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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 202 DEL  31.07.2020 

Reg.g.le 346 DEL  31.07.2020 
  

OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO  ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER 
LA REDAZIONE  DEL  '  PIANO  DEL  COLORE'  PER GLI EDIFICI DEL TERRITORIO .  
DIPENDENTE: ING. SALVATORE FERRARA         

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso: 

 
Vista la deliberazione di G.C. n.55 dell’8/8/2017 con la quale è stato approvato il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il vigente regolamento per l’utilizzo degli incentivi per le funzioni tecniche; 
 
Vista la determinazione n. 157 del 14/06/2017 con la quale è stato affidato l’incarico 
professionale relativo alla verifica e adeguamento del PRG del Comune di Novara di 
Sicilia al Prof. Architetto Andrea Marcel Pidalà ; 
 
Rilevato che in data 20/06/2019 il professionista incaricato ha trasmesso a questo Ente 
gli elaborati costitutivi il Piano Regolatore Generale (adeguato a seguito della prima fase 
di procedura VAS); 
 
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende dotarsi di un piano del colore per gli 
interventi da attuarsi sui fronti di tutti gli edifici ed in particolare di quelli in affaccio 
sulle vie più significative semplificando l’intero processo di recupero e valorizzazione, in 
armonia con il P:R.G. in fase di adozione; 
 
Che l’intero territorio del Comune è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.A. 
emanato dall’ Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica 
Istruzione del 12 agosto 1997; 
 

Che nel centro storico di Novara di Sicilia il programma di intervento per il Piano del 

Colore, per gli intonaci e le finiture delle facciate, assume un'importanza particolare in 

prospettiva del progressivo recupero dell'immagine e della valorizzazione dell'ambiente, 

nonché creare una identità basata sugli stili architettonici, colori e materiali; 



 

 

 

 

Che tale processo risulta poi ancor più importante nei comparti urbani maggiormente 

alterati e degradati rispetto a quelli che hanno mantenuto una omogeneità maggiore con 

le qualità costruttive originarie. 

 

Il rispetto dei materiali costruttivi ed il loro corretto impiego deriva , a questo proposito, 

dall'osservanza delle giuste compatibilità applicative tra struttura muraria, arriccio, 

intonaco e tinteggiatura che la varia stratigrafia degli interventi succedutisi nel tempo 

può o meno avere limitato. 

 

In questa ottica, prima di essere fattore estetico, l'uso appropriato dei materiali di 

finitura (intonaci e coloriture) deve essere considerato elemento di qualità costruttiva. 

Il Piano del Colore ristabilisce perciò alcune procedure fondamentali di approccio e di 

intervento determinando, oltre ad un appropriato uso della tavolozza dei colori, un 

corretto impiego tecnologico sia nei sistemi tradizionali che in quelli moderni. 

Non s'impone per questo un piano vincolistico che agisca forzosamente, quanto 

un'attenta analisi delle condizioni conservative, dei fattori di degrado, delle qualità 

funzionali ed estetiche per ricreare nel Borgo una ritrovata coscienza del decoro urbano. 
 
Rilevato che nell’area gestione territorio presta servizio l’Ingegnere Salvatore Ferrara, in 
possesso dei requisiti necessari; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare all’ufficio tecnico comunale l’incarico della redazione del 
“Piano del Colore” in quanto lo stesso ufficio tecnico dispone di persone abilitate 
all’esercizio della professione ed in grado di firmare il progetto; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato con la L.R. n. 30/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1-La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. Di affidare l’incarico per la redazione del “Piano del Colore” all’’Ing. Salvatore Ferrara, 
in servizio presso l’Area Gestione Territorio del Comune di Novara di Sicilia; 
 
2. Notificare copia della presente all’Ing. Salvatore Ferrara. 

 
Il responsabile dell’istruttoria 
               A.Puglisi 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

Geom. Giuseppe Di Natale 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 31.07.2020 Al 14.08.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  14.08.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


