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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

UFFICIO SPECIALE GOVERNO DEL TERRITORIO 

Oggetto: Scheda di sintesi dell’attività svolta al 31.10.2015  dall’Ufficio Speciale Governo del Territorio-  

SINTESI DEL PROGRAMMA DELL’UFFICIO 

Gli obbiettivi di questa nuova struttura  afferiscono al monitoraggio, analisi e studio  delle problematiche -attinenti la 

specifica attività- che si riscontrano sul territorio di riferimento, con particolare attenzione agli aspetti tecnico-

normativi, senza tralasciare gli aspetti attuativi e, quindi, pratici e burocratici che l’attuazione degli strumenti di 

governo del territorio (attuata dai vari Enti preposti) comporta. I temi oggetto di indagine e approfondimento, sono 

posti all’attenzione dell’Ufficio dal Consiglio tramite il Consigliere referente. 

Ciò, con la fondamentale auspicata partecipazione dei colleghi che sui vari ambiti territoriali operano, i quali possono 

trasferire ai suddetti ambiti di discussione quanto eventualmente rilevato, mediante comunicazioni circostanziate.  

Alle suddette attività e, comunque, sempre ad esse intrinsecamente correlata, si affianca quella dedita 

all'implementazione di attività da realizzarsi nell'ambito della formazione obbligatoria. 

STRUTTURA DELL’UFFICIO 

Consigliere referente: Giuseppe Scannella 

Coordinatore: Giuseppe Messina 

Numero attuale iscritti: 11 (al 27.02.2015) 

Componenti: Barbara Lucia Barbagallo, Salvatore Barbagallo, Angelo Buccheri, Laura Calvagna, Giuseppe Cantarella, 

Aurelio Cantone, Claudio D’angelo, Alberta De Guidi, Carmen Droise, Maria Maccarrone, Angelo Ricceri. 

Consiglieri partecipanti alle attività dell’Ufficio: Maurizio Mannanici. 

ATTIVITA’ SVOLTE ED IN ITINERE 

Allo stato attuale l'Ufficio si è occupato delle tematiche: 

1. Proposte di Legge Urbanistica Regionale (M5S e PD); 

2. Attività di pianificazione legate allo sviluppo futuro del Porto di Catania; 

3. Disegno di legge regionale “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”; 

4. Variante Generale del Centro Storico di Catania; 

5. R.E. di Catania; 

6. Proposta di legge sul “Sostegno e difesa della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica.” (Asse 

V – proposta legge Urban. Reg. M5S); 

7. Proposte governative sul consumo zero di suolo; 

8. Approvazione Piano Urbanistico Attuativo – Variante Catania sud; 

9. Emendamento al disegno di legge n.192 del 30.01.2013 (riforma parchi); 
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10. Rinnovo piano casa (L.R. 6/2010 e ss.mm.ii., L.R. 21/2014); 

11. Recepimento da parte della Regione Sicilia del D.P.R. 380/2001; 

12. Proposta di legge sulla certificazione ambientale ed energetica; 

13. Approvazione L.R. 13/2015 – Recupero Centri Storici; 

14. Emendamenti e revisione L.R. 13/2015 – Recupero Centri Storici; 

15. Emendamenti D.D.L. Regione Sicilia n. 540 – Governo del Territorio; 

16. Attività formative da proporre per il calendario annuale; 

Le attività sopra riportate, prevedono la redazione di un documento di sintesi finale per ogni studio condotto che 

verrà inoltrato al Consiglio.    

 

                  Catania, 31 Ottobre 2015 

                                                      

                                                                                                                        Il Coordinatore dell’USGT 

                                                                                                                               Giuseppe Messina  


