ricorre avverso 11 P.R.O. per il vincolo di verde

pubblico Imposto sulla esistente fabbrica di lateri-
zi di Via Stazzane catastato al fg. 62 part. 495 e
al fg. 79 part. 268 e 269.

Il ricorso è motivato solo con argomenti di carat-
tere personale e non può pertanto prendersi In esa-
me.

Istanza n° 1081 — presentata da Cresclmamio Te-
resa ved. Mangiameli e C,ti.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 18. 28. 29.

35. 70. 76. 83. 216. 230. 311. 420. 520. 855. 870.

878. 883. 887 riguardanti il tracciato della terza

Via la corrispondenza di Piazza S. Francesco di Pao-

la e viene parzialmente accolta con le stesse speci-

ficazioni e limitazioni di cui alle citate osserva-
zioni (vedi variante n° // ). (606)

Istanza n° 1082 - presentata da Mazzara France-

sco, proprietario di terreno la contrada Uditore
fondo Collegio Romano vincolato dal P.B.G. a zona
ospedaliera.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 94. 714.

784. 811. 840. 890. 969. 990. e viene accolta con

•A

(605) (606) Così nell'originale. (N.d.r.)
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analoga motivazione (vedi variante n° Z £ ). (607)

Istanza n° 1083 - presentata da Piazza Rosolino,

proprietario di uno stabile in Via Uditore n° 9

e destinato dal P.R.G. a verde pubblico.

Osserva che la destinazione a verde pubblico e

.inopportuna e superflua date le grandi estensioni

di verde sia agricolo che attrezzato previste nel-

la sona, perché esistono ivi edifici a quattro ele-

vazioni la cui espropria sarebbe onerosissima, per-

ché tale viale sarebbe tagliato da una strada di

traffico che collegherebbe la Via Uditore con la

Via Notarbartolo.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile nei concet-

ti generali e il triangolo di verde pubblico in

.questione si e destinato,,in accoglimento di que-

sta e di altre numerose osservazioni, ad edilizia

a bassa densità territoriale per la costruzione di

villini (vedi variante ne -̂  ). (608)

Istanza n° 1084 - presentata da Contorno Anto-

nino, proprietario di uno spezzone di terreno in

Via Ciaculli, catastato al fg. 88 part, 568 e 789.

Il fondo dell'istante verrebbe tagliato in due

dalla Circonvallazione con grave danno per le col-

ture ivi esistenti; richiede pertanto lo spostamen-

to del tracciato della Circonvallazione.

L'istanza è una opposizione in difesa di uno epe

cifico interesse privato o come tale non può pren-

dersi In esame.

(607) (608) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 1085 - presentata da Salerno Dome-

nico, proprietario di un fondo in Corso Calatati-

mi catastato al fg. 65 pari. 118, 120, 121, 123,

125, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 370, 418, 458,
345, destinato per la maggior parte a zona edifica-

tile con densità territoriale 2,5 mo/mo.* e per la

restante parte a verde,pubblico*
Si oppone al sudetto vincolo di densità e chiede

che venga convenientemente elevato In rapportò ad

un Piano di iniziativa privata che si riserva di
presentare»

L'istanza non si prende In esame per la mancanza

di argomenti di interesse generale e per il carat-

tere di opposizione»

Istanza n° 1086 - presentata da Gioia Giacomo,

proprietario di un terreno in contrada Malasplna

catastato al fg. 39 part. 975.

La osservazione o simile alle osservazioni n° 676,

941, 1062 riguardanti il nuovo tracciato della fer-

rovia Palermo-Trapani e viene accolta con analoga

motivazione (vedi variante ne 2.g' ). (609)

Istanza n° 108? - presentata dalla AGIP S.p.A.

In linea generale osserva che 11 Piano doveva es-

sere elaborato unitariamente al Piano Territoria-

le di Coordinamento, che manca il Piano Finanzia-
rio e che è illegittima l'imposizione del vincolo

di verde pubblico senza la preventiva espropria
del suolo e tali osservazioni di carattere genera-

(609) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)



Senato della Repubblica — 701 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-504-

le vengono respinte con la stessa motivazione di

cui alla osservazione n* 177. In particolare os-
serva che il verde pubblico posto all'imbocco del-

la Veloce su Via Soluti è ingiustificato perche

ivi era stata già approvata ed autorizzata la co-

struzione di una attrezzata stazione di servizio

di proprietà AGIP,
I motivi particolari addotti dall'istante sosten-

gono e3elusivanente un interesse personale e spe-

cifico per cui tali argomenti non possono prender-

si in esane, peraltro, le inderogabili e ben dimo-

strate sopravvenute esigenze di pubblico interesse,
cui fa riferimento l'istante, esistono e si con-

cretano nella previsione della Via Veloce diversa-

mente da quanto previsto dal Plano di Ricostruzio-

ne.
Istanza n° 1088 - presentata da Cuttltta Paolo

e C.ti, tutti esercenti di autolinee extraurbane.

Osservano che a sud della nuova autostazione previ-

sta in Corso Alberto Amedeo, e stata prevista una

zona di verde pubblico che non si ritiene opportu-

na sia perché per l'intenso movimento di pulmann

l'uso del verde stesso sarebbe pericoloso, sia per-

ché tale verde renderebbe eccessivamente difficol-

tose e laboriose le manovre di arrivo e partenza

degli automezzi. Ritengono che sarebbe invece ne-

cessario destinare l'area in questione a zona di

industrie leggere per la riparazione ed il servi-
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zio degli automezzi, a complemento della nuova auto-

stazione»

L'osservazione e stata ritenuta accoglibile perché

sono stati riconosciuti validi e giustificati i mo-

tivi addotti dagli istanti ed è stata pertanto ac-

colta come le osservazioni n° 410 e 810 riguardanti

lo stesso argomento, (vedi variante n° /L9 )» (610)

Istanza n° 1089 -> presentata da Siciliano Giusep-
_pet proprietario di immobili in Piazza S* Sofia ca-

tastati al fg. 129 part. 945.
Si oppone alla approvazione del P.E.G. senza dare

di questa sua opposizione alcuna giustificazione*

la istanza non si prendo in esame*

Istanza. n° 1090 - presentata da Atenazio Yannuc-

ci Teresa, proprietaria di immobili in Vicolo S. So-

fia catastati al fg. 129 part. 954.

.Si oppone al P.R.G. senza dare alcuna giustifica-

zione di tale opposizione*

L'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 1091 - presentata dalla Associazione
Proprietari Rione Monte di Pietà e Tribunali.

Osservano che non sono stati precisati i oriteri

con i auali si dovrebbe procedere al risanamento

dei quattro mondamenti ed in particolare occorre

che sia specificata la densità edilizia, la percen-

tuale di verde pubblico, ed o importante ohe si

affermi il principio del mantenimento ed il poten-

ziamento delle caratteristiche economiche attuali

(610) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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nei quartieri Konte -di Pietà e Tribunali » Osserva-

no ancora che 11 Plano tende a frantumare le carat-

teristiche del rione Monte di Pietà con la creazio-

ne della terza Via che può riuscire a decongestio-
nare il traffico della Via Maqueda solo se essa co-

stituirà un semplice cenale di scorrimento senza
attraversamenti longitudinali e se il prolungamen-

to della Via Villafranca sarà spostato al margini
del quartiere sulla Via Papireto. Chiedono inoltre
che qualora fosse necessario l'attraversamento del

rione Konta di Pietà, si imponga il divieto di co-

struire sulla tersa Via uffici publìLici e negozi»

in modo che non venga disturbato il carattere resi-

jìenziale del quartiere.
Il Piano pubblicato prevede nella forma più generi-

ca il risanamento dei Quattro Mandamenti interni

.e pertanto le osservazioni dell1Associazione istan-

te non sono pertinenti i tuttavia anche se tali os-

servazioni possono considerarsi come dei suggerimen-

ti per avviare la progettazione del risanamento se-

condo determinati criterii l'istanza non può acco-
gliersi perché i oriteri esposti contrastano col

carattere commale ed artigianale del quartiere

Monte di Pietà e con la indiscutibile esigenza ur-

banistica e viaria di creare una sussidiaria ad ovest

della Via Maqueda.

L'istanza viene pertanto respinta»

Istanza n° 1092 «• presentata da La Eoaa Giusto
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e C.ti, tutti proprletarl dì aree comprese tra la
Via Plndononte, Coreo Calatafimi, la Via Giuseppe

Arcoleo e la Via Gaetano La Loggia, destinate dal

P.R.G. a verde agrìcolo e a verde pubblico»
L'istanza è simile alle osservazioni n° 120, 133,

23?, 681, 931 e viene accolta con analoga motiva-

zione (vedi variante n° |03 )• (611)

Istanza n° 1093 - presentata da Abbruscato Gae-

tano, proprietario di un immobile in Vìa 8. Agosti-

no*
L'istanza o slmile alle osservasiani n° 50. 57* 269»

321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773.
834. 1018. 1073 e per il suo carattere di opposi-
zione non si prende in esame.

Istanza n° 1094 - presentata da Colnago Gloac-

chino e C.ti, pvoprìetari di vari beni entro il Co-

mune di Palermo.

_Si oppongono al P.R.G. perché»

1°) non o costituzionale perché non rispetta le

norme dell'art. 42. della Costituzione}

2°) non è legale perché non rispetta le norme

di cui all'ert. 93 della legge 25.6.1865;

3°) non è attuabile perché comporterebbe delle
spese che nessun Comune può sostenere;

4°) non è attuale perché si basa su lontani
eventuali sviluppi della città;

5°) non risponde a eriter! della urbanistica

più moderna per la sproporzione tra le varie opere

•A

(611) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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-sag-

preyiste e la ubicazione delle stesse.

Ih particolare osservano che sono state previste

notevoli estensioni di verde attrezzato allo Spe-

rone, tra Via Brasa e Via Porrazzi e in Via Partan-

na Sperone e ciò appare assolutamente sproporziona-

to e irrealizzabile per cui il vincolo si risolve-

rebbe nella totale rovina dei proprietarl interes-

sati. Inoltre osservano che il P.R.G. destina ad

ampliamento della Caserma di Piazza Turba alcuni
fabbricati privati prospicienti su detta piazza.

I1 istanza non si può accogliere e si respinge nei

motivi generali poiché il Piano è legalmente redat-

to a norma della vigente legislazione in materia.

Per i motivi particolari esposti dagli istanti si

respingono gli argomenti riguardanti il verde attre£

zato tra la Via Brasa e la Via Porrazzi, perché, i

motivi addotti non hanno alcuna validità urbanisti-

ca. Per quanto attiene ai vincoli di Caserma e at-

trezzature sportive posti sui fabbricati privati

di Piazza Turba e di Via Altofonte, si accoglie la

osservazione come le precedenti n° 38, 314, 300,
301 perché trattavasi di un nateriale errore nella

determinazione dei confini* (vedi variante n* J9 ). (612)

Istanza n° 1095 — presentata da Bagnara Maria
Pulvia.

Osserva che o stato omesso dal Piano il prolunga-
mento della Via Generale Arimondi e quello del Vi-

colo Anato.

L'istanza è simile alla osservazione n° 112 e si

(612) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

45
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accoglie con la stessa motivazione e secondo la
variante n° yi . . . (513)

Istanza n° 1096 - presentata da Arduln. Ferdlnan-

do di Belnonte e C. ti, proprie tari di terreni in lo-

calità Addoura a Mondello»

JRilevano di avere presentato tm Piano di iniziativa

privata per la valorizzazione dol litorale della

Addauraj Piano ben dotato di attrezzature, verdi

pubblici e privati, centri turistici ed archeologi-
ci et e.

Osservano ancora che mentre la notevole quantità di

verde proposto dal Piano di iniziativa privata vie-
_ne articolato in modo da consentire l'effettivo go-

dimento, il verde previsto dal P.R.G., eccessiva-

mente esteso e non qualificato, e difficilmente

realizzabile da parte della pubblica Amministrazio-

ne e difficilmente godibile per uso pubblico»

L'istanza è stata ritenuta accoglibilo perché si è
riconosciuta la necessità di creare una zona di re-

sidènza stagionale nella insenatura dell*Addaura a

completamento della zona di Mondello e Valdosi, il

che risponde anche ad un preciso intendimento della

Arnminiatrazione Comunale per la valorizzazione e

vivificazione sia del Monte Pellegrino che di tutte

le zone litoranee, (vedi variante n° \\$ ). (614)
latanza n° 10<37 - presentata da Iligliardi Elvi-

ra, pròprietarla di un: Immobile in Via Pitrè n° 56,

L'istanza è simile allo osservazioni n° 14» 27* 30.

-A

(613) (614) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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510-

36. 62. 67. 71. 140. 141. 23$. 267. 292. 400. 654.

845 e ai accoglie nei concetti generali ma non per
quanto riguarda la proprietà dell'istante (vedi Ta-

rlante n° 7 ).. (615)
Istanza n° 1098 - presentata da Fatricolo Maria

Ĉoncetta, proprletaria di un appartamento In Via

S. Agostino.

L'istanza e come le osservazioni n° 50. 57. 265.

321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773.
834. 1018. 1073. 1093 e non si prende in esame.

Istanza n° 1099 - presentata da Mazzara Vito,

proprietario di terreno in contrada Uditore fondo
Collegio Romano, vincolato dal P.R.G. a zona ospe-
daliere.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 94* 714.

784. 811. 840. 890. 969. 990 e 1082 e si accoglie

con analoga aotìvazione secondo la variante n° £ft (616)

Istanza n° 1100 — presentata da Guarnaschelli
Domenico.

Si oppone alla approvazione del P.R.G. per il vin-

colo di verde pubblico imposto sui terreni ài sua
proprietà nel quartiere Zisa.

L'latenza è motivata solo da argomenti di caratte-
re personale e non si prende in esame.

Ictanaa nc 1101 - presentata dalla S.p.A.
S.I.H.A.S. (Società Industrie Meccaniche Affini

Siciliane) con stabilimento In Palermo Via Maltese
a S. Lorenzo»

•A

(615) (616) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva che nel Plano non è stato previsto l'allar-

gamento della Via Maltese nella quale si svolge un

traffico assai intenso dalla Piazza di S. lorenzo

alla stazione ed alla zona industriale» Osserva an-

che che lo stabilimento della Società istante non

è stato incluso nella zona industriale e chiede che

si modifichi il Piano in tal senso*
L'istanza non è stata accolta perché per la zona in

questione non si è studiato il piano di dettaglio e

l'allargamento della. Via Maltese non può ritenersi
argomento di piano generale. La zona industriale,

invece, intesa ed attrezzata come tale, non deve e—

stendersi a valle della ferrovia) ciò però non si-
gnifica che debbano smobilitarsi le industrie ivi

esistenti, a meno che non contrastino con le norme,
regolamentari.

Istanza n° 1102 — presentata da Scardina Giovanni,

proprietario di un lotto di terreno in contrada Ver-
gine Maria tra la via omonima e la Via Morie! cata-

stato al fg. 25 part. 523/A, 525, 827, 828 e 824.

Fa presente di avere acquistato il detto terreno sul-

la base di un certificato di area libera rilasciato

dall'Ufficio Comunale il 5 giugno 1954 e di avere

avuto successivamente respinto il Piano di lottizza-

zione poiché esso stava all'art. 338 del T.U. delle

leggi sanitarie In quanto il terreno in questione

dista dal Cimitero meno di m* 5001 successivamente,

•A
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mentre l'istante era In trattative con il Comane

per la cessione del terreno, il P.R.G. ha vincola-

to il lòtto a verde agricolo* Ritiene l'istTte che

tale destinazione sìa votatamente imposta per svili-

re il prezzo del terreno e ritiene anche la non ne-

cessità del verde agricolo nella zona*

L'istanza non è una osservazione al P.R.G. in quanto

tratta argomenti di carattere specificatanente priva-

to peraltro non pertinenti alla zonizzazione del Pia-

no pubblicato.
Pertanto non si prende in ecatae.

Istansa n° 1103 - premontata da Cervo Grazia in
Dotto, proprictaria di immobili in Via S. Agostino

n° 99 e Piazza Araconesi n° 39.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 50. 57. 265.

321. 354. 425. 619- 633. 674. 725. 736. 738. 773. 834.
1018. 1073. 1093. 1098 riguardanti il tracciato del̂

la terza via e non si prende in esame.

Istanza n° 1104 - presentata da Mosca Maria e
C.ti, proprietari del fabbricato di Via Crispi ai

nn° 1, 3, 5, e Piazza XIU Vittime ai nn° 2, 4, 6,
8, 10.

Ritengono non opportuna e giustificata la demolizio-
ne del fabbricato di loro proprietà per un triplice

ordine di considerazioni: estetiche, eoonomico-socia

li e giurldiche»

Ritengono che dal punto di vista estetico l'allarga-

mento della Piazza XUI Vittime aia nocivo perché

•A
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la piazza è già sufficientemente ampia e ben si ete-
rnata e perché demolendo il palazzo verrebbero a pro-

spettare su tino slargo imbutiforme delle case di vec-

chia costruzione e poco decorose. Dal punto di vista

economico—sociale osservano che data la carènza di

vani esistenti a Palermo e dato l'indice di affolla-

mento per vano che ha punte spaventose nei mandamen-

ti interni, non è giusto aumentare il verde di Piaz-

za ZII! Vittime demolendo un palazzo in piena effi-

cienza*
Dal punto di vista giuridico poi, sostengono che la

demolizione del citato stabile non potrà attuarsi
prima di 20 anni e ciò è in apèrto contrasto con

quanto dico osto dall'art. 13 della leggo 25 giugno
1865 n° 2359 sulle espropriazioni per pubblica uti-
lità ove è detto che l'esecuzione di un'opera pub-

blica non può essere a lungo pròcastinata.

L'istanza non è stata ritenuta accoglibile e si re-

spinge perché, mentre la sistemazione di una piazza
moderna e centralissima come Piazza XHI Vittime è

da ritenersi necessaria e indifferibile, non ai può
accogliere il concetto esposto dagli istanti cha,

prima di iniziare la pianificazione di nuove siste-

mazioni, ci debba procedere al risanamento dei vec-

chi quartieri cittadini. Si respinge anche l'argomen-

to giuridice poiché i vincoli imposti ai beni priva-

ti da un P,R« vengono imposti in virtù della legge

.A
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urbanistica del 17 agosto 1942 n° 1150 e non

sulla base della legge per le espropriazioni

per pubblica utilità cui gli istanti fanno ri-

ferimento.
Istanza n° 1105 - presentata da Padovano

Caterina, pròprietarla di terreni catastati

al fg. 76 part. 113.
Osserva che il prolungamento della Veloce in

corrispondenza di Brancaccio, anzicchè segui-

re nel primo tratto l'esistente Vicolo Alfano,
si discosta da esso attraversando parte della
proprietà dell'istante. Ritiene che la lieve

modifica necessaria per salvaguardare la pro-

prietà non si oppone agli interessi generali
sia del Piano che della, collettività e chiede

la rettifica di detto tracciato.
L'istanza non è stata presa in esame perché
tratta un argomento di carattere privato non

pertinente col Piano Generale, tuttavia in

accoglimento di altre osservazioni e a segui-

to dello studio di maggior dettaglio che si
è condotto per la zona di Greto—Brancaccio,

il prolungamento della Veloce verso mare è

stato spostato più a sud del Vicolo Alfano

per cui le richieste dell'istante possono

ritenersi soddisfattê
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Istanza n* 1106 - presentata da Miragliottl Emi-

lia e C, ti, proprletarl del terreno catastato al

fg. 59 part. 36, 37, 39, M e parte della MO desti
nato dal p.R.G. a verde agricolo*

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 53» 97» 131»
926 riguardanti la destinazione a verde agricolo
della zona compresa tra le Vie Cappuccini. Plndemon

te ed 11 Corso Calataflml e viene accolta con analo-
ga motivazione (vedi variante n * i3 ). (617)

Istanza n* 1107 - presentata da Llottl Angelo e

C. ti, proprletarl del complesso immobiliare sito al,
le spalle del featro Politeama con Ingresso da Via

Isidoro La Lumia 1 e facente angolo con 11 Corso
Sclnà.
L'Istanza è simile alle osservazioni n* 10, 26, 31,

5it, 126, 212, 293, 359, 372, »ti6, M 9, 785, 81H,
821» 81+3, &Vf, 9*K) e si accoglie parzialmente con

le stesse limitazioni e specificazioni contenute
nelle citate osservazioni (vedi variante n* 5 )• (618)

Istanza n* 1108 - presentata da Notarbartolo Ro-

sa, proprietarla del fabbricato di Via Pigliateli!

Aragona al nn* 19, 23, 25 angolo Via Sperllnga.

L'Istanza è simile nella prima parte alle osserva-

zioni n» 8, 103, 830, 8te, 898, 9W, 986, 1060 e

si accoglie con analoga motivazione secondo la va-
riante n* 4 . (619)

Inoltre l'istante osserva che sulla Piazza Acqua-
santa è prevista una zona da risanare e ritiene

che tale destinazione sia ingiustificata perché

trattasi di edilizia antica ma in ottimo stato di
conservazione*

Anche questo secondo rilievo è stato ritenuto ao-
cogllbile secondo la variante n* & • (620)

(617) (618) (619) (620) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 1109 - presentata da Lo Piccolo Fi-

lippo, proprietario di un fondo In S. Lorenzo Col-

li destinato dal P.R.G» a verde pubblico*

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 263, 865

e viene respinta con analoga motivazione»

Istanza n* 1110 - presentata da Lo Piccolo Sal-

vatore e C.ti, proprletarl di un appezzamento di

terreno In località Villaggio Raffini, catastato

al fg. 20 part. 31?» 106 e 160.

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 263, 895,

1109 e viene respinta con analoga motivazione*

Istanza n* 1111 - presentata da Anello Giuseppi-

na e C.ti, proprietari di un appezzamento di terre*

no In località Villaggio Raffini catastato al fg.

20 part. 368.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 263, 895,

1109, 1110 e viene respinta con analoga motivazio-

ne.

Istanza n* 1.112 - presentata da Patti Stefano e

C.ti, proprietarl di terreno in località Villaggio

Ruffinl catastato al fg. 18 part. 205, 773, 520 e

fg. 20 part. 93 e 360.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 263, 895,

1109, 1110, 1111 e si respinge con analoga motiva-

zione.

Istanza n* 1113 - presentata da Caruso Antonino,

proprietario di terreni In località Villaggio Ruf-
finl catastati al fg, 20 part. 379.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 263, 895,

1109, 1110, 1111, 1112 e si respinge con analoga

motivazione*

Istanza n* Vi1^ - presentata da Culotta IgnazLa
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proprletarla di un appezzamento di terreno In Via

Tasca Lanza fra 11 Corso Calataflml e la Via Gae-

tano La Loggia destinato dal P.R.Q. a verde agrico

lo.

Osserva che tale'destinazione non è opportuna per*

che la Via lasca Lanza sarebbe contornata da orti
e casette rurali 11 ohe, ritiene, non si confa ad

una arteria di grande traffico.

L'istanza è stata ritenuta accogllblle come le al-

tre osservazioni riguardanti la zona a verde agri-

colo Intorno alla Villa DI Napoli (vedi variante

n« J'A ). (621)

Istanza n* 1115, - presentata da Ci tarda France-

sco Paolo, proprietario del terreno sito In Via

Principe Palagonia catastato al fg. 39 part. 526,

528, 529, 602, 603 e 532.

Chiede che si devii la Via Imperatore Federico per

salvare 11 fabbricato di sua proprietà, che si man-

tenga la Circonvallazione a una sola carreggiata e

che non si attui il nodo tra la Circonvallazione

'e la Via Imperatore Federico.

Le richièste sono tutte giustificate da motivi di

carattere strettamente privato, per cui l'istanza

non si prende in esame.

Istanza n* 1116 - presentata da (Urgenti Glusep-

plna, proprletarla di un Immobile In Via Libertà

79.
L'istanza è simile alle osservazioni n* 32, 52, 75»

76, 110, 222, 223, 227, 233, 231*, 25**, 255, 26V,

253, 787, 819, 85>, 918, 1025 e viene accolta con
* ' - ' ' ' ' " * *

analoga motivazione (vedi variante n* IX )»• (622)

(621) (622) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 1117 - presentata da Acierno Ferdinan

do e C,ti, contitolar! della ditta Industria Sici-

liani Pomice e comproprletari del terreno sito In

contrada Arenella catastato al fg. 2$ part. 711/A.

e del fabbricati industriali che su di esso insi-

stono.

Rilevano che il previsto allargamento della Via £-

renella da m. V a m. 18 comporta la totale soppres-

sione della Industria in questione e ciò sarebbe

un grave danno per la collettività poiché la Indu-

stria Siciliana Pomice è la più modernamente attrez

zata per la produzione di manufatti in cemento pom^

ce e non può trasferirsi sia per l'importanza degli

impianti sia per 11 fatto che fruisce di una conces-

sione demaniale che le assicura l'uso del porticciuoj

lo naturale dell'Arenaila per l'attracco del velieri

che trasportano la materia prima. Osservano inoltre

che l'allargamento della Via Arenella non è urbani-

sticamente opportuno in quanto il collegamento tra

la Via Papa Sergio e la Piazza Tonnare può avveni-

re meglio attraverso, la Via P. 6 che può servire

una zona più vasta. Infine lamentano che l'allarga-

mento sia stato previsto tutto dal lato della Indu-

stria Siciliana Pomice evitando di danneggiare 1

proprietarl frontisti che, oltre tutto, hanno co-

struzioni di scarslssima importanza.

L'istanza è stata ritenuta parzialmente accoglibl-

le in quanto nello studio di maggior dettaglio con-

dotto per la borgata Arenella, si è rilevato la op-

portunità di limitare l'allargamento della Via Are-

nella a m. 10 invece di m. 18. SI e* accolta la ri-

chiesta di indicare la proprietà della Società

istante come industria esistente, data l'importanza
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degli Impiantì Ivi esistenti, anche sé tale destina-

zione è urbanisticamente sconslgllablle (vedi varian

te n* /? )• (623)
Istanza n* 1118 - presentata da Leonardi Paolo,

proprietario di uno stabile in Piazza Gen, Turba n*

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 38. 300.301 .
31̂ - e viene accolta con analoga motivazione secondo
la variante n* /? . (624)

Istanza _n_* 1119 --presentata da Sorci Antonino e

C. ti, proprietarl di una zona di terreno in Via Bra
sa, catastata al fg. 60 part. 390. 391. 39**. 398.

68. 70. 399. 397. 39*. 793. 296 destinata dal P.R.G.
a verde pubblico.

Osservano che la zona destinata a verde pubblico mani

ca di quelle colture arboree da conservare che co-

stituiscono il presupposto alla imposizione del vin

colo di verde pubblico; che trattasi di terreno in
aperta campagna per il quale non si riscontra la

utilità del verde pubblico; che, infine, data la
presenza della città universitaria, sarebbe oppor-
tuno destinare la zona alla edificazione per servi-

re lo sviluppo e i bisogni del mondo universitario
creando una decorosa cortina sulla Via Brasa.

L'istanza non può essere accolta e si respinge per-

ché la zona cui si riferiscono gli istanti, non è

una zona in apetta campagna ma una zona che dovrà

al più presto essere urbanizzata e come tale ha as-

soluta necessità di una congrua estensione di verde

pubblico.

Istanza n* 1120 - presentata da Mondlnl Enrico e

C. ti, proprietarl di un Tondo in contrada Cruillas
catastato al fg. 39 part. 173»

(623) (624) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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Osservano che lungo la Via Crulllas si è creata una

zona edificatile profonda m. 30 da un lato e m. 20

dall'altro, con grave pregiudizio degli istanti.

Inoltre osservano che si vorrebbe sottrarre alla

agricoltura un agrumeto per destinarlo a zona mlll^

tare; si Appongono a. tali previsioni*

L'istanza per la mancanza di motivi di interesse ge_

nerale e per 11 carattere di opposizione non si

prende in esame.

Istanza n* 112^ - presentata da fannuccl Glrola-

mo, proprietario di uno stabile in Via Isidoro La

Lumia n* 5.

L'istanza è simile alle osservazioni n* U9. J6. 832.

96V e viene accolta con analoga motivazione (vedi

variante n» 5 )• (625)

Istanza n* 1122̂  - presentata da Giacalone Anto-

nino, proprietario di un fondo a S. Lorenzo desti-

nato dal P.R.G. a verde pubblico*

L'istanza è simile alle osservazioni n* 263. 895*

1109* 1110. 1111, 1112. 1113 e viene respinta con

analoga motivazione*

Istanza n} 112A - presentata da Suor Anna Chezzi,

Supcriora della Provincia Italiana della Società

Sacro Cuore.

Osserva che la destinazione permanente ad attrezza-

tura assistenziale della proprietà dell'Istituto

in Piazza Principe di Camporeale è un grave vinco-

lo che può pregiudicare 1 futuri programmi dello

Istituto*

L'istanza è stata accolta inserendo nelle norme di

attuai one del Plano, un articolo riguardante spe-

cificatamente le attrezzature e la possibilità di

un loro trasferimento (vedi variante n* 2.1 ). (626)

(625) (626) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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I stanza n* 11 2>+ - presentata da Albanese jQaetano

e Maria proprie tari di un immobile in Corso Sclnà

173.
Si oppongono alla cessione di terreno per la reali£

zazione della Piazza*

L'istanza non si prende in esame per la mancanza di

argomenti di intero sae generale e per il suo carat-

tere di opposizione.

Istanza n* 1125, - presentata da Riccobene Genna-

ro, proprietario di terreni in contrada Malaspina

catastati al fg. te part. 10V. 171. 1?0. 95. 1**6.

99. 1̂ 5. 1̂ 7. 115. 7- 96. 1̂ 3. 1M*. 151.
La «istanza 6 slmile alle osservazioni n* 8̂ 7. 852.

857. 858. 860. 901. 902. 911. 912. 913-950 e si

respinge per 1 concetti generali esposti in merito

ai vincoli di verde pubblico, verde agricolo e den-

sità edilizia, mentre si accoglie per 11 verde at-

trezzato a 'monte della Circonvallazione (vedi va-

riante n* 'IDI ). (627)

Istanza n* 1126 — presentata da Glammorcaro Fe-

lice, proprietario di un appartamento in Via Liber-

tà 75.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 32. 52. 75*

76. 110. 222. 223. 227. 233. 23lf. 251*. 2>5. 261.

653. 787. 819. 85̂ .918. 1025. 1116 e si accoglie

secondo la variante n* I % , con analoga motiva- (628)

zlone.

Istanza n* 1127 - presentata da Coni gì i aro Antp-

nino, proprietario di uno spezzone di terreno tra

la Via lasca Lanza, la Via Uditore ed 11 primo prò

lungamente della Via Notarbartolo.

L'istanza è simile alle oss/Jervazioni n* 783, 823

e si accoglie secondo la variate n* i.̂  , con ana- (629)

Ioga motivazionê

./*
(627) (628) (629) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 1128 - presentata da Cltarda Marla

Clementina, propriatarla di terreni In contrada

S. Lorenzo catastati al fg. 20 part. 307* 390.

L'Istanza è slmile alle osservazioni n* 263. 895.

1109* 1110. 1111; 1112. 1113. 1122 e viene respinta

con anàloga motivazione*

Istanza n* 1129 • presentata da Harduln di Bei-

monte Ferdlnando e C*ti, proprietarl di ville e

terreni In contrada Addaura e sino a Vergine Marla*

L'istanza è slmile nel concetti generali alla Istan

za n* 139 e viene accolta con le stesse limitazio-

ni e specificazioni secondo la variante n* 4O • (630)

Istanza n* 1130. - presentata da Chiaramente Bor-

donaro Gabriele*

"sserva che il vincolo di verde pubblico posto sul-

la villa di sua proprietà confinante con 11 Giardi-

no Inglese è superiamo perché nella zona già esi-

stono notevoli quantità di verde pubblico e perché

la espropria costituirebbe un onere gravoslsslmo

per il Comune,

L'istanza non si prende in esame per 11 suo carat-

tere di opposizione in difesa di uno specifico in-

teresse privato.

Istanza n* 1131 - presentata da Catalano Giovan-

na ved. Guaiana e C*ti, proprie tari di terreni in

Via Grazia alla Guadagna catastati al fg* 73 part.

89. 8?. 22?. 226. 232. 233. 230. 231.

Rilevano la inopportunità del vincolo di verde pub-

blico lungo tutta la valle dell'Orato fino alla

Via Grazia motivando 1 rilievi con argomenti di in-

teresse personale*

L'istanza non si prende in esame.

(630) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza a* 1132 - presentata da Randazzo Pietro,

proprietario di Immobili In Corso del Mille ricaden-

ti in zona da riordinare*

Sostiene l'istante che il vincolo di zona da riordi-

nare è illegale poiché vincola a tempo indetermina-

to 1 diritti del proprletari in vista di un futuro

piano di riordino*

L'istanza non si prende in esame per 11 suo carat-

tere di opposizione»

Istanza n* 1133 - presentata! da Di Trapani Lui-

gi e C*tl, proprietarl.di terreno tra 11 prolunga-

mento della Via Mino Bixlo ed 11 prolungamento del-

la Via Mario Rapisardi catastato al fg. **3 part.

V7. 80. 79. 78. 367. 385. 76. 38**. 77. 75. 220. 81.

83. 386. 387. 388.-389. 71*. 222. 223. 21̂ . 215. 221.

216. 217. 219. 218. 73»
Si oppongono alla approvazione del Piano perché

non è stato rispettato 11 piano di lottizzazione

da essi presentato e perché 11 plano è illegittimo*

L'Istanza per la mancanza di motivazioni e per il

carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n* 1131» - presentata da Raffa Eleonora

yed. Mattaliano comproprietarla ed usufruttuarla

del terreni in località Raffa catastati al fg. 17

part. 1 e 51 e fg. 15 part. 62. 63. 6W. 65. 66. 67.

68.. 69. 71» 72. 71*. 75. 76. 77. 78. 79. 113. 1*+0«
1U8 e destinati in massima parte a verde agricolo,

in parte a zona residenziale e per la porzione ri-

manente a zona ospedallera.

Rileva che una cosi grande estensione di verde agri,

colo non favorisce il naturale sviluppo urbano, del-

la città ed anzi lo blocca Ingiustificatamente,
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mentre la dislocazione di un ospedale'nella zona di

espansione nord, appare Illogica*

L'istanza è stata accolta parzialmente in quanto

il verde agricolo previsto è stato tramutato In zo-

na destinata alle attrezzature assistenziali visto

che i terreni in questione sono di proprietà di

Istituti assistenziali che Intendono fruire della

zona per la costruzione delle loro sedi e nel con-

tempo si sono lievemente modificati 1 confini del-

la sona edificatale (vedi variante n* 45 )• (631)

Istanza n* 1.13̂  - presentata da DI Vincenzo Giu-

lla e C. ti.

Si oppongono alla espropria degli Immobili di loro

proprietà in Via Acquasanta*

Per la mancanza di motivazione e per 11 carattere

di opposizione, l'istanza non si prende in esame*

Istanza n* 1136 - presentata da Randazzo Glovan

Battista.

Chiede che venga eliminato il vincolo di verde pub-

blico dalla casa di sua proprietà sita in Piazza

Generale Cascino e confinante con la Fiera del Me-

diterraneo, perché il mantenimento del suo immobi-

le non arreca pregiudizio né alla Fiera né ad una

eventuale villa pubblica.

L'istanza per la mancanza di motivi di interesse

generale non si può prendere In esame.

Istanza n* 1137 - presentata da Corso Giusto e

C.ti, proprie tari di terreni in 3. Lorenzo Colli

catastati al fg. 20 part. 316. 369. 370. 381. 382.

1*00. 371 destinati dal P.R.G. a verde pubblico.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 263* 895*

1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1.122. 1128 e viene

respinta con analoga motivazione*

*/.
(631) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

46
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I stenga n* 113b - presentata da Zappala France-

sco.

L'Istanza non è una osservazione ma un atto etra-
gladi ziale noft avente diretta relazione con il

P.R.G. e pertanto non si prende in esame*

Istanza n* 1139 - presentata da Niceta Angela e

C.ti, proprietari di un appartamento in Via Carlo

Rao 117.
Osservano che In o> i-rispondenza della Via Carlo

Rao è prevista la demolizione di alcuni fabbricati

architettonicamente decorosi e di parecchie eleva-
zioni, mentre rimarrebbe Isolato a fuori del nuovo
allineamento l'esistente plesso scolastico, riten-
gono che sarebbe più opportuno, visto che si allar-

ga anche dal lato opposto, acquisire la maggiore

larghezza tutta sul lato opposto ove esistono co-
struzioni di modesta entità*

L'istanza non è accogllbile e si respinge perché

l'allargamento della Via Carlo Bao fa parte della

variante al Piano di Ricostruzione per il prolunga-

mento della Via del Porto già approvata dagli Orga-
ni Superi ori secondo le modalità di legge.

Istanza n* 11̂ 0 - presentata* da Sciacca Giusep-

pe e C.ti, proprietari di terreni in S* Lorenzo Col,
li catastct i al fg. 21 oart. 98*

Si oppongono al P.R.G. perché esso ha vincolato la

loro proprietà a verde agricolo*

L'Istanza per 11 suo carattere di opposizione non

si prende In esame.

Istanza n* 11U1 - presentata da Mazza Adele*

Lamenta la inutile distruzione dell'immobile di sua

proprietà in Via S. Crlatina ai nn* 13. 1?. 17, 19.

*/.
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L'istanza è Amile alle osservazioni n*?0. 57. 265*

32t« 351*. tój. 619. 633. 671*. 725. 736. 738. 773.

83V. 1018. 1073- 1093. 1098. 1103 e non si prende

in esame.

Istanza n* 1 1^2 - presentata da Pollina Verde

Maria Rosalia, proprie tarla di un fondo in contra-

da Partanna Mondello dalla Via Sastelforte alla

Via Trapani Pescla, Via S. Nicola, Via Scordina,

Via Partanna Mondello e Via Tommaso Natale»

Osservai

1*) II Piano è stato pubblicato in violazione

della legge regionale 18.2*1956 n* 12 perché manca

il Piano territoriale di Coordinamento;

2') E» stata violata la legge regionale ̂f.12.951*

n* ̂ 3 perché il Piano intende regolare tutto il ter

ritorlo del Comune mentre avrebbe dovuto prendere

in esame soltanto il riassetto urbanistico, edili-

aio ed igienico del territorio urbano;

3*) E' stata violata la legge urbanistica 17.8,̂

n* 1150 per quanto attiene alle modalità di compi-

lazione formazione, pubblicazione dei P.R.G.; ed

infatti le destinazioni relative alla viabilità e

al verde pubblico, non rispondono ad Interessi ge-

nerali.

In particolare, per la viabilità della zona che in-

teressa l'istante, suggerisce di prolungare 11 Via-

le Duca degli Abruzzi verso falde si attraverso il

territorio denominato "Martiri" anzlcché portare

a congiungere 11 prolungamento di ̂ ia Roma con 11

prolungamento di Via Libertà; In quanto alle zone

di villeggiatura previste a Villa Spina e Villa

""ampedusa, ritiene che esse siano mal ubicate e che

1 terreni di sua proprietà slano più. adatti come

zona di villeggiatura.

V) E* una violazione del diritto di proprietà,

il destinare 11 verde agricolo. per le zone dello
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abitato urbano*
5*) Nella zona In questione sono già sorti no-

tevoli complessi industriali e non si può Impedi-

re che sorgano altre industrie perché ciò sarebbe

contrario agli interessi della collettività.

6*) La proprietà dell1istante è adiacente al-

la borgata di Partanna Monde! lo ed il Comune non

ha la facoltà di vincolarla a verde agricolo*

L'istanza si respinge sia per i motivi giuridici

per i quali si rinvia alla deduzione già fatta

nelle altre osservazioni che hanno trattato gli

stessi argomenti e per i motivi particolari si

fa presente che mentre non si può consentire la

saldatura fra l'abitato di Palermo e le zone di

Mondello Partanna, le norme di attuazione del
Piano consentono l'insediamento di industrie nel

verde agricolo*

Istanza n* 11*»3 - presentata da Cottone Andrea

proprietario di terreni catastati al fg. 20 part*
366, 367, 97 e 98 in contrada S. Lorenzo Colli

destinati dal P.R.O. a verde pubblico.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 263. 895*

1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1122. 1128, 1137 e

viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n* n^V - presentata da Buccola Filip-

po, proprietario di terreni in contrada Pallavi-

cino, catastati al fg. 18 part. 522* 52V. 525»

destinati dal P.R.G. a verde agricolo.

L'istanza è slmile Bel concetti alla osservazione

.n* 11*42 e viene respinta con analoga motivazione*

Istanza n* 11*4-5 - presentata da Vlrga Rosalia,

proprletarla di terreni a Passo di Rigano tra la

Via Roccazzo, la Via Castellana e la Via 3. Isldo

ro, catastati/al fg. *»7 part. 235* 196. 1167*
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«170. 1171. 1172. 1173. 1171*. 1176. 1177. 1178.
1180. 1181. 1182. 1183* 1185. 1186. 1187. 121*5.

101*9. 1051. 1179. 12*f6. 12>*7. 118»*. 12W8. 1165.
885. 1168. 1169. 869. 168. 11*81.

Osserva che 11 volere bloccare la espansione del*
la città dal lato di Passo di Rigano è un erróre

dato lo sviluppo acquistato In questi ultimi an-
ni dalla borgata In questione»'

Inoltre fa osservare che 11 vincolo panoramico

posto a valle della Pedemontana o assolutamente
superfluo poiché In quella zona la Pedeuontana

attraversa zone pianeggianti e prive di qualsia-
si veduta panoramica.

La osservazione è stata ritenuta accogllbile so-

lo parzialmente In qu.au.tv si è ampliata l'espan-
sione di Passo di Rigano commisurandola alle ef-
fettive necessità della futura vita della borga-

ta; si è accolta la osservazione sul vincolò pa-
noramico posto a valle della Pedemontana nella
zona in questione poiché effettivamente esso non
era giustificato (vedi variante n' 43 ). (632)

Istanza n* .1lH6_ - presentata da Glammona Anto-

nino e C.ti, proprletarl di terreno in contrada

Petrazzi catastato al fg. 38 part. 806. 807. 808.

810 e di terreni in contrada Pallavidno catasta-
.ti al fg. 19 part. 80. 211. 69̂ . 697. 698. 17.

18. 71*. 191. 263. 577 e fg. 11 part. 39 e WO,
tutti vincolati dal P.R.G. & verde agricolo»

Gli istanti osservano che pur aderendo in linea
di massima alla qualifica di verde agricolo per

i loro terreni allo stato attuale, tale qualifi-
ca non possono riconoscere nel futuro, perché

(632) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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11 Comune non può imporre alle loro proprietà li-

mitazioni contrarie allo sviluppo del loro plano

diritto; chiedono pertanto che nelle norme di at-

tuazione del Plano si ritenga 11 verde agricolo

come denominazione di translalone.

L'argomento proposto dagli Istanti non si può ac-

cogliere perché 11- P.R. deve stabilire In quali

zone la città deve espandersi ed in quali altre

no e non si può neanche immaginare una norma così

elastica e precaria come quella proposta dagli

istanti*

Istanza n* 11*»7r - presentata! da Dall Elena

Ved. Salvo è C* ti, proprie tari di un Immobile in

Via Libertà n' 63.
L'istanza è di mile alle osservazioni n* 32» 52«

75. 76. 110. 222. 223. 227. 233. 231*. 25W. 255»

261. 6?3. 787. 819. 85W. 918. 1025. 1116 e viene

accolta con analoga motivazione (vedi variante

n» /7 ). (633)
Istanza n* 11WT - presentata da ttaiorca Maria,

proprl etarla di un immobile in Via Buggero Setti»

mo.

L'istanza o simile alle osservazioni n* 17*f. 175.

180. 55S. 951*. 995. 1038. 10̂ *6. 10*+8 e viene re-

spinta con analoga motivazione.

Istanza n* 11*»9 - presentata da Beccadelll di

Bologna Marlanna, proprie tarla di un immobile in

Piazza *rlnclpe Camporeale 23 con retrostante

giardino catastato al fg. 51 part. 253*

Osserva in generale che il Piano o illeggi ttimo

per gli stessi motivi elencati nella osservazlo-

p» a* 177 che si respingono con la stessa motiva*

zlone. In particolare lamenta che sia stato impo-

(633) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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sto il vincolo di verde pubblico sul giardino di

sua proprietà osservando che nella aina sono sta-

te previste notevoli estensioni di verde pubblico

e pertanto destinare a verde anche un giardino a

servizio di un fabbricato privato costituisce un

errore urbanistico. Anche questo rilievo o inacco-

gllblle perché 11 verde pubblico previsto sulla

Villa Baucina e sai terreni contermini fino alla

Piazza Principe Campercale, accoppiato al vinco-

lo di edilizia da mantenere per la cortina di

fabbricati sulla Piazza stessa, determina l'unica

soluzione urbanisticamente valida per la sistema-

zione della Piazza Camporeale.

Istanza n* 1150 - presentata da Renda France-

sco e C.ti, proprie tari di terreni in Via Rober-

to il Cui scardo catastati al fg. 51 part. 1188.

1187. 1186. 881*. 1189. 119V. 1195. 1193. 1192.

1190.

Chiedono che anche 11 terreno di loro proprietà

sia destinato ad edilizia ^,5 mc/mq. come i lot-

ti circostanti.

L'istanza non può essere accolta o si respinge

perché la densità territoriale della zona in que-

stione non può superare 1 3,:5 mc/mq. anche se su

i locti circostanti già urbanizzati si deve con-

sentire una densità fondiaria pia elevatac

Istanza n* 1151 - presentata da Fileccia Gae-

tano e C.ti*

Sostengono la illeggittimità della imposizione

del vincolo di Uffici Regionali sulla loro pro-

prietà perché ciò costituisce un eccesso di po-

tere a tutto danno dei proprietari interessati;

in secondo luogo osservano che è stato app» vato
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un progetto conforme al Piano di Ricostruzione

per l'allargamento del Vicolo Cassarelli la-

sciando inalterati gli immobili di proprietà

Fileccia.

La osservazione per quanto riguarda il primo

punto si respinge con la stessa motivazione

con cui si è respinta la osservazione n* 1061

riguardante lo stesso argomento; quanto al se-

condo punto non è chiaro quale sia la richiesta

degli istanti.

Istanza n* 1152 - presentata da Aiello Gia-

coma ved. Virzl, proprietaria di un Immobile ir.

Piazza Leoni al nn* WS. 50. 52. $+ catastato al

fg. 31 part. 12»t/A.

Osserva che 11 prolungamento della Via Roma nel

tratto tra la Piazza Don Bosco e la Piazza fceo-

ni demolisce una serie di fabbricati tra cui 11

fabbricato di proprietà dell'istante. L'Istante

rileva che urbanisticamente tale prolungamento

non appare esatto perché molto angolato rispet-

to alle correnti di traffico da e per Palermo.

Osserva ancora che le zone limitrofe a detto

prolungamento sono indicate còme zona da rior-

dinare e viene destinato ali•edilizia un picco*

lo triangolo tra la Piazza Leoni ed 11 pio lun-

gamento della Via Roma con effetti estetici as-

sai discutibili. Propone che si proceda invece

all'allargamento della Piazza Don Bosco con

Piazza Leoni e Via Imperatoee Federico aumentan-

do cosi la viabilità dell'incrocio esistente.

L'osservazione non si può accogliere e si respli

gè perché, se la soluzione pubblicata appare
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searsamente fluida, è Indubbio che la proposta

dell'istante crea addirittura un netto Interrom-

pimento e una svolta ad angolo acuto nelle im-

portanti correnti di traffico sull'asse di Via

Roma. Si accoglie invece il rilievo riguardante

la qualifica di zona perché nello studio di

maggior dettaglio eseguito per il quartiere in

asse allo Stadio, si è riscontrata l'opportuni-

tà di destinare la zona in questione ad edili-
zia con densità territoriale *t,5 mc/mq.

Istanza n* 1.1 £ì - presentata da Sorci Antoni-

nino proprietario di un lotto di terreno in con-

trada Castellana Falde catastato al fg. 25 part.

1̂ 01 e 13612.

Osserva che nel P.R. pubblicato è prevista una

nuova strada che delimita due zone a differente

densità ricadenti ambedue sulla proprietà dello

istante e, poiché in tali egli non può realizza-

re un complesso industriale, chiede che la stra-

da prevista venga spostata al limite di proprie*

tà onde consentire «ina migliore edificazione*

L'istanza per la mancanza di motivi di interes-

se generale ha il carattere di opposizione in

difesa di specifici interessi privati e pertan-

to non si prende in esame*

Istanza n*t 11 5H-. • presentata da Agrusa Beàa
«ed. Pampinella.

Si oppone al P.R. O» per quanto attiene ai pro-

prl immobili siti in Via Acquasanta ai nn* 132*
131* e 136.

La istanza è una opposizione non motivata e co-

me tale non può prendersi in esame*

Istanza n* 1155 - presentata da bastro Calo-

gero e C. ti, proprietari di terreno a Passo di

Rigano contrada Castellana vincolato dal P.R.G*.

a verde agricolo*
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Gll istanti, sono pròprietari dei terreni a nord

della espansione prevista per il quartiere Bor-

go Nuovo e CL tengono inspiegabile 11 vincolo di
verde agricolo In una zona di espansione in at-

to.

La istanza non si può accogliere e si respinge

perché la zona di espansione prevista per il
quartiere Borgo Nuovo è quella necessaria e

sufficiente allo impianto di un quartiere resi-

denziale autosufficiente e di conseguenza essa

non può essere illimitatamente estesa.

.̂stanza n* 1156 - presentata da Guttadauto
Salvatore e C,ti, proprletarl di terreni compre*

si tra la Circonvallazione, il Corso Calatafiml
e la Via Altarello, catastati al fg. 1*t2 part.

36. 38. 127. 159. 163. 1**0. 1»*2. 53. 71. 139.
76. 166. 177 fg. 58 part. 12. 13. 106. 581. 713,

595. 711*. 17. 9. 1V. 20. 675. 665 «6» 57 part.
•*0. in. W2. 181. 193. 18M-. 185. 180. 187. 19"*.

227. 321* e 383.
Osservano che i terreo! di loro proprietà sono

compresi tra una zona di espansione a densità
2,5 lun̂ o il Coreo Calataflmi e una zona di

borgata di xbodinaoie più. a nord in corrlsponden*

za della borgata Altarello; ritengono che pur
rispettando le distanze regolamentari dallo

Aeroporto, si pùb consentire la edificazione
dal Corso Calatafiml fino ad Altarello utiliz-

zando cosi una zona direttamente collegata col
centro cittadino,

La osservazione non si può accogliare e si re-
spinge perché la distribuzione della acne edi-
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ficabill a monte della Circonvallazione è stata

studiata In funzione della viabilità, della zo-

nizzazione e della distribuzione della popola-

zione In seno al territorio comunale, per cui

sarebbe di grande nocumento alla organicità del

Piano, la estensione Indiscriminata delle zone

di espansione, specie se a monte della Circon-

vallazione.

Istanza n* 1157 - presentata da Graziano Igna

zio e C.ti, proprietarl del terreno catastato al,

fg. 56 part. ̂ 68 e ̂ 69 vincolato dal P.H.G. ad

autostazione per servizi extraurbani.

Chiedono che vengano stralciate e rese libere

da qualsiasi vincolo le partlcelle di loro pro-

prietà*

La istanza è una opposizione non motivata e come

tale non può prendersi in esame.

Istanza n* 1158 - presentata da Liga Salvato-

re, proprietario di un fondo In contrada S. Lo-

renzo Colli catastato al fg. 20 part. 378, 371

destinato a verde pubblico dal P.R.G.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 263. 895

1109. 1110. 1111, 1112, 1113.1122. 1128. 1137.

11^3 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n* 1159 - presentata da Calò Carlo e

C,ti, proprletarl di terreni In contrada Mala-

spina catastati al fg. *f2 part. 116, fg. U1

part. 18H. 185. 186. 187. 188. 51. 53. 55- 286.

287. 208. 31, 91*. 30. 159. 168. 160. 161 desti-

nati dal P.R.G. a verde agricolo.

La istanza è slmile alle osservazioni n* 8V7*

852. 857. 858. 860. 901. 902. 911. 912. 913.

950 e si respinge con le stesse limitazioni e

specificazioni delle citate osservazioni.
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Istanza n* 1160 - presentata da Battigelli

fanny ved. Carini proprletarla di un Immobile

In Via Istituto Pignatelll n* 17.

La Istanza è slmile alle osservazioni n* 10. 26,

31. 51*. 126. 212. 359. 372. Vl6. «+19. 785. 8lU.
821. 8̂ 3. 8Mf. 91*0 e al accoglie parzialmente

secondo la variante n* 5 • (634)
Istanza n* 1.16.1. -presentata da Giglio Anto-

nina.

Si oppone al P.R.G. per quanto attiene ai terre*

ni di sua proprietà in Via Messina Marine*

La istanza è una opposizione non motivata che

non si prende in esame.

Istanza n* 1162 - presentata da Oraziano

Ignazlo e C.ti, proprietari di terreni In Via

Colonna Rotta, catastati al fg. 56 part. 1+69.

•+67. ̂ 77. 891* destinati dal P.R.G. ad autosta-

zioni per servizi extra urbani.

L'istanza è una opposizione non motivata e per-

tanto non si prende in esame.

Istanza n* 1163 - presentata da Luca Salvato

re e C.ti, proprietari del terreni in Corso del

Mille catastati al fg. 6>f part. 150 e 83**.

Osservano anzitutto che si è trascurato di in-

dicare nel Piano la Chiesa dei decollati in mo-

do adeguato all'importanza del monumento, in

secondo luogo osservano che la imposizione del

vincolo di verde pubblico dal Corso dei Mille

e lungo il fiume Gréto comporta la demolizione

di importanti aziende in piena efficienza sen-

za che la cittadinanza ne ritragga un effetti-

vo vantaggio. Infine osserva che la copertura

dell«Oreto è controindicata perché coprendo 11

(634) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.dj.)
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fiume ai formerebbero del ristagni eoa conse-

guenti miasmi* '

La istanza non si può accogliere e si respinge

sia per quanto riguarda il vincolo di verde

pubblico Indispensabile al risanamento e alla

sistemazione urbanistica dei quartieri gravi-

tanti lungo il fiume Oreto, sia per quanto ri-

guarda la copertura del fiume perché 11 concet-

to espresso dagli istanti è privo di fondamen-

to tecnico.

Si acc-oglle 11 rilievo riguardante la Chiesa

del Decollati che sarà indicata sul Piano se-

condo la variante n* 91 e mantenuta entro (635)

11 verde pubblico*

Istanza n* 116M- - presentata da Pensabene

Addolorata ved. Fecarotta e C. ti, proprietarl

di un fabbricato In Piazza S. Francesco di Pao-

la angolo Via Villa Filippina e Via Porta Cari*

ni.

Osservano che data la notevole estensione del-

la Piazza S. Francesco di Paola non è opportu-

no procedere ad un ulteriore allargamento men-

tre sarebbe esteticamente pia confacente la

previsione di una sistemazione dei fabbricati

esistenti con migliore risultato pratico, eco-

nomico ed urbanistico*

La Istanza tratta lo stesso argomento della

istanza n* $22 e si respinge con analoga moti-

vazione.

Istanza n* 11 65 - presentata dalla S.p.A.

S.C. I «A. immobiliare proprietaria di un appez

zamento di terreno tra la Circonvallazione e

la Via Evangelista Di Siasi*

(635) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva In linea generale che 11 Piano è illeg-

glttimo perché doveva essere elaborato onltamen

te al Plano Territoriale di Coordinamento, per»

che manca 11 Plano £inanzlario e perché manca

uno, schema di studio economico*

In particolare osserva che 11 Plano di lottiz-
zazione del fondo Noce approvato dalle Commis-

sioni Riunite nella seduta del 10.2,1955 è sta-

to compreso in una zona di espansione a densi-

tà edilizia urbana fino a 2,5 mc/mq. in aperto

contrasto con la densità prevista dal citato

Plano di lottizzazione» Poiché tale vincolo è

gravemente lesivo degli interessi della Socie-

tà, l'istante si oppone alla approvazione del

P.R.G.

L'istanza si respinge per 1 motivi generali

conia stessa motivazione con cui sono state

respinte le osservazioni n* 177 e slmili; i

motivi particolari hanno carattere di opposi-

zione in difesa di uno specifico interesse pri-

vato e pertanto non si prendono In esame.

Istanza n* 1166 - presentata dal Slg. Aw*

Aldo Samaritani e che riguarda una superficie

di mq. 6.U50 nella zona Villa Sperlinga deno-

minata "La Montagnola1**

La Commissione ad eccezione dell'Avv. Cerami

e del Consigliere Al almo, rileva che le osser-

vazioni della opposizione sono infondate in

quanto fermo restando le esecuzione della con-

venzione nulla può impedire alla pubblica Am-

ministrazione nella formazione di un Piano Re_

gola toro, di destinare alla pubblica utilità

un'area comunque pervenuta, al proprietario at-

tuale*



Senato della Repubblica — 735 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI_____

La Commissione rileva che il fatto che la neces-

sità di destinare questi 6A50 mq. è stata avvi-

stata soltanto in sede di formazione del Piano

egolatore non incide nella questione in quanto

è evidente che la soluzione è stata determinata

da esigenze sopravvenuto nella valutazione gene-

rale del verde nella città di Palermo*

La Commissione decide pertanto di confermare il

vincolo di verde pubblico per detta zona e di

respingere la osservazione n* 1166 considerando

che dalla trasformazione in verde pubblico del-

la sudetta area, un grande vantaggio acquisiran-

no le ulteriori zone edificablll latistanti, di

proprietà della Impresa opponente e che pertan-

to la Indennità di espropriazione dovrà essere

limitata al valore attuale della superficie edl-

flcablle da trasformare a verde pubblico*

Istanza n* 1167 - presentata da Sclaccaluga

Enrico, rappresentante della Piccola Opera del-

la Divina Provvidenza Don Orione, proprietarla

di un complesso immobiliare denominato "Villag-

gio del fanciullo" In Via della ftegione.

Osserva che 11 prolungamento della Via Alolsio

luvara, circa 2?0 mt. prima della Via della Re-

gione, verrebbe a sfalzarsi e con un innesto

a baionetta continuerebbe in senso perpendicola-

re alla Via della legione, ciò appare palesemen-

te contrastante con i crlteri urbanistici ed

economici perché occorrerebbe abolire un tratto

lungo circa m. 90 della Via A, luvara già co-

struito in asse col tratto precedente; Inoltre

osserva che sulla Piazza risultante dalla baio-

netta formata dalla Via luvara, è prevista una

nuova scuola il che non si ritiene ortodosso

trattandosi di una Piazza di traffico.

L'istanza si accoglie per quanto riguarda 11
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prolungamento della Via A. lavara cne è stato

mantenuto in asse con 11 precedente tratto se-
condo la variante n* $6 • Non si ritiene ac- (636)
cogliblle 11 rilievo riguardante la previsione

di una scuola media nella zona poiché essa era

già prevista dal Piano di Ricostruzione e rien-
tra nei programmi di edilizia scolastica degli

organi competenti»
Istanza n* 1168 - presentata da Saitta Nun-

ola e C.ti, proprletarl del terreno catastato
al fg. 66 part. 206. 298. 207 e fg. 6? part. 1.

2.U vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.
Osservano che 1 terreni in questione confinano

con la Via di Circonvallazione a margine del

quartiere Villa Tasca e sostengono che 11 Comu-
ne non può vincolare a verde agricolo del ter-

reni, perché deve tenere conto della popolazio-

ne in continuo aumento con la conseguente neces,

sita di zone di espansione; la specie nella zo-
na In esame dove sorgono già dei grandi comples,

si di case popolari, sarebbe più. opportuno de-
stinare i terreni a zona residenziale con den-

sità fino a V,? mc/mq.
L'istanza non si può accogliere e si respinge

perché la distribuzione della zona di espansio-

ne a monte e a valle della Circonvallazione è

studiata sulla base del probabile incremento

di popolazione e proporzionando la città per
800 mila abitanti* A parte questo, molti altri

argomenti di natura urbanistica consigliano il
mantenimento del verde agricolo a monte della

Circonvallazione in buona parte del territorio
comunale*

(636) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 737 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istanza n* 11 69 - presentata da Ravldà Lui-

gi.
Osserva che la nuova via prevista tra la Via

Guglielmo 11 Buono ed 11 Corso Olivuzza, coapor,

ta la totale espropria della proprietà dello

Istante e non riveste alcun carattere di pubbl^
ca utilità perché non si vede quale vantaggio

vi sia nell1 accorciare di pochi metri il per-
corso per arrivare al Corso Olivuzza.

La Istanza non è accoglibile e si respinge per-

ché è troppo evidente quale importante funzio-

ne viaria abbia il raccordo in questione per

la sistemazione della viabilità di tutta la zo-

na Zlsa-Olivuzza,

Istanza n* .1170. • presentata da Sciaccaluga

Enrico, proprietario (lei Palazzo Cuccia ad an-

golo tra la Via Buggero Settimo e la Via Stabi-

le.

La Istanza è simile alle osservazioni n* 17*t»

175. 180, 558, 951*- 995. 1038. 10U6 e 10»+8, rl,

guardanti la imposizione del vincolo a portici

sulla Via Ruggero Settimo e si respinge con ana

Ioga motivazione» Per quanto riguarda l'apertu-

ra della Via P. Granateli!, sulla Via R. Setti-

mo l'istanza, è simile alle osservazioni n* 258.

266. 369. W>+2. 955. 100H. 1038 e viene parzial,

mente accolta con analoga motivazione (v. va-

riante n* £4- ). (637)

Istanza n* 1171 - presentata* dalla S;P.A.

P.A.R., proprietarla di un appezzamonto di ter-

reno prospiciente su Via Principe Granatelll e

su Via S. Annuzza, catastato al fg. 123

59/b, 61/b, 391* e 395*

(637) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva che il Plano doveva essere elaborato
unitariamente al Plano Territoriale di Coordi-

namento e che non è stato previsto l'allargameli

to della Via S. Annuzza in prosecuzione della

Via Principe Granateli!.

La istanza si respinge per quanto riguarda la

prima osservazione con la stessa motivazione di

cui alle altre osservazioni che hanno trattato

lo stesso argomento; si accoglie parzialmente

Invece per quanto riguarda 11 prolungamento de^

la Via Principe Granateli! analogamente a quan-

to detto nelle osservazioni n* 258. 266. 369»

Mt2. 955. 100M-. 1038 e 1170.1'̂ ' -••'••'-̂ r- fl-** (638)

Istanza n* 1172 - presentata da Pernice Ma-

ria Carolina e C.ti, proprietari di terreno in

contrada Resuttana catastato al fg. 30 part.

120. 127. 129. 135. 32̂ . 20/a. 20/b, fg. 31

Part. 3
1*» 35» 58. 36. 37- fg. 29 part. 161. 16V

273.
Lamentano che il Comune abbia variato le previ-

sioni del Plano di Coordinamento del "Girato

La Rosa" sulla base del quale erano già state

eseguite numerose opere pubbliche ed erano sta-

te già anche convenzionate alcune aree private»

Ritengono che l'abolizione del prolungamento

sud della Via Villafranca costituisca un grave

errore urbanistico e una lesione degli interes-

si dei proprietari; ritengono ancora che la den-

sità di U,5 mc/mq. nonché la zona del centro di

razionale costituiscano un onere assolutamente

sproporzionato rispetto a, quelle che erano le

previsioni del citato Piano comunale. Infine

fanno riferimento alla istanza presentata dal

Slgg. Serrasi Giovanni catalogata al n* 1188

facendola propria in ogni sua parte*

L'istanza non può essere accolta e si respinge

(638) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 739 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perché mentre il Piano del "Girato La Rosa"

era un Piano di . Coordinamento di diversi plani

di iniziativa privata sulla base del quale, in

mancanza di un Plano Regolatore efficiente, si

consentiva l'edificazione privata, il P.R.G.

studiato per la intera città ha posto in rilie-

vo la necessità sia di diminuire le densità

edilizie nelle zone di espansione sia quella

di variare la viabilità già prevista da altri

piani vi ari Inserendola nel quadro della grande

viabilità generale.

Istanza n* 1173 - .presentata da Gregorlo Mor-

rà, proprietario di un complesso di fabbricati

in Via Gian Filippo Ingrassla.

Riconferma la opposizione presentata avverso le

previsioni del Plano di Ricostruzione e in ag-

giunta osserva che il Plano è illegittimo per-

ché manca 11 Piano Territoriale di Coordinamen-

to, perché manca 11 Plano finanziarlo e perché

manca imo schema di studio economico.

L'Istanza per quanto riguarda gli argomenti par-

ticolari attinenti al prolungamento della Via

del Porto è una opposizione e come tale non si

prende in esame; gli argomenti di carsttere ge-

nerale riguardanti i presunti vizi di Illegit-

timità del Piano vengono respinti con la stessa

motivazione con cui sono sta ti respinti nella

osservazione n*-1?7 e simili*

Istanza n* 117*f - presentata da Ugo Bice in

Contreras, proprietarla di un immobile in Via.

Cavour 80, compreso in zona da risanare.

Osserva la illegittimità del Piano perché man-

ca il Piano Territoriale di Coordinamento, il
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Piano Finanziarlo o quanto meno uno studio eco-
nomico,

La istanza si respinge con la stessa motivazio-

ne con cui sono state respinte le osservazioni
n" 177 e slmili.

Istanza n* 1175 * presentata da Flugy d'Aspex
mont Claudio, proprietario di un fondo in Resut-

tana Colli tre la Via del Fante e la Via Resut-

tana catastato al fg. 30 part, 323» 227. 328»
339. 331» 36?» »*03 Ivi compresi dei fabbricati
rustici ed una villa settecentesca già del **rln*

cipl di Mirto.
Il Piano pubblicato prevede la occupazione sia

del fondo che della Villa per creare una grande
piazza tra 11 prolungamento della Via Libertà e

la Via in asse allo Stadio.

In linea pregiudiziale l'Istante deduce la nul-

lità del Piano perché manca 11 Plano Territoria-

le di Coordinamento | perché manca il Piano Fi-

nanziario e perché manca uno studio economico.

Tali osservazioni si respingono con la stessa
motivazione con cui sono state respinte le os-
servazioni n* 177 e slmili.

Scemando all'esame del Piano, l'istante rileva

che la Piazza prevista in asse allo Stadio vio-

la il Decreto del Presidente della Regione

dell'8 Luglio 19̂ 7 n* 12 col quale veniva accol-

ta la opposizione di Plano di Ricostruzione pre^>
senta to dall'INAIL e nel quale Decreto era det- •

to che la larghezza di m. 120 prevista per la

atrada in asse allo Stadio, in corrispondenza

della part. 137 del fg. 30, poteva limitar»! fl̂
la creazione di una strada larga m. 22 «

i/.
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II Piano pubblicato prevede di nuovo la grande •

piazza prevista dal Plano di Ricostruzione man- '

tenendo però una strada larga m. WO In corri-

spondenza della proprietà INAIL e non In asse
con la piazza stessa. Rileva ancora l'istante,

che il prolungamento In rettifllo della Via Ll-

beetà oltre la Piazza Vittorio Veneto è anche

esso Ingiustificato perché comporta la demolì*

zione della intera borgata Resuttana dbn conse-

guente grave danno e per i proprie tari e per

la edonomla dell 'Amministrazione*

Infine fa presente che la villa che andrebbe de*

inclita è una villa settecentesca ben conserva-

ta e con volte affrescate di notevole pregio*

L'istanza non è accogllbile e si respinge per

quanto riguarda la necessità di creare una gran

de piazza all'incrocio tra il pio lungamente

della Via Libertà e la Via in asse allo Stadio,

necessità derivante non solo dalla opportunità

di creare dei parcheggi a servizio dello Stadio

ma anche e principalmente dall'inderogabile bi-

sogno di provvedere alla buona ordinazzazione

della viabilità generale nella zona nord della

città contemperando le esigenze delle nuove zo-

ne di espansione e del contro direzionale che

ivi sorgerà con le esigenze di traffico che

vanno quotidianamente aumentando»

^er gli stossi motivi si respinge la osservazio-

ne riguardante il prolungamento della Via Liber-

tà porche è bensì vero che il Piano debba rego-

lare quanto già esiste senza prevedere troppo

radicali trasformazioni aia è indubbio che nel

prevedere le nuove zone di espansioni, futuri
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centri di vita della città, non i possono adot-

tare 1 crlterl restrittivi richiesti dall'Istan-

te solo per non danneggiare determinate proprie-

tà a tutto detrimento del preminenti Interessi

generali* SI accoglie Invece la osservazione

sulla non asslalltà tra la Via In asse allo

Stadio e la retrostante piazza, ed Infatti la

sistemazione reciproca è stata variata secondo

la variante n« g 9 . (639)

Istanza n* 1176 - presentata da Quii Vincen-

zo e C* ti, proprie tari di terreni In S, Lorenzo

Colli catastati al fg. 21 part. 129. 130. 131.

136. P23- 22̂ . 225. 228.
Rilevano In linea pregiudiziale la nullità del

Plano per la mancanza del Plano Territoriale di

Coordinamento, del Plano Finanziarlo, di uno

studio economico e dei piani partlcolareggiati

di risanamento.

Tali osservazioni pregiudiziali si respingono

con la stessa motivazione con cui sono state

respinte le osservazioni n* 177 a slmili.

In particolare osservano che 11 terreno di loro

proprietà viene vincolato parte a sede strada-

le per la creazione di una larghissima strada

in prolungamento della Via Soluti parte a ver-

de agricolo e parte a zona edificabilc con den-

sità 2,5 mc/mq* Ritengono che la larghezza del-

la Via Scluti sia ingiustificata e 11 suo trac-

ciato diverso da quello già approvato dallo As-

sessorato Regionale LL.PP., 11 che oltre che un

abuso di poteri costituisce un atto urbanistico

errato; ritengono che in sede di P.R. si posso-

no vincolare terreni a verde agricolo perché

(639) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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tali terreni potrebbero essere necessari per la

costruzione di abitazioni in sostituzione di

quelle da demolire all'interno del quattro Man-

damenti; ritengono infine che la densità previ-

sta nella zona citata è troppo bassa e come ta-

le antieconomica sia per i privati che per la

Amministrazione*

Le osservazioni della presente istanza vengono

tutte respinte perché la sezione del prolunga-

mento di Via Soluti deve essere mantenuta di

m. V? per preminenti ragioni di viabilità e di

traffico, perché sia le densità che 1 vincoli

di verde agricolo sono stati posti in base ol-

tre che a crlteri urbanistici, alle previsioni

di incremento demografico e distribuzione di pò*

polazione presumibili nella città di Palermo*

Istanza n* 1177 * presentata da Morello Mi-

chele e C.ti*

La istanza pur essendo slmile nella sostanza al-

la osservazione n* 9^3 già esaminata, ha carat-

tere di opposizione in difesa di specifici in-

teressi privati e come tale non si prende In
esame'*

Istanza n* 1178 - presentata da Bazan Umber-

to, proprietario di un fabbricato in Via Resut-

tana Colli n* 137 e del retrostante terreno ca-

tastato al fg. 30 part. 320 e W01,

L'istanza è conforme alla osservazione n* 1175

e si respinge come la precedente accogliendo

soltanto 11 rilievo sulla asslalità tra la Via

e la Piazza in asse allo Stadio* /uo /V. *y (640)

Istanza n* 1179, - presentata da Angelo Genova

e C*ti, proprietari di terreno in .contrada

(640) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Crulllas tra TIa Buzzanca e Piazza Catania ca-

tastato al fg. 39 part. 101?» 1218. 1016. 121?.

1007. 1009. 5**3. 101?» 1216, 218. 220. 1010.
101V. 1005. 100V. 539. 5Wo. 1011. 1013. 535.
1003. 1012. 1019. 1002. 51*. 975. 222. 223. 225-

1018. 226. 801. 227. 980. 987. 995. 981. 988.

996. 982. 989. 997. 983. 990. 998. 999. 992.
1000. 1001 tutte ricadenti nella zona destina-

ta a caserma.
In linea pregiudiziale sostengono la nullità
dfel Plano per la mancata elaborazione unitaria
col Piano territoriale di coordinamento e per

la mancanza del piano finanziarlo o quanto me-
no di uno studio economico*
In subordinato rilevano che l'ubicazione della
zona militare che 11 interessa è errata sia pe£

che essa rimarrebbe circondata dall'edilizia,
sia perché nelle aree circostanti sono già.ap-

provati progetti di costruzione che possono comi
promettere la realizzazione delle caserme.

L'istanza è simile alle osservazioni n* 15. 303
3̂ 3. 358. *t21 e mentre si respingono, per 1 mo-

tivi già esposti nelle deduzioni alla istanza

a* 177» gli argomenti di carattere giuridico,
si accoglie l'istanza per quanto riguarda la
ubicazione della caserma, secondo la variante

n* 8.
Istanza n* 1180 - presentata da Pernice Ma-

ria Carolina proprietaria del fabbricato in

Via Teofilo Folengo n* 5 ad angolo con la Via
Nicolo Oarzllll.

In linea preliminare decuce la nullità del Pla-
no perché non preceduto dal Piano êrritorlale
di Coordinamento, perché mancano sia il piano
finanziarlo che uno studio economico e perché

mancano ancora i piani particolaregglati di ri-
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sanamente; In particolare rileva che 11 previ-

sto vincolo a zona commerciale sul fabbricato

di proprietà della sottoscritta e su 1 fabbri*

oatl vicini da Vìa Giostra fino a Via Dante

non rispondono ad alcun criterio di utilità

0 necessità. Peraltro questi Immobili sono com-

presi nell'area su cui dovrà . sorgere 11 palaz-

zo della Regione Siciliana.

Osserva ancora che la creazione di un unico

comparto invece di favorire 11 sorgere di una

Iniziativa tendente a sistemare 11 fondale di

Piazza Castelnuovo aggiunge remore e difficol-

tà alle possibilità edificatorie della z> na.

La osservazione non è accoglibile e si respin-

ge per 1 motivi giuridici con la stessa motiva-

zione di cui alla istanza n* 177 e simili; per

1 motivi particolari riguardanti l'area compre-

sa tra la Via Giostra e la Via Dante, le osser-

vazioni relative si respingono perché t

1*) L'area in questione non è compresa tra

le aree sottoposte ad espropria per la costru-

zione del palazzo della Regione e pertanto nes-

suna legge ne vieta attualmente una diversa de-

stinazione;

2*) Necessità di carattere estetico ed urba-

nistico Impongono che si proceda alla definiti-

va sistemazione della Piazza Castelnuovo e in

particolare alla soppressione della Via Folen-

go e della Via del Bersagliere, perché è indi-

spensabile che la soluzione del fondale di

Piazza Castelnuovo sia una soluzione quanto più

possibile unitaria, e coordinata;

3') Considerata la necessità della soluzione
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unitaria è fuori di dubbio che, nell'interesse

della città e nello Interesse degli stessi prò*

prietarl dell'area, è importante che l'isola-

mento sia destinato non alla residenza ma ad

attività commerciali che si avvantaggerebbero

della posizione centralissima;

V) Le difficoltà di. carattere amministrati -

vo e legale derivanti dalla creazione di un

unico comparto non possono ovviamente essere

ritenute un argomento urbanistico perché come

dimostrato da una notevole eristica esse sono

superabili.

Istanza n* 1.1.81 - presentata dalla S.p.A»

la Torre proprletaria.de! promontorio cue chiu-

de a aord il Golfo di Mondello catastato al fg.

1 part» 106 e 107 e destinato dal P.R.O. a ver-

de pubblico con sovrastante simbolo di albergo

esistente.

La Società istante fa rilevare che le costruzioni

in atto esistenti sono una piccola parte di

quelle progettate e regolarmente approvate sia

dagli organi regionali che dagli organi commer-

ciali, pertanto la imposizione del vincolo di

verde pubblico comprometterebbe gravemente le

successive realizzazioni che 11 Comune non

avrebbe nessun interesse di vietare*

L'istanza è accogliblle in quanto in effetti

non era nella intenzione degli organi Hedazlo-

nali di vietare le succesoive realizzazioni per

la valorizzazione del promontorio "La Borre"

o pertanto l'istanza-viene accolta secondo la

variante n» 36 in ciU la zona di proprietà (641)

della Società istante è destinata ad attrezza-

tura turistico alberghiera»

(641) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 1182 - presentata da Gioacchlno

D'Anna fu Angelo e Gioacchlno D'Anna di Gaota-

no, amministratori delle Officine Meccaniche

Riunite D'Anna oon sede in Via Ruggero di Loria

n« 98.

Osservano che 11 prolungamento della Via Marab-

bitti Investe e taglia la fabbrica di loro pro-

prietà e ritengono che tale prolungamento, da-

ta la vicinanza della via Marabbitti con la Via

AloislA luvara sia assolutamente superfluo e

comporta soltanto un gravissimo onere finanzia-

rio per il Comune*

L'istanza non può essere accolta e si respinge

perché 11 prolungamento della Via warabbitti ol-

tre la Via Àiroldi e fl. no alla piazza di raccor-

do con la Via Aloisio luvara è indispensabile

per la organica viabilità del Rione Montalbo.

Peraltro il prolungamento della Via Marabbitti

costituiva già una previsione di Piano di Rico-

struzione.

^stanza n* 1.183. - presentata da Castelluccl

Maria Carolina e C.ti, proprletari di terreno

a monte e a valle del Viale. •Hegina Margherita

che oongiunge la città con Mondello, catastato

al fg. 11 part. 276. 17. 27V. 275. 278. 280.

28i/b. 151/d. 295/b e 1?1 vincolato a verde pub-

blico quelli a monte della strada e a verde

agricolo quelli a valle*

Osservano gli istanti che la ultllzzazione di

questi terréni è già fissata e regolata da un

piano facente parte integrale del contratto sti-

pulato tra il Comune di Palermo è la Società
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Immoblllare Italo-Belga la data 23.1.911 la

Botar Ferdinando Lionti.

Il Comune non può a sua volta e per spirito di

innovazione cambiare i piani già approvati o

tanto meno una convenzione già stipulata. Chie-

dono pertanto che la zona venga indicata sul

plano come zona già regolata da convenzionai in

linea subordinata gli istanti deducono la nulli,

tà del Piano perché non elaborato unitariamente

al Piano Territoriale di Coordinamento e per la

mancanza del Piano Finanziario o quanto meno

di uno studio economico* Infine osservano che

la estensione del verde pubblico previsto è

eproporzionata specie nella zona Monte Pellegri-

no-Favorita-Mondello e il tengono che sulle pen-

dici del Monte Pellegrino sarebbe opportuno cori

sentire la costruzione di villini che ravvive-

rebbero l'accesso alla zona balneare della cit-

tà. Analoghe considerazioni vengono fatte per

quanto riguarda 11 vincolo di verde agricolo.

L'istanza nella prima parte tende a provare

che 11 Comune è costretto a rispettare in sede

di P.R. quanto contrattualmente pattuito con

la Società Immobiliare Italo Belga nel 1911*
E* evidente che a quella data fu redatto e

approvato un Piano Regolatore per la sistemazio-

ne di Mondello partendo da presupposti che og-

gi o non esistono più o sono stati completamen-

te sovvertiti dalle nuove esigenze manifestate-

si a seguito della espansione di Palermo .negli

ultimi UO anni. Motivi urbanistici di fondamen-

tale Importanza già esposti in occasione di al-

tre osservazioni Impongono che si cerchi con
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ognl mezzo di separare quanto più possibile la

espansione cittadina dall'espansione di Mondel-

lo e pertanto non si può accogllre la richiesta

degli Istanti.

I motivi esposti nella seconda parte sono anche

essi da respingere per quanto detto nelle dedu-

zioni alle osservazione n* 177 e slmili per gli

argomenti di carattere legale, mentre le consi-

derazioni sulla superfluità del verde pubblico

e del verde agricolo lungo 11 Viale del Glusl-

no vengono anch'esse respinte per quanto più s£

pra dedotto*

Istanza n* 118*» - presentata da Cappelline

Gaetano e C. ti, proprietarl di un fabbricato

in P.zza Principe di Camporeale al nn" 62-63-

6̂ -6̂ -66 catastato al fg. JJ part. 211.

Gli istanti lamentano che 11 loro fabbricato

per 11 quale era prevista la demolizione e la

ricostruzione sulla base di un progetto già ap-

provato, sia stato incluso in una "zona da rlo£

dlnare" lamentano anche che si sia previsto il

prolungamento della Via Paolo Gli! sino alla

Piazza P.pe di Camporeale.

In linea generale deducono la nullità del Pia-

no perché non elaborato unitariamente al Piano

Territoriale di Coordinamento, perché manca uno

studio economico, perché manca il Piano finan-

ziario e perché infine mancano i Piani partico-

lareggiatl di Risanamento. In particolare gli

Istanti osservano che non è giustificata la in-

clusione nella "zona da riordinare" del loro im-

mobile e che 11 progettato prolungamento della

Via Paolo Olii non tiene conto del dislivello
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esistent» fra detta strada e la P.zza Camporea-

le.

I motivi legali esposti dagli Istanti vengono

respinti con la stessa motivazione di cui alla

osservazione n* 177 « slmili; 1 motivi di ca-

rattere particolare non si prendono In esame

perché non sono motivati da argomenti di Inte-

resse generale e vengono respinti perché In di-

fesa di uno specifico Interesse privato. Si da

tuttavia atto che nello studio di maggior det-

taglio che si è eseguito per la zona di P.zza

Camporeale si è ritenuto più opportuno vincola-

re le aree comprese tra la Zlsa e la stessa

piazza, ad edilizia esistente da completare, pre_

vedendo però il mantenimento delloa sbocco di

Via Paolo Gli! fino alla. detta Piazza mediante

un fornice ricavato nella cortina edilizia an-

ziché a piena sezione,

Istanza n* 11 8 5 - presentata da Castellucci

Giuseppe in rappresentanza della Società Anoni-

ma Industria Derivati Catrame - I. B.C., proprie^

tarla di uno Stabilimento in Via Salvatore Cap-

pello catastato al fg. *t part. 610.

L'istante osserva che nello Stabilimento sudcie£

to si esercita una complessa attività industriâ

le e il P.R. pubblicato prevede la soppressione

della Via Salvatore Cappello e «l'apertura di

una larga strada che congiunge Via Massina Ma-

rine con S. Giovanni del Lebbrosi e tutto il

terrena compreso tra la detta strada ed 11 Fiu-

me Oreto viene destinato ad autostazione senza

tenere anche conto "della esistenza della fabbri
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ca suddetta. la linea preliminare l'Istante ri-

leva la nullità del Piano per la mancanza del

Piano Territoriale di Coordinamento, del Piani

Particolareggiatl di risanamento, del Plano fi-

nanziarlo e di uno studio economico* In parti-

colare osserva che la soppressione dello Stab̂

llmento in parola costituirebbe un gravissimo

onere per la Amm.ne Comunale e un notevole dan-

no per l'economia industriale della città. Ri-

leva ancora che l'autostazione potrebbe ubicar-

si in altra località più. Idonea.

L'istanza non può essere accolta e si respinge

perché la strada cui fa riferimento l'istante

è prevista già dal Piano di Ricostruzione e se-

condo dette previsioni essa verrà eseguita.
Quanto alla ubicazione della autostazione essa

è tale da essere la più confacente per le esi-

genze viarie e'funzionali della città.

Istanza n* 1186 - presentata da Pernice Ma-

rla Carolina, proprletaria di un fabbricato in

P.zza Indipendenza 57 facente parte della cor-

tina di costruzioni esistente tra la P.zza In-

dipendenza e la Via Colonna Rotta.

L'Istante osserva che il P.R. pubblicato preve-

de l'apertura di una nuova via in prolungamento

della Via Re Federico ehe sboccando sulla P.zza
^

Indipendenza demolirebbe il suddetto fabbrica-

to.

In linea preliminare l'istante deduce la nulli-

tà del Piano perché non elaborato unitariamente

al Piano Territoriale di Coordinamento, perché
manca 11 Piano finanziario, perché manca uno

studio economico e perché mancano infine i
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partlcàlaregglatl di risanamento. In par-
ticolare l'istante rileva che il fabbricato di

sua proprietà è In ottima costruzione in buono
stato di manutenzione e quanto mai decoroso dal
punto di vista architettonico; noa è giustifica

ta pertanto la sua inclusione in una Szona da

riordinare"»

La realizzazione del prolungamento della Via Re

Federico cosi come progettato nel plano è irrea.

llzzablle perché dati 1 disllvelli esistenti

comporterebbe una spesa notevolissima; oltre

tutto se 11 tracciato venisse spostato legger-
mente si demolirebbero soltanto fabbricati mol-

to modesti e in cattive condizioni; né si può

.ppporre che è necessario mantenere 11 tracciato

previsto perché esso non è in asse con il prece-

dente tratto di Via Re Federico*

L'istanza non è accogliblle perché il tracciato

della Veloce non è modificabile date le esigen-
ze viarie della Città e le previsioni ormai con
solldate nello studio dei plani partlcolareggla-
ti; 11 fabbricato di proprietà dell'istante non

può essere demolito perché la sistemazione pre-
vista per lo sbocco della Veloce in Piazza Indi-

pendenza comporta necessariamente la sua demoli-

zione per realizzare le complesse opere di slste

inazione cui l'istante stesso accenna*

Istanza n* 118? f presentata da Alfano Maria
e C.ti, proprietari di terreni ricadenti tra la

Via Altofonte ed il fiume Greto catastati al fg.

70 part, 222, 3»*. 38, $1. 5»t. 56, 159. 385. 58.

163. 16W. 167. 171*, 175.
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1̂ 882. 1U82. 1W019. 1U017. 1̂ 018. 330. 331.

337. 38. 53. 92. 93. 158. 159» 160. 25̂ . 298.
33?. 3̂ 6. 356. 372. 383. 38*K 388. 9̂. 65 A.

66 A. 165. 166E. 173- 17̂ 8. 177. 183. 168. 162.
210. 209. 3̂ 1. 67. 182. 329. 332. 338. 3̂ 3. 91.
223. 22fc. 29V. 3*t2. 61. 333. 336. 60. 191. 32.

3̂ 7. 36W. 373 e fg. 71 part. 3- 285. 286. 25V.

S25- 5̂ 5. 5**6. 5̂ 8. 5̂ 9» 1. 290. 293. 297. 219.

51+6. ̂ 62. 22. 385. 386. 511. 291. 538. 55.
Detti terreni sono destinati a verde attrezzato

quelli a valle della Circonvallazione e a ver-

de agricolo o a zona cimiteriale con relativa

zona di rispetto quelli a monte della Clrconval

1 azione.

Gli Istanti deducono la nullità del Piano per-

ché essox non è stato studiato unitariamente al

Plano territoriale di coordinamento e perché

non contiene né il Plano finanziarlo né uno

studio economico.

In particolare osservano che la Città è già for-

nita di tutti i più importanti implanti sporti-

vi ed in ogni caso qualora ve ne fosse ulterio-

re bisogno, occorrerebbe ubicarli in zona di

minor produttività agricola»

Analoghe considerazioni gli istanti svolgono

per quanto riguarda la zona del nuovo cimitero

e propongono di spostare lo stesso in località

più vicina al fiume dove esistono dei canneti

totalmente Imppoduttivi,

Altrettanto ingiustificato viene ritenuto 11

vincolo a verde agricolo perché 1 terreni di

loro proprietà si prestano ottimamente per una

espansione cittadina*

L'istanza non si può accogliere e si respinge

per 1 motivi legali con la stessa motivazione

con cui sono state respinte le istanze 177 e

48
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slmili riguardanti argomenti analoghi ; per i no

ti vi specifici la istanza viene respinta poiché
11 dimensionamento delle attrezzature sportive

è stato fatto nel quadro della futura Palermo

prevista per 800.000 abitanti e la ubicazione AJ

di tali Impianti è stata prescelta in modo che
tutte le zone <± ttadlne possano fruire delle

attrezzature indispensabili. Anche la nuova zo-
na cimiteriale è stata ubicata in modo da esse-
re facilmente accessibile senza per ciò far

parte dell'insieme urbano vero e proprio, per
quanto Infine riguarda 11 verde agricolo gli
istanti stessi affermano che i loro terreni so-

no di alta produttività agricola e mal si pre-
stano all'Impianto di attrezzature o di zone
edilizie* Peraltro, come già detto in occaoio-

ne di altre osservazioni il verde agricolo in

quella località è necessario per interrompere

le espansioni urbane salvo . 11 piccolo amplia-

mento relativo- alla borgata Pagliare!!!*
Istanza n.Ml88- - presentata da ferrasi Olo-•«_»•__•_«_«•_• t

vanni e C; ti, proprie tari di terreno a ftesutta-
na Colli, catastato a! fg.30 part. 6* 2*f. 26*

27. 28. 35. 1*28. *92.. H91« 507A. i. 520. 33.

522 e 29.
Gli istanti lamentano che 11 Piano sia stato

elaborato non unitariamente a! Plano Territorla
le di Coordinamento, che non ulano stati redat-

ti 1 plani partlcolaregglati di risanamento,

che manchi il Piano finanziario e che non sia

stato fatto uno studio economico. In particola-

re ritengono che le sistemazioni previste nel
tratto della Via Re sut tana con la integrale
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demollzione di tutte le. case fronteggianti la

Via &esuttana slano antleconomlche e Irrealiz-

zabili; non ritengono che sia attuabile 11

prolungamento di Via Libertà e la destinazione
/- di centro direzionale posta su tutte le aree

a monte del prolungamento di Via Vlllafranca
è erronea perché 1 centri sorgono spontaneamen-

te.

Chiedono che vengano mantenute le previsioni
del Piano di Coordinamento del "Girato La Rosar

sulla base del quale gli istanti avevano avuto

approvato un Plano di Lottizzazione. Ritengono
infine che il verde pubblico previsto attorno
alla via Resuttana sia sproporzionato e non

rispondente all'effettivo stato del luoghi*

L'istanza non è accoglibile e si respinge per

i motivi legali con la stessa motivazione con

cui sono state respinte le istanze n* 177 e
simili; per 1 motivi particolari l'istanza si
respinge perché gli argomenti proposti dagli
istanti non hanno consistenze urbanistiche»
11 prolungamento della Via Libertà è una esi-

genza viaria inderogabile e oltre tutto esso

era previsto nel Piano di Coordinamento del

"Girato La Rosa" cui gli istanti chiedono che

si ritorni; il centro direzionale misto rap-

presenta una previsione tendente a valorizza-

re la espansione nord ed esso è stato meglio

regolamentato e disciplinato nel nuovo studio
di P.R.; il verde pubblico attorno alla Villa

Resuttana Infine è anch'esso necessario per
preservare la Villa dal promiscuo contatto
con ambienti moderni* Però in accoglimento

•/*
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di quanto osservato dagli istanti si è consta-
tato che esistono effettivamente molte costru-

zioni immediatamente a contatto con 11 Viale

di accesso, ragion per cui, detto verde pubbli*
~.o è stato congniamente diminuito secondo la

variante n* 9 3 . (642)

Istanza n* 1l89j* presentata da Pallate

Kttning, proprietario di un fabbricato in Via
Lincoln confinante con l'Orto Botanico e di

un fondo nel Corso dei Mille denominato "Grot-
ta della Regina" catastati al fg. 77 part»

1008/3. 279/2, 762/1, 762/2. 762/3. 762A.
768/5.

L'istante chiede l'annullamento del Piano per-

ché esso non è stato elaborato unitariamente
al Piano Territoriale di Coordinamento, perché

mancano i plani particolareggiati di risanarnen
to, perché non contiene il piano finanziario

e perché manca uno studio economico. In parti-
colare l'istante osserva che il verde pubblico

previsto nel Piano è esagerato e sproporziona-

to ed è totalmente ingiustificato volere desti'
nare a giardino un fabbricato già esistente.
Osserva ancora che non è giustificato il vin-

colo di Zona Industriale imposto sulla zona

della "Grotta della Regina" perché tale desti-

nazione non risponde ad una reale esigenza da-

to che tutte le nuove industrie vanno sorgen-

do "nella zona tra Partanna e Sferracavallo,

La osservazione non può essere accolta e si
respinge per 1 motivi legali con la stessa mo-

tivazione di cui Alle osservazioni a* 177 «

simili, per i motivi particolari I1istanza

(642) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.cir.)
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viene pure respinta perché 11 verde pubblico

previsto sul fabbricato di Tla Lincoln ricon-

ferma 11 vincolo già Imposto con una variante

al Piano di Ricostruzione regolarmente appro-

vato.

Per quanto riguarda la ubicazione della zona

industriale essa è stata lungamente discussa

e vagliata dai maggiori organi cittadini e dai

dirigenti le attività economi che interessate.

Istanza n* 1190 - presentata da ̂ anza di
*

Scalèa Franco, proprietario del Fondo Scalea

nella Piana del Colli a S, Lorenzo.

Rileva che il Piano non è stato elaborato uni-

tariamente al Plano Territoriale di Coordina-

mento e che manca il plano finanziarlo; in par*

tlcolare poi osserva che 11 prolungamento del-

la Via Sciuti investe un boschetto di pini ad
alto fusto che sarebbe peccato distruggere; os-

serva ancora che le zone industriali previste

fra lommaso Natale e Partanna sono separate

tra loro da unalarga fascia di verde agricolo

e che sarebbe più, opportuno prevederne la uni-

ficazione.

L'istanza si respinge per 1 motivi legali con

la stessa motivazione di cui alle osservazioni

n* 177 e slmili; si accoglie per quanto rlgua£

da il mantenimento del boschetto di pini se-

condo la variante n* no e si respinge infine (643)

la richiesta di unificazione delle zone indu-

striali poiché non si tratta di vere e proprie

zone Industriali che non hanno alcun motivo di

essere unificati*

Istanza n* 1191 - presentata da Morreale

Angela.

L'istante lamenta la inopportunità di prevede-

re la demolizione del fabbricati che dall'lni-

(643) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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zio di Via del Fante vanno fino al eooflae eoo

la SAIA.

La istanza è simile alle osservazioni a* 108*

91?» e 919 e si accoglie con la stessa «otlva-
zlona secondo la variante n* |£ • (644)

Istanza n* 1192 - presentata da Fiore Fran-

cesco Paolo amministratore del condominio del-

lo stabile dì Via Emerico Amari n* 123,

Ricorre contro l'approvazione del Piano Rego-

latore Generale perché lo stabile sudetto do-

vrebbe eosere demolito per dare luogo al pro-

lungamento della Via Roma*

Ritiene che attraverso un esame obiettivo e

sereno del Piano appare evidente che esso è

ispirato da interessi più. o meno facilmente
intuibili ma del tutto estranei al vantaggio

della collettività . Ritiene ancora che la

profonda erroneità del criteri addotti e la

assurdità delle soluzioni prospettate siano

una p» va del difetto di legittimità del Pla-

nò, in particolare per quanto riguardala 11

prolungamento della Via Roma*

J*a istanza non si prende in esame per 11 suo

carattere di opposizione in difesa di uno

specifico interesse privato e per la mancanza

di concetti di interesse generale*

Istanza n* 1193 - presentata da leresi Fran-

casco, proprietario di terreno in località Ba-

rone Scala catastato al fg. 71 part. 152. 250,

2U8«, 158 e 305.

Osserva anzitutto che il Piano Regolatore non

è determinato e legittimato da esigenze di

pubblica utt lità, che esso non è stato elabo-

(644) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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borato unitariamente al Plano Territoriale di
Coordinamento e che manca 11 plano finanziarlo.

In particolare osserva la illegglttlmità del

vincolo di verde agricolo porche esso ledereb-

be gravemente gli Interessi degli Istanti» I

motivi legali contenuti nella istanza si re-

spingono con la «tessa motivazione di cui alle

osservazioni n* 177 e simili; 1 motivi parti-

colari invece non si prendono in esame perché

dettati da specifici interessi privati»

Istanza n* 119*» - presentata* da Morlcl Giù

seppe e C, ti, proprie tari di terreno tra la

Via Tramontana e il vicolo Malaspina catastato

al fg. H-3 part, 87 e 98.

Osservano che nel Plano pubblicato il terreno

di loro proprietà è indicato come zona ferro-

viaria esistente mentre in effetti non esiste

alcun implanto ferroviario. In linea subordi-

nata ritengono che la ubicazione della nuova

Stazione Notarbartolo sia erronea perché trop-

po vicina alla espansione urbana» La istanza-

si accoglie per quanto riguarda il segno gra-

fico adottato sul Piano perché trattasi di

errore materiale, infatti la nuova Stazione

Notarbartolo è stata segnata come zona ferro-

viaria futura, secondo la variante n' ̂ /j . (645)

Mon si ritiene di potere accogliere le osser-

vazioni riguardanti la ubicazione della Stazio-

ne Notarbartolo poiché tale previsione compete

alla Amnune ferroviaria che oon i suoi organi

tecnici elabora i programmi di trasformazione

e rlmordenamento degli Impianti ferrovlarl-

(645) Vedi' nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n* 1195 - presentata da Ponte Sal-

vatore, proprietario di terreno in Via Rogge**

ro di Lorìa catastato al fg. 3*f part. 611*

Chiede che sul terreno di sua proprietà egli

possa edificare con una densità di *tv5 mc/mq*

Invece '. dei 5,5 mc/mq* prevista dal Piano.

L'istanza non può prendersi in esame perché

i motivi addotti sono di carattere personale

e in difesa di un interesse privato*

Istanza n* 1196 «• presentata* da (le no va Ai*-

gelo e C. ti, proprie tari di terreno in locali-

tà Crulllas tra la Via Attanasio e la Via Man-

go destinato dal P.R,G. a verde agricolo*

Gli istanti deducono la nullità del Piano per-

ché* non accompagnato dal Piano Territoriale di

Coordinamento! -orche manca 11 Piano finanzia-

rlo, perché man- i uno studio economico, perché

infine mancano i plani di risanamento*

Sostengono che E. 3 non vengono redatti i piani

di risanamento r.-m si può sapere la quantità

di popolazione da trasferire e non i può di

conseguenza determinare quale è la entità delw

le zone di esp> rii ine da prevedere e quindi

quali terreni i.» destinare a verde agricolo*

In particolare* 1 terreni di proprietà degli

istanti trovatasi in zona quanto mai adatta

per fabbricare*

L'istanza si respinge per 1 motivi legali con

la stessa motivazione di cui alle osservazioni

n', 177 e slmili e non si prende in esame la

richiesta dello svincolo del verde agricolo

perché essa è dettata da un interesse parti'

colare*

./*
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colare»

Istanza n* 1197 - presentata da Speciale

Alessandro, proprietario di un edificio in

Via Mura di S. Vite e rientrante nella zona

da risanare*

L'istanza è una opposizione in difesa di uno

specifico interesse privato e come tale non

si prende In esame*

Istanza n* 1 198 - presentata da Serrasi

Agostino e C» ti, proprietari di terreni deli-

mitati dalla Via Quinta Casa e dalla Via del

Cantieri nonché di una casa di civile abitazio-

ne con adiacente terreno al n* 92 di Via Crl-

ctoforo Colombo*

Gli immobili sono tutti vincolati a Zona Indu-

striale*

Gli istanti rilevano la nullità del Piano per-

ché essox non è stato elaborato unitariamente

al Plano Territoriale di Coordinamento, perché

manca il Piano finanziario e perché manca uno

studio economico. Ritengono infine che la de-

stinazione a zona industriale dei terreni di

loro proprietà sia irrazionale perché la zona

ha un carattere spiccatamente residenziale;

riconoscono che nella zona è compreso il Can-

tiere Navale la cui esistenza è necessariamen-

te determinata dalla vicinanza del mare, ri-

tengono però che l'ampliamento del Cantiere

Navale debba avvenire in condizioni di libera

trattativa in maniera da avvantaggiare 1 pro-

prietari finitimi*

La osservazione si respinge per quanto riguar-

da i motivi legali con la stessa motivazione
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di cui alla osservazione n* 177 e slmili. Per

quanto riguarda 11 vincolo di zona Industriale

1 motivi addotti dagli Istanti scoprono 11 de,
slderlo di speculare, su una eventuale espan-

sione del Cantiere Mavaie; tutta la zona vin-

colata dal Plano come Zona Industriale non ha

carattere residenziale ma fin da ora uno spic-

cato carattere Industriale che verrà potenzia-

to e sancito in una previsione urbanistica*
L*osservazlone pertanto si respinge*

Istanza n* 1199 - presentata da Maniscalco
Maria Concetta, proprletaria di un edificio
in Via Mura S. Vlto e ricadente in zona da ri-
sanare*

L'Istanza è conforme alla Istanza n* 1197 «
non si prende in esame per gli stessi motivi*

Istanza n* 1500 - presentata da -Bellanca
Marla Crlatina ved. Amai fi e C,ti, proprieta-
ri di une stabile In P.zza Giuseppe Verdi*

Si oppongono alla approvazione del Piano che
comprende 1 loro immobili in uno unico compar-

to destinato ad edilizia speciale perché essi

hanno avuto già approvato un progetto di co-
struzione.

L'istanza per il suo carattere di opposizione

e perché in difesa di uno specifici Interes-

se privato non si prende in esame*,
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Istanza n° 1201 - presentata da Cannella Rosa

ved, Benfratello e C.ti, proprietari di terreno

catastato al fg. 53 part. 114. 218. 703 b. 703 o

e 115 b sito In Via Taaoa lonza ang. Via Perpigna

no.

Si oppongono alla approvazione del Piano perché

ritengono che la larghezza prevista per la Via

di Circonvallazione sia eccessiva e ingiustifica

tà e chiedono che la Via di Circonvallazione ven-

ga mantenuta della sezione attuale onde consenti-

re la edificazione sul terreno di loro proprietà,

l'istanza per la insufficienza degli argomenti ur

barii s ti ci presentati, per i dotivi di interesse

privato che la determinano e per il suo caratte-

re di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 1202 — presentata da Rizzuto Fran-

cesco proprietario di circa 40.000 mq. di terre-

no lungo la Via Vlllagrazia presso la omonima

borgata destinato interamente a verde agricolo.

Ritiene che il vincolo di verde agricolo imposte

sul terreno di sua proprietà non risponda ad al-

cun interesse pubblico e si riserva di presenta-

re una variante al Piano.

L'istanza per il suo carattere di opposizione

In difesa di uno specifico Interesse privato non

si prende in esame.

Istanza n° 1203 - presentata da Cassina Artu-

ro proprietario di immobili in contrada Guadagna

sulla strada comunale Villagrazla catastati al
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fg. 81 part. 230, 233. 231. 234. 22. 653. 23.
21. 224, 247 e 253 vincolati parte a verde pufc

bileo e parte a verde agricolo*

Ritiene ohe sia il vincolo di verde agricolo
che quello di verde pubblico non rispondano
a criteri di pubblica utilità.

L'istanza per il suo carattere di opposizione

in difesa di uno specifico interesse privato
non si prende in esame,

Istanza n° 1204 - presentata da Dotti Dorotea
in Casa ina pr opri otaria di immobili in Vili agra

zia-catastati al fg. 81 part. 126. 128. 130. 131.

132. 241. 243. 129. 225. 227. 228. 28. 240. 242,

524. 127. 133. 244. 245 destinati a verde agrlco.
lo.

Ritiene che il vincolo di verde agricolo non sia

giustificato da motivi di pubblica utilità è per-

tanto si oppone al P.R.G,

L'istanza per il suo carattere di opposizione

in difesa di specifici interessi privati non si

prende in esame.

Istanza n° 1205 - presentata da Teresi Giovai!
ni, proprietario di terreni in località Barone

Scala catastati al fg. 71 part. 505» 506, 18.633
coltivati ad agrumeto e destinati dal P.R.G. a
verde agricolo.

Denunzia la illegittimità del Piano perché il
vincolo di verde agricolo sui terreni di proprija

tà dell'istante non è giustificato da esigenze

di pubblica utilità; altresì ohe il Plano non è
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stato elaborato unitariamente al Piano Territo-

riale di Coordinamento e che manca il Plano fi-

nanziario*

L'istanza viene respinta per quanto riguarda i
motivi legali con le stesse motivazioni di cui

.alle osservazioni n° 177 e simili mentre le ar-
gomentazioni riguardanti 11 verde agricolo non

si prendono in esame per la insufficienza di mo-

tivi urbanistici e perche tendono solo a difen-

dere uno specifico interesse privato»
Istanza n° 1206 - presentata da Teresi Carlo

e C.ti, proprletarl di terreno coltivato ad agru-

meto lungo la Via VJ13 agrazia catastato al fg.73

part. 274 e 294 destinato dal P.E.G. a verde pub

bllco*
Lamentano la mancata elaborazione unitaria con

il Piano Territoriale di Coordinamento e la man-

canza del Plano Finanziario*
Quanto al vincolo specifico del verde pubblico

osservano che esso non è giustificato in cosi
grande estensione e a cosi notevole distanza dal

centro urbano. Tale verde per la sua grande esten

sione è inattuabile da un punto di vista tecnico
ed economico sociale per la ripercussione che ta_
le realizzazione avrebbe sul proprietari dei fer.

tili agrumeti che costeggiano il fiume Oreto.

L'istanza non si può accogliere e si respinge

per i motivi legali con la stessa motivazione
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di cui alle osservazioni n° 177 e slmili per i

motivi specifici riguardanti il Parco dell'Ore

to perché, come già si è detto in occasione di

altre osservazioni, esso assume una notevole

importanza nel quadro dell'azzeramento generale
e deve servire a dotare le zone meridionali de],

la città di un grande parco cosi come le zone

settentrionali fruiscono del parco della Favori,
ta.

Istanza n° 1207 — presentata da Bontà Vincen-

zo, proprietario di terreni coltivati ad agrume-
to in contrada Villagrazia catastati al fg. 72

part. 142. 333. 334. 142 e. 114. 335. 336. 338.

349. 299 vincolati dal P.R.G. a verde pubblico*
L'istanza è conforme alla precedente n° 1206 e

si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1208 - presentata da Bontà Miche-

le, proprietario di terreni in contrada Villa-

grazia catastati al fg. 71 part. 126 a, 126 T>,

131 destinati dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza è conforme alle precedenti n° 1206 e

I

1207 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1209 - presentata da Bontà Pietro

proprietario di terreno in contrada Villagrazia

catastato al fg. 72 part. 127, 331, 117, 337,
342 e 349 e destinato dal P.E.O. a verde pub-
blico.

L'istanza è conforme alla precedenti n° 1206,

•A
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1207, 1208 e viene respinta con analoga motiva-

zione.
Istanza n° 1210 - presentata da Bontà Giovan-

ni, proprietario di terreno in contrada Vili agra
zia, catastato al fg. 72 part. 142, 347, 352, de-

stinato dal P.R.G. a verde pubblico.

L'istanza è conforme alle precedenti n° 1206,1207,
1206 e 1209 e viene respinta con analoga motiva-

zione.
Istanza n° 1211 - presentata da Bontà Antoni-

no e C.ti, proprietari di terreno in contrada Vii

lagrazia catastato al fg. 72 part. 195, 142 b,346,

351 destinato dal P.R.G. a verde pubblico*

L'istanza è conforme alle precedenti n° 1206, 1207,
1208, 1209, 1210 e viene respinta con analoga mo-

tivazione.

Istanza n° 1212 - presentata da Pisciotta Ga-

spare, proprietario di immobili in Via Tripoli

ai nn° 12, 14,. 16.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 18, 28,

29, 35, 70, 72, 76, 83, 216, 230, 311, 320, 520,
855, 870, 878, 883, 887, 1081 e viene accolta
parzialmente secondo la variante n° \ ̂  • (646)

Istanza n° 1213 - presentata da Venezia Vin-

cenzo e C.ti.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in
difesa di specifico interesse privato, non può

prendersi in esame»

«A

(646) Vedi nota £40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istonza n° 1214 - presentata da Pisciotta Ca

logero e C,ti, proprietari degli immobili trba-

ni di Via Ré Manfredi 28 e Via Re Tancredi 66.

Osservano che il prolungamento della Via Ammi-

raglio Antiocheno investe per circa m. 1,50 il

fabbricato di Via Be Tancredi 66 e .che si po-

trebbe evitare tale danno spostando lievemente

la strada; inoltre la Via dell'Aeroporto previ-

sta a valle della Via Ee Manfredi taglia una

piccolissima striscia del fabbricato di proprie-

tà degli istanti»

Gli argomenti addotti dagli istanti sono di ca-

rattere strettamente personale per cui la osoer

vazione non può prendersi in esame, tuttavia,

si fa noto che nello studio dei piani particola

ri e successivamente nell'attuazione, del F.R.

cioè nel passaggio dal progetto di massima al

progetto esecutivo, si terranno in alta consi-

derazione le proprietà immobiliari di buona con-

sistenza*

Istanza n° 1215 - presentata da Lonza di Sca-

lea Franco il quale si oppone alla approvazione

del P.H. per quanto riguarda il vincolo di ver-

de pubblico posto sulla villa di Piazza Croci

tra Via delle Croci e Via Giorgio Castriota.

L'istanza è una opposizione in difesa di speci-

fici interessi privati e non può pertanto pren-

dersi in esame.
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Istanza n° 1216 - presentata da Ferro Rosa-

lia, proprietaria di una villetta In Via del

Fante n° 38,
L'istanza per il suo carattere di opposizione

non potrebbe prendersi in esame, tuttavia, si
fa presente che, in accoglimento di altre os-

servazioni si o modificata la sistemazione del-
la Piazza Leoni in modo da evitare la demolizio-

ne delle villette di Via del Fonte.

Istanza n° 1217 - presentata da Cannatella
Francesco e C.ti, proprietari di un fabbricato

in Via Porta Carini 33.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57,

265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 725, 736r 738,
773, 834, 1018, 1073, 1093, 1098, 1103 e non si
prende in esame per gli stessi motivi.

Istanza n° 1218 - presentata da Pantaleone

Hosaria, proprietaria di una casa con giardino
in Via Nuova a S. Lorenzo n° 70.
Osserva *-he il P.R.G. è redatto in dispregio al-

la costituzione perché con una semplice delibe-

razione si viene ad abolire il diritto di pro-
prietà dei cittadini.

L'istanza dettata da motivi strettamente perso-

nali non si prende In esam* por il suo caratte-
re di opposizione.

Istanza n° 1219 - presentata da Vitelle Mi-

49
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chele, proprietario di un terreno sul prolun-
gamento di Via Soluti catastato al fg. 30 part»

parz, 491 » 517/A e 1 vincolato dal P.B.O. a zona
edificatile con densità 4,5 me/mo».

Osserva ohe una densità cosi bassa oltre a pa-

ralizzare lo sviluppo edilizio nella più pre-

giata zona di espansione è contraria all'inte-
resse pubblico perche il basso indice di edifi-

cazione previsto dal Piano porta come inevitabi-

le conseguenza l'elevazione del costo di costru-
zione.

L'istanza non si può accogliere perché la den-
sità prevista nel Piano è la massima che è sta-
ta ammessa nelle nuove zone di espansione e con
tale densità territoriale si può raggiungere una

densità fondi, ria parecchi» più elevata secondo
le previstoli dei piani di dettaglio»

latenza n° 1220 - presentata da Abbate Orasi*

e C.ti.
L'istanza e nella sostanza slmile alle osserva-

zioni n° 32. 52. 75. 76. 110. 222. 223. 227. 233.

234. 254. 255. 261. 653. 787. 819. 854. 918. 1025.
1116. 1126 riguardanti il vincolo di verde pub-

blico imposto sugli edifici di Via Libertà con-

finanti con il Giardino Inglese ma per il suo
carattere di opposizione non può prendersi In

esame pur se nella sostanza la osservazione è

stata accolta.
Istanza n° 1221 - preéentata da Inglese Maria

•A
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in Paternostro, proprietarla di un. appczzamen-

to di terrena sulla Via Uditore ricadènte se-

cando il P.R.G. in zona oapedaliera.

L'istanza per il suo carattere di opposizione

non potrebbe prendersi in esame, tuttavia poi-

ché essa, nella sostanza, o simile alle istanza

n° 94. 714. 784. 811. 840. 890. 969. 990..1082.

1099, ritenute accogliti li dal Comitato viene di

fatto accolta. ^*-k v^i. 'V, l'i, (647)

Istanza n° 1222 - presentata dalla S.A. Aero-

nautica Sicilia con stabilimento in Palermo Via

Paolo Gill 24 e Via Perpignano 106.

Il terreno di proprietà della Società istante

ed attualmente adibito ad uso industriale verrei)

be ad essere attraversato dal prolungamento del-

la Via Giacomo del Buca è destinato per la parte

più vicina al Castello della Zisa ad edilizia re-

-sidenziale e per la parte rimanente a zona indu-

striale esistente.

La Società istante osserva che non o facoltà

del Comune il destinare a zona edificabilc aree

attualmente adibite a sfruttamento industriale

né può il Comune porre un vincolo industriale

su aree che in futuro possono essere adibite al-

ia edificazione e pertanto si oppone fonaalmen-

te alla approvazione del Piano.

L'istanza per il suo carattere di opposizione

(647) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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non si prende In esame.
Istanza ne 122̂  — presentata da Ala. Arcange-

lo e C.ti.
Osservano che il Piano non e stato pubblicato

unitariamente al F.T.C* e che non è stato pre-,

visto il prolungamento della Via Brigata Aosta

fino alla Via V* Casa.
L'istanza per il suo carattere di opposizione

non si prende in esame pur se in accoglimento

di ̂ iltre osservazioni o stato accolto il prolun-

gamento deUa Via Brigata Aosta.

Istanza n° 1224 - presentata da Longo Pietro

proprietario di un fabbricato sito al Foro Ita-

lico angolo Via Lincoln.

L'istante rinnova una opposizione già presenta-

ta a una variante del Piano di Ricostruzione e

1*istanza pertanto non può prendersi in esame.

Istanza n° 1225 - presentata da lagliavia Fi-

lippo e C.ti, proprietari di un palazzo in Via

Buggero Settimo tra la Via Stabile e la Via Cer-

da per il quale 11 P.E.G. prevede il vincolo a

portici.
L'istanza per il suo carattere di opposizione
non può prendersi in esame.

Istanza n° 1226 — presentata da Mangano Cap-
pello Antonino.

L'istanza è slmile alle osservazioni n* 389 •
429 riguardanti la zona industriale di Brancaocio

«A
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e viene respinta con analoga motivazione.

L'istante aggiunge la richiesta di variare il

tracciato della Via di penetrazione alla zona

industriale tra il Corso dei Mille e la Via le-

nirò Giafar onde evitare là demolizione di nume—
rooe costruzioni»

Tale istanza è stata ritenuta accogli"bile e si

è variato il tracciato di detta via in modo da

diminuire la entità delle demolizioni da esegui-
re.

«stanza n° 122? - presentata dalla Società

Fabbrica Siciliana Cementi Artificiali Coniglla-

ro-Ghilardi proprietaria di un terreno tra il

prolunganento della Via Notarbartolo, la Via Prin

cipe di Palagonia, la Via Principe di Paterno e

la Via di Circonvallazione, catastato al fg. 42

part» 27.

Osservano che il Piano è da ritenersi nullo per-
ché non pubblicato unitariamente al P.T.C., per-

che non è accompagnato dal Piano Finanziarlo o

quanto meno da uno studio economico e tali moti-
vi vengono respinti con le stesse deduzioni di

cui alle osservazioni n° 177 e siiailij in linea
secondaria osservano che su i terreni di proprie-
tà degli istanti e sugli altri limitrofi, tutti

ricadenti in un piano di lottizzazione approvato
dal Comune è stata imposta una diversa sistema-
zione «he danneggia notevolmente i proprietari.
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Distanza giustificata solo da motivi di inte-
resse privato non può prendersi in esame anche

se nello studio di maggior dettaglio condotto

per la zona in esame, si e cercato di rispetta-

re al massimo le esigenze del privati conpati-

Vilmente con le esigenze urbanistiche della cit-
tà.

Istanza n° 1228 - presentata dalla Superiore

dell*Istituto di Maria Santissima del Rosario

di Via Gian Filippo Inorasela n° 84*
L'istanza è simile alla oscervazione n° 269 ri-
guardante il prolungamento della Via del Porto

e si respinge con analoga motivazione.
lotnnza n° 1229 — presentata da Vitale Maria

Antonia in Ferrerà f proprie tarla di un fabbrica-

to in Via Candelai.
Si oppone al previsto prolungamento della Via

Napoli perché esso non è aderente al Piano di

Ricostruzione e perché la soluzione adottata

non è giustificata da motivi urbanistici*
l'istanza per il suo carattere di opposizione

non può prendersi in esame.

Istanza n° 1230 - presentata da De Gregorio

Lucia proprietarla di un fabbricato in Via Mon-

talbo n° 246, 248, 250, 252, 254, e di altro fab-

bricato in Vicolo De Gregorip n° 2, 4, 6, 8, 10,
12 destinati dal P.E.G. a Zona Industriale.

.A
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L1 istanza riguarda l'ampliamento della zona in-

dustriale dell'Acquasanta ed è simile alle os-

servazioni n° 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.

154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225.

250. 256. 262. 264. 284. 294. 473. 764 e si re-

spinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1231 •- prebontata da Ponte Giusep-

pe, proprietario di uno stabilimento industriale

per fabbrica di mattoni in Via Monte Pellegrino

n° 66.

'Osserva che il previsto allargamento della Via

Monte Pellegrino comporta la demolizione degli

edifici esistenti; dato il grave onere che do-

vrebbe affrontare l'Amministrazione il Piano si

presenta irrealizzabile.

L'istanza per il suo carattere di opposizione e

per la mancanza dei motivi di interesse generale

non si prende in esame.

Istanza n° 1232 - presentata dalla C.I.A.T.S.A.

(Compagnia Siciliana Alberghi Turistici S.p.A.)

proprietaria di un terreno al Foro Italico e del-

l'Albergo su di esso edificato.

Osserva che la zona di proprietà della Società

e i terreni finitimi sono segnati con un'unica

campitura riferentesi a future sistemazioni il

che è in contrasto con l'impegno che il Comune

aveva prèso con la C.I.A.T.S.A. prima della co-

struzione dell'Albergo suddetto»
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L'istanza è una opposizione alla sistemazione

futura e come tale non può prendersi in esame

In questa sede poiché l'argomento è materia di
'piani, particolareggiati di risanamento*

Istanza n° 1233 — presentata da Motisi Giusep-
pe e C.ti. proprletari di fabbricati in Via Alto,

fonte ai Torrazzi destinati dal P.R.G. a verde
attrezzato.

L'istanza non è giustificata da motivi di inte-

Qsse generale e riveste 11 caràttere di oppo-

sizione per cui non può prendersi In esame.
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MUNICIPIO DI PALERMO

DIREZIONE LL,PP.

COMPILAZIONE DEL PIANO REGOLATOLE DELLA

CITTA»

DEDUZIONI AT/r.T! OSSERVAZIONI FUORI TERMINE

PER COPIA CO
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latonaci n° 1 F»T* -• presentata da Ancelle

Salvatore, primo firmatario, ed alvri borghi-

giani di S, Lorenzo Colli*
Lamentano cho i terreni fini tini Alla borgata

e In particolare quelli sulla Via del Quartie-

ri, alano stati destinati ad edilizia rada per

ville invece che ad edilizia di tipo economico

per soddisfare le esigenze dei borghigiani.
L'istanza o stata parzialmente accolta perché,

in accoglimento di altro istanze, 6 stata stu-

diata in maggior dettaglio la zona tra San Lc-
renzo e Piazza ITlsccmi adottando una dlvorsa

zonizzazione, illustrata nella variante n° 2.
Istanza n° 2 P«T, — presentata da Antonazzi

Nunzio e C,ti, tutti proprietarl di aree nella

zona di Kargif oraci, -In maosina parte destina-

te a verde agricolo»

Chiedono gli istanti un riesame delle previsio-

ni per la zona in modo da consentire una edifi-

cazione, sia pur licitata*

L'istanza, in ponsiderazione del gran numero

di abitazioni ivi già oBistenti ed in accogli-

mento di altre osservazioni, è stata accolta

secondo la variante n° «5$ . (649)

Intonsa n° 3 f.T> - presentata da Àbramo Sai

vatcro presidente della' cooperativa C.E.I.P.

L'istante osserva che la nuova strada prevista

in prolungamento della Via Giacomo del Duca e

la densità edilizia ivi prevista danneggiane

-A
(648) (649) Vedi nota (40) a pag. 200. £N.d.r.)



Senato della Repubblica — 780 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gravemente gli interessi della cooperativa.

L'istanza por la oancanza di notivi di Interes-

so generale riveste il carattere di opponisi one

in difesa di specifico interesse privato e por-

tanto non potrebbe prendersi in osane; tuttavia,

nello studio di- maggior dettaglio che si è ese-

guito por la sona Zisa-Perpienano si sono adot-

tato delle varianti alla viabilità che accolgo-

no 1* istanza»

lotcnsa n° 4 F«5?» — proooitata da Abbadoooa

Paolo o C. ti, proprie tari di im oblii in Via

Sanrpolo o Via Maggiore Do Cristoforis»
Osservano che il vincolo di verde pubblico In-

posto sugli isobili di loro proprietà non è

Giustificato, specie sotto il profilo ecanoni-

co; inoltre, ritengono che 11 prolungamento del-

la Via Ma&jiore De Cvistoforis sia superfluo da-

to cho aia la Via Laurana die la Via Gen* Arinoli

di sboccano entrambe culla Via Sonpolo dopo una

maggiore percorrenza di m. 40 e m* 20 rispetti-

vciaonte.

li* istanza e stata accolta perché si è riconosciu-

to cho il prolungononto della Via Maggiore Do

Crictoforio doveva conciti eararsi non pertinente

in cede di piano generale o di conseguenza è

stato eliminato inoiene al verde pubblico prima

previsto» n tatto secondo la variante n* / 3 . (650)

«A

(650) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Istanza n° 5-F.T. - presentata da Vassallo
Giuseppe proprietario di terroni in località

denominata "Fossa del Gallo" catastati al fg« 1

part. 13. 17» 16» 75. 173. 171. 170. 140. tutti
vincolati dal P.E.G. a vordo agricolo a monto

della pedemontana di Capo Gallo e con vincolo

panoramico a valle della otoooa.

Quanto al vincolo di verde agricolo 1*intanto

fa rileverò che trattaci di terreni pietrosi

sfruttati con cave di pietra calcarea, totalnen

te sterili. Per il vincolo panoramico l'istante

rendo noto che la Coutil colono Provino lale per

la tutela delle bellezze naturali non ha ritenu-

to opportuno di imporre tele vincolo nella zona.

L* latenza e Binile alla richiesta fatta dai rap-

presentanti dell'E.P.T. nella seduta del 9*1.958.

del Comitato di Redazione» In accoglimento di

tali richieste e etata studiata ima zona di ospan

sione stagionale, In località Fossa del Gallo,

dotata di attrezzature "balneari per la ulteriore

valorizzazione di fondello»

Lf istanza viene pertanto accolta secondo la va*
riante n° 56 . (651)

latenzâ  n° 6 F.T» — presentata da Porrotto

Antonino e C.ti, proprietcrl di immollili nella

zona di Brancacoio catastati al fg. 77 part. 414,
370 e 1480.

L'istanza e fatta in difesa di uno specifico In-

*/.

(651) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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teresse privato ev pertanto non peto prenderai

in osano*
Tot cinga n° 7 F»T. — presentata da Soltta Sil-

via In Pi llaroo proprlotarla di tm Immobile al-
to In Via P.pe Belmonte angolo Via Gabriele Bo-
noizi.
L'istante fa prooente che 11 palazzo di stia pro-
prietà sporgo di circa 1 uetrft rispetto al nuovo
allineanonto della Via Bonocij 11 taglio previ-
sto dal P.R.G. provocherebbe la demolizione del-
la scala con conscguente cravl sslno donno per la
funsi onalità di tutto IMnnobllo» Polche la Via
BonoQl è unn. via residcndale non avente prloa—
rie funzioni di traffico chiede un riesame del/»
le previsioni*
L*lstansa & stata ritenuta accoslibile proprie
In consìderaslono del fatto che la Via Bonool
e una strada di licitata Inportanaa (vedi va-
riante n° 6A ). , (652)

lotanaa n° 8 P«g« — presentata da Amoretti
Lulsa In Vaianti a conplotononto dell'istanza
presentata in data 28.9.1956 « protocollata con
n» 146.
L'ictanto alliga una planinctrla della Villa
Malfi tano e dell •irsi oblio di sua proprietà.
L* istanza non o v̂  003orv**0^ OTIQ oi Piano mn so-

lo un completamento doli* istanza n* 146 o si

(652) Vedi nota [40) a pag. 200. (N.d.r.)
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prende in considerazione come tale*
Tgtansa n° 9 P«T* - presentata da Monaci Alber-

to proprietario di un immotilo tra 11 Corso Calata-
fimi e la Via Quarto dei Mille.
Osoorva ohe il P*H*G* ha vincolato a verde agricolo
tutto le aree retrostanti la cortina edilizia sul C*
Calatafimi e ritiene cho tale vincolo non è giustifi-
cato»
L'istanza non è motivata ed e fatta in difesa di uno
npocifico interesse privato e como tale non può pren-
dersi in considerasiano. Si fa tuttavia prosente che
in accoglimento di altro osservazioni si è provveduto
ad eliminare il vincolo di verde acricolo por tutto
lo aree cittadine intorno alla circonvallazione*

Istanza n° 10 F.T» «• prooontata da Monroi Alberto.
L'istanza e copia conforme dell'istanza n* 9 P.I* e
non si prendo in considerazione per gli stessi motivi

Istanza. R° 11 F.T» — presentata da Anello Maria*

L'istanza e un ricorso aggiuntivo a quello presentato
in data 25*9*56, non reperebile perché forse presen-
tato con altro firmatario*
Osserva l'istante che la fascia di edilizia residen-
ziale prevista a Nord di C. Calatafimi e larga solton
to m. 100 graviterebbe tutta sul C* Calatafimi con
grave pregiudizio per il traffico di penetrazione*
Propone di allargare detta zona a m* 200 onde potere
inserire una organica zona di espansiono*
L'istanza non può essere accolta e si respinge perché
una grossa zona di espansione a Nord dol C. Calatati
mi. anche se organicamente studiata, provocherebbe

l'appesantimento del traffico su detta arteria*
Istanza n8 12 P.T* -m presentata daPfevone Giuseppe.
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Chioda che venga sospesa ogni deliberazione re-
lativa al P.H, finche la Comoiasione giudicatri-

ee del concorso del Rione Olivella non al olà
pronunciata culla eduzione migliore» Chiedo un»
coro ohe venga caablato l*ort» 18 delle florale di
attuazione del P,R» in modo «ho sia consentita
îstituzione di complessi destinati agli uffi-
ci pubblici e privati anche' nelle zone da rloa-

naro.
L'istanza o otata respinta perché il simbolo
B/1 corriopondonto a "zona da risanare1' non in-
dica una soluzione por il rioanaaento dei 4 l.Tan-
daraenti o rinvia ogni problena ai Piani Partico-
larecciati di Hiaununonto»

Istanza h° 13 g»T, — presentata da Palica Kat-
tco e C.ti proprio-tari di terreno in località S.
Lorcnzo Colli catastato al fg» 16 part. 163. 179.

171* 172. 184 o 199.
81 oppongono al Piano perche 11 vincolo di verde
agricolo & illegale perche non previsto dalle
leggi che rosolano la dateria e porche il terreno
in questione finitimo ad uno stabilimento indu-
striale era destinato alla costruzione di case
per 1 dipendenti dell'Azienda»
L*istanza per il suo carattere di opposizione
la difesa di uno specifico Interesse privato
non si prende in esame»

Istanza n° 14 F»JC. — presentata da Io Cicero
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Angelo proprietario di terreni catastati al fg.
53 partf 284 e vincolati dal P.R.G. a verde agri-

colo.
li'istanza non è motivata con argonauti di intere s.
ae generale ed & una opposizione in difesa di epe
cifici interessi privati e pertanto non si prende
in eoane,

Intonsa n° 15 P.T. - presentata da Rama Iliche,
langelo e C.ti propriotari di tezreno sul Lungo-
mare Cristoforo Colombo alla Vergine Marla cata-
stati al fg. 25 part. 50/a e vincolato dal P.E.G.

a verde pubblico.
Gli istanti lamentano la imposizione del vinco-
lo di verde pubblico per i gravissimi darmi che
ne ritrarrebbero.
L'istanza o una opposizione in difesa di uno ope_
clfico interesse privato e pertanto non si pren-
de In esame.

Istanza n° 16 F.T« - protocollata ma nojj. rin-
venuta.

Istanza n° 17 F.T. — presentata da Suor Bea-
trice Catti Supcriora delle Suore di Carità Prin-
cipe di Polagonia.
L'istanza fa seguito alla opposizione al P.E.G.
presentata in data 29.9.956 e prot. al n° 1006
e a tale istanza si rinvia per le deduzioni.

Istanza n° 18 P,T« - presentata da Pantano

50
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Clolia e C,tiv propriotari di Immobili la Via
Laurana ai nn° 11r 13f 15 « Via Maggioro De
Cristoforis 1,
Lamentano l'imposizlono del vincolo di verde
pubblico e fanno presente ohe il fabbricato di
loro proprietà oltre ad essere di notevole con-
sistenza trovasi in buone condizioni igieniohe
e di stabilità.
L'istanza per il suo carattere di opposizione
non potrebbe prendersi in esame, tuttavia per
quanto detto nelle deduzioni «lift istanza n* 4
F.T. ossa e stata di fatto accolta. Vtx/i A/-. )•*> (653)

lotanza n° 19 F,T. «- presentata da Alberto
Monroi,

L*istanza è conforme alla istanza n° 10 F,T»
e non si prende In esame per analoghi motivi»

Istanza n° 20 F.T, - presentata da ttilazzo
Giuseppe por conto del condominio deU'lmnobi»
le «H Piavo" di Via Quintino Solla 48,
Facendo seguito alla osservazione già presenta*
ta dai proprietari dol detto stabile in data
25 Settembre 1956 prot. col n° $/h l'istante
presenta una relazione tecnica o una planime-
tria con la quale si propone una variante al
P.E*(r» consistente nel realizzare il prolunga-
mento della Via Bona in nodo da demolire 11 pa-
lazzo della "Vittoria* salvando il palazzo *H

-A

(653) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Flave11} il raccordo poi fra la Via Boma o la

Via leidoro Carini avverrebbe attraverso la
Piazza nasce.
L'istanza» come la precedente peraltro, non si
può accògliere e si respinge perché la soluzio-

ne presentata peggiorerebbe notevolmente sia le
sietenazioni architettoniche che le sistemazio-
ni viarie della zona.

lotanza n°_ 21 F.T, - presentata da Saitta

Silvia in Di Marco proprietarla di un immobile
in Via P.po Belcionte angolo Via Gabriele Bonomi.
L'intonsa è copia conforme della iotonza n° 7
P.T. e oi accoglie con analoga motivazione.

Istanza n° 22 F.T. - presentata da Saitta

Silvia in Di Marco proprietaria degli immobili
in Via Principe Bolnonte angolo Via Bononi.

L'istanza è copia conforme delle osservazioni
n° 7 P.T. e 21 F.T. e si accoglie con analoga
motivazione.

Istanza n° 23 F.T. - presentata da Pavone
Giuseppe*
Osserva che il prolungamento della Via Libertà
realizzato nel tratto dopo il Monumento ai Cadu-
ti con tre carreggiato può apparire una sbaglia-
ta ripetizione di quanto è stato attuato nel trot
to tra il Politeama e Piazza Croci e propone in-
vece una soluzione a due carreggiate con larga

«A
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striocia di verde centrale in modo da salvare
la Villa Sofia e da potere arrivare al Monu-
mento ai Caduti lateralmente anzicche da tergo»
La osservazione e stata respinta perché la so-
luzione proposta non è cocpatibile con lo sche-
ma urbanistico adottato noi quartieri oltre il
Honuaento ai Caduti» Peraltro in accoglimento
di altre osservazioni oi e etudiata una solu-
zione niellare ai quella pubblicata con la qua-

le oi evita anche la demolizione della Villa So-
fia o dol suo porco*

lotojiza n° 24 F.T» - precettata da Bollomo

Lucio»

Lamenta che aia otato vincolato a verde pubbli-
co un terreno di aua proprietà acquistato a se-
guito del rilascio del certificato di area libe-
ra, impedendogli cosi di costruire la casa per
sua abitazione*
L'istanza motivata solo da motivi personali e
da interessi privati* non può prendersi in esame.

lotansa n° 25 F«T» — presentata da Barreca
Bosorio»
Si oppone al P»R.G« per quanto attiene al vinco-
lo previsto sull'arca di Via Collegio di Moria
al Borgo e Piazzetta Cucinano o deduce sulla il-
legittimità di detto vincolo di verde pubblico.
L'istanza por il suo carattere di opposizione
in difesa di uno specifico interesse privato non
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sì prende in osarne*
Istanza n° 26 P*T. - presentata dall'Associa-

zione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.
L*istanza riguarda la demolizione del palazzo
della Cooperativa *H Piavo** e si respinge con
la stessa motivazione con cui e stata respinta
la osservazione n° 20 ?,T« e la osservazione en-
tro i termini n°

lotonga n° 27 P»T« « presentata da Barreoa

Rosario*
I1 istanza è copia conformo della istanza n* 25
P.T. e non si prende in esame per analogo moti-
vo,

lotanza n° 28 g«T, - protocollata e non rin-
venuta*

Istanza n° 29 P.g» — presentata da Busoemi
Caetano e C.ti*
Si oppongono al vincolo di verde agricolo Impo-
sto dal Piano sull'area di loro proprietà in
Via Roooazzo catastato al fg« 47 part, 1015,
1018.
L'istanza per il suo carattere di opposizione
in difesa di specifici interessi privati non al
prendo in esame*

Istanza n° 30 P»T« — presentata da Abbate
Moria e C,ti,

Osservano che la creazione di va cavalcavia in

(654) Così nell'originale. (N.d.r.)
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corrispondenza dalla Via Gexmanese lancerebbe
i terroni circostanti sottonessi di circa 13
metri e chiedono» pertanto» che vanga fatta una
otroda a raso e che venga abolito il verde pub-
blico previsto tra la Via Brancoccio e il detto
cavalcavia*
l'intonsa è fatta in difesa di uno specifico in-
teresso privato e pertanto non si prende in esa-
me*

Istanza n° 31 F»T« — presentata da Gioiono
Caterina in Sorrica proprietaria di un appor—
toaento in P.zsa Leoni 17*
Osserva che il donno arrecato ai proprietari con
la demolizione dei palassi che fiancheggiano lo
ingresso della Favorita e gravissimo o non ri-
sponde a un criterio di pubblica utilità.
L*istanza e una opposizione in difesa di uno spe-
cifico interesse privato e portento non si pren-
de in esano*

Istanga n° 32 P*T» — presentata da Coconaa
Antonina proprietaria dell'immobile di Piazza
Leoni 17,

L* istanza è conforme pllq istanza n° 31 P.T» e
non si prende in osane por analogo motivo*

Istanza n° 33 F*T« - prò contata da Bruno Fran-
cesco proprietario di immobili in Piazza Leoni 17.
L'istanza è conforma alle istanze n° 31 P.T* •

•A
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32 T«S. o non si prende in esame per analogo
motivo»

lotanza n° 34 F.T« - protocollata e non rin-
venuta»

Istanza. n° 35 P.T. *• presentata dalle Suore
Francescane della Immacolata Concezione di Li-
pori.
Trattaci di una istanza aggiuntiva alla istanza
già presentata in data 26 Settembre 1956 proto-
collata col n° istanza che e stata accolta (655)
e olla quale si rinvia*

Istanza n° 36 P.T» - presentata «folla Socie-
tà Motalnoccanica Siciliana»
Osserva che è in corso di realizzazione uno sta-
bilinonto industriale su un'area in S. Lorenzo
Colli sita tra la Via Trabucco e la ferrovia»
area che è stata vincolata dal P.R.O» a zona an-
nonaria*

Poiché la Società fruisce delle agevolazioni pre-
viste dalla Bogiene Siciliana por l'incremento
della industrializzazione della Sicilia, chiedo-
no di potere realizzare la prevista Industria*
L'istanza por la nanconga di argonenti di inte-
resse generale non potrebbe prendersi In esame*
tuttavia, si fa presente ohe in accoglinonto
di altre osservazioni» la zona annonaria è sta-
ta spostata e si e di conseguenza

•A

(655) Così nell'originale. (N.d.r.)
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zona industriale»
lotnnsa n° 37 g.«T« — presentata da Toaaoolli

Domenico, proprietario dello stabiliménto indù*
striale A* Tornasoli! e figli t catastato al fg.

56 part. 789, 917, 924, 941,
Si oppone al P«R»0» por quanto attiene al vinco*
lo di verde pubblico previsto nella olia proprie-
tà tra Via Gabriele Volpi e Via Denisinni»
L'istanza per il suo oarattere di opposizione
in difesa di opecifioi interessi privati non ed.
prende ia osarne»

lotmxaa n° 30 P.T» » prooontata da Tonaaelll
Demonico.
L'istanza è copia eonforao della precedente o
non oi prende in ooame per analoghi motivi.

lotonza n° 39 F.T» - pronontata da ITeooina
Pranceoco Paolo anoiniotratoro della S,p.A« Si-
ciliana lavorazione Indxictrialo, proprietoria
di un appezzooento di terreno oulla Via Tirò a
Segno catastato al £5» 64 part. 913 e porte del-
la n° 120, prò prie tari a oltrocl di im imnobile

in Via Fonte di Ilare ai nn° 153, 155 e 157.
Ooserva 1*istante die la zona turistica ubloata
a nord doll'Qroto non è realizzabile sia per il
gran numero di fabbriche che ivi insistono sia
perche la zona ha già un suo oarattere irrise-
diabllnente acquisito*

«A
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A parziale accoglimento della istanza si sono
notevolmente ridotto le zone turistiohe e si
è inoltre concentita una maggiore possibilità

edificatoria In de£ta sona*
Istanza n° 40 ?»T« - presentata da Monastra

Baiilo e C.ti.
L'istanza è un ricorso aggiuntivo alla opposi—
sione presentata In data 29.9.1956 e protooolla-
ta al n° 992.
L'istanza per i motivi personali trattati e per
11 carattere di opposizione non si prende in e-

same»
Istanza n° 41 P.T. - presentata da Maretta

Guido Ispettore C ompartincartale dell'UTAIL,

Osserva che nel piano pubblicato e prevista una
piazza a raccordo tra la Via Cantieri navali e
la via tangenziale «11*̂  nuova zona industriale*
Tale piazza, superflua dal punto di vista del
traffico, conprende un'area di proprietà dello
Istituto sulla quale avrebbe dovuto edificarsi
una attrezzatura ospedaliera.
L'istanza nello studio di maggior dettaglio ese-
guito per il rione Acquasanta e per la zona in—
duotriole a stata accolta secondo la variante

n° ^ • (656)
Istanza n° 42 P.T» *> presentata da Maretta

Guido Ispettore Cmpartimental

«A

(656) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Osserva l'istante che noi Piano pubblicato &
previsto l'allargamento della Via in osse al-
lo Stadio da m. 22 a m. 50 e tale previsione
contrasta con quanto stabilito con il Decreto
dol del Presidente della Reclone doli'8 Luglio

1947 n° 12» in accoglinento della opposizione
presentata dall'UTAZL avverso il Piano di Ri-
costruzione.
In base all'accoglimento di tale opposizionef
in bace alla approvasiono dol progetto dol Con-
tro Traumatologico, l'Istituto ha costruito una
Inportante attrezzatura ospedali era che verreb-
be gravemente ccnooatà flŷ l previsto «.iy«Ypine»r>—
to»

Ih accoglimento della presente istanza, la Via
in acce allo Stadio, o stata translata verso
nord in nodo da mntonurne la larghezza previ-
sta sul piano pubblicato senza però arrecare,
alcun danno al Centro Traumatologico dell*INAII
(vedi variante n° 93 ), (657)

Istanza n° 4̂  ff.T, -• presentata da Anzidoi
Clorinda, propriotoria di imobili in Via Anto-
nello nc 9 o in Via Alalmo da Lontini.

Lamenta che non sia stato previsto sul Piano il
*

prolungaaento della Via Alalmo da Lentini,
L'istanza non può prendersi in esame perché e

una opposizione In difesa di uno specifico inte-
resse privato*

.A

(657) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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lotonza n° 44 P».T» •«- presentata dalla Asso-
ciazione Ragionalo Mutilati ed Invalidi di Guer
ra.
l'istanza è conforme alla n* 26 P.T» e viene
respinta con analoga motivazione»

Istanza n° 45 P«T> — presentata dalla Asso-
ciasi ono Pro luventute proprie tarla di immobili
In Via Partanna Sperone (Villa Elena),
l'istante osserva che la proprietà o destinata
a verde agricolo contro la proprietà confinante
o destinata a sona industriale e ohi ode pertanto
che il vincolo di zona industriale venga esteso
sulla Villa Elena anche perché l'Associazione
ha in corso delle trattative per la ̂ ìlfnagionft
desii innoblli»

l'istanza, per i notivi strettamente privati la
essa trattati, non può prendersi in esame*

lotrnra n° 46 F.T. - presentata dal Ministero
delle Poste o delle Soleconnnioaaioni.
L'Anninlstraziono istante fa presente di avere
acquistato, sulla Tiaoe di un piano di lottizza-
zione approvato, un lotto di terreno por la co-
struzione di case econordche di servizio aventi
fini e caratteri di pubblica utilità.
H P,R. prevede un diverso raccordo tra la Via
dell'Aeroporto e la Via Pi tre che non migliora
la soluzione precedente anche porche su tale
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raccordo confluiscono diverse oltre vie.
Si chiede che venga riconfermata la soluzione
precedentemente approvata e eia fissata un la*-
dice di edificabilità d* 7,5 mc/mq..
L'iBtenza & stata ritenuta eccoglibile e nello
studio di maggior dettaglio eseguito per la Bo-
na in questione ci è riconfermata la soluzione
preccdontencnto approvata (vedi variante n° ̂  )• (658)

Istansa n° 47 P.fl» - presentata da Di Ganci
Giuseppe proprietario di un appezsamonto di ter-
reno la Via Unirò disfar catastato al fg. 88
part. 1100/B.
Lononta che la sua proprietà, ricada in sode stra-
dale ali* incrocio tra la Via Giofar e la Circon-
vnllftsione e chiede che vcnfja modificata la pioz_
za in parola onde salvare la sua proprietà.
I»* istanza* per i motivi otrottataente privati la
esca trattati t non pUo prendersi in esame*

Istcnga n° 48 P»3?, — preoontata da Prostlgia-
como Moria,

Lamenta dio sia stata prevista una piazza tra
la Via Sciuti e il Viola della Resurrezione,
piassa che non le concento di realizzare una co—
otruziona per cui 6 già stata rilasciata licenza,
l'intonsa, per i motivi otrettaneute personali
di cui trutta, non può prendersi in esame*

Istcmsa n° 49_g»T« — proocntata da Pavana
«A

(658) Vedi nota 140) a pag. 200. (N.d.r.)
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Hichele Precidente della Società per la Prote-

zione o 1*Assistenza dell'Infanzia Abbandonata*

Chiede che venga eliminato il eimbolo di attrez,

satura aoaistcnzlale dalla proprietà della pro-

detta Opera Pio*
l'ictcnsa non può accogliersi perche l'immobile

è attualuonte destinato a sode di opera pia*

Irrfcaiaa a° 50 F.7« — proacntata da Giordano

Uatilde o C.uir prozie-tari di un fondo in con-

trada Porcelli catastato al fg« 60 part» 163 e

165.
Hit-Ione aoDolutoiicnte errato che DÌ mantenga

la larghezza di n» 10 nella Via Aneglio da un

lato della Via Braca mentre DO ne prevede la

Lordezza a a* 1? dal lato della Via Montegrap—

;pcu Cale allorsanonto, oltre tutto, è eseguito

tutto da un lato ove eaiotono già parecchia co—
ctruslonl,

1» istanza & otata ritenuta occoglibile e nello

studio di uacgior dettaglio eseguito per il rio-

ne Medaglie d'Oro, non ci è previsto l*allarga—

ncnto della Via Qon* Ancglio (vedi variante n° L ) (659)

Igttmga. n° 51 ?»J« — preoentata da Bollanca
Antonino, proprietario di un lmnobile in Via

Sanpolo ai nn° 123 bis e 125 catastato al fg.
34 port, 52.

Sì oppone al vincolo di verde privato previsto

•A-

(659) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Plano cu porte della sua proprietà.
I* istanza & una opposizione In difesa di «speci-
fici interessi privati e non si prende in esane*

Istanza n° 52 P.T. — prosentata da Hontolto
Benedetto e C,ti*
Si oppongono n̂ '*« previsione di una ctrada nor-
male alla Via Soluti verao monte perché tale
provialone daunecgerebbe gravemente i loro into—
rcooi inpódendo altresì la realizzazione di un
piano di lottizzazione già approvato.
L'istanza e ima opposizione in difesa di uno
opeclflco interesse privato e pertanto non si
prende in esano*

Istanza. n° 53 F»T. —- presentata a»? i*» Socie-
tà XnmoDiliare Anonima Meridionale*
Osserva che il vincolo di verde agricolo posto
a monte della Via Papa Sergio non e attuabile
per la natura rocciosa del suolo mentre tale
zona sarebbe indicatissina per la costruzione
di case popolari a servizio della zona industria-
le dcll'Arcnolla e dell'Acquasanta*
L*istanza e stata ritenuta accogliblle e si e
accolta secondo la variante ne 66 • (660)

.Istonna n* 34 F.T* - presentata da Baspante
Salvatore, proprietario di terroni a Passo di
Rigano catastati al fg, 38 part* 1219* 936. 882.

1208. 376. 1212* 695» 375. 1133. 1024. 1132. 673.

•A

(660) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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1131* 1130, 372. 1021. 1128. 1001. 1005. 374/A,
938* 695. 296. 377 vincolati dal P.R.O. a verde
agricolo.
Onoerva 1* Istante che data la vlclnanaa di al-
tre ZOOM edilizie sarebbe opportuno destinare
a zona edificatole ancho i torreni di eoa prò»
prietà.
L*lctcnza difende specifici interessi privati
e portento non può prenderai In ooane.

'Iptmza n° 55 F«T» «- presentata da D'Agosti-
no Rodolfo, proprietario di un lotto edificabilc
In Via TVIalacplna catastato al fc« 52 port. 76.
CliiGdo cho la plansotta prevista lunco la Via
Tfclasplna in corrispondonsa del Cooontiflcio Co
nlgliaro e Ghllardl» vcnca previo ta confomeoon-
to al verbale di alllneanonto rilanciato dnl Ma-
nicipio di Palermo Ufficio Tecnico dei IL.PP. In
data 4.7.1356.
1*intonsa al accoglie secondo la variante n°//( . (661)

Intan.iaq n° 56 F,T. - proocntata da Chioraoano
Vinocnso o C*ti» proprletarl di terreno in Via
Vlllograzla vincolato dal P.R.G. a verde.
Si oppongono nllri doatinaSLcne proviota ̂ Ql Pia»
no perche la. sona dovrebbe eooero destinata ad
edilizia.
I1 Intonsa o una oppooî ona in difesa di ine
specifico interesse privato e non ed pronte in
eoarne.

«A

(661) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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Igtcnza n° 57 F*T» — presentata da lo Casto
Concetta Maria ved, Carramusa e C.ti, proprietà-
ri di un lotto di terreno in contrada Aronella
catastato al fg. 25 part» 130 e destinato dal
P.H.O. o verde e parte a sode stradale*
Sostengano cho rum si giustifica nò il verde né
la nuova strada o chiedono pertanto che il terre-
no vonsa dichiarato ediflGaMle»
!• istanza, per il mio carattere di opposizione
in difesa di -ano specifico interesse privato»
non si prende in esame*

latcaisa. n° 58 P*g. — presentata da Gagliardo
Giuseppe proprietàrio di terreno in Via Amando

Diaa catastato al fg» 77 part. 1205 destinato a
zona edilizia con ócnsit& territoriale 2,5 oc/aq,.
Poiché nella soma vicina è prevista una densità
di 3,5 oc/Qq., chiede anche cui terreno di sua
proprietà la nascioro densità.
L'ictcnoa per i notivi ctrettaciente privati di
cui tratta non può prendersi in esame*

Ip-fcaigs n° £9 P»T< — proccartata da lo- Casto
Concotta frfcrHfl, vod» Ccrracnsa e C.ti,
L*istan28. è conforme min icrtanna n* 57 ?»S« e

non si prende in esano per enologo motivo*
Icbcnsa n° 60 r«T« — precontata da lo Casto

Concetta Iffaria ved* Carraonsa o C.ti.
l'istanza è conforta al In istanza n° 57 ?•£• o
n° 59 ?»£« o non si prende in esame per analoga!
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notlvi.

Istanza n° 61 F»!P» *• protocollatale non rin—

vomita»

Intonsa. n° 62 F.T» — presentata ̂ ""n Congre-

gazione Fonninilo Boccone dol Povero*

la ConereGasiono fa prooonto di avere acquistato

uà tori-ano lungo la Via Alto? onte al fino di co-
struire un coopleoBo edilizio con scopi aosiaten
siali.

Chiedo cho ou detta proprietà vonca elininato il

vinoolo di verde agricolo o venga assegnata at-

L*iotusiBa o otata accolta oocondo la variante

n° / o 1 ». (662)

r.sa n° 63 F«S. — presentata da Biuso Sâ

Direttore doli* Orfanotrofio Saleaiuno S«
niipno Rorl.

Fa preccnte di avoro accjuiotuto tm terreno in

località Leoni del Coroo Cul̂ taflmi cataotato

al fg. 57 part. 198t 199, 254, 197 deotlnato
porto a verde ĉ ricolo e porte a sode stradale.

Onde potere realizzare una attrezzatura aeoiotm-

ciolo con ccuola x>rofessionale di tipo Industria

lot chiedo che venga deviata loggeraente
naaione nord del Coroo gnint-jvf̂ rrt e venga

nato ad attrezaatura osoiotonziale 11 terreno di
eùa proprietà*

«A

(662) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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I1 istanza o stata accolta secondo la variante
n« 3 O (663)

Istanza n° 64 P.Ti. — preoentata da Stella
Concetta in Geraci proprietaria di terreno la
contrada Ballaviclno' catastato al fg» 9 part»
299* 629, 601, 640 destinato dal P.R.O* a verde
agricolo»
Chiedo 1* abolizione del vincolo perche grave-
mente looivo dei suoi interessi*
L*ictcnsa e una opposizione in difesa di speci-
fici interessi privati e come tale non può pren-
dersi in osane.

n° 65 F»T» — presentata da
ti Giuceppa, proprietaria di 4 appartamenti in
Via Carbone ai nn° 111, 113, 115.
Chiede ohe non si proceda «**nf> demolizione di
tali appartanenti porche essi costituiscono il
suo unico cespite.

distanza por gli argomonti strettamente privati
di cui tratta non può prendersi in esame*

istanza n° 66 g«g. -» presentata da gô qp̂  Giù
seppe o C. ti.

Ritengono che per esigenze architettoniche 1* al-
tezza desii edifici fronteggienti la Via Roma
Nuova, nel tratto a tre carreggiate, dovrebbe
essere portata ad almeno m» 28 invece dei m* 22
previsti dal Piano di Ricostruzione*

L'istanza non tratta un argomenta ohe interessa

(663) Vedi nota £40) a pag. 200. (N.dj.)
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11 P.R.G. e pertanto non ai prende in osano.
letrnsa n° 67 F«T. - presentata da Campione

Gaeteno o C,ti, proprlotarl degli irmoTaill in

Coreo doi Mille catastati al fg- 138 part. 573,

574f 575, 583, 588, 590, 601.

Chiedono ohe non venga, attuato il prolungamento
della Via ! Ulano coaì cono previsto dal P.R. re-

lativo al nanclanonto Tribunali*

L'istanza oltre a trattare orgonenti privati non
è una OGoorvaslono al P.R.G. noi quale la zona

o previota tutta gonericnnonte da risanare, por-

tanto non si prende in eoane*
Itrtansa n° 68 F.T. - prooontata da Vitale Sa

verio, proprietario di terreni a Margifaraci ca-

tastati al £g. 53 part, 259* 260. 264. 1016. 262.

263. 874. 258. 255. 338. 339. vincolati dal Piano

Regolatore Generale a verde agricolo.

Si oppone al P.H.G. perche il terreno in questio-

ne non o idoneo ali*agricoltura e dovrebbe esse-

re considerato cono zona edilizia*

L'istanza è una opposizione in difesa di uno spe_

cifico interesse privato e non al prendo in esa-

me .

Tntojnga. n° 69 F.T. — presentata da Tuslno Teo—

doro rappresentante della Congregazione dei Pa-

dri Rogasionisti del Cuore di Gesù.

Chiede di potere impiantare un grande complesso

-A
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destinato alla lo trazione, assistenza ed educa-
zione dei piccoli sordomuti, in Via Castellana
a Passo di nigano, angolo con la Via S* loldoro.
L1 istanza è stata ritenuta accofllibilo e si è
destinata ad attrezzature assistenziali, la pro-
prietà segnalata secondo la variante n° /»! • (664)

Intonsa n° 70 F«T« — presentata da Camfiione
Gfìctano e C.ti»
L'iotanza o conforne o LI a Istanza n° 67 F.T. e
non ci prendo in e sane per analoghi notivi*

lofctnsan° 7.1 ?.T« - presentata da Cantpionei •_M««BY__

Gaetano e C,ti»

L'ioccnsa & conforme alle istanze n° 67 F«S« e
70 P.2. e non si prende in esame per analoghi
motivi.

Intanai n°,72. F«T« — presentata da Havetto
Mario*
Propone una varionte al P.R.G. per la zona COD-
presa tra il Coroo Alberto Ancdoo, la Via dolio
Aeroporto e il prolungocento della Via Re Fede-
rico, nella quale si prevede un tracciato diver-
so per la strada che collega la Via Re Federico
col Corso Alberto Ancdeo.
La variante proposta & dettata da specifici In-
teressi privati e pertanto non si prendo in eoa*
ne.

lotanga n°r 73 F.g* — presentata da Eagusa
Pasquale, proprietario di terreni, catastati al

•A

(664) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.djr.)
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fg, 144 part. 9 e 10 doatinati dal P«R«G* a ver-

de agricolo,

Chioda ohe essi vangano destinati ad edilizia ire

eidcnalale»

L1 istanza tratta uno specifico interease privato

o non può prenderci in ooaue*

Int.--.nna n° 74 _F«T» — presentata da Buccheri

vcd. La Feria proprletaria del Sanatorio

Chiede che venca definita la Distcnazlono della

sona. dì Houarjrxolo in nani ora da potere procede-

re alla conti-unione di un padiglione di i colamen-

to in terreno di sita proprietà»

L* istanza 'è stata ritenuta accogllbilo o si è

provveduto ad ampliare i lini ti doli* attrezzatura

sanitaria "Soloriun" secondo i confini indicati

nella planimetria prooentata dall'istante (vedi

variante n° 9 i ). (665)

Istanza n° 75 F«g, — presentata d»i?** Società
S.A.S.2.

L* istanza o una aggiunta a quella presentata dal-

la stessa società in data 27.9.956 protocollatr

col n° 923 o al chiede ancora una volta la poool-

tllità di papi i aro gli inpicnti eeiotonti in Via

delle Croci, cono nella citata istanza n° 923

alla quale ci rinvia*

(665) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)
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(666)

PEB COPIA CONFOP.ME

(666) Com'è riferito nella « relazione sul piano regolatore generale della città di Palermo » (cfr.
pagg. 9-13), nell'allegato n. 42 sono raggnippate le planimetrie relative a tutte le varianti adottate in
ordine al piano suddetto. (N.d.r.)
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(669)

(669) Dovrebbe essere inserito, a questo punto, un documento indicato come « allegato n. 45 ».
Detto documento non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione, né hanno sortito alcun
esito le ricerche sollecitate dalla Segreteria della medesima per il suo reperimento presso gli uffici
della Regione Siciliana. (N.d.r.)
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL. FENOMENO DELLA MACIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot.D/

E S P R E S S I

3 0 6 7

Roma,
15 GEN. 13

All'Assessorato Re,#.onale
uer lo Sviluppo Econonico

Palermo

Por enigp.nsu dfinc!acina di nu nta Corv-i-r.iono T>-»r-

lancnt-rc d*inchiesta, prego voler far pervenire, con cor

toae sollecitudine, la tieguontn clocuiientnaione:

1) copia degli atti relativi alle varianti al piano re,-£

latore e ni ro^olononto edilizio di Palermo e cioè dei

prowedinenti di autorizzazione ex art. 10 dalla legge

urbanistica 17,8.1942 n.1150f delle delibero consiliari

di adesione e di controdeduzioni nonché dei decreti di

approvazione;

2) copia dei prowudiuorvti di nulla osta al rilascia di 11^

ccnse odili.-io in deroga alle nomo urbanistiche edilĵ

zie vigenti nal Comune di Palermo relativi al poriodo

1956 - 1970.

(Aw.Frane esco Gattonai )
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ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

j i .f Ul

Dlv. -/; N. dt prot. . (•* fi/ Riiporta a

OGGETTO.- - ..,_, : ^ .

Alligati N-

Data di arrivo.
116 MAR.

|Ì Prot J/ Ti>

ALL'ON. AW. FRANCESCO CATTAHEI
)7) PRFSIDENTE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTARE D'INCHIESTA SOL FE-
NOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
_ Presso Camera dei Deputati _

S O M A

| In risposta alla nota della S.V. del 15 Gennaio 1971-
\ recante prot.D/n.3067 si fa presente che nessuna variante (670)
s al vigente P.R.O, di Palermo è stata a tutt'oggi approvata
[ a norma dell«art.10 della L.N. 17/8/1942 n.1150 e successi-
; ve modificazioni.
I Si precisa in merito che - in conformità ai voti espres—
• si dal C.T.A. del Provveditorato olle 00.PP. per la Sicilia

sono state autorizzate dall'Amministrazione scrivente- sempre-
ai sensi della precitata normativa— varianti relative alla
nuova stazione ferroviaria denominata "Notarbartolo" nonché
al complesso produttivo dei Cantieri Navali Riuniti del Tir-
reno»

Dette autorizzazioni furono rilasciate rispetttivamente
con i provvedimenti n.5050 del 19/8/1968 e n.J700 del 30/4/64,-

Tali autorizzazioni non hanno avuto ulteriore esito da
parte del Comune di Palermo.

Inoltre in data 5/11/1969 «on D.A.n.267 è stata autorizza- (671)
ta- sempre su conforme parere del C»T.A. presso il Provvedito-
rato alle 00.PP. per la Sicilia - la revisione generale del
P.R.G. in parola al fine precipuo di adeguarne le previsioni
alla sopravvenuta vigente normatina in materia urbanistica.

A tutt'oggi neppure la detta autorizzazione ha avuto segui-
to e pertanto, in assenza di deliberazioni del Consiglio Comu-
nali adottanti varianti non ci sono state né osservazioni né
oontrodeduzioni comunali né decreto alcuno di approvazione.

In merito al secondo punto della richiesta di cui alla no-
ta della S.V* si precisa che nel periodo compreso tra gli anni
1956 e 1970 sono sete rilasciate n.) autorizzazioni in deroga
relative a piccoli edifici da edibire ad attività alberghiera
nome ai rileva da«li atti relativi oh* qui ai alligano in copia. (672)

•A
. Ifli in . M. I M t-4.«, «. HMH

(670) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1045. (N.d.r.)
(671) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1050. (N.d.r.)
(672) Secondo la decisione adottata nella seduta del 12 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di

selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei
criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976. non vengono
pubblicati gli allegati citati nel testo. (N.d.r.)
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Si coglie l'occasione per significare che il ritardo nel ri-
scontrare la nota in parola è dovuto allo scipero del Personale
dell'Amministrazione Regionale testé concluso.

Si rimane a disposizione per ulteriori notizie e chiarimenti
ohe la Commissione da Ella presieduta riterrà di richiedere»

PRO?.CALOGERO MANGIONE
ASSESSORE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO
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MINUTA

REPUBBLICA ITALIAN>

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE JUUQL
risto lo Statato Aolla leglon» aiolilanai
vT3M il »̂ P. 30 tacile 19)0» a.878|
TI3TA la lasso regionale 29 Dioomava 1S*t,a.ff t
flBZA la leese 17 Agoete 1942,».1150 a oaeoenBlv»
TOtà. 1» Aelikeraaioaa a.892 dal 31 Ottobre 1«4T*&l8Kt» Aalla Coralcaiana

Provinola!* di Controllo di Palano il 17 fovoate» 1S«7 ao» il a»3!H
33364, oon 1» quale il Conal«lio Piamela Ai Palerò» antorisa» il 81
daee a richiedere le preventiva anterlaaaaloa» a darò coreo ali» prc
poeta di revisione del vigente Plano ftefolatero •onorala al fina Ai '
adeguarle al Plano Territoriale di Ooerdln«aente a al Pia»» Ai Svilr
pò Ied«ifttrlale,n9ttehe per ovviare all*attoalo oaramaa Ai apaii
vati per lo attrexxatare pubbliche e eerviaii

YiatA la dellbarocione n*E93_dol 31 Ottotaro 12S1. vietata Aalla
trovinola!* Al Controllo Ai faleraè~il 17 lovenbro 1967 ao» il
33365» oon la quale il Oonai&Uo Ooaanalo Ai Palar»» aaterica» il Si
daoo a richiedere 1» preventiva atttoriaaaalojM a Aere aorao ali» prò
poeta Ai variante al Piano Beeolatar» »en»rolo Ai Balera» al fin» Al
ridarre In Aeneità fondiaria eonoentlta, ano i» »tto v» A» 0,5 » ti
mo/9*, alla airara aanelaa Ai 7,00 ao/aoj

fI«O il foglie n»5*o8/t2 del 12 Dleeabro 1967, ao» il «nal» il Sindaeo A«!
Cosano di Calerne rioniade preventiva antoriamaalono • aropom» 1» vj
rianti al P.B.c. di eoi allo proeoAonti proneeeoi

TI0A la deliteraalone oMô _dell'8 Aprii» 1968, vietata Aalla Ooatidaaioait
Provinciale Ai Controllo Ai 'alerae il 30 latilo 1968 ooa il »«25376>
27136, oon la quale il Conaiclio foanxal» Ai Palarao antoriaoa il li;
daoo a richiedere 1» preventiva aatorlsaaalono a doro ooroo ali» prò.
posta Al variante al Plano Bogolator» «enarale Ai Palorao al fino
Al Aeotlaaro il terreno aito in Paaoo Ai Hcnno Ai proprietà Aolla
AKAZ, i» atto vincolato » verde atrieolo ooa aMtaaioni •parao(T/4)»
a sena indootrlale al Aa ooaaeatiro l*anpli»aa»to Aoll*oalatonto aj|
toparoo alto in via Booeaaaoi

tTSSO il foglio n*8561 Sea.15 Aol 30 Diooaoro 19S8 oon il «.«ale il ilrtù*-
oo del Coaano di Palorao rlonlodo la preventiva aatariacaaion» e,
proforre la variante al P.l.a. Ai «ni alla precedente proaooeai

PBSSB3JO oao il Piano Regolatore Generalo Aol Covano Ai Calerne o atato
approvato oon il D.P.Reg. n»11O/A Aol 28 aiofno 1962, nontro «Oi •*!
Ai proiaratori rlaiO«ono al 1955 • ab» Aa allora 1» alta»lina» Aoao.
er&fiaa o oooio-eoonomioa Aol oonpronoorlo palomltaao ka astolta para,
fonda aodifieaaionl, ni Aa asgravar» vieppiù. 1» oaraaao Aal Pia»»,
Ala aanifootateoi all*atto Aolla ao» »pprovaaionot

Tiaro il voto n»55126 oaproooo dal Coaitato Soeaioo Aocdaiatrativ» Aal
Proweditorato allo Opera Pabblloao neU«adanansa Aol 18 Xoflie 1965
i» aerlto allo eueoitate riehleoto Ai antorlMaaloao pò» 1» «aAaâ a.
ne Ai varianti al P.fi.O. Aal Cono»» Ai ̂ aloraoi

AOfaZBDATO ano lo riaaioato Ai varianti Ai orni ali» deliterasio»!
Ilari a«89J Aal 31 ottobre 1967 a »• 195 dell«8 Aprii» 13*3,
Aa iataaAorai »aaar»ita Aall» «laaiaata »»vi»to»» coaaval» Aal



Senato della Repubblica — 1050 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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MUL'orfeft itila
U
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41 Étì.

» « f » » f A

1» JWKD- II OO«MM il Palm* è catorlMat*, •! MMÌ • f«r «11 «CfMM 4
l»«rt. 10 *•!!» Iffffg» 17 ÀTMrt» 19*2, »• 1190 • MuwwMlTt »c«iaa'
• •odftfioaKioal, • 4*r« «0r«» alla jpi»t»»t» Al wrlctn* MI
«olator* 0«Mrml« approvato «oa 11 Pjr.taf* ••110/A ial t8
1962 Al «al alla ««lltoraiie»* «enaUiara «• 6|t tal M ttMÌM

*vlvtata aalla Pr^rlnolal» il
1967 «oa 11 »• 3310J/JÙJ&4*
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I N D I C E DEI NOMI



PAGINA BIANCA
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ABBADESSA Paolo, 780
ABBATE Domenica, 406
ABBATE Maria, 574, 656, 789
ABBATE Maria Emilia, 406
ABBATE Grazio, 230, 257, 522, 591, 615. 770
ABBATE Pietro, 284
ABBATE Raffaele, 284
ABBATE Vincenzo, 283
ABBRUSCATO Gaetano, 704
ABRAMO Salvatore, 412, 779
ACIERNO Ferdinando, 715
ADINOLFI Antonino, 595
AFFRONTI Francesco, 258
AGNELLO Emma in DI PIETRA, 551
AGNELLO Francesca, 406
AGOSTANO Bernardo, 562
AGRUSA Rosa ved. PAMPINELLA, 729
AIELLO Carmelo, 487
AIELLO Giacoma ved. VIRZI', 728
AIELLO Michelangelo, 251
AIELLO Paola, 238
AIELLO Rodolfo, 103
AIROLDI Luigi, 621
AJROLDI Nadine in BALLERINI, 483
AJROLDI Pietro, 19
ALARIO Domenico, 257, 618
ALBANESE Gaetano, 718
ALBANESE Giovanni, 129
ALBANESE Giuseppe, XXII e passim
ALESSI Rosalia, 574, 656
ALESTRA Gaetano, XVII
ALFANO Francesca, 288
ALFANO Giovanni, 381, 383, 492, 522
ALFANO Giuseppma, 562
ALFANO Maria, 752
ALIMENA Francesco Paolo, 216
ALIOTTA Giacomo, XXI
ALLEGRA Maddalena, vedi: CORNAGLIA Mad-

dalena ved. ALLEGRA
ALLIATA Rosa, 469
ALMERICO Pasquale, XXVI
ALO Arcangelo, 772
AMALFI Maria Cristina, vedi: BELLANCA Maria

Cristina ved. AMALFI
AMARI Emerico, 383
AMARI Luigi, 383
AMARI Luisa, 521
AMARI Grazio, 384
AMARÙ Cristina, 572
AMATO Giacomo, 250

AMATO Salvatore, 250
AMATO Giuseppe, 551
AMORETTI Eletta Luisa, 277
AMORETTI Luisa in VALENTI, 782
AMOROSO Adriano, XXVI
AMOROSO Antonino, 249 e passim
AMOROSO Domenico, 407
AMOROSO Matteo, 605
AMOROSO Pietra, 345
AMOROSO Salvatore, 612
ÀNANIA Angela, vedi: VERDE Angela ved. ANA-

NIA
ÀNANIA Luisa, 279
ANCELLO Salvatore, 779
ANDREOZZI Emanuela, 342
ANELLO-Bartolomeo, 105
ANELLO Giuseppina, 713
ANELLO Maria, 783
ANELLO Salvatore, 105, 592
ANGELOTTI Maria Teresa, 464
ANGILERI Giovanni, 631
ANTIOCO Concetta, 551
ANTIOCO Vincenzo, 342
ANTONAZZI Nunzio, 779
ANZALONE Michelangelo, 522
ANZIDEI Clorinda, 794
ANZON Maria, 473
ARAGONA Giuseppe, 382
ARCARA Antonino, 104
ARCERI Francesco, 529
ARDITO Giuseppe, 524
ARDUIN Ferdinando, 706
ARDUINO Giuseppe, 524
ARENA Antonino, 670
AREZZO Adriana, 521
AREZZO Michelina, 529
ARICÒ Giuseppina, 565, 578
ARNETTA Giovanni, 308
ARNONE Giuseppe, 647
ARONE di VALENTINO Pietro, 589
ARRUSICATO Carmela ved. TERESI, 551
ASCIUTTO Angela, vedi: MARCHETTA Angela

ved. ASCIUTTO
ASTUNI Luigia ved. BARONE, 476
ATENAZIO VANNUCCI Teresa, 702

BADALAMENTI Antonino, 655, 665
BADALEMENTI Gaetana, 344
BADALEMENTI Giuseppa, 802
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BADALMENTI Girolamo, 698,
BAGARELLA Calogero, XXIII
BAGNARA Maria Fulvia in FERNANDEZ, 676,

705
BAGNASCO Francesco, 342 e passim
BAIAMONTE Giovanni, 301
BAIAMONTE Giuseppe, 452
BAIARDI Pietro, 599
BALLARIANO Ignazia, vedi: SAITTA Ignazia ved.

BALLARIANO
BALLERINI Nadine, vedi: AIROLDI Nadine in

BALLERINI
BALLISTRERI Antonino, 380
BALSAMO Domenico, 382
BALZANI Maria ved. SIRTOLI, 285
BANNO Vincenzo, 684
BARBAGALLO Rosario, XX
BARBALONGA Antonino, 214
BARBARO Guglielmo, 461
BARBAROSSA Rosaria, 228, 232, 581
BARBERA Renzo, 469
BARBERA Scranna, 305
BARBERI Giuseppina, vedi: BARBONE Giuseppìna

ved. BARBERI
BARBIERI Concetta, 279
BARBONE Giuseppina ved. BARBERI, 226, 256;

581
BARONE Francesco, 521
BARONE Luigia, vedi: ASTUNI Luigia ved. BA-

RONE
BARRECA Rosario, 448, 788 e passim
BARRILE Vita, 103
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BASILE, 129, 133, 137
BASILE Benedetto, 454
BASILICO Alessandro, 600
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BATTIGELLI Fanny ved. CARINI, 732
BAVIERA Giovanni, 102, 106
BAZAN Umberto, 743
BECCADELLI di BOLOGNA Marianna, 726
BELLAFIORE Giuseppe, 454
BELLANCA Antonino, 797
BELLANCA Maria Cristina ved. AMALFI, 762
BELLAVISTA, 273
BELLOMO Lucio, 788
BELLOMONTE delia, 609
BELLOMONTE Filippo, 269, 381, 387
BELLOMONTE Francesco, 520
BELLOMONTE Giovan Battista, 388
BELLOMONTE Rosa, 519
BELMONTE (principe di), 274
BENANTI Giuseppe, 96
BENFRATELLO Alessandro, 465
BENFRATELLO Bianca, 631, 635
BENFRATELLO Giovanni, 284, 306
BENFRATELLO Rosa, vedi: CANNELLA Rosa

ved. BENFRATELLO
BENTLEJ Elvira, 644
BERCELLI Rita ved. PERCONTE, 671
BERNA Alfredo, 567, 578

BERNASCONI Girolamo, 105
BERNOCCHI Filippo, 485
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BERTOLINI Angelo, 697
BERTOLINI Francesco, 213, 312
BEVILACQUA Antonino, 646
BEVIVINO Tommaso, XVII
BINETTI Maria Margherita, 98, 105
BIONDO Amalia, 601
BIONDO Benedetto, 236
BIONDO Pietro, 461
BIONDO Rosa, 403
BIUSO Salvatore, 801
BLASCO Corrado, 464
BOCCATO Bianca, 520
BOFFI Sergio, XXVI
BOLLINA Giovanni, 443
BONANNO Teodora, 106
BONFIGLIO Nina, 571, 646
BONFIGLIO Vincenza ved. DE CASTRO, 562
BONO Isabella in GAGLIARDI, 639
BONSIGNORE Giuseppe, 571
BONTÀ Antonino, 767
BONTÀ Giovanni, 767
BONTÀ Michele, 766
BONTÀ Ninfa, 666
BONTÀ Vincenzo, 766
BONTADE Margherita, 576, 584, 589, 656
BONTADE Maria, 104
BONTATO Girolamo, 560
BONURA Giovanni, 566, 579
BONURA Salvatore, 566, 579
BORDONALI, 381
BORGHESE Sofia, vedi: LANZA Sofia ved. BOR-

GHESE
BOSSI Ugo, XXVI
BRAMBILLA Adriano, 688
EROGATO.Filippo, 380
BROCCHETTI Marcelle, XXVII
BRUCATO NASELLI Federico, 104
BRUNO Francesca, 105, 790
BUCCHERI Anna ved. LA PERLA, 805
BUCCHERI Carlo, 402
BUCCHERI Rosario, 486
BUCCHERI Salvatore, 238
BUCCOLA Filippo, 724
BUFFA Mariano, 552
BUSCEMI Gaetano, 283, 789
BUSCEMI Giovanni, 277

CACACE, XVIII
CACACE Ferdinando, 597
CACCIATORE lolanda, 222
CACOPARDO Santi, 576, 656
CAFFARELLI Giuseppe, 685.
CAGLIARI Virginia ved. MONTALBANO. 492
CAIRONE Letizia, 557
CALABRESE Antonino, 238
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CALABRESE Santi, 379
CALAFIORE Paolo, 275
CALAMIA Vincenza, 309, 331
CALCARA Giovanni, 261
CALDARA Concettaci?
CALDERARO, 1050
CALECA Luigi, 389
CALÒ Antonio, 630
CALÒ Carlo, 731
CALÒ Gaspare, 439
CAMARDA Giuseppina, 102, 108 e passim
CAMBRIA Gioacchino, 696
CAMPIÓNE Gaetano, 803 e passim
CAMPISI Giovanni, 102
CAMPO Francesca, vedi: CASCINO Francesca ved.

CAMPO
CANALE Filippo Santo, 102
CANALE Michelangelo, 465
CANCILLA Vincenzo, 105, 488
CANEBA Salvatore, XXI
CANGELOSI Francesco, 562
CANGELOSI Rosario, 561
CANNATELLA Francesco, 769
CANNELLA Rosa ved. BENFRATELLO, 285, 303,

763
CANNONERÒ Lidia, 274
CAPITANO Vincenzo, 165
CAPONETTO Giuseppe, 474
CAPOTUMMINO Delfina Lucia, 331
CAPOTUMMINO Giuseppe, 494
CAPPELLANI Adele, vedi: DI CRISTINA Adele

ved. CAPPELLANI
CAPPELLETTI Alfredo, 378
CAPPELLETTI Luigi, 378
CAPPELLINO Gaetano, 749
CAPUTO Domenico, 308
CARACCIOLO, 129, 133, 137
CARACCIOLO Eduardo, 19, 165
CARBONE Roberta, 562
CARCIONE Agata in CURCIO, 681
CARCIONE Rocco, 104
CARELLA Caterina, 517
CARELLA Giovanni, 473
CARINI Arturo, 630
CARINI Elvira, 215
CARINI Fanny, vedi: BATTIGELLI Fanny ved.

CARINI
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARINI Letizia, 594
CARINI Marina in SAETTA, 566, 578
CARINI Rosalia, 594
CARMINIA Sebastiana, 555
CARNESI Demetrio, 594
CARNEVALE Salvatore, XXVI
CAROLLO Francesca in SEIDITA, 455
CAROLLO Rosario, 379
CARONIA Giuseppe, 165
CARRAFFA Concetta, 339
CARRAMUSA Concetta Maria, vedi: LO CASO

Concetta Maria ved. CARRAMUSA

CARRARO Luigi, V, VII, XI, XIII
CARRATELLO Isabella, 377
CARROTTA Irma, 610
CARTA Domenico, 73, 83
CARTAINO Carolina, 658
CARUSO Antonino, XXVII e passim, 713
CARUSO Carlo, 570
CARUSO Francesca Paola, 316
CARUSO Francesco, 214
CARUSO Francesco Paolo, 570 e passim
CARUSO Giuseppe, 570
CASABONA Ferdinando, 339
CASCINO Francesca ved. CAMPO, 615
CASCIO Antonio, 446
CASCIO Costammo, 575
CASELLA, XXVI
CASSATA Ruggero, 669
CASSINA Arturo, 763
CASSINA Dorotea, vedi: DOTTI Dorotea in CAS-

SINA
CASTAGNA Agostino, 475
CASTAGNA Giuseppa, 402
CASTAGNA Gioacchino, 106
CASTAGNETTA Mario, 106
CASTAGNETTA Teresa, 106
CASTEJON Francesco, 261
CASTELLANA Amodeo, 516
CASTELLANA Mariano, 517
CASTELLI Antonino, 104
CASTELLUCCI Giuseppe, 750
CASTELLUCCI Maria Carolina, 747
CASTIGLIA Pietro, 302
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTRO Calogero, 729
CASTRO Iole in LUNA, 388
CATALANO, XVIII
CATALANO Giovanna ved. GUAIANA, 719
CATANDELLA Tommaso, 696
CATINELLA Salvatore, 269
CATTANEI Francesco, 1045 e passim
CATTI Beatrice, 654, 785
CENTINEO Gaspare, XXIV
CERAMI, 734
CERVO Grazia m DOTTO, 709
CHIARACANO Vincenzo, 799
CHIARAMONTE BORDONARO Gabriele, 679, 719
CHIARAMONTE BORDONARO Luigi, 400
CHIARAMONTE BORDONARO di GEBBIAROS-

SA Amedeo, 640, 665
CHIAZZESE Anna, 452
CHIVELLO Giovanna, 592
CIANCIMINO Vito, XIX e passim
CICALIELLO Elvira, 103
CIMINO Antonino, 347, 349
CINÀ Giuseppe, 599
CIPOLLA Concetta, 384
CIPOLLA Giovanni, 379
CIPRI ANO Francesco, 517
CITARDA Andrea, 230, 252, 618
CITARDA Benedetto, 590
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CITARDA Francesco Paolo, 714
CITARDA Maria Clementina, 719
CITTITTA Girolama, 276
GIULLA, 274
GIULLA Giovanna, 23 5
GIULLA Pietro, 636
CIVILLETTI Carmelo, 564
CLEMENTE Concetta, 388
CLEMENTE Dorotea Giovanna, 388
CLEMENTE Giuseppe, 561
CLEMENTE Maria, 388
CLEMENZA Giovanni, 339
COCILOVO Andrea, 641
COLAJANNI Benedetto, 165
COLLI Salvatore, XXVII
COLLURA Antonino, XIX
COLNAGO Gioacchino, 704
COMAIANNI Calogero, XXIII
GOMITO Francesco, 103
CONIGLIARO Agostino, 380
CONIGLIARO Antonino, 718
CONIGLIARO Francesco, 380
CONIGLIARO Giuseppe, 380
CONIGLIARO Ludovico, 379
CONSALES Rosalia, 378
CONSUALES Salvatore, 102
CONTI Filippo, 554
CONTI Pietro, 553 e passim
CONTORNO Antonino, 699
CONTRERAS Bice, vedi: UGO Bice in CONTRE-

RAS
COPPOLA Francesco Paolo, XXII, XXV e passim
CORNAGLIA Maddalena ved. ALLEGRA, 552
CORRAO Elvira, 597
CORRIERE, 137
CORRIERE Rosario, XVII
CORBELLI Gaetano, 97
CORSINI Giuseppe, 552
CORSO Angela, vedi: FORZANO Angela in CORSO
CORSO Giuseppe, VII
CORSO Giusto, 721
CORSO Pompeo, 597
COSENTINO Angelo, XXVII
COSENTINO-LA LOMIA Salvatore, 260
COSENZA Antonina, 790
COSTANTINI Francesca, vedi: NEGRI' Francesca

ved. COSTANTINI
COSTANZO Carmelo, 584
COTTONE Andrea, 724
CRESCIMANNO Teresa ved. MANGIAMELI, 698
CRISAFULLI Vezio, 106
CRIVELLO Elisabetta, 611
CRIVELLO Rosalia, 608
CUCCHIARA Domenico, 279
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
CUCCIA Giorgio, 535
CUCCIA Giovanni, 104
CUCCIO GUARNIERI Benedetto, 106
CULOTTA Ignazia, 713
CULOTTA Marianna, 105, 583
GUFANE Francesco, 593

URCIO Agata, vedi: CARCIONE Agata in CUR-
CIO

CURRENTI Antonino, 466, 518
CURRENTI Gaspare, 466, 518
CURRENTI Gioacchino, 516
CURRENTI Giuseppe, 519
CURRENTI Provvidenza, 516
CUSENZA Anna, vedi: PECORAINO Anna in CU-

SENZA
CUSIMANO Alberto, 215
CUSIMANO Antonina, 313
CUSIMANO Girolamo, 560
CUSIMANO Nicola, 516
CUSIMANO Olimpia, 445
CUSMANO Vincenzina, 582
CUTTITTA Poalo, 701

D'ACCARDI Concetta, 106
D'AGNOLO Mario, XXVI
D'AGOSTINO Rodolfo, 235
DAIDONE Gaetano, 515
DAINO Liborio, 248 e passim
D'ALBA Francesco, 514 e passim
D'ALESSANDRO Caterina, 211
D'ALI' Antonietta, 593
DALI' Elena ved. SALVO, 726
D'ALIA Alberto, 105
DAMIANI Rosa in SPATAFORA, 239
D'ANDREA Antonino, 336
D'ANDREA Stefania, 332
D'ANGELO Alfredo, 201, 253, 579
D'ANGELO Giuseppe, 5. 7, 239
D'ANGELO Rosa, 563
D'ANNA Carlo, 481
D'ANNA Gioacchino di Gaetano, 747
D'ANNA Gioacchino fu Angelo, 747
D'ANTONI DI PERLA Gaetano, 399
D'ANTONIO Vincenzo, 390
D'ARPA (f.lli), XVIII
D'ARPA Girolamo, 585, 593
D'ARPA Maria, 374
D'ASARO BIONDO Salvatore, 396, 575, 656
DATRIA Maddalena, 105
DE CARO Anna, 312
DE CASTRO Francesco, 514
DE CASTRO Vincenza, vedi: BONFIGLIO Vincen-

za ved. DE CASTRO
DECORDOVA Ferdinando, 366
DE CORDOVA Francesco, 375
DE CORDOVA Mario/ 376
DE CORDOVA Salvatore, 377
DE GAETANI Antonino, 375
DEGNI Costantina, 592
DE GREGORIO Antonino, 307
DE GREGORIO Camillo, 202, 253, 579
DE GREGORIO Fausto, 586
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DE GREGORIO Letteria ved. BEZZIA, 644, 650,
674

DE GREGORIO Lucia, 774
DE GREGORIO Maria in SCHIAVO CAMPO

103, 560
DE GREGORIO Maria Francesca, vedi: VANNI

Mana ved. DE GREGORIO
DE LIETO VOLLARO Carlo, 616
DE MAURO Mauro, XXVII
DEMMA FERRO Annita, 313
DENARO Antonino, 397
DEODATO Achille, 231
D'ERCOLE Silvio, 434
DE SIMONE Concetta, 198
DE SIMONE Francesca, 103
DE SIMONE Maria Stella in WIRZ, 398
DE SIMONE Salvatore, 103
DIAMANTI Maria, 515
DIANA Domenico, 559
DIANA Pietro, 377
DI BELLA Giovanni, XXVI
DI BELLA Giuseppe, 479
DI BENEDETTO Guglielmo, XX
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI CARA Giovanni, XX
DI CARA Maria, 393
DI CARA Nunzio, 331 e passim
DI CARA Rosario, 332
DI CARA Salvatore, 556
DI CARLO Vincenzo, XXVII
DI CRISTINA Adele ved. CAPPELLANI, 398
DI CRISTINA Salvatore, 281
DI CRISTOFALO Salvatore, 494
DI DIO Giuseppe, 482
DI FAZIO Antonina, 392
DI FAZIO Antonina in RIZZO, 556
DI FAZIO Dorotea, 396 e passim, 515
DI FAZIO Giovanni, 396
DI FAZIO Giuseppe, 393, 462
DI FAZIO Simone, 394
DI FRESCO Teresa, vedi: ODDO Teresa in DI

FRESCO
DI GANCI Giuseppe, 796
DI GIOVANNI Antonino, 253, 579
DI GIOVANNI Francesca, 601
DI GIOVANNI Gaetana, 602
DI GIOVANNI Giuseppe, 281
DI GIOVANNI Giuseppina, 217
DI GIUSEPPE Onofrio, 376
DI GREGOLI Filippo, 619
DI GREGORIO Francesco, 452
DI GREGORIO Marianna, 515
DI GREGORIO Vincenzo, 514
DI GREGORIO PIAZZESE Francesco, 514
DI LEO Antonino, 232, 634
DI LEO SANDRON Epifanie, 557
DI LIBERTO Anna Gaetana in MANISCALCO,

470
DI LIBERTO Giovanna, 104
DI LIBERTO Maria, vedi: PETIX Maria ved. DI

LIBERTO

DI LIBERTO Salvatore, 98, 104
DILLON, 129, 133
DI MAGGIO Domenico, 375
DI MAGGIO Francesco, 513
DI MAGGIO Giacomo, 605
DI MAIO Nicolo, 240
DI MAIO Rocco, 459
DI MARCO Giuseppe, 611
DI MARCO Silvia, vedi: SAITTA Silvia in DI

MARCO
DI MARIA Letteno, 239
DI MICHELE Raffaele, 602
DI NAPOLI Enrico, 520
DI PAOLA Nicola, XX
DI PASQUALE Giuseppe, 582
DI PASQUALI Giuseppe, 267
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI PIETRA Emma, vedi: AGNELLO Emma in

DI PIETRA
DI PRIMA Maria Antonietta, 464
DI RENZO Maria Luisa, 211
DI SALVO Teresa, 332
DI SIMONE Antonio, 396
DI STEFANO Ada in VANNI di ARCHIRAFI,

691
DI STEFANO Paolino, 447
DI TRAPANI Luigi, 720
DI TRAPANI Rosalia, 597
DI VINCENZO Giulia, 721
DONATO Angela, 105
DONATO Anna, 105
DONATO Antonino, 97, 105, 591
DONATO Domenica, 645
DONATUTI Guido, 612
DOTO Giuseppe, XXVI
DOTTI Dorotea in CASSINA, 764
DOTTO Grazia, vedi: CERVO Grazia in DOTTO
DRAGO Aurelio, 99, 105
DRAGOTTO Fiancesco, 389, 622
DRAGOTTO Stefano, 647
DU CHALIOT Maria, 376

ENEA Giuseppe, 375
EPIFANIO Luigi, 19, 165

FAGONE Salvatore, XXI
FALCONE Domenico, 224
FALICA Matteo, 784
FAN FAN I Amintore, V
FARAONE Rosolino, 559
FARDELLA Giannina in MAZZARESE, 334
FARDELLA Giulia di BAUCINA, 684
FARDELLA Maria, 270
FARINA DI BENEDETTO Luigi, 478
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FASINO, 136
FASONE Giuseppe, 430
FATTA DEL BOSCO Angela, 697
FAZIO Carmelo, 102, 108 e passim
FAZIO Giuseppe, 105
FECAROTTA Addolorata, vedi: PENSASENE Ad-

dolorata ved. FECAROTTA
FECAROTTA Rodolfo, 649
FECAROTTA FERROTTI Giuseppe, 678
FENECH Gaetano, 376
FERNANDEZ Maria Fulvia, vedi: BAGNARA Maria

Fulvia in FERNANDEZ
FEROTTI Giuseppe, 649
FERRANTE Gioacchino, 513
FERRANTE Mariano, 347, 349
FERRARA Rosolino, 436
FERRAROTTI, IX, XI
FERRAROTTO Lucrezia ved. SANTOCANALE,

227 e passim, 233, 580
FERRERÀ Maria Antonia, vedi: VITALE Maria An-

tonia in FERRERÀ
FERRIGNO Angela, 623
FERRO Matteo, 564
FERRO Rosalia, 769
FERRUGGIA CHIDINI Nunzia, 392
FERRUZZA Enrico, 341
FIDORA, XXVII
FILEGGIA Gaetano, 727
FILEGGIA Vincenzo, 102, 107, 109, 527
FILIPPONE Lorenzo, 165
FILIPPONE Paolo Antonino, 606
FILPI Visto, 548
FIORE Francesco Paolo, 758
FIORINO Giuseppe, 558
PLACHI Francesco, 315
FLUGY d'ASPERMONT Claudio, 740
FODERA, 274
FODERA Marcella, 663
FODERA Maria, 392
FOLLIERI Mario, X
POLLINA VERDE Maria Rosalia, 723
FONTANA Giuseppe, 367 e passim, 530
FONTANA Maria, 366
FORNI Elio, XXVII
POTI Giuseppe, XX
FORZANO Angela in CORSO, 587
FRANCESCO Biagio, 601
FRANCHINA Anna Teresa, 335
FRENNA Francesca, 368
FRISCIA Giacomo, 367
FRISELLA VELLA Giuseppe, 106
FUGARINO Diego, XXVII
FUNATO Aurelio, 433

GAETANI Giuseppina, 528
GAGLIANI CAPUTO Amedeo, 512
GAGLIARDI Isabella, vedi: BONO Isabella in GA-

GLIARDI

GAGLIARDO Giuseppe, 368, 800
CALATI VALENZA, XXVII
GALIFI Giuseppe, 103
GALLO Andrea, 97
GALLO Domenico, 104
GALLO Maria, 104
GALLO Michele, 97
GAMBINO Angelo, 431
GAMBINO Giovan Battista, 561
GAMBINO Giuseppe, 526
GAMBINO Pietra, 317
GAMBINO Rosolino, 407 e passim
GANCI Gaspare, 103
GANCI Giuseppe, 548
GARGANO Gaetano, 265
GARILLI Vincenzo, 240, 368
GAUDESI Giuseppe, 217
GAUDESI Giuseppina, vedi: PULVIRENTI Giu-

seppina in GAUDESI
GELFO Salvatore, 430
GENCO RUSSO Giuseppe, XV e passim, XXII
GENOVA Angelo, 743, 760
GENOVESE Angelo, 333
CERACI Concetta, vedi: STELLA Concetta in CE-

RACI
GHEZZI Anna, 717
GIABBANELLI Renato, XX
GIACALONE Antonino, 717
GIACALONE Maria, 310, 333
G1ACONIA Angelina, 205
GIACONIA Francesco, 511
GIAMMONA Antonino, 725
GIAMMORCARO Felice, 718
GIAMMUSSO Salvatore, 652
GIANNONA Vincenzina, 609
GIANNOLA Gaetano, 369
GIANNOLA Saverio, 369
GIANNUZZI Carlo, V, VII
GIARDINA Vittorio, 304
GIARRIZZO Emesto, 107
GIARRUSSO, 9
GIGLIO Antonina, 732
GIGLIO Francesco Paolo, 595
GIGLIO SABATINI Francesco, 103
GIOCONDO Luigi, 660
GIOIA Giacomo, 700
GIORDANO Francesco, 532
GIORDANO Luigi, 561
GIORDANO Matilde, 797
GIOSUÈ Ignazia, 612
GIOVANNI Grazia, 512
GIRELLI Maria, vedi: PARLATO Maria in GI-

RELLI
GIRGENTI Giuseppina, 714
GISANO Caterina in BARRICA, 790
GIUBILARO Baldassarre, 226, 252, 618
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
GIUFFRE Gaetano, 450
GIULIANA Gerlando, 332
GIUNTA Fortunato, 512
GLORIOSO Antonino, 528
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GLORIOSO Giuseppe, 513
GLORIOSO Salvatore, 510
GLORIOSO Onofrio, 511
GLORIOSO Vincenzo, 510
GRACCHIOLO Girolamo, 570
GRAMIGNANI Dionisio, 395
GRASSO Marianna, 570
GRAZIA Teresa, 526
GRAZIANO Ignazio, 731 e passim
GRAZIANO Nicolo, 368
GRAZIANO D'ALIA Salvatore, 236
GRECO Michelangelo, 247
GRECO Salvatore, 301
GRECO SCRIBANI Guido, 105
GRILLO Salvatore, 305
GRILLO Vincenzo, 527
CROCO Caterina, 247
GUAIANA Giovanna, vedi: CATALANO Giovanna

in GUAIANA
GUARINO Concetta, 368
GUARINO Giuseppe, 526
GUARINO Lorenzo, XIX
GUARNASCHELLI Domenico, 707
GUARNIERI Giuseppe, 493
GUARNIERI Maria, 642
GUARRASI Vito, XVI
GUASCONI Maria ved. NASELLI FLORES, 598
GUCCIONE Cesare, 105 e passim
GUCC IONE Giuseppina, 106
GUCCIONE Michele, 105
CULI' Vincenzo, 742
GULINO Francesco, 512
GULINO Giuseppe, 511
GULINO Luigi, 527
CULLO Nicolo, 443
CULLO Rocco, 73, 83
GUMINA Biagio, 201, 253, 579
GUTIEREZ di SPADAFORA, 691
GUZZARDI Michele. XXVIII

H

HAMPTON Gioacchino, 247, 336
HARDUIN di BELMONTE Ferdinando, 603, 719

IGNIZIO Mario, 370
ILARDI Tommaso, 102, 108 e passim
IMBERGAMO Francesco, 548
IMPARATO Giuseppa, 225
INCORVAIA Ottavio, 624, 628 e passim, 690
INGARGIOLA Brigida, 260
INGLESE Guglielmo, 628
INGLESE Maria in PATERNOSTRO, 770
INGRAO Pietro, VII
INGRASSIA Rosaria, 103
INZERILLO Francesco, 509

INZERILLO Salvatore, 165
IOTTI Leonilde, VII
IPPOLITO Pietro, 564

JAMICELI Giovanni, 481

KONING Pallme, 756

LA BARBERA Angelo, XXIV
LA BARBERA Vincenzo, 452
LA BUA Angelo, 371
LA BUA Nunzio, 246
LA CAVERÀ Domenico, XVI-
LA DUCA Giovanni, 106
LA FARINA Elisabetta, 203, 493
LA FARINA Rosalia, 245
LA PERLA Anna, vedi: BUCCHERI Anna ved.

LA PERLA
LA FERLITA Nicola, XXIV
LA FIURA Giuseppe, 657
LA FIURA Salvatore, 620
LA FRANCA Giuseppina, 438
LA GRUTTA Giuseppe, 271 e passim
LA LICATA Antonio, 103
LA LICATA Giuseppe, 310, 338
LA LICATA Salvatore, 458
LA LOMIA Riccardo, 336
LA MANNA Francesco, 596
LA MANTIA Salvatore, 675
LANCARIO Giorgina, 505
LANCIA Teresa, 372
LANZA, 127, 142
LANZA Agata, vedi: SPATAFORA Agata ved.

LANZA
LANZA Galvano, XV
LANZA Giovanna in MONCADA PATERNO, 291
LANZA Raimondo, XV
LANZA Sofia ved. BORGHESE, 290
LANZA di SCALEA Franco, 757, 768
LA PIANA Carmelo, 505
LA ROCCA Franz, 306
LA ROCCA Maria, 506
LA ROCCA Mariano, 507 e passim
LA ROSA Giuseppina, vedi: MACALUSO Giusep-

pina ved. LA ROSA
LA ROSA Giusto, 703
LA ROCCA Maria, 509
LA ROSA TERRANA Gaetano, 623
LA TORRE Pio, X
LA VECCHIA Leonardo. 697
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LEALE Stefano, 577, 657
LEANZA Giuseppe, 217
LEGGIO Luciano, XXIII, XXVII
LEGGIO Maria Antonietta, XXVI
LEO Accursio, 338
LEONARDI Paolo, 716
LEONE Giuseppina, 532
LEONE Michele, 638
LIBRICI Luigi, XXVII
LIBRICI Santo, XXVII
LIGA Antonina, 370
LIGA Camillo, 632
LIGA Gioacchino, 505
LIGA Ignazio, 336
LIGA Francesco Paolo, 504
LIGA Giuseppe, 507
LIGA Salvatore, 370, 731
LIGOTTI Emanuela, 372
LIGUORI Carmela Gilda, vedi: SCATTA Carmela

Gilda in LIGUORI
LIMA Salvatore, XX
LIMA MANCUSO Salvatore, 651
LI MANDRI Francesco, 348, 350
LINO Bianca, 206, 634
LIONTI, 89
LIOTTA Filippo, 627
LIOTTA Giovanna, vedi: TAMBURINI Giovanna

in LIOTTA
LIOTTI Angelo, 712
LIPARI Maria, 639
LIBANTI Pietro, 468
LISOTTA Giuseppe, XX
LIZZI Ermanno, XXVII
LO BIANCO Giuseppina, 567
LO CASCIO Alfonso, 504
LO CASCIO Amedeo, 222
LO CASCIO Costantino, 656
LO CASCIO Giuseppe, 505, 525, 549
LO CASCIO Luigi, 504
LO CASCIO Nunzio, 501
LO CASTO Concetta Maria ved. CARRAMUSA,

641, 800
LO CASTO Giuseppe, 346, 351, 573
LOCATELLI Francesco, 370
LO CICERO Angelo, 551, 784
LO CICERO Baldassare, 105
LO COCO Giovanni, XXVI
LO GIUDICE Domenico, 611
LO GIUDICE Franco, 550
LO GIUDICE Giovan Battista, 550
LO GIUDICE Maria, 261
LO GIUDICE Pietro, 550
LOJACONO Mario, 165
LO MONACO Antonino, 328
LO MONTE Giovanni, 212, 370
LO MONTE Tommaso, 650
LONCAO Lucia, 373
LONGO Pietro, 772
LO PICCOLO Calogero, 503
LO PICCOLO Filippo, 713
LO PICCOLO Salvatore, 549, 713

LO PICCOLO Vincenzo, 549
.O PRESTI Stefano, 105

LO SICCO Francesco, 550
LO SICCO Giuseppe, 525
LO VASCO Maria Sacramentina, 240
LO VERDE Giuseppe, 354
LO VERSO Francesca, 493
LO VICO M. Teresa, 233, 255, 580
LUCA Salvato, 732
LUCANIA Salvatore, XXVI
LUCIANO Renato, 590
LUNA Emerico, 490
LUNA Iole, vedi: CASTRO Iole in LUNA
LUPO Giuseppe, 371
LUPO Luigi, 371, 632, 551

M

MACALUSO Giovanni, 572
MACALUSO Giuseppina ved. LA ROSA, 296
MACCHIARELLA Biagio, 102, 107, 109
MACHF Vincenzo, 203 e passim
MADONIA Castrense, XXVI
MAGADDINO Gaspare, XX e passim
MAGGIACOMO Giuseppina in VASSALLO, 102,

107, 109
MAIORANA Sebastiano, 330, 445
MAJORCA Guido, 282, 658
MAJORCA Luisa, 658
MAJORCA Maria, 726
MALAGUGINI Alberto, X
MALLONE Tommaso, 490
MAMONE Giuseppe, 278
MANCUSO Lorenzo, 644
MANCUSO Pietro; 373
MANETTI CUSA Girolamo, 210
MANGANO Angelo, XXV
MANGANO Filippo, 461
MANGANO Gaetano, 442
MANGANO Luigi, 626
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAMELI Teresa, vedi: CRESCIMANNO Te-

resa ved. MANGIAMELI
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII
MANGIONE Calogero, 1048
MANGIONE Francesco, 480
MANGIONE Onofrio, 300
MANISCALCO Alfonso, 453
MANISCALCO Anna Gaetana, vedi: DI LIBERTO

Anna Gaetana in MANISCALCO
MANISCALCO Calcedonio, 98, 104, 453
MANISCALCO Carlo, 453
MANISCALCO Francesco, 453
MANISCALCO Guido, 453
MANISCALCO Maria Concetta, 762
MANISCALCO Provvidenza ved. MASI, 365
MANISCALCO Vincenza, 611
MANNINO Giuseppe, 165
MANSUETO Pietro, 502
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MANZO Adriana, 426 e passim
MAQUEDA, 21
MARASÀ Francesco Paolo, 329
MARCHESE Ernesto, XXVII
MARCHESE Francesco, 236
MARCHESE Rosa, 564
MARCHESE Vincenzo, XVIII
MARCHETTA Angela ved. ASCIUTTO, 547
MARCIANO Andrea, 694
MARCIANO Paolo, 621

. MARGIOTTA Giuseppe, 605
MARGUGLIO Domenico, 364
MARIA ROSALIA (suor), vedi: LINO Bianca
MARINO Donato, 102
MARINO Francesco Paolo, XXII, 246
MARINO Pietro, 374
MAROLDA Rosalia, 535
MAROTTA Guido, 793
MARTORANA Caterina, 545
MARTORANA Francesco, 352
MARTORANA Mariano, 679
MARTUSCELLI, XX
MARZAGALLI, 129
MASI Cristofaro, 288
MASI Gioacchino, 288
MASI Provvidenza, vedi: MANISCALCO Provvi-

denza ved. MASI
MASTROGIACOMO, 73
MASTROGIOVANNI TASCA Giuseppe, 613
MASTROPAOLO Antonino, 669
MATRANGA Gaetano, 546
MATTALI ANO Eleonora, vedi: RAFFA Eleonora

ved. MATTALIANO
MATTALIANO Giuseppe, 104
MAURICI Giuseppe, 503
MAZZA Adele, 722
MAZZA Rosalia, 695
MAZZARA Francesco, 698
MAZZARA Vincenzo, 543
MAZZARA Vito, 707
MAZZARESE Giannina, vedi: FARDELLA Gian-

nina in MAZZARESE
MC CLELLAN, XXII
MELODIA Marcantonio, 471
MELAROSA Lorenzo, 650
MERCADANTE Antonino, 546 e passim
MERCADANTE Giuseppe, 534, 542
MERULLA Giovanni, 327
MESSINA Angela, 102 e passim
MESSINA Angela Enrichetta, 256, 605
MESSINA Antonino, 228, 322, 580
MESSINA Emamiele, 533 e passim
MESSINA Enrichetta, 102
MESSINA Francesco Paolo, 792
MESSINA Ignazio, 326
MESSINA Paolo, 616
MEZZATESTA Giuseppe, vedi: ZAORMI Giuseppa

in MEZZATESTA
MIALLO Gaetano, XXI
MICCICHÈ Stefano, 653
MICELI Domenico, 530

MICELI Giuseppe, XVI
MICELI Graziella, 503
MIGLIARDI Elvira, 706
MIGNOSI Archimede Benizio, 298, 436
MIGNOSI Filippo Benizio, 438
MIGNOSI Raimondo, XX
MILAZZO Carmelo, 642
MILAZZO Giuseppe, 786
MILAZZO Serafino, 102
MILICI Adele, 365
MILICI Gaetana, 364
MILITELLO Francesca, vedi: PIVETTI Francesca

ved. MILITELLO
MINEO Antonino, 9, 13
MINEO Gaetano, 533
MINEO Giuseppina, 329
MINORE Giacomo, 622
MIRABELLA Giovanni, 328
MIRABELLA Tommaso, 104 e passim, 219
MIRAGLI A Accursio, XXVI
MIRAGLIA Giovanna, 103, 532
MIRAGLIOTTI Emilia, 712
MIRTO Domenico, 102
MIRTO Ignazio, 102
MIRTO Matteo, 534
MISIA Margherita, 545
MODICA Francesco, 456
MODICA Giuseppe, 365
MONASTRA Emilie, 648. 793
MONCADA (f.lli), XVIII
MONCADA Salvatore, XVIII
MONCADA Ugo principe di PATERNO, 104
MONCADA PATERNO Giovanna, vedi: LANZA

Giovanna in MONCADA PATERNO
MONDINI Enrico, 716
MONREALE Giuseppe, 615
MONREALE Rosalia, 648
MONROI Alberto, 783, 786
MONTALBANO Aurelio, 219
MONTALBANO Giuseppe, XV
MONTALBANO Virginia, vedi: CAGLIARI Vir-

ginia ved. MONTALBANO
MONTALTO Benedetto, 351, 798
MORELLO Antonino, 570
MORELLO Francesco, 570
MORELLO Michele, 625, 743
MORELLO Nunzio, 570
MORICI Giuseppe, 759
MORRÀ Grègorio, 739
MORREALE Angela, 757
MORVILLO Arturo, 102, 107, 109
MOSCA Beniamino, 103
MOSCA Maria, 709
MOSCA Vincenzo, 103
MOTISI Cristina, vedi: PEDONE Cristina ved.

MOTISI
MOTISI Giuseppe, 776
MOTISI Ignazia. 695
MOTISI Salvatore, 104
MULINI Virga, 241
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N

NAMIO Giacomo, 635
NANGANO CAPPELLO Antonino, 772
NAPOLI Giuseppina, 474
NAPOLITANO Elvira, 471
NASELLI Francesco Paolo, 126 e passim
NASELLI FLORES Maria, vedi: GUASCONI Ma-

ria ved. NASELLI FLORES
NATOLI Giuseppina, 207
NATOLI Luciana, 448
NAVARRA Michele, XXIII e passim
NEGRI Elisabetta, 221
NEGRI' Francesca ved. COSTANTINI, 325
NEGRI' Lucia ved. NOTARBARTOLO, 325
NICETA Angela, 722
NICOLETTI Pietro, 452
NICOLETTI Vincenzo, XII, XIX, 73, 83, 165
NICOSIA Angelo, X, XII, XIX, XXVII, 3
NORRITO Giacona ved. PALAZZOLO, 278
NOTARBARTOLO Emanuele, 502
NOTARBARTOLO Francesca, 324, 326
NOTARBARTOLO Lucia, vedi: NEGRI' Lucia ved-

NOTARBARTOLO
NOTARBARTOLO Maria Giulia, 636, 677
NOTARBARTOLO Rosa, 712

O

ODDO Teresa in DI FRESCO, 324, 376, 402
ORLANDO Calogero, 390 e passim
ORLANDO Michele, 485
ORLANDO Rosalia, 485
OVAZZA Elda, 680
OVAZZA Elio, 680
OVAZZA Gino, 314
OVAZZA Mario, 680

PADOVANO Caterina, 711
PAFUNDI Donato, 5, 7
PAINO Antonio, 687
PAJNO SPATAFORA Anna in PARLATO, 289,

298
PALAZZOLO Giacoma, vedi: NORRITO Giacoma

ved. PALAZZOLO
PALERMO Antonino, 105
PALERMO Calogero, 105
PALIZZOLO Paolo, 356
PALLME Koning, 756
PALMINTERI Baldassare, 662
PALUMBO Francesco, XXVII
PAMPINELLA Rosa, vedi: AGRUSA Rosa ved.

PAMPINELLA

PANDOLFO Maria, 455
PANTALEONE Michele, XV
PANTALEONE Rosaria, 769
PANTANO Clelia, 785
PANZECA Giorgio, XXVI
PAPA D'AMICO Giuseppe, 234
PAPAROPOLI Adelaide, 103
PAPE VANNUCCI Pietro, 637
PAPPALARDO Concetta, 103
PAPPALARDO Paola, 103
PARESCE Enrico, 487
PARLATO Anna, vedi: PAJNO SPAT AFORA Anna

in PARLATO
PARLATO Maria in GIRELLI, 297
PARRINELLO Benedetto, 272
PARRINELLO Provvidenza, 361
PASQUA Giovanni, XXIII
PASQUALINO Lino, 227
PASTORELLO Pasquale, 501
PATERNA Pietro, 565, 578
PATERNO, XVIII
PATERNOSTRO Maria, vedi: INGLESE Maria in

PATERNOSTRO
PATRICOLO Maria Concetta, 707
PATTI Francesco, 363
PATTI Giuseppe, 542, 544
PATTI Settimo, 542
PATTI Stefano, 713
PAVONE Giuseppe, 346, 351, 544, 572 e passim,

783, 787
PAVONE Michele, 279, 796
PECORAINO Anna in CUSENZA, 361
PECORARO Antonina, 542
PECORARO Lorenzo, XIX
PECORARO Lorenzo Giuseppe XIX e passim
PECORELLA Santi, 363
PEDICINI Manfredi, 98
PEDONE Cristina ved. MOTISI, 483
PENNINO Maria, 541
PENSASENE Addolorata ved. FECAROTTA, 733
PENSASENE Angelo, 614
PERCONTE Nunzia, 664
PERCONTE Rita, vedi: BERCELLI Rita ved. PER-

CONTE
PERNICE Antonino, 431
PERNICE Maria Carolina, 738, 744, 751
PERRICONE Giuseppe, 221
PERTINI Sandro, X
PETIX Maria ved. DI LIBERTO, 471
PETRONE Giuseppe, 606
PEZZILLO Antonino, 475 e passim
PEZZINO Giovanni, 226, 268, 582
PIAZZA Mario, 322
PIAZZA Rosolino, 575, 582, 699
PIAZZA Virginia, 245
PILERI Nunzia, 103
PILLITTERI Angelo, 500
PINTACUDA Rosalia, 102
FINTO Adele, 103
PINTO Amalia, 103
PINTO Eugenia, 103
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PIOMBO Rosaria, 323
PIPI Giuseppe, 676
PIPITÒ Giuseppe, 105
PIRAINO Antonino, XXIII
PIRRONE Giovanni, 165
PISCIOTTA Calogero, 768
PISCIOTTA Gaspare, 767
PISTONE Francesco, 323
PITARRESI Domenico, 353
PIVETTI Francesca ved. MILITELLO, 557
PIVETTI Michele, 541
PIZZIMENTI Francesco, 642
PIZZOLATO Nicolo, 233
PLACENTI Giovan Battista, 306
PLAIA Diego, XXI e passim
PLAIA Lucia, 687
PLENTEDA Angelo, XXVI
POCHINI Benedetto, 384
POLISES Luigi, 321
POLITI Gaetano, 609
POLITI Giovanni, 610, 618
POLIZZI Salvatore, 608
POLIZZOTTO Castrense, 360
POLLARA Benedetto, 557
POLLARA Gaetano, 501
POMILLA Biagio, XXIII
PONTE Giuseppe, 775
PONTE Salvatore, 760
POPOLIT Onig, 88, 102
PORI Miriam, 500
PORPORA Gemma, 584
PORRETTA Santa, 457
PORRETTO Antonino, 781
POTTINO Carlo, 309
POTTINO Gaetano, 672
PRESTIGIACOMO Gioacchino, 463
PRESTI Gì ACOMO Maria, 796
PRINCIPATO Mario, 501
PROTO Antonina, 542
PROVENZANO Giuseppe, 581
PUCCIO Diego, 90, 102
PUCCIO Giuseppe, 90, 103
PUGLISI Vincenzo, 439
PULEO Caterina, 281
PULEO Salvitore, 315, 361
PULVIRENTI Gmseppina in GAUDESL 320
PUNZO Luigi, 363

RACHELE Paola, 102
RAFFA Eleonora ved. MATTALIANO, 720
RAGUSA Pasquale, 804
RAIATA Francesco, 541
RALLO, 129, 133, 137
RALLO Mario, 451
RAMA Michelangelo, 530, 785
RAMACCIA Attilio, XXVII
RAMACCIA Pasquale, XXVII

RAMPELLO Giuseppe, 320, 584
RANDAZZO Gaetano, XVIII
RANDAZZO Giovan Battista, 721
RANDAZZO Maria, 563
RANDAZZO Pietro, 674, 720
RANDAZZO Vincenzo, XVIII
RASPA Edmondo, 443
RASPANTE Salvatore, 798
RAVETTO Mario, 804
RAVIDÀ Luigi, 737
REALE Francesco, 487
REALE Pasquale, 385
REINA Francesco, 199
RENDA Carierò, 412
RENDA Francesco, 727
RENNA Antonio, 668
REZIA Lineria, vedi: DE GREGORIO Lineria ved.

REZIA
RIBAUDO Leonardo, 602
RIBELLA Gioacchino, 531
RICCOBENE Gennaro, 385, 718
RICCOBENE Mariano, 360
RICHICHI Antonino, 269
RICHICHI Romualdo, 262
RICHICHI Vincenzo, 104
RICCIO Attilio, 221
RICCIO Gaetano, 360
RUNA Giacomo, XXIII
RUNA Salvatore, XXIII
RIMI Filippo, XXVII
RIMI Vincenzo, XXVII
RIOLO Cecilia, 102
RISERVATO F. Paolo, 358
RISPOLI Teresa, 97, 105
RIZZO Angelo, 540
RIZZO Antonina, vedi: DI FAZIO Antonina in

RIZZO
RIZZO Francesco Paolo, 540
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTO Domenico, 283
RIZZUTO Giuseppe, 499
RODRIGUEZ Paolo, 500
ROMANO Giuseppe, 449
ROSA Emanuele, 103
ROSALIA Anna, 245
ROSONE Antonino, 105
ROSONE Rosario, 105
ROSSI Edoardo, 499
ROSSI Pietro, XVI
ROSSI Susanna, 489
RUBINO Carmelo, 679
RUBINO Giuseppe, 205
RUBINO Rosa, 376
RUBINO Stefano, 460
RUFFINI Ernesto, 385
RUSSO Antonino, 435, 466, 675
RUSSO Francesco, 262
RUSSO Giovanni, XXIV
RUSSO Leo, 557
RUSSO Vincenzo, XXIII
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SACCO Angelo, 658
SACCO Giovanni, XXVI
SACCO Vincenzo, 647
SACCONE Giovan Battista, 223, 319
SACCONE Giuseppe, 538
SACHELI Giovanni, XXVI
SAETTA Maria, vedi: CARINI Maria in SAETTA
SAIEVA Attilio, 244, 445
SAITTA Antonino, 295
SAITTA Caterina, vedi: TERRASI Caterina ved.

SAITTA
SAITTA Domenica, 320, 394
SAITTA Giuseppina, 295
SAITTA Ignazia ved. BALLARIANO, 462
SAITTA Maria Cristina, 394
SAITTA Michele, 295, 475
SAITTA Nunzia, 229, 736
SAITTA Serafino, 482
SAITTA Silvia in DI MARCO, 394, 782, 787
SALADINO Domenico, 165
SALADINO Giovanni, 490
SALADINO Giuliana, XXVII
SALERNO Domenico, 700
SALERNO Giuseppe, 165, 384
SALVO Benedetta, 225
SALVO Elena, vedi: DALI' Elena ved. SALVO
SALVO Francesco, 225, 256, 581
SALVO Ugo Vincenzo, 599
SAMMARCO Rosario, 262
SAMMARITANI Aldo, 126 e passim, 734
SAMONÀ Giuseppe, 802
SAMPINO Antonio, 320
SAN BIAGIO Carmelo, 235
SANFLIPPO Ignazio, 443
SANFILIPPO Giuseppina, 104
SANSONE Adriana, 201, 253, 579
SANTANGELO Vincenzo, 103
SANTELLO Giovanni, 495
SANTILLO Giovanni, 569
SANTINI Giovanni, XVII
SANTOCANALE Lucrezia, vedi: FERRAROTTO

Lucrezia ved. SANTOCANALE
SANTORO Michele, 205
BARRICA Caterina, vedi: GISANO Caterina in SAR-

RICA
SARTORO Assunta, 411
SAVONA Bartolomeo, 647
SAVONA Ignazio, 106
SAVONA Maria Carmela in VANNI, 652
SBACCHI Gaetano, 600
SBEGLIA Filippo, 485
SCADUTO Gioacchino, 96, 566, 578
SCAGLIONE Pietro, XXIV
SCALABRINO Vito, 310, 319
SCALIA MIRTO Luigi, 271
SCALICI Benedetto, 604

SCALICI Cosimo, 666
SCALICI Ferdinando, 318
SCALICI Giuseppe, 318
SCARAMUCCI, XXI
SCARDINA Calogero, 243
SCARDINA Caterina, 104
SCARDINA Giovanni, 708
SCATÀ Carmela Gilda in LIGUORI, 540
SCHIAVO Antonino, 309
SCIAVO CAMPO Maria, vedi: DE GREGORIO

Maria in SCIAVO CAMPO
SCHIFAUDO Andrea, 558
SCHIFAUDO Francesco, 538
SCHIFAUDO Rosaria, 495
SCHIFAUDO Vincenza, 451
SCHIMENTI Benedetto, 428 e passim
SCIACCA Giuseppe, 722
SCIACCALUNGA Enrico, 735, 737
SCIANNA Rosario, 598
SCIBILIA Pietro, 106
SCIBONA Concetta, 479
SCIMENI Cesare, 105
SCIRA Antonina, XVI
SCIRÒ Salvatore, 275
SCOLARI Clorinda, 640
SCONZO Francesca Paola, 499
SCONZO Rosalia, 495
SCRIMA Antonino, 102, 108 e passim
SCRIMA Francesco Paolo, 102, 108 e passim
SEIDITA Damiano, 690
SEIDITA Filippa, 667
SEIDITA Francesca, vedi: CAROLLO Francesca in

SEIDITA
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Antonino, XVIII
SEMILIA Francesco Paola, 539
SEMILIA Giovanni, 539
SENES Giuseppe, 386
SETTEGRANI Giulia, 319
SGADARI di LO MONACO Pietro, 558
SICILIA Antonio, 308
SICILIANO Giuseppe, 622, 625, 702
SIDOTI Francesco, 601
SILVESTRI Francesco, 539
SIMONCINI Giovanni, 102, 107, 109
SIMONCINI Ignazio, 102, 107, 109
SIMONCINI Rosolino, 102, 108 e passim
SIRACUSA Antonino, 106
SIRACUSA Francesca, 106
SIRACUSA Gesualdo, 540
SIRTOLI Maria, vedi: BALZANI Maria ved. SIR-

TOLI
SORCI Antonino, 642, 716, 729
SORCI Giovanni, XIX
SPAGNOLLI Giovanni, X
SPALLINO Gaetana, vedi: ZITO Gaetana ved.

SPALLINO
SPANÒ Angelo, 319
SPANÒ Leonardo, 280
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SPANÒ Salvatore, 683
SPARACINO Nicolo, 568, 578
SPATAFORA Agata ved. LANZA, 290
SPATAFORA Rosa, vedi: DAMIANI Rosa in SPA-

TAFORA
SPATOLA Bartolomeo, 358
SPATRISANO Giuseppe, 10, 18, 165
SPECIALE Alessandro, 761
STANCAMPIANO Eugenio, 460
STELLA Anna Maria, 278
STELLA Concetta in CERACI, 802
STERN Michael, XV
STREVA Francesco Paolo, XXIII
SUSINI Alno, 10, 18

TAGLIAVIA Filippo, 642
TAMBURELLO Vincenzo, 425
TAMBURINI Giovanna in LIOTTA, 488
TANDOY Cataldo, XXVII
TAORMINA Francesco, 497
TAORMINA Francesca Paola, 379
TAORMINA Giacomo, 537
TAORMINA Girolamo, 537
TAORMINA Giuseppe, 491, 558
TAORMINA Salvatore, 497
TARANTINO Rosalia, 102
TARANTINO Salvatore, 357
TARANTO Francesco, 105
TARANTOLA Calogero, 479
TARDI Vincenzo, 223
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TASQUIER Giovanni, XXVI
TEDESCO Rosario, 318
TEMPESTINI Elio, 582
TERESI Anna, 498
TERESI Bianca ved. VALENTI, 498
TERESI Carlo, 765
TERESI Carmela, vedi: ARRUSICATO Carmela

ved. TERESI
TERESI Cristina, 525
TERESI Francesco, 758
TERESI Francesco Paolo, 525
TERESI Gioacchino, 677
TERESI Giovanni, 498, 764
TERESI Girolamo, 498
TERESI Giuseppe, 498
TERESI Lorenzo, 525
TERESI Onofno, 497
TERESI Rosalia, 498
TERESI Salvatore, 498
TERESI GREGOLI Angelo, 524
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Cesare, X, XXIII
TERRANOVA Giovanna, 576, 657
TERRASI Agostino, 761
TERRASI Angelo, 536 e passim
TERRASI Caterina ved. SAITTA, 477 e passim
TERRASI Elena, 491

TERRASI Giovanni, 275, 754
TESTAGROSSA Vincenzo, 358
TIME Luigi, 624
TITONE Manlio, 653
TOIA Francesca, 447
TOMASELLI Domenico, 792
TOMASELLO Antonino, 242
TOMASI di LAMPEDUSA, 296
TORRETTA Pietro, XXIV
TORTA Giuseppina, 318, 357
TORTORICI Filippo, 646
TORTORICI Francesca, 536
TORTORICI Pietro, 630
TRAINA Domenico, 636
TRAMUTO Salvatore, 357
TRAPANI Alfonso, 538
TRAPANI Giovanni, 491
TRAPANI Nunzia, 104
TRENTANELLI Antonia, 358
TRIFIRÒ Leonardo, 103
TRIGONA Maria, 685
TRIOLO Alessandro, 356
TRIPOLI Nicolo, 569
TROIA Salvatore, 569
TROMBINO Gaetano, 442
TSEKOURIS Giorgio, XXVII
TUMINELLO Rosaria, 651
TUMMINIA Roberto, 387, 641
TUMMINIA Rosalia, 387
TURANO Angelo, 458
TUSINO Teodoro, 803

u

UGO Bice in CONTRERARS, 739
URSINI Amelia, 304
USTICA Benedetto, 299

VACCARO Nicolo, 355
VACCARO RUSSO Giuseppe, 240
VALDO PANASCIA Pietro, 383
VALENTI Bianca, vedi: TERESI Bianca ved. VA-

LENTI
VALENTI Luisa, vedi: AMORETTI Luisa in VA-

LENTI
VANNI Maria Carmela, vedi: SAVONA Maria Car-

mela in VANNI
) VANNI Maria Francesca ved. DE GREGORIO, 643,

654
VANNI di ARCHIRAFI Ada, vedi: DI STEFANO

Ada in VANNI di ARCHIRAFI
VANNUCCI Girolamo, 717
VARCO Concetta, 640
VARCO Giuseppe, 655
VARVARO Pietro, 480
VARVARO Rachele, 106
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VARVARO Roberto, 106
VARVARO Rosa, 106
VARVARO Stefano, 311, 565
VASSALLO Antonina, 536
VASSALLO Francesco, XIX
VASSALLO Gaetano, 451
VASSALLO Giovanni, 490
VASSALLO Giuseppe, 781
VASSALLO Giuseppina, ved. MAGGIACOMO

Giuseppina in VASSALLO
VASSALLO Giulia, 355
VASSALLO Salvatore, 499
VASSALLO PALEOLOGO Eugenio, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Francesco, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Giorgio, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Ignazio, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Maria, 102, 107, 109
VECA Rosa, 317
VENEZIA Vincenzo, 767
VERDE Angela ved. ANANIA, 278
VERDUCCI Francesco, 104
VERDUCCI Giuseppina, 104
VERZOTTO Graziano, XVI
VESCO Giuseppe, 257, 604
VIGNERI Oreste, 602
VILLA Pietro, 19, 165
VINEIS Manlio, X
VIRGA Francesco, 695
VIRGA.Giovan Battista, 241, 476
VIRGA Rosalia, 724
VIRGILI Giovanni, XXVII
VIRZI Giacoma, vedi: AIELLO Giacoma ved.

VIRZI'
VISALLI Andrea, 437
VISCONTI Ignazio, 619
VITALE Concetta, 264
VITALE Fedele, 646

VITALE Filippo, 96, 603
VITALE Ignazia, 206, 356
VITALE Maria, 263 e passim
VITALE Maria Antonia in FERRERÀ, 774
VITALE Rosalia, 273, 660
VITALE Saverio, 803
VITALE Teresa, 265
VITALE Viola, 265
VITELLO Michele, 769

W

WIRZ Maria Stella, vedi: DE S1MONE Maria Stella
in WIRZ

WITAKER (famiglia), 259
WITAKER Cordelia, 258, 610

ZAMBITO Giuseppe, 279
ZAMBITO Teresa, 279
ZANCA Maria, 464
ZANCA Ottavio, 434
ZANCLA Ermanno, 668
ZAOMI Giuseppa in MEZZATESTA, 535
ZAPPALA Francesco, 722
ZIINO Vittorio, 165
ZINCALE Luisa, 489
ZITO Enrica in BALLERINI, 465
ZITO Gaetana ved. SPALLINO, 355
ZOTTA Michele, XXVI
ZUCCALÀ Michele, XXII


