
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 117 DEL 07/03/2019
Oggetto: Assegnazione lotto alla ditta WORLD PLAST Area Attrezzata di 
Mazzarrone

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012;
la L.R. n. 8 del 17/05/2016;
lo Statuto dell’IRSAP approvato con D.A. dall’Assessorato Regionale per le Attività Produttive n. 200/GAB del  

09/02/2017;
il D.P. n. 365 del 20/07/2017, trasmesso per notifica con nota prot. n. 39777 del 24/07/2017 del Dipartimento 

Regionale delle Attività Produttive, con il quale l’ing. Gaetano Collura, è stato nominato Direttore Generale 
dell’IRSAP;

l’allegata  proposta  del  Dirigente  Responsabile  dell’Ufficio  Periferico  di  Caltagirone,  che  costituisce  parte 
integrante del presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa, approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Periferico 
di Caltagirone.

Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Gaetano Collura
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente dell’Ufficio Periferico di Caltagirone

Dott.ssa Anna Di Martino

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle aree e rustici approvato con delibere  dell’ex Consorzio ASI del 
Calatino n°68 del 04-06-1985, n° 131 del 24-10-1988 e n° 51 del 12-4-1996;

Visto  l’art.  3  del  predetto  regolamento  che  fissa  i  criteri  per  la  formazione  della  graduatoria  relativa  alle 
assegnazioni di terreni per lotti industriali e il D.A. n. 260 del 19/03/2001 dell’Ass.to Regionale Industria che 
determina i nuovi prezzi di vendita dei suoli industriali per il Consorzio di Caltagirone;

Vista la L.R.  del 22 dicembre 2005,  n. 20 , art. 3 comma 13 e la L.R.  del 12 gennaio 2012 n. 8, art. 16 comma 8,  
che prevede la possibilità di assegnare in deroga  alle  graduatorie  lotti ai proprietari  di terreni ricompresi in aree 
di sviluppo industriale;

Considerato che l’art. 3 bis del Regolamento  per l’assegnazione delle aree prevede la possibilità che una Ditta 
proprietaria di un terreno possa esercitare il diritto di prelazione nell’assegnazione  di un lotto di sua proprietà a  
condizione che  si impegni a rispettare le norme ed i regolamenti urbanistici vigenti e previsti nel P.R.T. e nel Testo 
norme e condizioni di assegnazione lotti industriali o per servizi del Consorzio, sottoscrivendolo in ogni sua parte e 
a  condizione   che  la  stessa   inizi  i  lavori  per  la  realizzazione  dell’opificio  entro  e  non  oltre  un  anno  
dall’assegnazione, pena la definitiva decadenza dell’assegnazione, con conseguente attivazione della procedura 
ablativa da parte del Consorzio;

Vista  l’istanza  prot.  n.  33916  del  23/11/2018,  con  la  quale  la  Ditta  WORLD PLAST  S.R.L. con  sede   a 
Mazzarrone   in viale del lavoro n. 11,  richiede l’assegnazione formale, in ampliamento  del terreno di propria  
proprietà, della superficie di mq. 3.246, catastalmente individuato  al foglio 8 part.lla 1274 del N.C.T. del Comune 
di Mazzarrone,  ricadente nell’Area Attrezzata di Mazzarrone;

Visto il progetto allegato all’istanza per la  realizzazione di mq. 713,02 di tettoie,  in ampliamento all’opificio  
precedentemente realizzato,  da destinare a produzione di cassette  e addobbi per imballaggi, con annessa area a  
vendita  ai  sensi  dall’art.69  della  L.R.  n.9  del  15/05/2015,  con  variazione  di  destinazione  d’uso  dell’attività  
commerciale precedentemente autorizzata,  in attività produttiva;  

Vista l’allegata relazione istruttoria del R.U.P. Geom. Antonino Garibaldi prot. n. 3249 del 13/02/2019 da cui si 
evince  che  il  lotto  oggetto  dell’intervento,  rientra  in  area  di  PRT dell’Area  Attrezzata  di  Mazzarrone  con 
zonizzazione  a  “zona  insediamenti  produttivi”  e  si  propone  di  rilasciare  il  Nulla  osta  al  “progetto  per  la 
realizzazione  di manufatti di servizio all’attività produttiva per la produzione  e confezionamento di cassette, 
imballaggi, con area vendita dei beni prodotti, nei limiti del 5% per come consentito dall’art.69 della L.R. n.9 del  
15/05/2015”;

Vista  che  è  stata  acquisita  tramite  il  sistema  della  BDNA  del  Ministero  dell’Interno,  l’attestazione  prot.  
PR_CTUTG_Ingresso_0105956_20181010 del  13/11/2018,  da  cui  risulta  che  a  carico  della  WORLD PLAST 
S.R.L.  e  dei  relativi  soggetti  di  cui  all’art.85  del  d.lgs.  159/2011,  non  sussistono  le  cause  di  decadenza,  di  
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011.

RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 10 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

Dichiarare l’assegnazione in ampliamento, alla Ditta  WORLD PLAST S.R.L. con sede  a  Mazzarrone in via 
Comiso n. 37, del lotto di terreno di propria  proprietà ricadente in aree del P.R.T. dell’Area Attrezzata di  
Mazzarrone e catastalmente individuato nel foglio 8 part.lla 1274 del territorio di Mazzarrone  di mq. 3.246 ;
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Rilasciare il NULLA OSTA alla ditta WORLD PLAST S.R.L., con sede a Mazzarrone in Viale del Lavoro n. 11, 
proprietaria  dell’area  sita  nell’Area  Attrezzata  di  Mazzarrone  dei  lotti  catastalmente  individuati  al  F.  8 
part.lle1293  e  part.lla  1274,  della  superficie  complessiva  di  mq.  6.351,00  del  territorio  del  comune  di 
Mazzarrone, per il  “progetto  per la realizzazione  di manufatti di servizio all’attività produttiva per la 
produzione  e confezionamento di cassette, imballaggi, con area vendita dei beni prodotti, nei limiti del 
5% per come consentito dall’art.69 della L.R. n.9 del 15/05/2015”, a condizione che siano fatti salvi i diritti 
di terzi e venga prescritto l’obbligo del rispetto di eventuali vincoli discendenti da leggi statali e/o regionali e  
l’obbligo del rispetto della vigente normativa sugli scarichi delle acque reflue.

La Ditta assegnataria è tenuta a:
richiedere il rilascio del titolo abilitativo al Comune di Mazzarrone e ove l’Ufficio Tecnico Comunale lo 
ritenesse opportuno, ad integrare la pratica edilizia con ulteriore eventuale documentazione;
richiedere il parere igienico sanitario rilasciato dall’A.S.P. territorialmente competente;
richiedere eventuali ulteriori nulla osta agli Enti preposti (Genio Civile – Vigili del Fuoco, etc.);
richiedere o adeguare l’autorizzazione allo scarico al Comune di Mazzarrone.
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