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Deliberazione del Comitato Direttivo

N{r.046 deI2610412010

OGGETTO: Deroga ai sensi dell'art.
del P.R.C. Agglomerato Industriale
Razusa - Ditta ARIEP S.p.A.

Rose-n:o CosENrrNl

Uco Cerlnzu

Giuspppp Dr Moorce

lWanco Occspnnr

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO

Capitolo

Stanziamenti €
aumenti per impinguamenti €.
Diminuzioni per stomi €.

Totale €.
Impegni già assunti €.
Presente impegno €.

Totale Impegni €.
Rimanente disponibilità €.
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L'anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di aprile nella sede del Consorzio, si è
riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n.2286 del19104120L0 sotto la presidenza del Sig.
Gianfranco Motta Presidente dei Consorzio.

Sono presenti i seguenti componenti:

PRESENTE

PR.ESENTE

PR.ESENTE

ASSENTE

SpeRsrtaNo Dr BeNppprro

Gnconao Lucm'oR-e.

Maunlzlo Tul4n'ro

Grov.rnwt CesrEno

PRESENTE

PR.ESENTE

ASSENT'E

PRESENTE

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che

assolve le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da iruzio ai lavori.

TL COMITATO DTRETTTVO

VISTOlo statuto del consorzio;
WST.{ la legge regionale 4 gewtaro 1984 rrr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in
paiticolare il punto "f " dell'att" i0 che deraanda aI C"D. di deliberare sui rapporti eon le imprese

insediate;



VisÉo il regoiamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi. approvato con
I I'fdelibera n. 17 del05103/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del1710312010 acquisita al procollo consortile n. 1640 del 1710312010 con la quale la
ditta ARIAF S.p.A. ha trasmesso ii progetto di variante per larealizzazione di una tettoia in acciaio
a servizio del prorprio capannone, ubicato aif interno dell'agglomerato consortile di Ragusa, ha
avaruato istanza per I'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi deil'art. 13 delle norne di attuazione
del P.R.C., riguardante il rapporto tra la superficie edificabile e la superficie del lotto, con consente
la concessione di deroga al60% della superficie coperta ammissibile;
Vista la documentazione prodotta dalla Ditta, comprendente tra l'altro gli elaborati relativi al
progetto di variante, concernente la realtzzazione della tettoia a servizio del proprio capannone
produttivo;
Visti gli atti d'ufficio;
Vista larelazione dell'Ufficio Tecnico, parere n. 14lRG del24l03l20i0, di questo Consorzio, quale
parte integrante del presente atto;
Ritenuto, con riferimento a quanto precede di autoriazzarela ditta istante arealizzare la tettoia in
progetto la cui superficie assomata a quella già edificata sarà pan al 57% della superfìcie totale del
lotto;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo oaiese.

DELIBER.A
1. di esprimere parere favorevoie in ordine alla rcalizzazione del progetto di variante predisposto

dalla ditta ARIAP S.r.l. con sede in Ragusa Via Ettore Fieramosca n. 115, relativamente alla
realizzazione di una tettoia in acciaio a servizio del capannone produttivo, sito all'interno
dell'agglomerato industriale di Ragusa, fermo restando, l'acquisizione di tutti gli altri pareri e
Nulla Osta previsti dalla vigente normativa e del titolo abilitativo che dovrà essere rilasciato
dall' organo competente;

2. di autoizzare, ai sensi dell'art. 13 delle norrne di attuazione <iel P.R.C. in atto vigente, la
maggiorazione dell'indice di copertua al 57% della superficie del lotto;

3. di trasmettere copia del presente prowedimento alla ditta interessata ed al Comune di Ragusa.

iL SEGRETARIO IL PR
(Dr. Ing. Francesco POI (Gian

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco
Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4o
dell'art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. I e successive modifiche ed integrazioni,
parere di legittimità favorevole.
Ragusa' 261a412a10 

IL DiRiGENrEribgllpRALE
(Dr. ing. Francesc$,POIDOÀ4ANI)
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Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giomi dalla
data notific4 ovvsro ricorso shaordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gromi dalla data di
noutrca.

Spedita all'Assessorato Industria pervenuta all,Assessorato Industria

i1...... ........prot. i1...... .......prot.

Per copia conforme all'originare, ad uso amministrativo.
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