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TITOLO I 

 
FINALITA’ E PRESCRIZIONI GENERALI 

 
 
 
Art. 1.  Finalità delle Norme 
 
Le presenti Norme tecniche di attuazione disciplinano gli interventi di carattere urbanistico ed 
edilizio relativi al Centro Storico di Vizzini.  
Il Centro storico di Vizzini è stato perimetrato nella Tav. B2 del Piano Regolatore Generale. Tutti 
gli interventi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia nell’ambito del suddetto 
territorio dovranno attenersi alle presenti norme, nel rispetto della legislazione urbanistica, 
ambientale ed edilizia della Regione Sicilia ed in particolare alla Circolare 11 luglio 2000 n 3.  
Le presenti norme intendono governare le trasformazioni del centro storico di Vizzini nel rispetto 
dei principi della sostenibilità, garantendone  la conservazione ma promuovendone allo stesso 
tempo la valorizzazione, in quanto risorsa per lo sviluppo, e garantendo parimenti condizioni di vita 
dignitose ed adeguate per i residenti. 
Gli obiettivi generali del Prg, relativamente al centro storico, e che si intende perseguire anche 
attraverso la redazione del Piano particolareggiato, sono indicati nell’art. 12 delle NTA e di seguito 
sintetizzati: 

• mantenere l’integrità urbanistica del tessuto storico, anche in quelle parti che hanno subito 
alterazioni nel tessuto edilizio; 

• recuperare e conservare quegli edifici che presentano ancora, in tutto o in parte, i caratteri 
architettonici e storici originari, anche mediante l’eliminazione di elementi di disturbo e/o 
superfetazioni; 

• riutilizzare a scopi abitativi, ricettivi o di servizio il patrimonio edilizio inutilizzato o 
sottoutilizzato, anche mediante adeguati interventi di recupero; 

• aumentare i livelli di sicurezza attuali rispetto al rischio sismico, promuovendo interventi di 
adeguamento e miglioramento antisismico dei singoli fabbricati, nel rispetto delle tecniche 
costruttive e dei materiali tradizionali e interventi di mitigazione della vulnerabilità a scala 
urbana; 

• favorire interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente allo 
scopo di migliorare le condizioni abitative dei residenti; 

• riqualificare il patrimonio degli spazi pubblici come luogo di incontro e di scambio; 
• promuovere un complessivo processo di valorizzazione e sviluppo economico e sociale, 

attraverso l’immissione di nuove funzioni a carattere culturale e sociale, anche mediante 
l’utilizzo e la rifunzionalizzazione dei contenitori architettonici esistenti; 

• promuovere l’inserimento di attività commerciali e dell’artigianato tradizionale; 
• migliorare l’accessibilità complessiva ed incrementare la dotazione di aree di parcheggio; 
• tutelare la complessiva immagine paesaggistica del centro anche attraverso un adeguato 

piano del colore e la tutela dei versanti del pianoro dove si è sviluppato il nucleo storico. 
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Art. 2. Elaborati del Piano Particolareggiato 
 
Il P.P. del centro storico del comune di Vizzini è costituito dei seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE GENERALE  CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO 
2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
3. LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E NORME TECNICO- 

COSTRUTTIVE   
4. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO  ED ELENCO DEGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE 
5. PREVISIONE DI MASSIMA DELLE SPESE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
 ELABORATI GRAFICI 
A) ELABORATI DI ANALISI  

TAV A1a Planimetria di base su aerofotogrammetria;  
TAV A1b Planimetria di base su catastale; 
TAV A1C Schede indagine conoscitiva del patrimonio edilizio-urbano e rurale 
TAV A2 Numero dei piani fuori terra 
TAV A3 Pianta delle coperture 
TAV A4 Stato di conservazione del patrimonio edilizio 
TAV A5 Destinazione dei piani terra 
TAV A6 Carta degli edifici monumentali 
TAV A7a Analisi morfologico – architettonica di un palazzetto nobiliare 
TAV A7b Analisi morfologico – architettonica di un palazzetto nobiliare 

“ Palazzo Sganci “  
TAV A7c Analisi morfologico – architettonica di un palazzetto nobiliare 
  “ Palazzo Rinaldi “ 
TAV A7d Analisi morfologico – architettonica di un palazzetto nobiliare 

“ Palazzo Passanisi ” 
TAV A8a Caratteri  morfologici – Architettonici dell’edilizia minore 
TAV A8b Caratteri  morfologici – Architettonici dell’edilizia minore 
TAV A9a Processi evolutivi di alcune tipologie edilizie minori 
TAV A9b Processi evolutivi di alcune tipologie edilizie minori 
TAV A9c Processi evolutivi di alcune tipologie edilizie minori 
TAV A9d Processi evolutivi di alcune tipologie edilizie minori 
TAV A10 Abaco delle alterazioni 
TAV A11 Planimetria territoriale con l’individuazione delle unità edilizie rurali 
TAV A12 Stato della mobilità 
TAV A13 Caratteristiche della pavimentazione negli spazi urbani 
TAV A14 Rete fognaria   
TAV A15 Illuminazione pubblica   
TAV A16 Attrezzature e servizi pubblici 
  

B) ELABORATI DI  PROGETTO  
 

TAV B1a  Interventi ammissibili 
TAV B1b Manutenzione programmata del patrimonio edilizio  
TAV B2 a Attrezzature e servizi pubblici 
TAV B2 b Attrezzature e servizi pubblici su catastale 
TAV B3 Programma operativo degli interventi sul patrimonio edilizio 
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TAV B4a Programma operativo degli interventi sugli spazi urbani 
TAV B4b Programma operativo degli interventi sugli spazi urbani 
TAV B4c Programma operativo degli interventi sugli spazi urbani 
TAV B5a Profili regolatori 
TAV B5b Profili regolatori 
TAV B5c Profili regolatori 
TAV B5d Profili regolatori 
TAV B6 Proposta di intervento sulle pavimentazioni esterne con abaco dei materiali 
TAV B7a Rete fognaria - acque bianche (Previsione PARF) 
TAV B7b Rete fognaria - acque nere  (Previsione PARF) 
TAV B8 Illuminazione pubblica 
TAV B9 Struttura urbana minima di protezione civile 

 
Art. 3. Destinazione d’uso del suolo e degli immobili. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Norme di attuazione del Prg le destinazioni d’uso 
consentite nel centro storico sono: 
C) Destinazione  residenziale, comprendente residenze di qualunque tipo, permanenti, stagionali a 
carattere familiare e/o collettivo. Sono inoltre da considerarsi compatibili con la destinazione 
residenziale: 

1. piccole attività artigianali, laboratori e artigianato di servizio che non inquinino e non 
arrechino molestia; in ogni caso sono da escludere le attività inquinanti indicate nel D. Lgs 
del 18/02/2005 n° 59, le attività insalubri elencate nel D.M. 5/9/1994 e le attività riguardanti 
le sostanze pericolose di cui al D. Lgs 334/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. attività commerciali di vicinato ( < a 100mq., art 3 comma a) D. Pr. Regione 11/7/2000; 
3. attività terziario direzionali, studi professionali, servizi finanziari, uffici pubblici e privati e 

servizi alla persona; 
4. attività ricettive: alberghi, pensioni, B & B, ecc..; 

 
Qualora gli interventi edilizi ammessi non consentano, al fine di conservare i valori storico – 
artistici e ambientali del C.S., di realizzare le trasformazioni necessarie per rispettare i parametri 
previsti dal Regolamento Edilizio, le stesse potranno essere superate, purché si osservino i seguenti 
parametri: 

• altezza minima dei locali m. 2,50; 
• superficie illuminante minima dei locali: 1/25 della superficie netta. 

 
5. asili nido.  
 

D) Servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico:  
1. uffici pubblici e/o legati alla pubblica amministrazione; 
2. attività a carattere sociale e culturale (teatri, musei, centri sociali, ecc..); 
3. attività scolastiche; 
4. strutture pubbliche sanitarie ed assistenziali; 
5. edifici religiosi e di culto. 

 
 
Art. 4. Cambio di destinazione d’uso 
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Sono consentiti di norma i cambi di destinazione d’uso, all’interno delle voci sub C), D) e tra di 
esse, ferme restando le disposizioni regionali in materia, le norme di carattere ambientale, igienico 
sanitario e quelle relative alle aree di parcheggio, nonché le specifiche disposizioni di carattere 
tecnico e costruttivo.  
Qualora ai fini del cambio di destinazione d’uso siano previsti interventi a carattere urbanistico (ad 
es. realizzazione di parcheggi) o edilizio, il progetto andrà sottoposto alle normali misure 
autorizzative. 
 
Art. 5. Definizione degli interventi 
 
In conformità con quanto previsto dall’art. 4 delle NTA del Prg le  modalità di intervento sul suolo 
e sugli immobili, consentite all’interno del Centro storico sono le seguenti: 
 
Interventi a carattere urbanistico: 

• Recupero e riqualificazione urbanistica: sono interventi rivolti alla riqualificazione del 
tessuto edilizio esistente e degli spazi pubblici e privati annessi che non comportino, se non 
in minima parte, un ridisegno del tessuto urbanistico esistente e sono sostanzialmente 
finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico – architettonico, al 
miglioramento della qualità ambientale e della dotazione di servizi ed alla mitigazione dei 
livelli di rischio sismico o idrogeologico. 
 

Interventi a carattere edilizio. Gli interventi a carattere edilizio si distinguono in due categorie: 
Nuova costruzione, ovvero: 

• la ricostruzione di un fabbricato esistente a seguito di  demolizione quando si modifica il 
volume, sagoma e tipologia del preesistente; 

• l’ampliamento di fabbricati esistenti; 
 
Interventi sul patrimonio edilizio e le infrastrutt ure esistenti 
Ferme restando le specifiche disposizioni degli articoli successivi gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente sono quelli previsti dall’art. 20 della LR 71/1978: 

• manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

• manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 
parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico - 
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d' uso; 

• restauro e  risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad 
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d' 
uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio; 

• ristrutturazione interna, quelli rivolti a modificare la distribuzione interna dei fabbricati 
anche mediante accorpamenti di unità edilizie e frazionamenti; 
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• ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti; 

• interventi di adeguamento e miglioramento antisismico. In base al DM 24/1/1986 si 
definisce adeguamento antisismico “l’esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie 
per rendere l’edificio atto a resistere alle azioni sismiche”. Il decreto fa obbligo di procedere 
all’adeguamento antisismico nei casi in cui si intenda ampliare o soprelevare un fabbricato, nei 
casi in cui si voglia procedere ad una ristrutturazione o si vogliano apportare cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino un incremento dei carichi accidentali superiore al 20%. Si 
definisce miglioramento antisismico “l’esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi 
strutturali dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza peraltro 
modificare in maniera sostanziale il comportamento globale; 
• la demolizione di fabbricati esistenti; 
• la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti nel rispetto della volumetria, sagoma 
e tipologia del preesistente;  
 
Interventi sugli spazi pubblici e arredo urbano, le opere per adeguamenti o aggiustamenti delle 
situazioni urbane, nonché per servizi della cittadinanza. Fanno parte di tali opere: 

• collocazione di cartelloni ed insegne pubblicitarie, nonché cartelli stradali; 
• edicole e chioschi; 
• collocazione di pensiline, tende aggettanti, gazebi, ecc.. 
• collocazione di sedili, fioriere, cestini portarifiuti, cassonetti, portabiciclette, dissuasori di 

traffico, ecc.; 
• realizzazione di recinzioni e cancellate che affaccino su spazi urbani pubblici. 

 
Per una più puntuale definizione delle modalità di intervento sopra elencate si rimanda al 
Regolamento edilizio, Capo IV, artt 12-21 
 
Art. 6. Disciplina per l’attuazione del Piano Particolareggiato 
 
Il Piano Particolareggiato si attua per intervento edilizio diretto, mediante concessione, 
autorizzazione, denuncia di inizio attività e comunicazione, secondo quanto previsto dalla Parte II 
“Procedimenti autorizzativi” artt. 22 – 44 del Regolamento edilizio del Comune di Vizzini.  
 
Art. 7. Individuazione dei fabbricati 
  
Il Centro storico è stato suddiviso in Isolati ed Unità edilizie. 
Gli isolati sono rappresentati da gruppi di Unità edilizie perimetrate su tutti i lati da viabilità 
pubbliche; gli isolati, per un totale di  248 sono individuati e numerati nella Tav. A1. 
Le Unità edilizie rappresentano degli organismi edilizi caratterizzati dalla riconoscibilità tipologica 
(secondo gli schemi analizzati) e di norma dalla medesima proprietà; le Unità edilizie, per un totale 
di  2243 sono individuate e numerate nella Tav. A1 e nelle relative schede.  
Le Unità edilizie rappresentano le unità progettuali minime per tutti gli interventi previsti.  
 
Art. 8. Classificazione dei fabbricati in base agli interventi consentiti 
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In coerenza con quanto disposto dal Prg e in considerazione delle loro caratteristiche e degli 
interventi consentiti i fabbricati del centro storico sono stati suddivisi in quattro categorie:  

A1:    EDIFICI MONUMENTALI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E 

CULTURALE 
A2.    EDIFICI CON  CARATTERE  STORICO ARCHITETTONICO 
A3.     EDIFICI RICADENTI ALL ’ INTERNO DEL CENTRO STORICO 
A4.     ARCHITETTURE RURALI (MASSERIE, MULINI , ECC..) 

 
Negli articoli successivi per ogni categoria di fabbricato sono descritte le caratteristiche essenziali e 
gli interventi consentiti. 
 
Art. 9.  A1 Edifici monumentali di rilevante interesse storico, architettonico e culturale. 
 
Si tratta in buona parte di complessi edilizi che presentano per la struttura complessiva e 
distributiva e per i particolari costruttivi ed architettonici un rilevante interesse di carattere storico; 
alcuni di questi edifici ospitano importanti funzioni pubbliche (municipio, Ospedale nell’ex 
Collegio dei Gesuiti, ecc..) o rappresentano dei potenziali contenitori di attività sociali e culturali. 
Rientrano all’interno di tale categoria edifici, anche di edilizia minore, la cui storia è legata agli 
scritti di Giovanni Verga. I fabbricati inseriti in A1 sono elencati e schedati nella Tav. A6 “Edifici 
monumentali di rilevante interesse storico, architettonico e culturale”. 
In coerenza con quanto disposto dal Prg l’obiettivo del Piano particolareggiato è quello di favorire 
la conservazione di tali edifici, rimuovendo tutte le eventuali condizioni di degrado o alterazione e 
favorendone al contempo il cambio di destinazione d’uso e la loro rifunzionalizzazione laddove ciò 
si rendesse necessario.  
Su tali edifici saranno consentiti di norma interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
restauro conservativo, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento della risposta antisismica. 
In particolare si prescrive: 
A1a) Chiese: Per le chiese sono consentiti interventi restauro e risanamento conservativo finalizzati 
al mantenimento di un buono stato di conservazione e dei propri caratteri architettonici; non sono 
consentiti i cambi di destinazione d’uso qualora si tratti di edificio non sconsacrato. 
A1b) Conventi, palazzi nobiliari, edifici di valore culturale. Per tale categoria di edifici gli 
interventi dovranno garantire la conservazione degli stessi ma anche favorire, laddove necessario, il 
loro riutilizzo con finalità di carattere culturale, sociale e di struttura turistico – ricettiva. Sono 
pertanto consentititi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, finalizzati alla rifunzionalizzazione del fabbricato, Eventuali parziali e limitate 
modifiche della distribuzione degli spazi interni  devono essere  tali da mantenere comunque 
leggibile l’impianto originario ed in ogni caso deve essere garantita la conservazione di tutti gli 
ambienti di particolare pregio architettonico (saloni e stanze con soffitti decorati, ecc..) e la 
conservazione di sistemi costruttivi storici  quali solai in legno, strutture archivoltate, nonché opere 
complementari o elementi architettonici di pregio o tipici quali pavimentazioni, volte realine ed a 
incannucciato, scaloni, ringhiere, decorazioni, ecc... 

E’ consentito il completamento mediante la soprelevazione del piano esistente del Palazzo Verga 
(Unità edilizia n° 3 isolato 208 ) secondo lo schema progettuale riportato nelle allegate Linee guida  

 

Art. 10. A2:  Edifici di carattere  storico Architettonico 
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Si tratta di fabbricati che, pur non presentando caratteri di monumentalità, sono meritevoli di tutela 
e conservazione per il loro valore architettonico, storico o culturale. Alcuni di tali fabbricati 
conservano ancora nei volumi, nelle facciate e nelle rifiniture, le caratteristiche originarie, mentre 
altri conservano di originale solo alcune parti o alcuni particolari architettonici, avendo subito nel 
tempo parziali manomissioni. 
Possono distinguersi all’interno di tali fabbricati due categorie: 

• edifici di carattere borghese; sono edifici che pur non presentando la ricchezza e la 
complessità dei palazzi nobiliari, presentano dimensioni e qualità architettoniche che le 
differenziano dalle più povere tipologie a catodio;  

• tipologia minore a “catodio”; rappresentano la tipica casa contadina o del piccolo artigiano. 
 

Tali fabbricati sono stati individuati nella Tav.A6 e nell’allegata documentazione fotografica. 
Coerentemente con le indicazioni del Prg l’obiettivo del Piano particolareggiato è quello di 
garantire la tutela e la conservazione di tali fabbricati e/o delle parti originali e, laddove possibile, 
procedere al restauro ed al ripristino delle caratteristiche originarie, anche mediante demolizioni di 
superfetazioni, rifacimento di intonaci, sostituzioni di coperture, infissi e serramenti, ecc..  
Per tutti i fabbricati della categoria A2 sono consentiti pertanto gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo  e la ristrutturazione edilizia interna, 
anche allo scopo di recuperare ad attività residenziale o strutture ricettive i fabbricati attualmente 
sotto utilizzati o inutilizzati. 
Eventuali interventi di frazionamento o fusione per quanto riguarda gli edifici  di carattere borghese 
sono consentiti solo all’interno della stessa unità edilizia, mentre per la tipologia a catodio sono 
consentiti interventi di fusione fra unità edilizie diverse. 
 
Art. 11.  A3:  Edifici ricadenti all’interno del pe rimetro del Centro Storico. 
 
Si tratta di edifici che, pur ricadenti all’interno del centro storico, sono stati ricostruiti sul luogo di 
un vecchio fabbricato preesistente o hanno subito alterazioni tali della tipologia  originaria a catodio 
da aver completamente perso i loro caratteri originali; essi pertanto non presentano alcun valore 
storico e testimoniale. 
In tali edifici sono consentiti pertanto anche  gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché la 
demolizione e ricostruzione di norma senza incremento di cubatura ad eccezione di quanto previsto 
nel comma successivo. 
E’ consentita la soprelevazione di un solo piano fino ad una altezza massima di 3 piani f.t. con lo 
scopo di migliorare la qualità architettonica e dell’ambiente urbano circostante o per favorire lo 
sviluppo di attività ricettive. In tal caso i progetti di ricostruzione dovranno attenersi alle norme ed 
agli schemi tipologici e costruttivi illustrati nell’allegato Tecnico. 
In generale tutti gli interventi su tali fabbricati dovranno essere finalizzati ad un corretto 
inserimento degli stessi all’interno dei caratteri morfologici e stilistici originari del centro storico e 
andrà curato in maniera particolare la relazione con eventuali fabbricati adiacenti che rivestono 
caratteri architettonici originali. Come illustrato in dettaglio nelle allegate Linee guida particolare 
cura dovrà essere data all’articolazione volumetrica, al trattamento delle facciate, alla colorazione 
delle stesse, all’uso di materiali e particolari costruttivi coerenti con il contesto generale del centro 
storico. 
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Art. 12. A4:  Architetture rurali (masserie, mulini , ecc..). 
 
Trattasi di singoli edifici e complessi edilizi situati all’esterno del perimetro del centro storico, 
esemplari dell' architettura rurale e del lavoro e pertanto di evidente interesse storico-culturale; i 
singoli manufatti sono individuati e rappresentati nella Tavola A4 e nell'allegata documentazione 
fotografica.   
Obiettivo del Piano è quello di garantire la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio allo scopo di 
promuovere occasioni di sviluppo sostenibile legate ad un utilizzo dello stesso per scopi turistici e 
culturali, come strutture ricettive, espositive e quant’altro compatibile con il valore storico e 
testimoniale degli edifici stessi.  
In coerenza con le finalità sopra esposte su tali immobili saranno consentiti ed incentivati, mediante 
appositi programmi operativi, interventi di recupero e restauro conservativo finalizzati alla 
conservazione e all’adeguamento funzionale degli stessi, nonché di miglioramento strutturale ed 
antisismico. Tutti gli interventi dovranno essere improntati al più assoluto rispetto delle 
caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive degli edifici stessi. Particolare cura sarà data 
alla sistemazione esterna dell’area di pertinenza dell’immobile ed allo studio delle relazioni che essi 
instaurano con il paesaggio e gli ambienti naturali in cui tali elementi si inseriscono. 
Entro 180 giorni dall’approvazione del Piano particolareggiato l’Amministrazione comunale, di 
concerto con i privati proprietari degli immobili, procederà alla definizione di un complessivo 
programma di interventi che includa tutti gli elementi di maggior pregio e che definisca le azioni e 
le strategie necessarie per costruire un “sistema territoriale” che relazioni fra di loro i singoli 
elementi di tale patrimonio e che possa rappresentare uno specifico percorso turistico - educativo 
legato alla cultura ed alle tradizioni contadine.  
 
Art. 13. Interventi di manutenzione programmata. 
 
Allo scopo di impedire il peggiorare progressivo delle condizioni di degrado dei fabbricati, il Piano 
particolareggiato del Centro storico intende promuovere il ricorso nel tempo da parte dei proprietari 
degli immobili ad interventi di manutenzione programmata con particolare attenzione agli edifici di 
valore storico ed architettonico. A tale proposito, sulla base dello studio elaborato sulle attuali 
condizioni di conservazione dei fabbricati (Tav. A4), in relazione allo stato di conservazione 
riscontrato, tutti gli edifici sono stati distinti in quattro categorie sulla base degli interventi che si 
ritengono necessari: 

a) edifici che non necessitano di alcun intervento; 
b) edifici che necessitano di interventi non urgenti quali il recupero paramenti esterni, la 
demolizione di superfetazioni, il recupero di elementi di finitura o non strutturali, attuabili 
mediante la manutenzione ordinaria o straordinaria; 
c) edifici che necessitano di interventi urgenti, ovvero relativi anche ad elementi strutturali 
o comunque con condizioni di degrado diffuso, attuabili mediante interventi di restauro 
conservativo o ristrutturazione edilizia; 
d) ruderi ed edifici o elementi di disturbo da demolire 

 
L’amministrazione comunale definirà le strategie e le eventuali agevolazioni da attivare per 
incentivare l’intervento di recupero da parte dei proprietari degli immobili.  
L’amministrazione comunale, inoltre, potrà prescrivere al proprietario dell’immobile, mediante 
ordinanza sindacale, di procedere alla manutenzione, al recupero o alla demolizione e bonifica del 
sito qualora lo stato di conservazione del fabbricato presenti condizioni di rischio per l’incolumità 
pubblica o un sensibile degrado per la qualità estetica e per l’igiene ambientale dei luoghi. 
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Art. 14.  Verde pubblico 
 
Le aree di verde pubblico comprendono: 
l’area esistente della Villa Comunale: In quest’area sono consentiti solo interventi di manutenzione 
e cura della vegetazione esistente, ivi compresa la possibilità di nuovo impianto di essenze arboree 
autoctone in sostituzione di quelle esistenti. 
Sono consentiti altresì interventi di riqualificazione delle pavimentazioni, dei bordi delle aiuole, 
ecc.., nonché la realizzazione di chioschi e gazebi. 
Per le nuove zone a verde previste dal p.p sono consentite esclusivamente attività legate alla 
fruizione del verde e del gioco per bambini; è consentita anche la realizzazione di strutture leggere 
o temporanee quali gazebo e chioschi da adibire ad attività di ristoro o comunque legate alla 
fruizione del verde.  
Nella progettazione delle aree a verde di nuova realizzazione almeno il 50% della superficie 
complessiva dell’area dovrà essere trattato con vegetazione arborea, da scegliere tra le specie 
autoctone e comunque appartenenti alla macchia mediterranea, con fondo naturale e possibilmente 
con manto erboso. Il resto della superficie potrà essere trattato con aiuole, per spazi gioco, e per 
percorsi. 
Le superfici rivestite dovranno essere trattate con ciottolato, lastricato, etc; sono comunque vietate 
le coperture con materiale bituminoso e cementizio. 
 
Art. 15:  Programma operativo degli interventi sugli spazi urbani 
 
Allo scopo di migliorare la complessiva qualità paesaggistica ed ambientale del centro storico e in 
coerenza con quanto già previsto dal Programma innovativo in ambito urbano “Contratto di 
Quartiere”, il Piano particolareggiato prevede la realizzazione di un programma operativo di 
interventi finalizzati alla riqualificazione dello spazio pubblico urbano, Le aree interessate e gli 
interventi  previsti sono rappresentati nelle Tavv  B4 a), b), c), ovvero: 

• Largo S. Antonio- via lombarda 
• Salita dell’Arcangelo 
• Piazza S. Michele Arcangelo 
• Cortile Tre Vichi 
• Piazza De Gasperi 
• Largo delle Grazie 
• Via S. Antonio 

Nella redazione dei relativi progetti occorrerà fare puntuale riferimento agli schemi planimetrici 
degli indirizzi progettuali rappresentati nelle singole tavole. Tutti gli interventi dovranno attenersi, 
inoltre, alle disposizioni di cui al successivo art. 18. 
 
 
Art.16. Viabilità, Parcheggi e aree a traffico limitato 
Il piano particolareggiato prevede la realizzazione di due nuovi tratti viari che hanno la finalità di 
garantire adeguata accessibilità al centro storico in caso di condizioni di emergenza verificatesi a 
seguito di eventi calamitosi: 

1. S1: nuovo tracciato di collegamento tra la ss. 194 e Piazza De Gasperi, come riportato nelle 
Tavv. B2; 
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2. S2: viabilità a sud del Quartiere di S. Giovanni di collegamento tra la SS 194 e la via 
Annibale. 

 
All’interno del centro storico il Piano particolareggiato prevede la realizzazione di una ZTL 
nell’area di Piazza S. Teresa – Via Volta, luogo caratteristico della memoria verghiana, come 
riportato nella Tav. B6.  
 
Art. 17.  Limitazioni all’edificabilità per vincoli  geologici e sismici 
 
Come riportato nella relazione generale e nelle Carte Tematiche delle pericolosità geologiche 
gruppo L tavole 1 e 2 dello Studio Geologico a supporto del P.R.G. del Comune di Vizzini,  il 
grado di pericolosità geologica in termini di pianificazione territoriale deriva dalla interazione di 
numerosi fattori ambientali che dipendono essenzialmente dai caratteri geologici, geomorfologici, 
geotecnici, geomeccanici, sismotettonici, e idrogeologici del territorio. 
Le considerazioni e le valutazioni annoverate nello studio geologico a supporto del P.R.G., come 
relazionato dal geologo Domenico Bonafede, non possono ritenersi esaustive per gli sviluppi 
conseguenti alla pianificazione urbanistica, quindi non debbono intendersi sostitutivi degli studi 
geologico-tecnici di dettaglio nel rispetto del D.M.LL.PP. 1/03/1988 “norme tecniche relative alle 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione…”. 
Nello studio geologico a supporto del P.R.G., le aree urbanizzate e le zone di futura espansione 
insediativa e infrastrutturale sono state suddivise in tre zone omogenee sotto il profilo della 
penalizzazione per le scelte urbanistiche, le prime due comprendono due sottozone in relazione al 
riscontro litologico di campagna. 
Zona 1 

Aree nelle quali la pericolosità geologica non comporta restrizioni alle scelte urbanistiche nel 
rispetto di quanto previsto dal dal D.M. 11 marzo 1988 e dalla normativa in materia di prevenzione 
sismica. Tale zona individua le aree geologicamente stabili nelle quali sono assenti limitazioni di 
carattere geologico-tecnico, morfologico e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o 
instabilità indotta da sollecitazioni sismiche. Individua, altresì, le aree apparentemente stabili sulle 
quali permangono dubbi che potranno tuttavia essere chiariti a livello di indagine geognostica di 
supporto alla progettazione.  
Pericolosità e rischio basso - Aree caratterizzate da elementi litoidi e semilitoidi, 
geomorfologicamente stabili con parametri geomeccanici da buoni a ottimi. Non si riscontrano 
particolari problematiche. La natura genetica ed evolutiva di questi termini litologici  impone 
verifiche in relazione a cavità nel sottosuolo, pertanto le iniziative costruttive debbono essere 
supportate da opportune indagini geognostiche. 
Pericolosità e rischio basso - Aree caratterizzate da marne e calcari marnosi geomorfologicamente 
stabili con parametri geomeccanici  buoni. Non si riscontrano particolari problematiche. La natura 
genetica ed evolutiva di questi termini litologici  impone verifiche in relazione a etoropie di facies 
sia verticali che areali, gli interventi debbono essere supportati da opportune indagini geognostiche. 
Zona II  

Aree caratterizzate da pericolosità morfodinamica che può essere superata con modesti interventi. 
Corrisponde alle aree in cui non sono presenti fenomeni attivi, ma le condizioni geologico-tecniche, 
morfologiche geotecniche e/o geomeccaniche sono tali da far ritenere che esse si trovino in 
condizioni limite d'equilibrio. 
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In questa zona sono raggruppate in base a considerazioni di carattere geologico le aree interessate 
da frane non attive frane naturalmente e artificialmente stabilizzate.   
Comunque, in considerazione delle litologie prevalenti nell'ambito del territorio comunale ed a 
fronte di possibili interventi di manomissione, l'equilibrio raggiunto può essere facilmente turbato. 
 Per questo motivo ogni intervento in tali aree deve essere supportato da indagini estese e 
dettagliate. 
Pericolosità e rischio medio - Aree caratterizzate da elementi litoidi e semilitoidi, con morfologia 
a media pendenza, modesti spessori detritici di copertura e blocchi dislocati. Gli interventi 
costruttivi debbono essere preceduti da adeguate indagini geognostiche e verifiche di stabilità. 
Pericolosità e rischio medio - Aree caratterizzate da marne e calcari marnosi a media pendenza 
con spessori detritici poco addensati dell'ordine di qualche metro. E' opportuno verificare il sito 
d'intervento con adeguate indagini geognostiche sotto il profilo geomeccanico, idrogeologico, 
geomorfologico e sismico. 
Zona III  

Aree caratterizzate da pericolosità morfodinamica che necessitano di una verifica puntuale del sito 
d'intervento, mirata alla caratterizzazione geomeccanica, morfodinamica e idrologica, con 
conseguenti interventi in relazione alla casistica evidenziata. Si collocano in tale zona tutte quelle 
aree per cui esistono indizi di passati o potenziali dissesti ed in cui si rende necessario un 
approfondimento di analisi. 
In tali zone ogni intervento edilizio ed urbanistico dovrà essere supportato in fase di progettazione 
esecutiva da indagini che dovranno essere condotte a livello di "area nel suo complesso".  
Sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni o della rete idraulica e 
di drenaggio sia superficiale che profondo e/o l'adozione di tecniche fondazionali e di opere speciali 
di consolidamento di un certo impegno. 
Pericolosità e rischio medio-alto - Aree caratterizzate da acclività elevate con accumuli detritici di 
copertura di modesto spessore. Anche se queste aree in generale sono geomorfologicamente stabili 
è necessario comunque procedere ad accurate verifiche di stabilità del pendio precedute da indagini 
geognostiche correlate alla casistica d'intervento. 
In particolare per le  dislocazioni, ubicate all’interno dello Zoning, cartografate nelle rispettive carte 
tematiche,  nello studio geologico a supporto del P.R.G. cautelativamente è stata imposta una fascia 
di  rispetto di 30 metri a cavallo della linea di faglia mappata, all’interno della quale  in attuazione 
di piani particolareggiati dovranno essere eseguite indagini geognostiche puntuali mirate alle 
specifiche problematiche dell’intervento attuativo.  
Per quanto sopra il Piano particolareggiato del centro storico, in coerenza con quanto stabilito nello 
studio geologico allegato al PRG, necessita di un supporto a carattere geologico-tecnico  per le 
problematiche inerenti la pericolosità geologica di dettaglio delle aree interessate. 
 
Art. 18.  Mitigazione del rischio sismico e protezione civile 
 
In coerenza con quanto disposto dal Prg, allo scopo di migliorare le condizioni complessive di 
sicurezza all’interno del centro storico il Piano particolareggiato si pone come obiettivo prioritario 
quello di promuovere la messa in sicurezza del centro storico nel suo complesso ed in particolare 
del patrimonio che presenta un maggior grado di vulnerabilità in relazione alle condizioni del 
terreno, al sistema costruttivo ed alle condizioni di conservazione.  
A tale scopo all’interno del centro storico, nell’ambito del presente P.p., in coerenza con quanto già 
previsto e disposto dal Piano regolatore generale, si è proceduto all’individuazione della Struttura 
Urbana Minima (SUM) comprendente: 
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gli edifici e le opere strutturali di interesse strategico, così come individuati nell’Allegato A, elenco 
A del Decreto del Dipartimento della Protezione civile del 21 ottobre 2003; 
gli edifici e le opere infrastrutturali di rilevanza, di cui all’Allegato A elenco B del succitato 
Decreto; 
le aree e gli spazi pubblici da adibire per gli scopi della Protezione civile come aree di prima 
accoglienza e di raccolta; 
i percorsi di emergenza per l’accesso e l’attraversamento del centro storico; a tale proposito il Piano 
particolareggiato prevede la realizzazione di due nuovi tratti viari (articolo 16 delle presenti norme). 
 
Allo scopo di mettere in sicurezza gli edifici, le infrastrutture e gli spazi pubblici facenti parte della 
SUM, entro 180 giorni dall’approvazione del presente p.p. l’amministrazione comunale, di concerto 
con gli uffici statali e regionali competenti e con i privati proprietari degli immobili procederà alla 
puntuale indagine di vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, secondo le indicazioni 
contenute nella  Tav B9. 
 
Tutti gli interventi del Programma operativo di cui all’art.15 saranno finalizzati anche alla messa in 
sicurezza degli spazi pubblici ed alla rimozione di tutti i detrattori di rischio eventualmente presenti 
all’interno o relativi ai fabbricati prospicienti.  
 
Art. 19. Impianti idrici e fognari 
 
La zona del centro storico delimitata dal piano particolareggiato risulta quasi sufficiente dotata di 
opere di urbanizzazione primaria che necessitano, tuttavia, di alcuni completamento delle reti 
esistenti,ci si dovrà dare particolare carico della distinzione tra reti fognarie bianca e nera secondo 
lo schema di distribuzione riportato nelle tavole di progetto B7a e B7b; 
 
Per tutti gli interventi edilizi, su ogni unità minima stabilita dalla presente normativa, è fatto 
obbligo di preporre la sistemazione degli impianti tecnologici attuando i collegamenti con i servizi 
primari di urbanizzazione (fognatura, acquedotto, rete elettrica e telefonica) secondo le indicazioni 
dell’Ufficio tecnico comunale. 
Nei cortili e nei cavedi è possibile inserire i collegamenti verticali (scale, ascensori, ecc..) e le 
canalizzazioni per scarichi fognari, delle acque piovane e delle reti dell’acquedotto, del gas e della 
luce. 
 
Art. 20. Impianti di illuminazione  
 
 
L’illuminazione pubblica dovrà essere completata, ove necessario, con l’adozione di corpi 
illuminanti delle stesso tipo di quelli di cui l’Amministrazione ha già dotato il Centro Storico. 
Dovrà essere prevista la disposizione di corpi illuminanti secondo lo schema distributivo e 
tipologico riportato nella tavola B8  e dovrà  armonizzarsi con l’ambiente. 
Le linee elettriche, telefoniche e aeree, le reti di sottoservizi con le loro apparecchiature 
complementari devono essere eliminate o sostituite con impianti interrati o comunque non in vista, 
fremo restando l’osservanza di norme di sicurezza. 
Nelle strutture murarie verticali devono essere predisposte le tubazioni e gli accorgimenti tecnici 
idonei allo scopo di raggiungere il fine del precedente comma. 
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Art. 21. - Insegne   
 
Nella zona interessata dal P.P.  di norma le insegne pubblicitarie e commerciali sono da ubicarsi 
negli sporti sovrastanti le vetrine e all’interno dei vani che allo scopo si aprono sui fronti, se 
esistenti e di altezza adeguata a contenerle, in alternativa andranno poste immediatamente al di 
sopra degli sporti, con un ingombro non eccedente la sagoma dei medesimi. Per quanto riguarda i 
materiali da impiegarsi, sono da escludersi insegne luminose a cassonetto con superficie in plastica 
e sorgente luminosa interna con tubi fluorescenti. Sono consentite invece insegne luminose in tubo 
fluorescente a vista,modellato, in quanto trasparenti verso l’architettura del fronte ed adatte anche a 
realizzazioni in grado di valorizzarne il contesto urbano nelle ore notturne, concordemente con la 
pubblica illuminazione. 
Le targhe,le insegne, le iscrizioni e ogni altro elemento pubblicitario devono essere fissate ai locali 
a cui fanno riferimento. Se questi sono ubicati al piano superiore, il 1° compreso, le suddette forme 
pubblicitarie devono essere installate nel portone d'ingresso o accanto, sotto forma di targa. 
Le insegne pubblicitarie e le affissioni a muro sono consentite solo negli spazi appositi realizzati 
mediante tabelloni a muro o elementi autoportanti di informazione. 
Nessuna forma di insegna è consentita su: 
testate e arcate esterne dei portici; 
elementi in pietra viva; 
elementi decorativi di interesse artistico. 
Materiali consentiti per insegne e iscrizioni 
Legno, ottone, rame, bronzo, vetro, pietra, ferro, acciaio, plexiglas trasparente 
È vietata ogni forma di anodizzazione 
In tali casi l’ubicazione, la forma, le dimensioni e l’aspetto estetico devono di volta in volta essere 
esaminati in relazione all’importanza dell’ambiente in cui saranno collocate. 
Le insegne esistenti i contrasto con i precedenti commi dovranno essere rimosse. 
Le nuove insegne degli esercizi commerciali vanno contenute entro il vano dell’apertura 
dell’esercizio stesso in modo da non mascherare né demolire eventuali stipiti o architravi. 
Insegne a bandiere e al neon comunque posizionate non sono consentite anche negli edifici non 
tipologizzati. 
Sono da preferirsi insegne realizzate in ferro o legno con iscrizioni dipinte, appositamente 
illuminate. 
Nel caso di più targhe afferenti ad una stessa apertura esse devono essere contenute entro un idoneo 
supporto ordinatore. 
Le insegne a bandiera non sono consentite, tranne quelle di limitate dimensioni, di tipo per unificato 
e simbolico (quali quelle per farmacie, telefoni pubblici, tabacchi, barbieri, ecc.) o quelle per 
attrezzature caratteristiche di tipo ricettivo o similare (trattorie, locande, ecc.) che in tal caso 
dovranno risultare di valore artistico-ambientale 
I proprietari interessati all’adozione di elementi come quelli elencati, prima della loro realizzazione, 
dovranno fare richiesta di autorizzazione al dirigente dell’ufficio tecnico presentando una esauriente 
documentazione grafica e fotografica, firmata da un tecnico abilitato, con la precisazione di tutti i 
dati progettuali e realizzativi. 
 
Art. 22. Arredo urbano 
 
La sistemazione degli spazi pubblici dovrà conformarsi alle indicazioni di uno specifico progetto. 
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Tutti i particolari dell'arredo urbano devono essere armonizzati con l'ambiente circostante. 
Le pavimentazioni delle strade carrabili e/o pedonali dovranno essere realizzate secondo le 
indicazioni riportate nella tav.B6 . 
I numeri civici ed il nome delle vie e piazze, nell’attesa di redigere apposito regolamento 
(regonomastico) potranno essere disegnati in vernice nera o rosso bordeaux su fondo grigio chiaro  
realizzati su appositi pannelli rettangolari in pietra delle dimensioni non superiori a cm 40, ancorati 
con chiodature a testa quadra secondo le targhe già storicamente utilizzate in città ed ancora 
riscontrabili. 
Nelle aree private e/o pubbliche per le quali è prevista la specifica destinazione a verde, anche 
tramite nuova piantumazione, è espressamente vietato l'impianto di piante estranee di rapido 
sviluppo e diffusione a scapito di essenze locali e/o di diversa specie da quelle tipiche della regione: 
le zone di passaggio e sosta dovranno essere adeguatamente pavimentato con pietra. 
Particolare attenzione deve essere posta nell’apposizione della segnaletica stradale in modo da 
soddisfare le reali esigenze del traffico senza peraltro ostacolare le visuali di edifici monumentali o 
di loro particolari architettonici. 
 
Art. 23 - Decoro dell'ambiente urbano 
 
La totalità degli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di 
decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. 
Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate la esecuzione di opere (rifacimento 
intonaci, di rivestimenti, di coloriture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di aree verdi,  
l’eliminazione degli elementi di disturbo ecc,) necessarie al mantenimento del decoro, sempre nel 
rispetto delle presenti norme. 
MURI DI SOSTEGNO - RECINZIONI 
I muri di sostegno devono essere realizzati con paramento esterno in pietra informe, secondo l'uso 
locale; per una migliore resistenza statica è consentito l'impiego, nella parte interna, non visibile, di 
conglomerato cementizio. 
Le recinzioni devono essere realizzate: 
- in legno; 
- con paletti in ferro e rete metallica; 
- in muratura intonacata o in pietra a vista con altezza max mt. 0,60 e 
soprastante recinzione in ferro lavorato su disegno semplice e tradizionale per un'altezza 
complessiva max di mt. 2,00. 
Non sono ammessi elementi prefabbricati in cemento, plastica ecc. 
 
Art. 24. Trattamento delle facciate dei fabbricati.    
 
I muri di fabbrica visibili da spazi pubblici, vie piazze etc,  devono essere in tutta la loro superficie 
mantenuti in buono stato. 
Negli edifici soggetti agli interventi di RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO, 
qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti storicizzati, questi dovranno essere 
rifatti con le stesse tecniche e materiali della tradizione. In questi edifici è fatto divieto di utilizzare 
malte cementizie, di realizzare intonaci plastici e di impiegare rivestimenti di qualsiasi genere. Nel 
caso si debba procedere con un intonaco misto o colorato, é consigliabile riprendere le antiche 
proporzioni generalmente composte da una parte di legante (grassello di calce spenta) e tre di inerte 
(sabbia, polvere di marmo, cocciopesto, terre naturali). 
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Non é consentito ridurre a faccia a vista edifici che si presentino attualmente intonacati, salvo i casi 
di ripristino del paramento originario in pietra a faccia vista. 
La manutenzione del paramento nelle murature a faccia a vista é costituita da pulitura e da 
rifacimento dei giunti con malta di calce e l’eventuale applicazione di prodotti di protezione non 
filmogeni. 
E’ comunque fatto obbligo, nel caso di manutenzione e ripristino degli intonaci, che l’intervento sia 
realizzato su tutti i fronti dell’edificio, compresi quelli laterali sormontanti i tetti degli edifici 
adiacenti ad eccezione delle pareti con presenza di sistemi verticali di impermeabilizzazione 
“ciaramirata” (vedi pag.29 delle linee guida allegate) che dovranno essere sottoposti a recupero. 
Tutte le murature  laterali degli edifici già protetti e/o intonacate, dovranno essere, quindi, trattati o 
con intonaco o recuperando o ricostruendo  la cosiddetta “ciaramirata” con materiale e tecniche 
antiche.  
Non sono ammesse divisioni colorometriche di facciate che hanno una unitarietà formale e 
tipologica anche se queste definiscono diverse proprietà La tinteggiatura della facciata deve essere 
realizzata con sistemi tradizionali a calce, con colori a base di terre, riprendendo, mediante restauro,  
le decorazioni e i fregi eventualmente preesistenti. 
Sono vietati tutti i sistemi di tinteggiatura legante acrilico o plastico o qualsiasi altro genere di tinte 
impermeabili che non permettono la traspirazione del muro. 
Tutte le operazioni inerenti il trattamento esterno di facciate prospicienti vie, piazze, spazi pubblici 
o d’uso pubblico o comunque visibili dall’esterno, sono soggette a regolare autorizzazione concessa 
dal Dirigente dell’ufficio tecnico. La relativa istanza dovrà essere presentata prima di procedere agli 
interventi, allegando i prospetti dei fronti interessati con indicata la situazione attuale, fotografie a 
colori dei medesimi e scheda tecnica della/e tinta/e da impiegare nel sottofondo. 
Nel restauro delle facciate, particolare attenzione va posta alla valorizzazione degli elementi 
decorativi, cornici, lesene, marcapiani, capitelli pensili in pietra e in marmo, ecc., che dovranno 
rimanere emergenti rispetto al piano del sottofondo 
Riguardo agli infissi, in particolare per gli edifici classificati A1-A2-A4, si dovrà conservare e 
restaurare quelli di vecchia e pregevole fattura ovvero utilizzando solo infissi in legno (vedi Linee 
Guida); 
per gli esercizi commerciali ed i locali a piano terreno sono ammessi anche infissi in ferro, mentre 
non sono impartite prescrizioni particolari per quelli classificati A3. Nei rifacimenti si potranno 
adottare tutti i materiali in uso purché la realizzazione avvenga secondo tipi accuratamente studiati, 
in armonia con il contesto in cui sono inseriti, dovranno comunque essere approvati dall’Ufficio 
Comunale, che avrà facoltà, nei casi dubbi, di richiedere il parere della Commissione Edilizia. 
 
Art. 25 -  Norme per la presentazione dei progetti. 
 
ELABORATI DA PRESENTARE A CORREDO DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE 
EDILIZIA 
Gli elaborati indispensabili da allegare alle domande di concessione 
edilizia in aggiunta e/o a completamento a quelli richiesti dal Regolamento Edilizio allegato al PRG 
sono i seguenti: 

1) Estratti del P.P. vigente con l’indicazione dell’area oggetto della richiesta di concessione 
edilizia; 

2)  Certificato ed estratto catastale; 
3) Dimostrazione da parte del richiedente la concessione, della proprietà dell’immobile o di 

idoneo titolo a disporre di esse a norma della vigente legislazione; 
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4) Planimetria di rilievo quotata dello stato di fatto, estesa per un raggio di almeno mt. 10 
intorno all’area in oggetto, in scala non superiore a 1:200 e indicante: i confini di proprietà, 
ingombro planimetrico dell’opera con le distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade; 

5) Piante situazione attuale quotate in scala 1:50 di tutti i piani, con l’indicazione della 
destinazione d’uso dei singoli locali; la posizione dei pluviali, degli scarichi, della rete di 
acqua potabile, dell’impianto di riscaldamento, degli esalatori e degli eventuali condotti di 
aerazione forzata. 
Le piante dovranno inoltre precisare, in fase di progetto, le opere di demolizione e 
ricostruzione necessarie per l’intervento, nonché le tecniche di recupero, restauro e 
risanamento; 

6) Prospetti quotati in scala 1:50 di tutte le facciate esterne dell’immobile interessato del 
progetto con indicazione dell’altezza compresa dal piano di spiccato alla gronda ed al colmo 
del tetto, i materiali di rifinitura esistenti ed il loro colore;  
I prospetti su vie pubbliche e prospicienti gli accessi devono essere estesi per almeno mt. 5 a 
quelli adiacenti e comunque contenete le informazioni necessarie per una lettura completa 
della tipologia attigua.Nel progetto deve prevedersi  la nuova sistemazione con indicazione 
dei trattamenti esterni  e le finiture di tutti i prospetti, con le tinteggiature previste per le 
murature esterne, serramenti, ringhiere ecc…; 

7) Sezioni quotate longitudinali e trasversali dello stato attuale e della nuova sistemazione in 
scala 1:50; 

8) Particolari dei dettagli edilizi, costruttivi ed architettonici interni ed esterni con indicazione 
dei punti di vista fotografici; 

9) Documentazione fotografica, a colori, per la completa individuazione dell’immobile e 
planimetria con l’indicazione dei punti di vista fotografici; 

10) Relazione tecnica illustrativa contenente tutte le indicazioni relative ai lavori da eseguire, 
specificando i materiali costruttivi, di rivestimento, murari, decorativi, infissi, ecc.. necessari 
per la completa conoscenza dell’opera; la relazione deve altresì contenere il calcolo della 
volumetria, della superficie fondiaria, della superficie coperta e della superficie utile 
complessiva esistente e di progetto, nonché la previsione delle modalità e dei tempi di 
attuazione dell’intervento. 

 
Art. 26 - Disposizoni finali 

Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.P. Prevalgono, in caso di contrasto,sulle norme 
del P.R.G., su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, e di altri regolamenti comunali 
attualmente in vigore. 
Per ogni intervento richiesto all'esterno degli edifici esistenti deve essere prestata adeguata 
fidejussione a garanzia di realizzazione in conformità alla richiesta di progetto: tale fidejussione 
non potrà in ogni caso essere inferiore al 15% del valore delle opere da eseguirsi. 
La fidejussione verrà restituita previa verifica della corretta esecuzione delle indicazioni del 
progetto e delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 
Vizzini, dicembre 2009 
        I progettisti 
       Prof. arch. Giuseppe Fera 

arch. Marco Aurelio Sinatra 


