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AREA IN C/DA GULFA -  
INQUADRAMENTO TERRITORIALE URBANISTICO - CONCESSIONE A PRIVATI -  
ATTREZZATURE DI SERVIZIO DI USO PUBBLICO 
********** 
 

PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale ha intendimento di utilizzare l'area di sua proprietà sita in c/da 

Gulfa per recuperare i fabbricati esistenti e realizzare dei servizi di uso pubblico, rilevato 

anche il notevole valore logistico dell'area a ridosso della scorrimento veloce Palermo 

Sciacca - SS 624 - bivio Gulfa - sulla SP 70. 

A tal fine ha chiesto parere sulla possibile destinazione da dare all'area ed ai fabbricati che vi 

insistono. 

 

 

A) - Area in c/da Gulfa 

Con Ordinanza Sindacale n. 45 del 08.05.2019, trascritta all'Agenzia del Territorio il 

17.06.2019 prot. n. 9521, è stato acquisito al patrimonio del Comune di Santa Margherita di 

Belice il fondo avente le seguenti  connotazioni catastali:  

 

foglio part Estensione 
Ha 

categoria annotazioni 

38 25 0.05.20 E/1 Vi insiste un fabbricato 
di circa 122 mq 

38 27 0.08.80 E/1 Vi insiste un fabbricato 
di circa 268 mq 

38 31 0.46.20 E/1 Vi insiste un fabbricato 
di circa 426 mq 

38 32 0.00.19 E/1 Vi insiste un fabbricato 
di circa 4 mq 

38 33 0.04.90 E/1 Vi insiste un fabbricato 
di circa 490 mq 

38 26 2.85.00 Ferrovie 
SpA 

 

38 36 0.03.80 E/1  

39 51 0.07.00 D/7  

39 52 1.64.70 Ferrovie 
SpA 

 

Superficie totale  5.25.79   

 

Il suddetto fondo era stato ceduto al Comune a seguito della soppressione della linea ferrata 

Palermo Salaparuta, come disposto dalla legge 30 luglio 1971 n° 491 e giusto quanto 

riportato nella delibera di CC n. n. 107 del 22.10.1979 "trasferimento gratuito al Comune 

delle proprietà delle aree rimaste libere a seguito della soppressione della linea ferroviaria 

Palermo - Salaparuta" e dal "verbale di consegna" del 16.07.1980 dalle Ferrovie dello Stato al 

Comune. 
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B) - Inquadramento territoriale 

si riporta aerofotogrammetria con segnato in rosso il perimetro dell'area, stralcio del PRG e 

stralcio planimetria catastale. 
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C) - Riferimento PRG 

 

L’area in questione, secondo il vigente P.R.G del Comune, è destinata in buona parte a 

"Verde pubblico di progetto" ed in parte a "Parcheggio". 

Gli immobili presenti risultano essere vincolati dalla Soprintendenza dei Beni culturali ed 

ambientali. 

 

Nelle NTA del Piano non si ha riscontro del "verde pubblico di progetto", per cui non ci si 

può riferire ad una norma relativa. 

 

Occorre allora procedere, con riferimento alle NTA, per ragionamenti. 

 

a) art. 16 

L'art. 16 "Divisione del territorio comunale in zone" riporta le zone del territorio in cui è 

stato articolato il territorio comunale1: 

Di queste, quelle che possono essere in qualche modo accostate alla destinazione dell'area 

in questione sono:  

1) zone per servizi ed attrezzature urbane (art. 17) 

2) zone per attrezzature pubbliche di interesse generale (art. 18 - 19) 

3) zone per infrastrutture della mobilità (art. 20) 

 

in esse sono richiamati gli articoli da 17 a 20. 

 

b) artt. 17 -18 - 20 

Non sono comunque applicabili: 

- l'art. 17 Zone per servizi ed attrezzature urbane 2, dato che fa riferimento a verde soltanto a 

livello di quartiere e nelle zone del nuovo centro; 

                                                           
1
 Art. 16 

1) zone per servizi ed attrezzature urbane (art. 17) 
2) zone per attrezzature pubbliche di interesse generale (art. 18 - 19) 
3) zone per infrastrutture della mobilita (art. 20) 
4) zone residenziali (art. da 21 a 27) 
5) zone di lavoro industrial e/o artigianali (art da 28 a 33) 
6) zone commerciali (art da 34 a 36) 
6bis) zone direzionali (art. 37) 
7) zone destinate ad attività turistico ricettive (art da 38 a 40) 
8) zone agricole (art. 43 - 44) 
9) zone di stoccaggio e trasformazione dei prodotti agricoli (art 45) 
10) aree caratterizzate da insediamenti radi e/o da giardini/orti privati(art 47) 
11) aree boschive e fustaie esistenti e di progetto(art 49) 
12) aree cimiteriali esistenti e di progetto(art 51) 
13) aree di rispetto(art da 53 a 56) 
14) zone di interesse archeologico(art 57) 
15) zone soggette a piani di recupero dell'abusivismo edilizio(art 58) 
1 6) zone ad attrezzature tecnologiche(art 61) 
1 7) zone per distributori di carburanti(art 63). 
2
 Art. 17 - Zone per servizi ed attrezzature urbane 
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- l'art. 18 Zone per attrezzature pubbliche d'interesse generate comprese nelle zone F del 

D.M. 01/04/1968 n°14043, considerato che non è applicabile nessuna delle classi d'uso in 

esso previste; 

- l'art. 20 in quanto si riferisce a strutture veicolari. 

 

c) art. 19 

Rimane l'art. 19 che, in qualche maniera, pare richiamare, con il comma 4, ed in aggiunta 

anche il 2° comma, la destinazione a cui l'area era ed è vocata. 

Esso recita: 

Art. 19 - Zona per attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico generale non comprese nelle 

zone F del D.M. 01/04/1968 n° 1404 

Dette zone sono localizzate dal P.R.G. e indicate con contrassegni e simboli di zona secondo 

determinate classi d'uso. 

Le principali classi d'uso sono: 

                                                                                                                                                                                                 
Dette zone sono localizzate dal P.R.G. e indicate con contrassegni e simboli di zona, secondo determinate classi 
d'uso. 
Le principali classi d'uso sono: 
1) attrezzature per l'istruzione 
2) attrezzature per l'assistenza e la sanita 
3) attrezzature religiose 
4) attrezzature culturali, ricreadve e sociali 
5) attrezzature amministradve 
6) verde pubblico e spordvo 
7) aree per il parcheggio. 
1) le attrezzature per l'istruzione comprendono le scuole di ogni ordine e grado con i servizi ad esse pertinenti 
(salvo le scuole superiori). 
2) le attrezzature per l'assistenza e la sanita comprendono gli asili nido, le attrezzature per anziani (ricettive 
non), le farmacie, gli ambulatori, i consultori ecc. 
3) le attrezzature religiose comprendono le chiese, gli oratori, le canoniche, le comunita religiose ecc. 
4) le attrezzature culturali, ricreative e sociali comprendono le biblioteche, i centri sociali, i musei, i cinema, i 
teatri. 
5) le attrezzature amministrative comprendono i centri di quartiere, le sedi municipali, le sedi di altri 
organismi istituzionali, le poste e telegrafi, le sedi di altri servizi civici ecc. 
6) le zone a verde pubblico e sportivo comprendono il verde pubblico a livello di quardere (con esclusione dei 
parchi urbani e territoriali), gli spazi verdi per lo sport e le attrezzature sportive pubblico o private di uso 
pubblico. 
Le aree a verde pubblico nelle zone del nuovo centro, individuate da apposito segno grafico, potranno essere 
assegnate tramite apposita convenzione alia gestione e all'uso diretto di consorzi di proprietari dei lotti limitrofi 
secondo le procedure e modalità stabilite da apposito Regolamento comunale. 
3
 Art. 18 - Zone per attrezzature pubbliche d'interesse generale comprese nelle zone F del D.M. 01/04/1968 

n°1404 
Dette zone sono localizzate dal P.R.G. e indicate con contrassegni e simboli di zona, secondo determinate classi 
d'uso. 
Le principali classi d'uso sono: 
1) attrezzature per l’istruzione superiore: comprendono gli istituti superiori 
2) ospedali e cliniche private 
3) parchi urbani e territoriali 
4) casa per anziani 
Nelle zone di cui trattasi è vietata ogni alterazione dello stato dei luoghi in contrasto con le destinazioni d'uso 
previste, nonchè ogni intervento di natura edificatoria in contrasto con le destinazioni in argomento e sono 
ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro degli edifici esistenti con il 
vincolo della non indennizzabiiità in caso di esproprio del plusvalore conseguente all'intervento. 
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1) servizi generali (difesa militare, protezione civile, pubblica sicurezza, giustizia, servizi 

doganali, carceri) 

2) servizi annonari e fieristici comprendende i centri annonari, i mercari generali, l 

macelli, i centri fieristici ed espositivi, giusto art. 5, comma 2, L.R. 22/12/1999 n. 28 e 

D.P.Reg. 11/07/2000 n. 1654 

3) attrezzature tecnologiche: comprendono lo smaldmento dfiud, la depurazione delle 

acque, gli acquedotd, i servizi Enel e Sip ecc. 

4) le attrezzature di servizio per il trasporto pubblico 

5) comunità religiose 

 

Quindi attrezzature di servizio per il trasporto pubblico e, complementari, centri fieristici ed 

espositivi. 

 

d) art. 60 

Infine, è da sottolineare la possibilità data ai privati, oltre che su aree  proprie anche su aree 

date in concessione, di realizzare attrezzature di servizio di uso pubblico giusto quanto 

previsto dall'art. 60 delle NTA che così recita: 

"Art. 60 - Ambiti di attrezzature private di servizio 

In queste zone possono essere localizzate iniziative edificatorie corrispondenti a destinazioni 

ed attrezzature private di servizio con la tassativa esclusione di ogni volumetria residenziale. 

In queste aree sono insediabili attrezzature sportive, ricreative, di ristorazione e di 

campeggio. Saranno realizzabili volumetrie di servizio a tali attrezzature per un volume di 

800 mc massimi per ogni attrezzatura. 

L'altezza massima prevista è di 4 metri." 

 

 

D) - Riferimento vincolo normativo su destinazione dell'area 

L'area è stata ceduta in virtù della richiamata legge 30 luglio 1971 n° 491, che, all'art. 8bis, 

così recitava: 

                                                           
4 L.R. 22 dicembre 1999, n. 28: Riforma della disciplina del commercio. 

Art. 5 - Programmazione della rete distributiva 
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, 
l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione 
urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree da 
destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli 
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) le aree da destinare a mercati su aree 
pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso; c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in 
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono 
sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; 
d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso 
pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita. 
DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2000. 
Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore 
commerciale. 
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"le aree e relativi immobili che saranno liberi in conseguenza della soppressione della linea 

ferroviaria a scartamento ridotto Palermo – Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni 

secondo la rispettiva mcompetenza territoriale. Tali aree e immobili saranno utilizzate 

esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per 

altre di interesse pubblico». 
 

 

 

E) - Riferimento fabbricati esistenti 

Come riportato al punto A), sull'area insistono cinque fabbricati 
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Per i suddetti fabbricati riteniamo che possa applicarsi quanto stabilito dal comma 9 - e 

seguenti - dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106 , recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti 

per l'economia", che si riporta: 

Art. 5. Costruzioni private 

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di 

promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni 

eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non 

residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della 

necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni 

approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di 

demolizione e ricostruzione che prevedano: 

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura 

premiale; 

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 

c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro 

compatibili o complementari; 

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi 

edilizi esistenti. 

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri 

storici o in aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato 

rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa 

regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni 

d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore 

aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme antisismiche, 

di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di 

quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute 

nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42." 

 

La Regione Sicilia, con legge n. 5 del 28.01.2014 " Disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale", ha disposto al comma 18 dell'art. 47: 

"18. Le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, 

per l'intero territorio regionale." 

 

(E' da annotare che l'art. 5 richiamato fa riferimento a "costruzioni private", riteniamo che a 

maggior ragione sia applicabile a fabbricati di proprietà comunale).  

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=14888
http://www.altalex.com/index.php?idnot=14888
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F) - Considerazioni 

Da quanto riportato sopra si possono trarre le seguenti considerazioni: 

 

1. Riferimento PRG (punto C)  

L’area in questione, secondo il vigente P.R.G del Comune, è destinata in buona parte a 

"Verde pubblico di progetto" ed in parte a "Parcheggio". 

Nelle NTA del Piano non si ha riscontro del "verde pubblico di progetto", per cui non ci si 

può riferire ad una norma relativa. ma occorre procedere per ragionamenti. 

 

Fra le zone cui fa riferimento l'art. 16, "Divisione del territorio comunale in zone", possono 

essere in qualche modo accostate alla destinazione a cui l'area era ed è vocata quelle 

riportate al 4° comma dell'art. 19 "attrezzature di servizio per il trasporto pubblico" con 

l'aggiunta complementare di cui al 2° comma dello stesso articolo, vale a dire "centri fieristici 

ed espositivi"  

 

Ancora, l'art. 60 consente ai privati, oltre che su aree  proprie anche su aree date in 

concessione, di realizzare attrezzature di servizio di uso pubblico: attrezzature sportive, 

ricreative, di ristorazione e di campeggio, con  la possibilità di realizzare volumetrie di 

servizio a tali attrezzature per un volume di 800 mc massimi per ogni attrezzatura e con una 

altezza di 4 mt. 

 

 

2. - Riferimento vincolo normativo su destinazione dell'area (punto D) 

L'art. 8bis della legge n. 491/1971 impone che sia le aree che gli immobili ceduti vengano 

utilizzati per opere di interesse pubblico. 

 

C'è correlazione con gli interventi riportati al superiore punto 1) 

 

 

3. - Riferimento fabbricati esistenti (punto E) 

 

Per l'area e per i fabbricati è applicabile il 9° comma dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 

2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 , recepito in Sicilia 

con il 18° comma dell'art. 47 della l.r. n. n. 5 del 28.01.2014 che, "al fine di incentivare la 

razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la 

riqualificazione di aree urbane degradate",  consente azioni di riqualificazione anche con "il 

riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura 

premiale" nonchè "l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di 

destinazioni tra loro compatibili o complementari". 

 

Anche tale possibilità è perfettamente in sintonia con i punti di cui ai precedenti considerata. 

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=14888
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G- Conclusioni 

Per quanto riportato sopra si ritiene: 

 la destinazione più appropriata, con riferimento sia alle NTA del PRG, che al vincolo 

normativo ed al cambio di destinazione di zona è quella di attrezzature di servizio 

per il trasporto pubblico; complementari ad essa si possono ritenere fattibili, 

nell'ambito del servizio di trasporto pubblico, le attrezzature sportive, ricreative, di 

ristorazione e di campeggio, nonchè i centri fieristici ed espositivi  a carattere 

intercomunali; 

 nell'ambito di tali previsioni è necessario rirpistinare ed utilizzare i fabbricati 

esistenti; una cubatura premiale può essere riconosciuta se strettamente necessaria 

al raggiungimento di obiettivi consoni alla destinazione riportata prima; 

 si ritiene, altresì, che il Comune può realizzare direttamente le opere in funzione 

delle destinazioni sopra riportate attinenti ad un servizio pubblico o affidare a 

progettualità private la realizzazione di opere con l'affidamento in concessione 

dell'area e dei fabbricati per un periodo temporale prestabilito, con il vincolo del 

servizio pubblico. 

 

Per quanto sopra è il parere richiesto. 

 

Se lo stesso è condiviso, si ritiene necessario che il Consiglio Comunale si pronunzi sia sulla 

destinazione principale ipotizzata che sulle destinazioni complementari, sia sulla eventuale 

cubatura premiale, nonchè sulla possibilità di dare l'area, con i fabbricati, in concessione per 

un determinato arco temporale per la realizzazione di opere idonee a perseguire gli obiettivi 

di cui alle superiori destinazioni. 

 

Santa Margherita di Belice, 02.07.2019 

                                                                                                               

                                                                                                                     Ing. Mariano Palermo 

 

 

 

 

 

(Si riportano a seguire alcune foto dei fabbricati, rilevati dall'esterno, effettuate dall'Arch. Francesco 

D'Antoni e gentilmente dallo stesso concesse) 
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