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Premessa.

La lettura della L.r .n.13 del 

10/07/2015 con il combinato 

disposto tra le catalogazioni 

“tipologie edilizia” previste 

dall’art.2 e “gli interventi 

ammessi” dall’art.4 per ogni 

classe catalogata, al fine 

della immediata “lettura”, in 

fase di conferenza stampa di 

presentazione dell’iniziativa, 

dell’esame da parte della 

Commissione Consiliare e 

della pubblicazione alle 

utenze cittadine ha “imposto” 

la redazione di un quadro 

sinottico con lettura 

“incrociata” tra righe 

“tipologie edilizie” e colonne 

“interventi ammessi”.
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D.1)-     La classificazione tipologica stabilita dall’art. 2 della L.R. 13/2015 si è dimostrata adeguata per 

descrivere le differenti caratteristiche del patrimonio edilizio costituente il centro storico?

R.1) - La classificazione tipologica stabilita dall’art. 2 della L.R. 13/2015 si è dimostrata in genere adeguata per 

descrivere le differenti caratteristiche del patrimonio edilizio costituente il centro storico con le seguenti 

eccezioni meno aderenti al contesto:

a) Cinema. In particolare, nell’ambito della tessitura originaria del Centro Storico, sono stati realizzati nel 

dopoguerra due grossi edifici  con struttura in cemento armato destinati a cinema: “Bellini” e “Supercinema”. 

Detti immobili se pur da classificare nella categoria “h) Edilizia specialistica moderna non qualificata” per essi 

la Soprintendenza BB.CC.AA. in sede di conferenza dei servizi, in forza del  “valore” architettonico e della 

memoria storica dei manufatti ha prescritto la limitazione degli interventi esclusivamente a: manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo escludendo i superiori interventi previsti per detta 

categoria dell’art.4 della legge. 
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In genere il “rigido incasellamento” della norma della classificazione ai punti “b) Di base parzialmente 

qualificata” e “c) Edilizia qualificata di base”, ha comportato che per edifici che avevano subito alterazioni nel 

tempo (sopraelevazioni, superfetazioni prospettiche, utilizzo di elementi di facciata con caratteri architettonici 

“non tipici” quali sistemi costruttivi “moderni” (balconi in c.a.a) ), pur potendo rientrare nella classificazione “c) 

Edilizia qualificata di base”, per la presenza anche di un solo elemento architettonico, che ne ha alterato la 

originaria configurazione, sono stati inseriti nella tipologia b). 

E quindi elementi architettonici classificabili di potenziale “pregio” in effetti sono stati “declassati” a edilizia 

parzialmente qualificata.

 

          Direzione III Urbanistica

Dirigente Dott.Ing. Giuseppe Tomasella 

- 

                                    Regione Siciliana – L.r .n.13 del 10/07/2015

"Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici" 

Esperienze Applicative del Comune di Caltanissetta



Città di 

Caltanissetta

         S.I.T.Regione Sicilia 

Nodo del Comune di Caltanissetta

U.O.C. n.8 – Pianificazione Territoriale e strategica – S.I.T.R. - 

    Responsabile:  Dott. Ing. Arch. Giuseppe Dell’Utri

b) Analoga situazione è accaduta per la classificazione di tipo “d) Edilizia di base qualificata speciale 

(Palazzetti)”, ove in molti casi la presenza di elementi “aggiunti” nel tempo e di recente realizzazione 

(soprattutto sopraelevazioni), hanno ”imposto” la catalogazione nella classe “b)  Di base parzialmente 

qualificata”
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c) Con “Altre e diverse tipologie” sono state “censite” le aree con edifici demoliti, categoria non prevista dalla 
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D.2)-      L'area oggetto dello studio è classificata zona 

“A” nello strumento urbanistico vigente e se no, quali 

criteri sono stati seguiti per la enucleazione del centro 

storico?

R.2) - La perimetrazione è stata eseguita in conformità allo 

strumento urbanistico vigente ove è perimetrata la zona 

omogenea “A1” e “A2”. Si è ulteriormente preso atto della 

perimetrazione della zona” A” contenuta all’interno del 

Piano Paesistico Provinciale vigente, di cui al DDG 

n.8471/2009 – approvato con D.A. n.1858/2015, che, in 

quanto strumento urbanistico territoriale sovraordinato 

agli strumenti urbanistici comunali ha vigenza ed 

efficacia. 

Su tale ambito la Soprintendenza ha ribadito in sede di 

conferenza dei servizi che valgono tutte le norme del 

Piano Paesaggistico specificando  che la classificazione 

non sostituisce l’attuazione delle suddette norme.
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D.3)-      Il percorso di formazione dello studio di cui all'art. 3 della Legge è stato avviato in applicazione 

della legge ovvero si è inserito in precedenti iniziative di pianificazione e in quest'ultimo caso come sono 

state o saranno integrate le due iniziative?

R.3) -  Lo studio è stato condotto secondo le procedure della legge “recuperando” le precedenti esperienze di 

cui alla analisi di catalogazione del patrimonio edilizio del centro storico (delibera C.C. n.14 del 11.03.2013), 

della ricerca in convenzione gratuita con il Laboratorio di Restauro, condotto dalla Prof. Arch. M.Teresa 

Campisi e della tesi dell’Arch. Michele Gangi, della Facoltà di Architettura della Università Kore di Enna e però 

per il Quartiere Provvidenza, ove è vigente il piano di recupero ex art.25 L.R. 22/96 (DGG n.892 del 

10.09.2008), la classificazione predisposta in una prima fase dall’ufficio sulla base dei suddetti studi, è stata 

“adeguata” alla previsioni del piano di recupero vigente.
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A riprova della complessità delle “regole” di catalogazione di seguito si riportano le possibili “differenti” 

catalogazioni del quartiere “Provvidenza”, dotato di piano di recupero:
1) Catalogazione delibera                          2) Catalogazione L.13/20152)                   3)Catalogazione Tesi Unikore

    C.C. n.14 del 11.03.2013    
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D.4)-     Quali approfondimenti conoscitivi sono stati svolti, 

in aggiunta alle indagini dirette ed alla ricognizione 

tipologica, per pervenire alla redazione dello studio?

R.4) -  Raccolta dati della Istituzionalizzazione “Carta del 

Rischio” degli immobili di proprietà privata in pessimo stato, siti 

nel centro storico (delibera C.C. n.14 del 11.03.2013), 

collazionamento di tutti gli atti di pianificazione territoriale 

precedenti , indagini territoriali con convenzione gratuita con la 

Facoltà di Architettura della Università Kore di Enna.  

Accertamento con Google street view e sopralluoghi diretti. 

Raccolta dati ed interfaccia attiva con la Soprintendenza ai 

BB.CC.AA.
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D.5)-     Quali strumenti cartografici sono stati 

utilizzati per la  visualizzazione dello studio?

R.5) -  L’analisi territoriale richiesta dalla legge è 

stato possibile realizzarla in tempi brevi e con 

compiutezza solo grazie alle esperienze precedenti 

maturate e con il supporto del Nodo Comunale del 

Sistema Informativo Territoriale Regionale all’uso 

dei Sistemi GIS e del SIT e sulla base della Carta 

Tecnica Regionale e della cartografia catastale 

digitale del S.I.S.T.E.R. 

Si ritiene, difatti, che solo con la conoscenza e 

l’uso dei contemporanei Sistemi Informativi 

Territoriali si possa concretamente realizzare lo 

studio ed analisi territoriale di dettaglio aderente 

alla esigenze e richieste della Città e nel rispetto 

delle preesistenze architettoniche.

Di quanto sopra riconoscimento è doveroso alla 

attività di coordinamento e direzione del Nodo 

Regionale S.I.T.R. presso l’Assessorato Territorio 

Ambiente della Regione Siciliana.
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Interpolazione GIS sulle altezze attuali mantenute rispetto a 

quanto rilevato dal Catasto Borbonico del 1875
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D.6)-     Quali problematiche di interesse generale sono state eventualmente  sollevate in sede di 

conferenza di servizi da parte dei soggetti  istituzionali invitati?

R.6) -  Soprintendenza: Rispetto immobili ex-Cinema e rispetto attuativo del Piano Paesistico;

-  Genio Civile: Preso atto di precedenti pareri favorevoli condizionati per i piani di recupero dei quartieri 

“Angeli” e “Provvidenza” ha espresso parere favorevole specificando che per la fase successiva di attuazione,  

soprattutto per il quartiere “Santa Venera”, dovrà essere redatto uno specifico studio in quanto sito ritenuto di 

attenzione;  come pure per parte del quartiere “Angeli” (richiamo vallivo) chiedendo l’avvio delle procedure utili 

ad assoggettare l’area definita di salvaguardia quale zona “R4”. Ed inoltre ha raccomandato di riferirsi alle 

prescrizioni del PAI ed aggiornare le valutazioni di rischio e le analisi d’ambito con aggiornamento dello studio 

geologico e geotecnico.
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D.7)-     Si ritiene la regolamentazione contenuta nell'art. 4 della legge adeguata (e sufficiente) a 

normare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei centri storici?

R.6) -  In conclusione per quanto sopra esposto appare chiaro che le norme “rigide” sulla classificazione 

tipologica del patrimonio esistente comportano delle “criticità” operative. Forse una catalogazione con classi 

più “flessibile” ed “articolata” potrebbe consentire di migliorare l’inquadramento delle tipologie di intervento 

sull’esistente.

Criticità operativa rilevante, nel caso in specie del Comune di Caltanissetta è che, per come già previsto dalle 

norme delle legge in oggetto, ed ancor di più per la vigenza del Piano Paesistico Regionale, qualsivoglia tipo 

di intervento in Centro Storico dovrà essere sottoposto al preventivo parere della competente Soprintendenza 

ai BB.CC.AA. con inevitabile “appesantimento” dei tempi e procedure anche per gli interventi più semplici ed 

“inficiamento” degli studi preliminari condotti nell’ambito della catalogazione di legge.

                       F.to  Dott. Ing. Arch. Giuseppe Dell’Utri
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