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TRIBUNALE DI MESSINA  

Concordato Preventivo n. 17/2012 TRISCELE S.r.l. con sede in Messina (ME) via 

Monsignor D'Arrigo n. 70.  

******* 

SCHEDA TECNICA / URBANISTICA relativa all’immobile di proprietà sito in 

Messina in via U. Bonino n. 4. 

 

a) Descrizione del lotto:  

- ubicato in Messina, località Gazzi;  

- ha una superficie di circa mq. 18.200;  

- confina (v. foto All. n. 14, derivata da Google):  

ad Est con la via U. Bonino (nella mappa catastale via Taormina); 

a Nord con la via De Zardo (nella mappa catastale via Il Industriale) e con edifici di 

proprietà di altre ditte;  

ad Ovest con la vecchia Strada Statale Orientale Sicula; 

a Sud con la via Siligato (nella mappa catastale via Oreto).  

- ha la conformazione di un quadrilatero, prospiciente principalmente sulla via 

Bonino dalla quale si ha l'accesso principale pedonale e vari accessi carrabili; 

 

b) Identificazione catastale:  

- foglio 142 parto 35 subb. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;  

- foglio 142 parto 326 sub. 1;  

le predette due particelle individuano sia i fabbricati sia le aree libere, che 

costituiscono l'intero insediamento industriale, come si evince dall'allegato estratto di 

mappa (v. alI. n. 3); 

 

c) Ricadenza urbanistica:  

A seguito del D.D.G. n. 302/DRU del 18/12/2012 dell'Assessorato del Territorio e 
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dell'Ambiente della Regione Siciliana (v. alI. n. 32), pubblicato nella G.U.R.S. n. 6 del 

01/02/2013, nel P.R.G. vigente l'area ricade interamente in Zona B4c, che individua:  

“aree residenziali di completamento, localizzate prevalentemente ai margini del 

Piano Borzì”.  

In tale zona il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto (concessione o 

autorizzazione), nel rispetto dei seguenti indici:  

- indice di fabbricabilità fondiaria: If =mc/mq 5, 00;  

- altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale porticato: 

m 21,70 con 6 piani fuori terra.  

Nelle zone B4 sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro 

conservativo, di ristrutturazione edilizia, di variazione delle destinazioni d’uso, di 

demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione. 

Relativamente alle destinazioni ammesse, si riporta il testo integrale dell’art. 30 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente: 

Art. 30 Destinazione di zona 

Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono indicate 

nelle norme specifiche di zona. La destinazione residenziale, qualora non 

esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende 

comprensiva delle attività commerciali relativi agli esercizi di vicinato, delle medie 

strutture di vendita, dei centri commerciali locali urbani e dei medi centri commerciali 

(ad esclusione delle grandi strutture di vendita e dei grandi centri commerciali di cui 

all’art. 3 e all’4 del D.P.R.S. 11/07/2000) secondo quanto previsto dal piano per 

l'urbanistica commerciale e delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio 

dell'Amministrazione Comunale, su parere della U.S.L. competente.  

La destinazione residenziale si intende inoltre compatibile con le seguenti attività e 

funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed 

attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di 
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associazioni culturali, politiche e simili. Sono pure compatibili con la destinazione 

residenziale le attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di 

interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo, etc., anche privati, di carattere 

urbano e di quartiere, con esclusione di ospedali, caserme ed istituti di pena. In ogni 

caso, la realizzazione di servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, 

direzionale, ricreativo e per il tempo libero, anche privati, di carattere urbano e di 

quartiere (con esclusione di ospedali ed istituti di pena) è consentita in tutte le zone 

omogenee “A” - “B” - “C” - “D” , nel rispetto di indici, parametri e modalità esecutive 

indicati, nelle presenti norme, per ciascuna zona.  

Non sono consentite nelle zone residenziali attività incompatibili quali industrie, 

allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e 

tipo, a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.  

All’interno delle zone A non sono consentite destinazione d’uso per l’insediamento di 

nuove officine meccaniche, di elettrauto, carrozziere e similari, né sono altresì 

consentiti subentri alle stesse attività che, allo scadere della licenza, dovranno 

essere trasferite in altri siti compatibili. 

 

d) Descrizione degli edifici all’interno del lotto:  

Nel lotto insistono i seguenti organismi edilizi:  

 

1) edificio prospiciente la via Bonino, ad angolo con la via Siligato (v. foto AlI. n. 15, 

contornato in rosso):  

- trattasi di un edificio a quattro elev. f.t.;  

- è destinato a uffici, portineria e foresteria;  

- catastalmente è individuato dalla part. 35 subb. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (v. alI. 4 bis. da 

pag. 1 a pag. 5); 

- sub. 4 cat. A/10 (uffici) (piano terra - v. plan. AlI. 6), sub. 6 cat. A/10 (piano primo - v. 
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plan. AlI. 8), sub. 7 cat. A/10 (piano secondo - v. plan. AlI. 9), sub. 8 cat. A/2 

(abitazione di tipo civile) e sub. 9 cat. A/2 (piano terzo - v. plan. AlI. 10 e 11), sub. 10 

(scala), sub. 11 (terrazza di copertura); 

- discrete condizioni di manutenzione, sia interne che nelle strutture portanti;  

- superfici e volumi: PT: mq. 410 (h = 4.80), P1: mq. 368 (h = 3.80), P2: mq. 318 (h = 

4.10), P2: mq. 272 (h = 3.60) - Sup. Tot. mq. 1370 -VoI. Tot. mc. 5660;  

 

2) edificio limitrofo al precedente verso monte a confine la via Siligato (v. foto alI. n. 15. 

contornato in giallo):  

- in parte ad una elevazione, destinato a laboratorio - ufficio tecnico, in parte a due 

elevaz. f.t., destinato a uffici, laboratorio, magazzino scorte, servizi sociali;  

- catastalmente è individuato dalla part. 35 parte del sub. 3 cat. D/1 (opifici) (v. AlI. 4 

bis. da pag. 1 a pag. 2) - (piani terra e primo - v. plan. AlI. 5 pag. 1);  

 

3) edifici centrali al lotto, prospicienti la via U. Bonino (v. foto alI. n. 15. contornati in 

verde):  

- in parte ad una elevazione, in parte a due elevaz. f.t.;  

- destinati a: magazzino, officina - magazzino officina, magazzino - silos, industriale, 

laboratorio - materie prime; 

- catastalmente individuati dalla part. 35 parte del sub. 3 cat. D/1 (v. alI. 4 bis. da pag. 1 

a pag. 2) - (piano terra - v. plan. AlI. 5 pagg. 3, 4 - piano primo v. plan. AlI. 5 pagg. 5 e 

6). 

 

4) edifici interni, al limite lato monte del lotto (v. foto alI. n. 15, contornati in viola):  

- in parte ad una elevazione, in parte a tre elevaz. f.t.;  

- destinati a: lavorazioni - imbottigliamento - deposito, deposito spedizioni - industriale;  

- catastalmente individuati dalla part. 35 parte del sub. 3 cat. D/1 e sub. 12 cat. D/1 (v. 
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AlI. 4 bis. da pag. 1 a pag. 3) – part. 35 sub. 3 (piano terra - v. plan. All. 5 pag. 2), part. 

35 sub. 12 (piani terra, primo e secondo - v. plan. AlI. 12 pagg. 1, 2 e 3); 

- edificio a tre elev. f.t. in discrete condizioni di manutenzione, sia interne che nelle 

strutture portanti (in acciaio);  

- edificio a tre elev. f.t. - superfici e volumi: PT, P1 e P2: mq. 1670 cad. (h =6.10 cad.) - 

Sup. Tot. mq. 5010 - VoI. Tot. mc. 30561; 

 

5) edifici prospicienti la via Bonino, ad angolo con la via De Zardo (v. foto alI. n. 15, 

contornati in azzurro):  

- a due elevaz. f.t.;  

- destinati a: industriale, caldaia;  

- catastalmente individuati dalla part. 35 parte del sub. 3 cat. D/1 e sub. 12 cat. D/1 (v. 

AlI. 4 bis. da pag. 1 a pag. 2) - (piano terra - v. plan. AlI. 6 pag. 4 - piano primo v. plan. 

AlI. 6 pag. 6);  

 

6) edifici interni, prospicienti con la via De Zardo (v. foto alI. n. 15, contornati in 

arancione):  

- due piani seminterrati e quattro piani in elevazione;  

- è il fabbricato ex malteria, inattivo; dichiarato non agibile e pertanto non accessibile;  

- catastalmente individuati dalla parto 326 sub. 1 cat. D/1 - (piano S2 - v. plan. AlI. 13 

pag. 1, piano S1 - v. plan. AlI. 13 pag. 2, piano terra - v. plan. AlI. 13 pag. 3, piano primo 

- v. plan. AlI. 13 pag. 4, piano secondo - v. plan. AlI. 13 pag. 6, piano terzo - v. plan. AlI. 

13 pag. 6, piano quarto - v. plan. AlI. 13 pag. 7).  

 

 

 



 

 

Lotto di proprietà Triscele S.r.l. 

All. 14 



 

 

Edificio prospiciente via Bonino, ad angolo con via Siligato Edificio prospiciente via Bonino, ad angolo con via De Zardo Edifici centrali al lotto, prospicienti via Bonino 

Edificio interno, a confine con via Siligato Edifici interni, al limite lato monte del lotto Edifici interni, prospicienti via De Zardo 
All. 15 



utente
Linea poligonale


























































