
COMPLESSO VILLA FARO - MESSINA 

 

Posizione urbanistico-edilizia 

L’area su cui insiste il compendio ricade nel Piano Regolatore Generale di Messina – Variante Generale, 

approvato con D.D.R. n. 686/2002, in zona “A1 - immobili di interesse storico, monumentale o ambientale” 

regolata dall’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione: 

“Comprendono gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della Legge 

1089/39 e/o segnalati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. e/o comunque meritevoli di segnalazione. 

Per gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali di cui al comma precedente, riportati in 

apposito elenco con una numerazione indicata nelle planimetrie dello stato di fatto, sono consentiti 

interventi di restauro conservativo, manutenzione straordinaria, consolidamento, ristrutturazione interna e 

variazioni di destinazioni d’uso, nel rispetto assoluto delle caratteristiche tipologiche relative all'epoca, allo 

stile e alla tecnologia. Non sono ammessi aumenti di cubatura. 

Nelle pertinenze degli immobili di cui al primo comma, sono ammesse eccezionalmente nuove costruzioni 

di interesse pubblico, previo parere preventivo della Soprintendenza BB.CC.AA., parere favorevole della 

Commissione Edilizia e deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. 

Possono eccezionalmente anche essere consentiti dall’Amministrazione Comunale interventi di parziale 

demolizione o sostituzione di parti di edifici e gli interventi di trasformazione a tetto delle coperture a 

terrazzo, nei limiti, con le condizioni e con le caratteristiche di cui al successivo art. 33, previo parere 

preventivo da parte della Soprintendenza ai B.C.A.. 

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione 

dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art. 24 delle presenti norme. 

La destinazione “A1” degli immobili di interesse storico, monumentale o ambientale, così come individuati 

nelle tavole delle serie “A6b” e “B2a”, si intende mantenuta anche negli strumenti esecutivi, nella cui 

normativa si intende inserito il presente articolo”. 

Di seguito si riporta uno stralcio dell’art. 33 sopra richiamato: 

“Sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione 

edilizia e di variazioni delle destinazioni d’uso, previa autorizzazione o concessione edilizia”. 

Nell’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione vengono specificate/illustrate le peculiarità della 

destinazione residenziale: 

“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 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”. 


