
           CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
             COD. FISC. 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO  “GESTIONE TECNICA” 

4° Servizio  “AMBIENTE ED ENERGIA, POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE”             
               Ufficio Gestione Riserve Naturali 

  

 
VIA NUOVALUCE 67 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) 

                                                                                                 PEC:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

                                                                                                   E-mail urp@cittametropolitana.ct.it 
 

□                                                    UFFICIO GESTIONE RISERVE NATURALI   Tel.  095-4012485/2092 

 

Prot. N. 34652         del  29.06.2017 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:ISTR. DIR. ANTONINO CASABIANCA 

ADDETTO ATTIVITA’ TECNICHE : GEOM. ALFIO PAPOTTO 

ADDETTO ATTIVITA’ TECNICHE : GEOM. SALVATORE SAPUPPO 

 

Oggetto : Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto”, Zona “B”.  
                Richiesta Nulla-Osta per lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nell’ immobile in  
                Catania C/da Valle Allegra – SS 114, Km 106 + 203, , censito al   N.C.E.U. al  foglio n.  
                56 -  Particella  831/1.   
                Richiedente Adragna   Matteo nato a Palermo il 10/05/1966. 
 
 
 

Raccomandata R/R                                                                                        Al sig. Adragna  Matteo                            
 Via Ponticelli 30 -  90044 Carini (PA)    

                                          
Al Comune di Catania 

Pianificazione e Gestione del Territorio 
Via  Biondi, n° 8 

95131   CATANIA 
comune.catania@pec.it 

Al Corpo di Polizia Municipale di Catania 
Ufficio Controllo Edilizio 

Nucleo Operativo “Oasi del Simeto” 
Piazza Spedini Vincenzo, n° 1   95123   CATANIA 

comune.catania@pec.it 

All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania 
Via Don Giacomo Alberione, n° 4 -   95121   CATANIA 

irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 
Ufficio Genio Civile di Catania 

geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it 
             All'Assessorato Regionale T. A. 

3° Servizio Gestione Tecnico Amministrativa Interventi Ambientali 
UOB S.3.3 Gestione e Attuazione Tutela del Territorio 

Via  Ugo La Malfa, n° 169 - 90146   PALERMO 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it   

Alla   Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Catania 
Via Luigi Sturzo, n° 62 95131   CATANIA 

                                                                                                                    soprict@certmail.regione.sicilia.it 
 

 

 

       Vista la richiesta di pari oggetto, introitata il 05/06/2017 con protocollo n.29479; 
       Considerato che per il fabbricato in questione e’ stata emessa concessione edilizia in 
sanatoria, provvedimento n. 07/0291 prot. 3732 del 25/05/2007 rilasciata dal Comune di Catania; 
      Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 
683/44 del 07-09-2001, con il quale viene demandato agli Enti Gestori delle riserve naturali il 
rilascio di Nulla–Osta relativi a diversi interventi; 
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      Visto il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente (D.A.R.T.A.) n° 824/44, del 
30-05-87 che approva il regolamento concernente modalità d’uso e divieti relativi alla Riserva 
Naturale Orientata (R.N.O.) “Oasi del “Simeto”; 
     Vista la normativa vigente relativa alla gestione della R.N.O. “Oasi del Simeto”; 
     Visto il D.A.R.T.A. n° 115 del 13 Marzo 2002 con il quale è stata modificata la perimetrazione  
della R.N.O. “Oasi del Simeto”;             
    Tenuto conto che, nelle more dell’approvazione del piano di utilizzazione, nell’area di protezione 
(Preriserva), è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria di cui alle lettere a), b), c) 
e d) dell’art. 20 della Legge regionale n° 71/78; 
    Stante che la natura delle opere richieste non comportano modifiche paesaggistiche rilevanti e 
in ogni caso non comportano variazione di volume o cambio di destinazione d’uso e che le stesse 
sono necessarie per la sicurezza e il decoro dell’immobile di che trattasi, con la presente si rilascia                                                                       

 Nulla – Osta   

 
ai lavori di ripristino del muretto di recinzione del lotto di terreno ove insiste l’immobile in 
questione, lato sud e ovest, nelle parti ammalorate o danneggiate. 

 
        Considerato che il presente Nulla-Osta è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura 
ambientale di cui al citato regolamento d'uso della riserva naturale “Oasi del Simeto”, ed 
esclusivamente per le opere indicate nel presente provvedimento, il richiedente è onerato, prima 
dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra Autorizzazione, Concessione, Permesso, Parere o 
Nulla-Osta previsti dalla normativa vigente, per l'approvazione dei lavori di manutenzione in 
questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica;          
        Si informa inoltre che il richiedente è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all’art. 188 
del D.L.vo 152/06, relativo al conferimento a soggetti autorizzati ad attività di recupero o 
smaltimento del materiale di risulta, esibendo allo scrivente Ente, a lavori ultimati, le ricevute 
dell’avvenuto conferimento. La mancata esibizione della documentazione richiesta, entro trenta 
giorni dalla ultimazione dei lavori, comporterà l’avvio di un procedimento di accertamento ai sensi 
della norma sanzionatoria prevista dal D.L.vo 152/06 e s. m. e i., le cui sanzioni riportate saranno 
aumentate del 100% in applicazione della Tabella 1, allegata al comma 9 dell’art. 28 della L.R. 
10/99; 
       Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza 
pregiudizio di eventuali diritti di terzi; 
       Il presente Nulla–Osta, ha la durata di giorni 180-(centottanta), a decorrere dalla data di 
ricezione      
     Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla 
data di ricezione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di ricezione, al Presidente della Regione Siciliana; 
     La Ditta in indirizzo è onerata di comunicare, con almeno cinque giorni di anticipo, anche allo 
scrivente Ufficio, la data di inizio lavori e la successiva data di fine lavori da effettuarsi non oltre 
cinque giorni dalla stessa. 
 

         
                                                                                                         Il  Dirigente del Servizio 
 L’originale del presente documento è firmato con firma digitale.   


