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1 - Premessa
Con riferimento all’incarico ricevuto dai sigg. BUTTICE’ Giuseppe, nato a Serradifalco
(CL) il 24.7.1962 (C.F. BTT GPP 62L24 I644V) e domiciliato a Roma in Via G. Marconi n. 19
e BUTTICE’ Francesca, nata a Serradifalco (CL) il 15.4.1960 (C.F.: BTT FNC 60D55 I644G),
domiciliata a Serradifalco in Vicolo Augello n. 32, il sottoscritto dott. ing. Salvatore
Vancheri, libero professionista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Caltanissetta con il n. 574, ha redatto la presente Relazione Tecnica e gli allegati alla stessa,
facenti parte del progetto di “Piano Particolareggiato di Recupero di Iniziativa Privata in
Zona A1, ai sensi dell’art. 27.3 delle N.T.A del vigente P.R.G., nel Comune di
Serradifalco (CL)”.
La necessità di predisporre il presente Piano Particolareggiato deriva dall’esigenza dei
committenti di realizzare nell’area interessata di proprietà, un edificio avente
caratteristiche architettoniche e volumetriche consone con l’ambiente circostante, nel
rispetto di quelle che sono le prescrizioni dettate dal vigente P.R.G.
A tal proposito, in data 10.02.2009, Prot. Gen. 8295 del 12.02.2009, lo scrivente ha
presentato un progetto di piano particolareggiato esteso alla sola area di proprietà dei
Committenti e finalizzato alla realizzazione futura di un fabbricato nella stessa area.
Codesto Ufficio Tecnico, dopo ripetuti incontri avuti tra lo scrivente e l’Amministrazione
Comunale, con la nota prot. 1203 del 10.02.2011 prescrisse di “riproporre una nuova istanza
allegando alla stessa un nuovo progetto redatto ai sensi dell’art. 27.3 delle N.T.A. del PRG vigente
con previsione progettuale al livello definitivo, estesa all’intero isolato indicando la porzione di
piano alla quale si intende dare esecuzione”.
Nel rispetto di quanto prescritto, il presente progetto di piano particolareggiato di
recupero, esteso all’intero isolato così come previsto dall’art.27.3 delle N.T.A del vigente
P.R.G., viene riproposto al fine di consentire alla ditta richiedente, di garantire, come
meglio specificato nei paragrafi seguenti, la definizione dell’assetto urbanistico dell’intero
isolato.
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2 - Scopo del progetto - Generalità
L’area oggetto d’intervento, coincidente con un intero isolato, per la quale è stato redatto il
presente Piano Particolareggiato di Recupero di Iniziativa Privata (vedi Tav. 2), è delimitata
urbanisticamente dal piano particolareggiato di recupero vigente nella Zona A e dalla
perimetrazione del centro storico di cui al P.R.G.
L’area di proprietà della ditta committente, individuata con le particelle catastali 4 e 5 del
Fgl 15 (vedi Tav. 2 e All. 1), ricade per una minima parte esternamente alla perimetrazione del
P.R.G., con la quale viene delimitata la zona di passaggio tra il centro storico A1 e la zona
di Preriserva Orientata Lago Soprano.
Nel presente progetto di piano si prevede di utilizzare solo la porzione dell’area ricadente
all’interno del centro storico individuata dal vigente P.R.G. ma esclusa, a suo tempo, dal
piano particolareggiato di recupero di iniziativa pubblica, oggi in vigore.
Si prevede pertanto di frazionare la proprietà in funzione della perimetrazione del centro
storico e, sulla parte rientrante all’interno dell’isolato in oggetto, proporre un Piano
Particolareggiato di Recupero di Iniziativa Privata esteso all’intero isolato, indicando la
porzione di piano alla quale si intende dare esecuzione.
Si prevede inoltre di realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione dovuti, una piazza –belvedere di pubblica fruizione con vista panoramica
sulla “Riserva Orientata Lago Soprano”.
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Il Piano Particolareggiato di Recupero di Iniziativa Privata, proposto a completamento del
piano di recupero d’iniziativa pubblica esistente, si inserisce nel processo di pianificazione
dell’assetto urbano del paese, nel rispetto delle scelte progettuali e delle condizioni
realizzative degli altri piani, di ordine finanziario, tecnico, economico e sociale.

E’ importante evidenziare che l’attuale mancanza all’interno dell’area in esame del piano
di recupero (pertanto di un piano attuativo del PRG), come questo qui proposto, contrasta
con le previsioni del Piano Regolatore Generale, in quanto fa permanere nel contesto del
largo San Giuseppe, una zona esposta ad un continuo e perenne fenomeno di degrado,
trasformata ormai da tempo in un deposito permanente di sfabbricidi e rifiuti.
La definizione formale degli spazi sul fronte della Preriserva Orientata Lago Soprano, con
l’utilizzo del nuovo strumento attuativo costituito dal Piano di Recupero di Iniziativa
Privata, permetterà di:
•

eliminare lo stato di degrado oggi esistente nell’area attraverso il suo miglioramento
qualitativo;

•

ridefinire l’assetto urbanistico dell’intero isolato valorizzando i percorsi pedonali in
adiacenza alla Preriserva;

•

garantire, attraverso l’individuazione di “coni ottici urbani” nelle nuove edificazioni sulle
aree libere, la panoramicità del largo San Giuseppe;

•

prevedere una nuova terrazza urbana dalla quale ammirare il paesaggio della Riserva
Orientata Lago Soprano e apprezzarne le bellezze;

3 - Cenni Storici
Serradifalco è uno dei paesi facente parte del comprensorio nisseno. Situato al centro della
Sicilia, tra i comuni di San Cataldo e Canicattì, si sviluppa in un sito che presenta un
assetto morfologico profondamente segnato dalla presenza del Lago Soprano, bacino
idrico formatosi in una depressione naturale alla fine dell’Ottocento a nord-ovest del
centro abitato. Un terrazzo quasi pianeggiante affacciato sul lago costituisce la parte
storica del paese dove è stato impiantato il primo nucleo abitativo.
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L’espansione settecentesca ed ottocentesca ha interessato dapprima il pendio a nord, dalla
morfologia regolare velocemente degradante verso la conca lacustre e, successivamente,
sia un costone calcareo a sud sia le ripide pendici di una collina ad est, al di là di un
impluvio naturale di adduzione delle acque meteoriche al lago.
Il 1640 è l’anno che segna ufficialmente la nascita del paese, attraverso la concessione reale
della “licentia populandi”. Dall’analisi storica condotta dall’Università degli studi di
Palermo nella redazione del p.p.e per il centro storico del paese e dagli studi svolti dagli
storici che, nella seconda metà del Novecento, si sono occupati di comporre un quadro
storiografico esaustivo, è possibile individuare cinque fasi attraverso le quali il paese si è
evoluto:
•

impianto di fondazione,

•

addizione ducale,

•

addizioni tardo settecentesche,

•

addizione industriale tardo ottocentesca

•

espansione del secondo Novecento.

Fondatore del paese è il barone Leonardo Lo Faso che, nel 1653, acquistato il feudo, dà
inizio al progetto della città attraverso un impianto di tipo ortogonale orientato a nordovest al fin di proteggere le case dai venti e dal sole, secondo i dettami della legge
urbanistica del 3.6.1573.
Venne prevista la realizzazione del palazzo baronale, della prima Chiesa Madre e della
“vanella Ranni”, prima strada rotabile di collegamento alla Regia Trazzera PalermoAgrigento e di accesso a meridione sul punto del sito più alto orograficamente detto piano
del “Cozzo” (oggi piazza San Francesco). Più a settentrione fu previsto il quartiere
popolare “delle vanelle” costituito da ottanta vani in due lotti di case a schiera e la piccola
chiesa della “Madonna delle Vanelle” (oggi Immacolata).
Leonardo Lo Faso prevede la prima espansione del nuovo centro, in un’area contigua al
primo nucleo e la costruzione del palazzo ducale lungo la direzione tracciata dalla via del
Palazzo (oggi via Duca), proiettata sulla costruenda facciata della nuova chiesa Matrice,
unica direzione disponibile a settentrione tra la piazza del “Cozzo” e la saia di adduzione
delle acque meteoriche verso il lago.
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In seguito alla necessità di disporre di aree edificabili, per tutto il Settecento si aggiungono
nuove parti di città che, disattendendo l’impianto ortogonale degli isolati originari,
affermano principi insediativi che maggiormente si adattano all’orografia del territorio
come il quartiere a sud del piano del Cozzo scavato in parte nella ripida parete calcarea
che lo separa dal piano degli Orti o a est del piano del Cozzo, sulla collina del Calvario
dove l’omonimo quartiere si organizza secondo case a schiera insistenti su piccoli cortili e
stretti vicoli ciechi. Per tutto l’Ottocento la piazza Vittorio Emanuele, punto di incrocio
eccentrico tra la via Duca ed il corso Regio, rappresenterà l’identità della comunità
serradifalchese.
Nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito all’aumento demografico dovuto
all’apertura delle zolfare nel territorio comunale, le nuove strade perdono il carattere di
prolungamento esterno della residenza delle antiche vanelle per diventare i luoghi di
transito e del commercio. Lungo la via Torrearsa (oggi via Roma) e lungo la via Angilella
(oggi via Crucillà) si attestano i primi palazzetti borghesi che interrompono lo schema
organizzativo a schiera degli isolati urbani della città feudale. Il quartiere maggiormente
interessato allo sviluppo urbano ottocentesco fu quello del piano del Purgatorio e in parte
quello del contiguo piano di San Giuseppe. Agli inizi del Novecento viene iniziato il
programma che, attraverso la bonifica degli orti della piazza a sud-est del paese e la loro
dotazione delle necessarie reti infrastrutturali, coordinerà lo sviluppo della parte di città
contemporanea.
Il 1968 è l’anno che segna la nascita delle parte contemporanea del paese attraverso lo
sventramento dell’Ortopiazza (attuale via A. De Gasperi) che da l’inizio all’urbanizzazione
dell’area attraverso interventi pubblici e di edilizia privata a partire dal secondo
dopoguerra sino ai giorni nostri.

- Stato di Fatto
L’isolato per il quale è stato previsto il Piano Particolareggiato di Recupero di
Iniziativa Privata, è individuabile nel quartiere San Giuseppe in prossimità della
Preriserva Orientata Lago Soprano, all’interno della zonizzazione del centro storico (vedi Tav. 1,
Tav. 2).
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Le parti di piano alle quali si intende dare esecuzione sono due e confinano: la
prima a sud con il cortile Calsi e ad est e a ovest con proprietà di altre ditte, e la seconda a
sud con Largo S. Giuseppe, a ovest e ad est con proprietà di altre ditte (vedi All. 1).
Il quartiere San Giuseppe, nella sua parte adiacente al nucleo fondativo, è
organizzato secondo lotti di case a schiera dalla geometria regolare, mentre nella parte a
diretto contatto con la campagna presenta il grande vuoto aperto sul paesaggio del largo
San Giuseppe. E’ questo un grande invaso di forma trapezia, in leggera pendenza, che ha
come quinta prospettica, per chi viene dal centro abitato, l’omonima chiesa. Sino agli anni
Settanta del secolo scorso questa grande piazza, dalla forma allungata, veniva utilizzata
come luogo per la fiera degli animali, in quanto proprio in questa parte del quartiere erano
presenti diverse tra stalle ed ovili ancora oggi presenti.
Nell’ambito delle analisi delle condizioni abitative del centro storico, è stato riscontrato
come il quartiere sia la parte del centro storico nella quale è più presente il problema della
sottoutilizzazione del patrimonio edilizio esistente. Più di un quarto degli alloggi presenti
risultano essere abbandonati2. Il motivo principale per il quale il quartiere oggi risulta
essere spopolato è da addebitare soprattutto all’espansione che, dagli anni Sessanta del
Novecento ad oggi, ha generato nella parte diametralmente opposta a questa la città
contemporanea. In controtendenza alle dinamiche che hanno regolato lo sviluppo del
paese negli ultimi cinquant’anni è da evidenziare come, nel piano particolareggiato per il
centro storico, si inizi ad attenzionare la futura sistemazione delle aree prospicienti il
fronte-lago. Il piano indica la riorganizzazione dei percorsi “dell’ampia area compresa tra
largo San Giuseppe, piazza Umberto e corso Torrearsa (via Roma) con eventuali soluzioni
sul fronte lago aventi le caratteristiche di carattere pedonale3”.
Appare evidente, dalle considerazioni sopra riportate, come il luogo ben si presta ad un
intervento progettuale che dia una risposta al problema abitativo e al problema generale di
carattere urbano.

Catastalmente la porzione di piano a cui si intende dare esecuzione è così individuata:

2
3

Piano del centro storico di Serradifalco, 2001, pag. 43.
Piano del centro storico di Serradifalco, 2001, pag. 29.
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area di proprietà per edificazione:
Foglio 15 particella 4 ha 00.01.10 (seminativo erborato)
Foglio 15 particella 5 ha 00.01.65 (fabbricato rurale senza redditi)
Per complessivi

ha 00.02.75

area da acquisire per realizzazione di opere a scomputo degli oneri:
Foglio 14 porzione della particella 145 ha 00.00.80
Foglio 15 particella 3102 e terreno adiacente rispettivamente di ha 00.00.18 e ha 00.00.19

Come già riferito nei paragrafi precedenti, l’area risulta oggi particolarmente degradata e
continuerà ad esserlo in assenza del Piano di Recupero proposto, in quanto la stessa non
ricade nello strumento di attuazione vigente.
L’area in oggetto è pienamente servita da tutti i sottoservizi necessari per una corretta
utilizzazione, come la rete idrica, il gas e lo scarico fognario. Reti che si trovano in
corrispondenza del Largo S. Giuseppe, prospiciente l’area d’intervento del piano di
recupero (vedi Tav. 9, Tav. 10 e Tav. 11).

Serradifalco, città di fondazione dell’entroterra siciliano, si sviluppa nella seconda metà
del Seicento attraverso eventi urbanistici del tutto simili a molti altri paesi che negli stessi
decenni sorgevano nell’isola.
Il tipo monocellulare base, origine di ogni successiva variazione al tema, è formato da un
ambiente terraneo avente una profondità variabile tra i 5 e i 7 metri con un unico affaccio
sul fronte stradale di dimensioni variabili tra i 5 e gli 8 metri.
In seguito a sopravvenute esigenze abitative e soprattutto quando la disponibilità
economica lo consentiva, il tipo base veniva o accorpato con una cellula contigua o
sopraelevato generando le variazioni tipologiche.
Molti degli edifici dell’isolato hanno rilevanza di carattere ambientale legata alle tipologie
costruttive, ma necessitano, così come previsto nel piano di recupero d’iniziativa pubblica,
di profondi interventi manutentivi (vedi Tav. 3 e Tav. 4).
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La consistenza edilizia è caratterizzata da edifici prevalentemente a tre livelli ed a due in
larga parte, allineati rispetto ai fronti stradali (vedi Tav. 5).
La destinazione d’uso dei piani terra nell’area confinante è prevalentemente mista, ove gli
stessi vengono utilizzati o per aree commerciali o abitative (vedi Tav. 6).
Il fronte stradale ove oggi è previsto l’intervento è caratterizzato da unità edilizie per le
quali, a vario titolo, sono previste anche opere di ristrutturazione complessa con
l’aumento della volumetria esistente.
Geologicamente la stessa area, così come riportato nella relazione geologica allegata, è
caratterizzata dalla predominanza di terreni ascrivibili alla serie gessoso - solfifera
siciliana, quindi generalmente idonea per la tipologia dell’intervento da effettuare.

5 - Previsioni di Progetto
Obiettivo del progetto è di fornire una risposta architettonica al problema urbano di una
parte di città attraverso un proposta progettuale che trova le sue motivazioni primigenie
nell’analisi urbana condotta preventivamente.
Il piano di San Giuseppe, luogo nel quale ricade la parte di piano alla quale si intende
dare esecuzione, rappresenta la parte iniziale di un possibile percorso pedonale sul fronte
della Preriserva Orientata Lago Soprano. In questa parte di città, il tema architettonico
base della schiera che territorializza il tipo, subisce due variazioni dettate da esigenze di
natura e storia.
Dall’analisi della foto satellitare qui di seguito riportata, si nota come la depressione
orografica abbia limitato la costruzione della schiera per metà della sua canonica
larghezza. Inoltre, le esigenze lavorative del luogo, hanno determinato una rotazione di 90
gradi di detta schiera.
La prima variazione al tema della schiera permette la denuncia in prospetto del muro
longitudinale, convenzionalmente cieco nella schiera tipo che, invece, in questo particolare
caso, acquista potenzialità di fronte urbano sul lago.
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La seconda variazione genera dei cortili (cortile Calsi e cortili limitrofi) che, aperti sul
paesaggio lacustre o chiusi attorno le abitazioni, permettono al tipo canonico a schiera di
confrontarsi con una dimensione più privata.

Figura 1 foto satellitare dell'area oggetto del Piano di Recupero di Iniziativa Privata

Desunto il tema e le sue variazioni, il progetto definisce, attraverso operazioni di paziente
sottrazione del superfluo, la regola che soggiace il luogo, cercando di non tradirne mai il
senso. Da un punto di vista progettuale sono state tenute in debita considerazione le tre
tematiche di seguito indicate:
1.

Riorganizzazione dell’assetto urbanistico dell’area in esame;

2.

Definizione dei rapporti planovolumetrici dell’isolato basati sul rapporto morfologia-tipologia
specifica del luogo;

3.

Valorizzazione delle visuali prospettiche esistenti verso la Riserva Orientata Lago Soprano;

Di seguito vengono analizzate le scelte progettuali.
1.

Da un punto di vista altimetrico l’intero isolato è strutturato su due livelli. Il primo,

di carattere urbano, coincide con la quota stradale del largo San Giuseppe e sul quale
prospettano tutti gli edifici. Il secondo, trovandosi ad una quota più bassa di circa 3 metri
rispetto al livello stradale, è caratterizzato da un rapporto diretto con il paesaggio lacustre.
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2.

Nell’ambito della definizione dell’assetto urbanistico dell’isolato, e più in generale

dell’intera area, è stata prevista la connessione pedonale dei due livelli “urbano” e
“paesaggistico” attraverso due elementi: la “piazza San Giuseppe“ e la “gradonata
panoramica Calsi”.
Ad un estremo dell’isolato, nell’area ove oggi è ubicata la cabina Enel dismessa, è stata
prevista la costruzione della “piazza San Giuseppe“. Tale piazza, elemento panoramico
terminale dell’isolato, al livello del piano di San Giuseppe, diventerà il terrazzo urbano dal
quale ammirare il paesaggio della Riserva Orientata Lago Soprano mentre, al livello più
basso, costituirà copertura per i parcheggi pertinenziali relativi all’area alla quale si
intende dare esecuzione e punto iniziale del percorso pedonale sul fronte della Preriserva.

Figura 2 foto panoramica dell’area interessata dalPiano di Recupero di Iniziativa Privata

All’altro estremo dell’isolato, nel cortile Calsi, la demolizione dell’immobile individuato
negli elaborati grafici e la nuova edificazione del medesimo alla quota del primo livello,
libererà la visuale verso la Riserva permettendo la definizione di una gradonata che collega
il medesimo cortile con la quota più bassa. La “piazza San Giuseppe” la “gradonata
panoramica Calsi”, elementi urbani di testata dell’isolato, permetteranno la connessione
attraverso scale, marciapiedi, rampe e gradonate, dei due livelli pocanzi descritti,
garantendo la definizione di un nuovo percorso pedonale sul fronte della Preriserva, così
come previsto nei vigenti piani urbanistici Comunali.
3.

Il progetto, dovendo definire le volumetrie delle aree libere presenti nell’isolato,

prevede la costruzione di due nuovi edifici appartenenti a ditte differenti.
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Tali corpi di fabbrica, sul livello “urbano” saranno allineati lungo il fronte stradale del
largo San Giuseppe, sul livello “paesaggistico” (a quota meno 3 metri circa rispetto alla
sede stradale) saranno sviluppati attorno a due cortili, reiterando la variazione tipologica
della schiera. L’edificio presente nel cortile Calsi, per il quale si prevede la demolizione e
la ricostruzione con la stessa volumetria al primo livello, permetterà di dare esecutività
alle previsione del p.p.e. per le Zone A (demolizione) evitando altresì l’esproprio, così come
previsto dal piano particolareggiato delle Zone A, con aggravio fiscale per
l’Amministrazione Comunale, e ottenendo altresì per la collettività il risultato descritto al
punto successivo.
4.

Con la riorganizzazione urbanistica e volumetrica dell’isolato vengono valorizzate le

visuali prospettiche verso la Riserva. In particolar modo:
•

nel cortile Calsi, la demolizione e la successiva sopraelevazione a livello superiore del
fatiscente locale oggi presente, permetterà di dare seguito alle previsione del piano
particolareggiato vigente della Zona A di aprire il cortile verso il paesaggio,

•

il “vuoto urbano” tra le nuove edificazioni dell’isolato lungo il largo San Giuseppe,
allineato visivamente con gli isolati attestati lungo la via Baldassare, via orientata
secondo una delle direttrici nord-ovest (vedi par.3 cenni storici) rispetto alla quale sono
organizzate le case a schiera del centro storico, permetterà di mantenere il rapporto
visivo con il paesaggio lacustre visibile oggi anche dalla quota della Chiesa Madre
dalla via Baldassare;

•

la definizione formale dell’edificio a confine con la nuova “piazza San Giuseppe”,
orientato anche esso in parte con la direttrice nord-ovest (vedi elaborati grafici),
inquadra visivamente a livello del marciapiede il paesaggio della Riserva;

•

la “piazza San Giuseppe”, basamento terminale dell’isolato, si configurerà come
terrazza fruibile per attività ludiche e ricreative con ottime possibilità di attrazione
turistica legata all’attività del “birdwatching” (hobby inerente all’osservazione e allo studio
degli uccelli in natura) già svolta a più riprese nell’area dalla LIPU, anche attraverso
manifestazioni di carattere pubblico.
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Figura 3 vista dalla via Baldassare

Figura 4 locandina Birdwatching a Serradifalco

Altresì bisogna evidenziare come:
•

l’area è già compresa all’interno del centro storico e rappresenta esclusivamente il
completamento del piano di recupero d’iniziativa pubblica già esistente.

•

le caratteristiche tecniche, intese in termini di vincoli relativi all’allineamento del fronte
stradale, altezze, colori, volumetrie, non saranno in alcun modo in disaccordo con
quello già previsto dalla pubblica amministrazione mediante gli strumenti urbanistici
in vigore, sia il P.R.G. sia il piano attuativo dello stesso nel centro storico.

•

Nella parte dell’isolato di proprietà della ditta committente, alla quale si intende dare
esecuzione, avente la perimetrazione compresa esclusivamente all’interno del centro
storico e avente una superficie complessiva di mq 213,29, ottenuta come somma
dell’intera superficie della particella 5 (fabbricato rurale senza redditi) pari a 165 mq e
di soli 48,29 mq della particella 4, verrà prevista un’unità edilizia, come “unità edilizia
di nuova costruzione”.

•

Su quest’area verrà rispettato l’allineamento stradale e quello con l’edilizia residenziale
esistente.

•

Come da elaborati grafici progettuali allegati, si prevede di completare o realizzare exnovo, tutte le opere necessarie riguardanti i sottoservizi e l’allaccio di questi ultimi alle
reti di sottoservizi pubblici esistenti (rete idrica, rete fognaria, rete gas metano etc..).
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Indubbiamente, la previsione di un intervento edilizio di ampio respiro, nel quale
sono alternati spazi pubblici e privati, in un periodo di crisi come quello che oggi stiamo
attraversando, rappresenta una goccia di speranza in un futuro migliore, in particolar
modo in un territorio come il nostro dalle molteplici potenzialità latenti.
Nessun elemento previsto nel presente piano di recupero è difforme rispetto alle
previsioni dello strumento di attuazione pubblico in vigore; si evidenzia solo che se l’area
fosse già stata inserita nello strumento di attuazione pubblico, come prevedeva di fatto il
PRG, probabilmente da tempo avrebbe già trovato un investitore pronto a realizzare
garantendo un decoro diverso all’intera area rispetto allo stato di abbandono e degrado
attuale.

6 - Conclusioni
Per tutte le motivazioni sopra citate, questo piano particolareggiato di recupero,
rappresenta la soluzione ottimale al completamento delle previsioni di P.R.G. in vigore;
non è assolutamente una forzatura nè in termini tecnici nè in termini ubicativi, poiché
tutte le variazioni ipotizzate sono previste nel pieno rispetto delle previsioni generali di
piano, nel pieno rispetto delle attuali norme di attuazione del piano stesso nonchè nel
pieno rispetto del piano di recupero d’iniziativa pubblica previsto, ove di questo ne
riprende totalmente vincoli ed opportunità.

Risulta ovvio che se l’approvazione di questo piano di recupero rappresenterà un vincolo
per la ditta proponente all’attuazione dello stesso nei termini previsti dalla legge, nello
stesso tempo rappresenterà una opportunità economica sia per il singolo che per la
collettività.
L’obiettivo del piano è di dare una risposta in termini formali ai problemi di carattere
urbano che il luogo presenta.
La fase attuale della pianificazione generale non è, d’altra parte, tale da garantire sin da
ora un supporto conoscitivo e decisionale per lo sviluppo di questa porzione di territorio;
in questo caso il piano di recupero d’iniziativa privata si inserisce fra i due strumenti
urbanistici vigenti, come quello idoneo a correggere risolvere problematiche o lacune non
previste negli stessi strumenti di pianificazione.
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Il progetto oggi proposto non deve essere individuato come un altro piano bensì il
completamento di quello esistente.

Per quanto sopra lo scrivente ritiene che il presente Piano Particolareggiato di
Recupero di Iniziativa privata, a completamento del piano di recupero di iniziativa
pubblica oggi in vigore all’interno del centro storico del Comune di Serradifalco, secondo
la presente Relazione Tecnica e secondo quanto rappresentato negli elaborati grafici ad
essa allegati, sia meritevole di essere approvato.

Serradifalco 02.5.2012
Il Progettista
Dott. Ing. Salvatore Vancheri
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