
ALLEGATO A

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI ENNA DEL 06/11/1978 N. 322

Ai sensi dell’art. 18 della legge 27/07/1978 n. 392, si riparte il territorio comunale
nelle seguenti  aree alle quali  si  applicano i  coefficienti  della tabella qui  appresso
riportata e di cui alle allegate planimetrie che fanno parte integrante della presente
deliberazione,  contraddistinte con le lettere A,B,C e D e firmate dal  Sindaco, dal
Segretario Generale e dall’Ingegnere Direttore dell’Ufficio tecnico Comunale.

a. 0,85 per la zona agricola;

b. 1,00 per la zona edificata periferica;

c. 1,20 per la zona edificata compresa tra la zona periferica e il centro storico;

d. 1,20 per le zone di pregio site in zona edificata periferica e zona agricola;

e. 0,90 per zone, edificio parte di edifici degradati.

a)Zona agricola- Coeff. 0,85

In questa fascia di zona è compreso tutto il territorio Comunale Agricolo così come
risulta inserito nel P.R.G. del Comune di Enna.

b)Zona edificata periferica- Coeff. 1,00

Questa zona si estende maggiormente nel versante Sud del vecchio centro abitato,
oltre una fascia che ricade nei tratti Nord, Ovest ed Est del centro abitato.

In questa fascia periferica sono inseriti:

- A Nord le officine della S.A.I.S. adiacenti al Cimitero;

- Ad Ovest il quartiere UNRRA- CASAS delimitato dalla nuova via parallela
alla Via Diaz, dal Viale della Provincia, traversa adiacente Liceo Scientifico;

- Da pendici a Valle degli edifici INPS- INAM- Giglio D’Oro, da rupe ad Ovest
del  Macello  e  dalla  Via  Venova,  per  il  tratto  lungo  il  muro  di  cinta  del
Cimitero;

- Tratto tra la rupe Macello e la zona Papardura fino alla Via Libertà;

- Faccia ad Ovest Dallo Stadio;

- Quartiere Montesalvo;
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- Quartiere Spirito Santo;

- Quartiere S. Bartolomeo;

- Zona a Sud-Est della Via S. Leonardo;

- Zona S. Leone;

- Zona Valverde;

- Zona a Sud della Via Cittadella;

- Zona Castello di Lombardia;

- Zona Villa Farina;

- Zona Cantina;

- Zona di urbanizzazione in espansione di S. Anna così come questa è prevista
nel P.R.G. fino a raggiungere il limite accostato del territorio agricolo;

- Zona periferica di Pergusa comprendente tutte le zone di espansione C e B
previste dal P.R.G. di Enna.

c)Zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico- Coeff. 1,20

Questa zona è delimitata dal confine interno dalla zona periferica descritta al punto b)
e si estende fino al confine di delimitazione del Centro Storico.

d)Zona di  pregio  particolare  sito  nella  zona edificata  periferica  e  nella  zona
agricola- Coeff. 1,20

A questa zona fanno capo tutte quelle isole di fabbricati definiti di maggiore rispetto
al complesso territoriale in cui esse sono inserite ( Zona b).

Nel  territorio  di  Enna  è  stata  inserita,  come  tale  quella  delimitata  dalla  Via  Tre
Palazzi- Tratto Via S. Francesco di Paola, Via Anfiteatro, tratto Via Cittadella, tratto
Viale Nino Savarese, ( limitatamente al  tratto antistante il monumento ai caduti),
tratto Viale C. Savoca fino alla Via Collura, fino a collegarsi alla Via Tre Palazzi.

e)Centro storico- Coeff. 1,30

In questa zona è stato inserito parte del centro storico conservativo del P.R.G. nonché
la parte di Città avente le caratteristiche volute dalla stessa legge.

1) Passeggiata Marconi, tratto Viale Caterina Savoca fino all’incrocio con



Via Largo Rosso, P.zza S. Chiara, tratto Via Candrilli, Via Fidotti, tratto
Via S. Girolamo, tratto Via Roma, Via Generale Cascino, tratto Via S.
Agata, P.zza A. Scelfo, P.zza Vittorio Emanuele, Passeggiata Marconi.

2) Fascia comprendente tutti  gli edifici che prospettano che per un solo
lato,  o  fanno  ingresso  dal  tratto  di  Via  Roma,  delimitato  tra  la  Via
Generale Cascino e  P.zza S. Tommaso.

Gli alloggi e gli edifici che prospettano come sopra detto sulla linea di
demarcazione delle zone, vengono considerati facenti parte della zona
miglioratrice.

f)Zone degradate- Coeff. 0,90

Nelle  zone degradate  e  per  gli  edifici  degradati  totalmente  o in  parte,  di  cui  alle
previsioni dell’ultimo comma dell’art. 18 della legge 27/07/1978 n. 392 sono stati
inseriti:

1) Gli  edifici  di  Borgo  Cascino,  perché  in  atto  sono  in  stato  di
abbandono e di pessime condizioni di conservazione;

2) Gli  edifici  del  quartiere  Cerere  Arsa  compresi  tra  Via  S.  Leone,
P.zza Valverde, rupe a Valle della Chiesa Valverde e rupe a monte
della Villa Farina facenti parte della zona b);

3) Zona  di  conservativo  storico  di  P.R.G.  compresa  tra  la  Via  S.
Bartolomeo e rupe ad Est di Enna;

4) Zona conservativo storico Santuario Papardura;

5) Zona  conservativo  storico  del  quartiere  di  S.  Pietro-  S.  Biagio,
comprese  tra  la  Via  Cittadella,  Via  della  Rinascita,  Via  Croce
Valverde,  tratto Via Orfanotrofio,  Via Apollonio Di Bilio,  Via S.
Biagio,  tratto  Via  S.  Francesco  di  Paola,  Via  Anfiteatro  fino
all’incrocio con Via Cittadella.
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