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1. PREMESSA 

Con l’entrata in vigore della L.R. 13 agosto 2020 n. 19, pubblicata nel S.O. n. 1 della GURS 

n. 44 del 21 Agosto 2020 sono state approvate nuove “Norme per il Governo del Territorio” 

che hanno abrogato la precedente L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 che definiva gli atti di 

programmazione territoriale urbanistica e ne regolamentava le fasi di adozione ed 

approvazione. 

Con la L.R. 19/2020, modificata dalla L.R. 2 Febbraio 2021 n. 2, la pianificazione urbanistica 

comunale si attua attraverso il Piano Urbanistico Comunale (PUG) i cui contenuti e fasi di 

adozione ed approvazione sono disciplinati dagli artt. 25 e 26 della legge medesima. 

In base alle suddette norme il  Piano urbanistico generale comunale (PUG) è lo strumento 

generale di governo del territorio comunale con il quale i comuni programmano e 

disciplinano, conformemente alle disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei 

vigenti piani di settore con finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse 

naturali, le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistico- edilizia dell'intero 

territorio comunale, mediante disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei 

suoli. 

1. Il PUG in particolare: 

- Specifica gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per 

l'attuazione degli stessi, in coerenza con quelli individuati nella pianificazione 

sovraordinata; 

-  Definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di 

interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, 

paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i 

criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; 

-  Determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in 

coerenza con quanto previsto nella pianificazione sovracomunale; 

-  Stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, 

individuando le aree non suscettibili di trasformazione e quelle in cui è possibile la 

trasformazione attraverso la programmazione degli interventi pubblici e privati; 

- Indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nei singoli ambiti, garantendo la 

tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio 

comunale; 

- Promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, 
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prevalentemente attraverso la previsione del ricorso a concorsi di progettazione per 

particolari interventi di opere pubbliche di particolare valenza architettonica e favorendo il 

concorso di progettazione per gli interventi privati attraverso incentivi e premialità; 

-   Disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone, dando priorità ai sistemi del trasporto 

pubblico e alla mobilità dolce e sostenibile, pedonale e ciclabile; 

- Assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto 

idrogeologico e geomorfologico del territorio comunale, come risultanti da apposite 

indagini di settore preliminari alla redazione del piano, introducendo nelle norme di 

attuazione le misure individuate nello studio di compatibilità idraulica; 

-  Precisa il perimetro, le destinazioni d'uso e le regole per la trasformazione o 

conservazione delle aree urbanizzate e da rigenerare; 

- Annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici sottoposti a 

tutela;  

- Precisa le modalità di intervento sui tessuti urbani storici, sulla base di specifiche 

elaborazioni riferite alla conservazione e valorizzazione del contesto fisico-spaziale e 

socio-economico che consentano interventi edilizi diretti tali che siano salvi i vincoli di 

natura paesaggistica o monumentale di cui al codice dei beni culturali; 

- Stabilisce i parametri quantitativi, qualitativi e funzionali da rispettare negli interventi 

edilizi in relazione ai diversi ambiti insediativi, nel rispetto delle caratteristiche 

geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e paesaggistiche dei luoghi, valorizzandone il 

rapporto con gli ambienti urbani preesistenti, e fissando standard di qualità ecologica, 

ambientale e architettonica; 

- Identifica le aree che per particolare complessità, consistenza e rilevanza devono essere 

disciplinate da piani urbanistici attuativi; 

- Alla luce dei principi di contenimento del consumo di suolo, in conformità con la 

programmazione dello sviluppo rurale, disciplina gli interventi produttivi nel verde 

agricolo, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 37; 

- Individua le aree e gli edifici a rischio, precisando le diverse modalità di prevenzione e 

protezione; 

- Stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività produttive con 

particolare riguardo a quelle di tipo commerciale in coerenza con le previsioni dei piani 

sovracomunali 

- Localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi ambiti di intervento e specifica le 

reti delle infrastrutture riferite anche alla pianificazione sovraordinata. 
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- Tiene conto delle risorse e delle potenzialità economiche dirette ed indirette e definisce un 

quadro di coerenza e priorità per la redazione del programma pluriennale delle opere 

pubbliche di cui costituisce premessa giuridica obbligatoria; 

- Recepisce e coordina a livello comunale le disposizioni derivanti da piani di settore di 

qualsiasi livello aventi rilevanza territoriale; 

- Prevede meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, con il duplice 

obiettivo di assicurare una maggiore equità e di agevolare la realizzazione dei servizi e 

delle infrastrutture; 

- Prevede, a fronte di benefici pubblici aggiuntivi, una disciplina di incentivazione per 

interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistico-ambientale ed alla rigenerazione 

urbana e territoriale, anche ai fini della promozione del risparmio energetico e della 

sicurezza sismica. 

Il PUG, inoltre, definisce il perimetro degli insediamenti esistenti in condizione di degrado o in 

assenza di qualità, al fine di: 

- realizzare la loro rigenerazione mediante un'adeguata urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

-  rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-

ambientale ed idrogeologico; 

-  realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti. 

Il PUG si articola in una parte strutturale strategica ed una parte operativa cui si applicano le 

disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19.  

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente doveva emanare, entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge, le linee guida per la redazione del PUG, con 

particolare riferimento ai seguenti punti: 

 relazione su criteri, finalità e contenuti; 

 norme tecniche di attuazione (NTA) riguardanti interventi edilizi di nuova costruzione, 

manutenzione, recupero, trasformazione e sostituzione edilizia, le attività produttive, il 

mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola; 

 rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto, a scala adeguata, in 

conformità alle basi cartografiche del SITR, a scala 1:2000 o a denominatore inferiore 

per il centro urbano e le frazioni abitate. 

In merito alla eventuale necessità che occorresse attendere le linee guida dell’ARTA per 

iniziare l’attività di redazione del PUG, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
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– Dipartimento Urbanistica con nota prot. 432 del 13/01/2021, ricevuta al protocollo comunale 

4620 del 19/01/2021, in riscontro al quesito posto da questo Ente con nota prot. 99316 del 

26/11/2020, ha chiarito che i Comuni possono attivare le procedure iniziali del PUG, nelle 

more dell’emanazione da parte dell’Assessorato delle linee guida di cui all’art. 25 comma 7 

della L.R. 19/20. 

Pertanto, questo ufficio, nelle more delle linee guida dell’Assessorato di cui all’art. 25 comma 

7 della L.R. 19/20, ha proceduto alla redazione del presente documento finalizzato alla 

successiva redazione dell’atto di indirizzo propedeutico alla redazione del Documento 

Preliminare del PUG, rispettivamente previsti all’art. 26 c. 1 e c. 4 della L.R. 19/2020 e s.m.i.. 

Le linee guida sono state infine redatte con il D.A. n. 116/Gab del 7 luglio 2021 pubblicato 

sulla GURS n. 34 del 6/8/2021. 

Ai fini della redazione dell’atto di indirizzo e quindi delle direttive da parte della Giunta 

Comunale, come previsto all’art. 26 comma 1 della L.R. 19/2020, si ritiene infatti che le stesse 

debbano essere approvate sulla base di una relazione redatta dall’ufficio competente tesa ad 

individuare i temi urbanistici di rilievo e i criteri informatori del piano, in linea con quanto 

chiarito dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la circolare n.1/92 del 3/02/92. 

La circolare n. 1/92 del 3 febbraio 1992 ha chiarito che sulla base delle direttive dovrà 

relazionarsi il lavoro del progettista nella stesura del piano regolatore generale, oggi PUG.   

La nuova norma prevede che tali direttive generali dovranno formare oggetto di apposita 

deliberazione della Giunta comunale.   

Ai sensi della circolare dell’ARTA n. 2 dell’11/7/2000, a cui si ritiene che, anche in vigenza 

della nuova legge regionale n. 19/20 sull’assetto del territorio, dovrà farsi riferimento, le 

direttive generali dovranno costituire lo scenario entro cui ogni comune colloca il proprio ruolo 

e definisce il proprio progetto di sviluppo e di riassetto territoriale in armonia con il quadro di 

assetto territoriale sovraccomunale e con il programma delle opere pubbliche. 

L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con le suddette circolari, ha chiarito che tali 

direttive possano essere adottate sulla base di un'apposita relazione istruttoria, da redigersi da 

parte dell'ufficio tecnico comunale, tesa ad individuare le problematiche urbanistiche di rilievo 

per il comune ed i criteri informatori del piano, necessari per un'adeguata pianificazione del 

territorio comunale, comprendente le informazioni disponibili presso l’Amministrazione 

Comunale su: 

a) disciplina urbanistica vigente e principali vincoli sovraordinati; 
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b) stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente; 

c) stato dell'urbanizzazione; 

d) principali tendenze della domanda di abitazioni, servizi, strutture produttive, 

direzionali, commerciali e turistiche; 

e) fenomeni di abusivismo edilizio. 

 

Con detta relazione, quindi, l'Ufficio dovrà, in linea generale, descrivere i caratteri del territorio 

e degli abitati allo scopo di individuare le esigenze di assetto e di sviluppo degli stessi. 

Sarà pertanto indispensabile descrivere lo stato di fatto nei suoi aspetti fondamentali, anche se 

ciò sarà dettagliatamente oggetto di analisi, da parte del progettista, nelle successive fasi del 

piano. 

Particolare riguardo dovrà aversi nella descrizione dell'ambiente fisico del territorio, delle 

caratteristiche ambientali e del patrimonio edilizio. Occorrerà altresì descrivere e rappresentare 

lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente e oggetto di revisione, in rapporto alla 

situazione demografica del comune. 

Prima di passare ai contenuti della relazione si ritiene interessante fare rilevare che fino 

all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327/01 l'efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi 

dell'art. 1 della L. 38/73, era di dieci anni e ai fabbisogni di un decennio erano rapportati le 

prescrizioni esecutive del piano redatte ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 71/78. 

L'attuazione delle previsioni del piano in termini di servizi pubblici poteva pertanto avvenire, 

nel caso in cui erano previsti espropri, in dieci anni. Le nuove direttive programmatorie del 

comune potevano pertanto essere attuate nell’arco di un termine temporale piuttosto congruo. 

Oggi la norma impone l’aggiornamento dello strumento di pianificazione ogni cinque anni, il 

che non può non scontrarsi con la necessaria parziale e limitata attuazione dello stesso, dovuta, 

con particolare riferimento ai servizi, alla mancanza di risorse finanziarie, soprattutto per 

l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi previsti 

dal piano, per cui si ritiene indispensabile intraprendere un diverso approccio attraverso la 

previsione di meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica al fine di agevolare la 

realizzazione dei servizi e delle infrastrutture. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO  

2.1 LE FASI DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PUG 

 

L’art. 26 della L.R. 19/20, disciplina la fase di formazione ed approvazione del PUG. 

In particolare: 

1) Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale 

secondo la procedura di seguito specificata, sulla base delle direttive impartite 

dalla giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo. La progettazione del 

PUG può essere affidata, ove necessario, a professionisti all'uopo incaricati e 

consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, 

anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione. Sono obbligatori e 

propedeutici al PUG gli studi agricolo-forestale (SAF) e geologico con particolare 

riferimento agli aspetti idrogeologici e lo studio di compatibilità idraulica di cui al 

piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal piano stralcio di 

bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.) e lo studio 

demografico e socio-economico, redatti da professionisti incaricati nell'ambito 

delle rispettive competenze, e lo studio archeologico, redatto dalla competente 

soprintendenza per i beni culturali e ambientali e presentato entro sessanta giorni 

dalla richiesta da parte del comune.  

2) Il responsabile del procedimento, all'uopo nominato, pubblica nell'albo pretorio e 

sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del 

PUG. Nei successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e formulare 

suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate nell'avviso. A tal fine, il 

responsabile del procedimento, nello stesso termine di trenta giorni, individua le 

modalità con le quali consultare e coinvolgere soggetti pubblici e privati ed i 

rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche 

competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche 

attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni. 

3) Entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il comune, tenendo 

conto dell'atto di indirizzo dell’amministrazione e dei contributi eventualmente 

pervenuti, elabora un documento preliminare del PUG che: 

a) esplicita le modalità da seguire per l'elaborazione di disposizioni sull'uso del suolo, 

tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati; 
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b)  definisce un quadro generale delle criticità territoriali connesse alle caratteristiche 

geologiche e sismiche ed all'uso agricolo del suolo; 

c)  descrive le principali problematiche urbanistiche ed insediative da risolvere nel 

breve e nel medio periodo, tenendo conto delle criticità territoriali, e stabilisce il 

quadro delle priorità; 

d)  individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del 

territorio comunale; 

e)  individua gli obiettivi da raggiungere nel medio e nel lungo periodo ed identifica 

le risorse economiche e finanziarie disponibili o attivabili; 

f)  descrive le risorse territoriali e naturali determinanti per le scelte di sviluppo; 

g)  descrive nelle linee generali gli interventi da prevedere nel PUG e individua le 

aree oggetto di piano particolareggiato attuativo (PPA); 

h)  contiene il rapporto preliminare della VAS sui possibili effetti ambientali del PUG; 

i) perimetra le aree nelle quali possono essere rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero 

possono essere approvati piani attuativi prima della definitiva approvazione del PUG, ed in 

questo caso specifica gli indici ed i parametri da applicare; 

j) definisce la valutazione economica di massima per la realizzazione delle infrastrutture 

principali, nonché delle principali opere pubbliche previste nel PUG; 

k) indica le aree ed i progetti urbani dove promuovere il concorso di progettazione o il 

concorso di idee nonché le trasformazioni urbane che devono essere sottoposte a processi di 

progettazione partecipata con particolare riferimento agli interventi di riuso e di 

rigenerazione urbana. 

 

Nel documento preliminare sono altresì perimetrate le parti del territorio comunale 

nelle quali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero 

essere compromessi dall'applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche, è 

sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del 

progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG. 

4) Entro i dieci giorni successivi alla definizione del documento preliminare, il 

responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale il documento 

preliminare del PUG e la relativa proposta di deliberazione, unitamente al rapporto 

preliminare della VAS ed agli eventuali contributi pervenuti, che il comune è 

tenuto a valutare. Le determinazioni del consiglio comunale sono deliberate entro 

il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di deliberazione. 
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5) Fino all'approvazione del PTR, del PTC e del PCM, prima della deliberazione di 

adozione del documento preliminare di PUG da parte del consiglio comunale, il 

responsabile del procedimento è tenuto ad indire una specifica Conferenza di 

pianificazione volta a riscontrare la coerenza delle indicazioni del documento 

preliminare con i quadri e gli obiettivi generali e di area vasta. 

6)  Il documento preliminare adottato dal consiglio comunale, compresi gli elaborati 

tecnici ed il rapporto preliminare della VAS nonché le motivazioni delle decisioni 

assunte, entro dieci giorni dalla sua adozione è reso pubblico attraverso il sito web 

del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per estratto 

nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 

7)  L'adozione del documento preliminare di PUG da parte del consiglio comunale 

comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree specificate nel 

comma 5, che operano per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a 

partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di adozione. 

8)  Sulla base del documento preliminare adottato dal consiglio comunale, entro il 

termine di novanta giorni, è redatto il progetto definitivo del PUG. Al fine di 

garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di 

consultazione e di acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo del PUG 

il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli 

elaborati, indice la Conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 10, 

fissandone la prima seduta non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di 

convocazione. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati tutti i soggetti 

pubblici che per legge sono chiamati a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni o 

altri atti di assenso comunque denominati, tra cui i rappresentanti dell'ufficio del 

Genio Civile e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competenti 

per territorio, del dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale 

del territorio e dell'ambiente, dell'autorità competente in materia di VAS, 

dell'autorità di bacino, nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia 

ambientale. 

9)  Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto 

ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e 

soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e 

dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno trenta giorni prima 
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della data fissata per la Conferenza. I soggetti competenti in materia ambientale 

invitati alla Conferenza sono individuati dal comune sulla base dei criteri 

specificati nel documento metodologico. 

10)  La Conferenza di pianificazione si conclude entro sessanta giorni dalla data 

dell'insediamento con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che 

costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e 

sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, 

amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, 

territoriale, paesaggistica, ambientale e sicurezza sismica. Nel caso in cui la 

Conferenza si pronunci per la rielaborazione del PUG il piano è restituito al 

comune che provvede a rielaborarlo entro il termine di trenta giorni. Qualora siano 

richieste modifiche alle previsioni del piano, queste sono introdotte entro il termine 

di quindici giorni. Il PUG rielaborato o modificato è sottoposto alla stessa 

Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente entro quindici giorni 

dalla consegna delle modifiche. 

11) Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il 

responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli 

comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente 

al progetto di PUG per la presa d’atto e l'eventuale introduzione di modifiche al 

piano da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione. 

12)  Entro il termine di dieci giorni dalle determinazioni del consiglio comunale o dei 

consigli comunali, il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione 

di un avviso nell'albo pretorio, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e 

nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 

Provvede altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di sintesi 

della Conferenza di pianificazione, il progetto di PUG ed il relativo rapporto 

ambientale con la Sintesi non tecnica mediante il deposito presso i propri uffici di 

copia cartacea e la pubblicazione sul sito web del comune e dell'Assessorato 

regionale del territorio e dell'ambiente. 

13)  Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al 

comma 15, chiunque può prendere visione del progetto di PUG e dei relativi 

allegati, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare 

proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni le osservazioni, visualizzate su 
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apposite planimetrie e controdedotte dal progettista del piano, sono trasmesse dal 

responsabile del procedimento al consiglio comunale per la dovuta valutazione. 

14)  Il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito, entro il termine di trenta 

giorni il parere del consiglio comunale sulle osservazioni pervenute, convoca nei 

successivi dieci giorni una nuova seduta della Conferenza di pianificazione, che si 

pronuncia sulla loro accoglibilità. 

15)  Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il 

responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale la proposta di 

deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla 

ricezione. 

16) Il Piano urbanistico generale, definitivamente approvato, acquista efficacia con la 

pubblicazione dell'avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta ufficiale della 

Regione siciliana, effettuata a cura del responsabile del procedimento, entro il 

termine di quindici giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione. 

Nell'avviso è specificata la sede ove si possa prendere visione del piano e di tutta 

la documentazione prodotta nella Conferenza di pianificazione, compresa la 

documentazione prescritta per la valutazione ambientale. Il PUG e la relativa 

documentazione tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma integrale 

anche sul sito web del comune interessato e trasmessi all'Assessorato regionale 

del territorio e dell'ambiente per essere inserito nella banca dati del sistema 

informativo territoriale regionale (SITR). 
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3. DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE 

Il Progetto del vigente strumento urbanistico è stato originariamente adottato nello schema di 

massima dal Commissario Straordinario con deliberazione commissariale n. 23 del 13 

dicembre 1993 e modificata con delibera del Commissario ad acta n. 66 del 06.09.1994. 

Il Vigente strumento urbanistico è stato approvato con Decreto D.G. n.1270 del 4/11/2003 e 

pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 12/12/2003. Con delibera Consiliare n. 42 del 20/04/2009 

il Consiglio, ai sensi dell'art. 5 del Decreto D.G. n.1270 del 4/11/2003, ha preso atto degli 

elaborati di piano modificati dal progettista in conseguenza del decreto di approvazione e del 

decreto integrativo n.20 del 18/01/2005. 

In data 13/12/2008, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.327 sono decaduti i termini di efficacia dei 

vincoli preordinati all’esproprio. 

A seguito del voto C.R.U. n. 322 del 15 maggio 1996, con provvedimento assessoriale n. 

8259/U del 10 giugno 1996 il suddetto strumento urbanistico, nella considerazione che il voto 

322/1996 "sostanzialmente" atteneva alle zone esterne al centro abitato, individuato dalle zone 

A e B ex D.M. 2 aprile 1968, veniva restituito al Comune di Acireale per la rielaborazione 

parziale, ai sensi del comma 9 dell’art.4 della legge regionale n. 71/78 ad eccezione delle zone 

classificate A e B. 

Il Commissario Straordinario nominato presso il Comune di Acireale, con delibera n.461 del 

15 settembre 2000 ha approvato la proposta n.21 del 14 settembre 2000, formulata dal Settore 

Urbanistica, relativa all’adozione del progetto di rielaborazione parziale del piano regolatore 

generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive, secondo le 

indicazioni e modifiche di cui agli atti citati nella stessa proposta. La delibera e i relativi atti 

sono stai trasmessi all’A.R.T.A. con nota prot. n. 2166 del 31 luglio 2002. 

Con nota prot. n. 158 del 3 aprile 2003, il servizio 4/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio 

Regionale dell'Urbanistica (CRU), unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore 

generale al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 14 del 3 

aprile 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 e su cui il C.R.U. con il 

voto n. 139 del 30 aprile 2003 ha espresso parere favorevole. 
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4. REGIME VINCOLISTICO, PIANIFICAZIONI SOVRAORDINATE E DI ALTRI 

ENTI  

 

4.1 REGIME VINCOLISTICO  

Il territorio della città di Acireale è sottoposto a diverse tipologie di vincoli, sinteticamente nel 

seguito richiamati.  

 

4.1.1 Vincolo paesaggistico  

Diversi ambiti ed edifici di Acireale sono vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n.42), in particolare dagli articoli:  

‒ art. 10 comma 3 “Beni culturali”  

‒ art. 134 “Beni Paesaggistici” e art. 136. “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”., 

individuate come tali ai sensi dei seguenti decreti di vincolo paesaggistico:  

 (D.P.R.S. n° 548 del 11-04-1968 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 26 del 01-06-1968), (D.A. n.2056 

del 05-09-1988 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 46 del 22-10-1988) per l’ area tra via Dafnica e via 

Imera. (verbale n° 68 del 18-03-02 e D.A. del 29/10/2003 pubblicato sulla G.U.R.S. n.55 del 

19/12/2003), 

‒ Art. 142 “Aree tutelate per legge”. Nel territorio comunale sono presenti e vincolati:  

a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;  

c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua per una fascia di 150 metri ciascuna;  

g) territori coperti da foreste e da boschi;  

m) zone di interesse archeologico 

m.1) Fascia di rispetto di mt.200 dal confine dell’area archeologica “Terme di Santa Venera al 

Pozzo“(Voto CRU n. 139 del 30/04/2003 )  

m. 2) Parco archeologico e paesaggistico della Valle delle Aci cui al D.A. n. 937 del 03-04-2014 

pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 il 02-05-2014.  zone: (zona A- zona B1- zona B2- zona C) 

 

4.1.2 Aree boscate e relativi vincoli 

All’interno del territorio acese diversi ambiti erano vincolati come fasce di rispetto dei boschi ai 

sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 16/1996 e s.m.i.. 

 A seguito di incarico conferito a professionisti esterni con det. N.75 del 24/4/2012 è stata redatta 

la carta delle aree boschive per la verifica con la carta di ricognizione dei boschi, allegata alla 

nota della Soprintendenza di Catania del 26/05/2009 prot. N.3826.  

La carta è stata trasmessa dai professionisti con nota prot. 88763 del 02/10/2018. 

Con l’adozione del piano paesaggistico di cui al D.A. n° 031/GAB del 03-10-2018 alcune aree 
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sono state sottoposte a vincolo e sono tutt’ora in fase di verifica congiunta con la Soprintendenza 

ai BB.CC di Catania e con l’Isp. Ripartimentale delle foreste.  

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell’art. 37 della L.R. 19/20, come introdotto con l’art.12 della 

L.R. 2/21, l’art. 10 della L.R. 16/96 è stato abrogato, per cui risultano abrogate le fasce di 

rispetto dei boschi e si applica in Sicilia il D.L.vo n° 34/18. 

I commi 4, 5 e 6 dell’art. 37 della L.R. 19/20, come introdotto con l’art.12 della L.R. 2/21, sono 

stati impugnati dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 11 del 13 aprile 2021. 

 

4.1.3 Vincoli di inedificabilità  

Parte del territorio comunale è interessato da vincolo di inedificabilità assoluta come definita da 

leggi che fissano distanze minime delle costruzioni a protezione di infrastrutture pubbliche o di 

particolari ambienti, quali:  

‒ Strade ed autostrade (Codice della strada D.lgs 30.04.1992, n. 285);  

‒ Ferrovia - già realizzate o con progetti approvati e in corso di realizzazione (D.P.R. 753/1980 

art. 49); 

‒ Impianto di depurazione (L.r. n. 27/1986, art. 46 comma 1);  

‒ Vincolo Cimiteriale (T.U. delle Leggi Sanitarie Regio Decreto del 27.07.1934 n. 1265); 

 ‒ Elettrodotti con distanza di prima approssimazione (L.Q. 22.02.2001, D.M. 29.05.2008);  

‒ Sponde dei corsi d’acqua demaniali (R.D. n. 523 del 1904, art 96 lett.f );  

‒ Fascia di 150 m. dalla battigia (L.r. 12.06.1976, n. 78, art. 15). 

 

4.1.4 Acque superficiali e sotterranee  

Il vigente PRG vincola zone di tutela assoluta e di rispetto a salvaguardia di diversi pozzi e 

gallerie di servizio delle acque per il consumo umano (D.lgs. n. 152/2006, art. 94), di cui alcune 

non risultano oggi utilizzate a tale scopo. 

La SO.G.I.P. s.r.l., società partecipata che gestisce il servizio idrico nel territorio comunale, ha 

trasmesso con nota ricevuta al protocollo comunale un elenco delle strutture, contenente anche i 

pozzi e le sorgenti di attingimento delle acque per il consumo umano.   

Essi sono: 

 Pozzo “GUZZI” sito nella frazione di Scillichenti (Tav. 10 PRG) 

 Pozzo Nucci sito nella frazione di Piano D’Api (Tav. 21 PRG) 

 Pozzo Masaracchio sito nella frazione di Piano D’Api (Tav. 22 PRG) 

 Pozzo Raneri sito nella frazione di Piano D’Api (Tav. 18 PRG) 

 Pozzo Ellera sito in Via Michele Monaco – zona San Giovanni (Tav. 24 PRG) 
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 Sorgente “MIUCCIO” sita nella frazione di Santa Maria la Scala (Tav. 25 PRG) 

4.1.5 Soprassuoli percorsi dal fuoco  

Le aree percorse dal fuoco sono soggette ai vincoli previsti dall’art.10, comma 2 della legge 

21.11. 2000, n. 353, come recepita dalla L.r. 14.04.2006 n. 14.  

 

4.1.6 Classificazione sismica  

L’intero territorio di Acireale con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n.3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia n.408 del 

19.12.2003, è stato classificato come: Zona sismica 2 - Zona con pericolosità sismica media 

dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

 

4.2 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

Il Piano Regolatore deve recepire e conformarsi ai diversi piani sovraordinati, adeguandosi alle 

previsioni degli stessi le cui indicazioni risultano cogenti e vincolanti. Vengono di seguito 

elencati i principali piani con più significativa rilevanza sulla pianificazione del territorio.  

 

4.2.1 Piano territoriale paesaggistico regionale  

Il Piano paesaggistico predisposto dall’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, 

relativo al territorio della ex Provincia di Catania, adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 ottobre 

2018 e da approvarsi con successivo atto, ai sensi del D.lgs 22.01.2004 n. 42 – Codice dei Beni 

Culturali e del paesaggio - e del Regolamento di esecuzione della legge 29.06.1939, n. 1497 

approvato con R.D. 03.06.1940, n.1357, individua gli aspetti peculiari nonché le caratteristiche 

paesaggistiche del territorio considerato, delimitando i relativi ambiti e precisando vincoli e 

prescrizioni per la tutela delle diverse categorie di beni paesaggistici esistenti, indicando per gli 

stessi livelli diversi di tutela.  

Il Piano Paesaggistico per gli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella Provincia di Catania 

già adottato con D.A. n° 031/GAB del 03-10-2018. Per quel che attiene le norme di attuazione, 

esse sono state successivamente modificate con D.A. n° 062/GAB del 12-06-2019. 

 

4.2.2 Piano di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I)  

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – PAI - è uno strumento previsto dall’art. 

17, comma 6 ter, della L. 183/1989, dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/1998, convertito con 

modificazioni dalla L. 267/1998, e dall’art. 1 bis del D.L. 279/2000 convertito con modificazioni 

dalla L. 365/2000 e predisposto dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente 

attraverso piani stralcio.  
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Per il territorio di Acireale il PAI prevede: 

Aree di pericolosità “P0”-“P1”-“P2”-“P3”-“P4”-  e rischio “R1”- “R2”- “R3”-“R4” sottoposte al 

vincolo dell’assetto geomorfologico e rischio idraulico di esondazione e a rischio idrogeologico - 

processi erosivi delle aree a rischio lungo la costa bassa, approvati con i seguenti decreti: 

- D.P.R. 2/luglio/2007 - Pubblicato sulla GURS del 14/settembre/2007 N. 43  

- D.P.R. n° 285 del 18/luglio/2011, “2° Aggiornamento Parziale, relativo ai Comuni di 

Acireale e Piedimonte Etneo” Pubblicato sulla GURS del 02/settembre/2011 N. 37  

- D.P.R. n.107 del 14/03/2018 

- D.P.R. n° 257 del 24-05-2018 Aggiornamento parziale pubblicato sulla GURS del 

20/luglio/2018 N. 31 

- D.P. n. 6/AdB del 9 febbraio 2021 

- D.P.R. n. 159 del 24/Aprile/2007 Pubblicato sulla GURS del 22/Giugno/2007 N. 28. 

  

4.2.3 Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.)  

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni della regione Sicilia, adottato nel febbraio 2016 ed 

approvato con delibera di Giunta regionale n. 274 del 25 luglio 2018, è stato redatto in attuazione 

della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e ai 

disposti del D.lgs. 152/2006, D.lgs. 49/2010 e D.lgs 219/2010.  

 

4.2.4 Piano della Città metropolitana  

La perimetrazione storica dell’Area Metropolitana di Catania, che comprende 27 comuni, da 

Paternò ad Acireale passando per i comuni etnei, è stata ripresa per la Città Metropolitana, dalla 

L.r. 24 marzo 2014, n.8, che in sede di prima applicazione, confermava le aree metropolitane 

individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995. Successivamente, la Città 

Metropolitana è stata estesa all’intero territorio dell’ex Provincia Regionale. 

La redazione del Piano Territoriale Provinciale di Catania è stata avviata nel 1996, proseguita 

con l’approvazione delle Direttive generali con atto deliberativo n. 45 del 28 maggio 1999 del 

Consiglio Provinciale, nonché dello Schema di massima con delibera della G.P. n. 620 del 20 

agosto 2001 (aggiornato nel 2004 e riapprovato, nella forma di “Sintesi aggiornata al 2004 dello 

schema di massima”, con delibera della G.P. n.181 del 29 dicembre 2004). È ripresa con il 

processo relativo alla definizione del Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale (QCS), indi del 

Quadro Propositivo con valenza Strategica (QPS), adottato con Delibera di Consiglio Provinciale 

n. 47 dell’11 ottobre 2011 e non ancora approvato. 

 

4.2.5 Piani di gestione delle aree comprese nella rete Natura 2000  
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La Rete Natura 2000 è un sistema coordinato, di livello europeo, istituito appositamente per la 

conservazione della diversità biologica e per la tutela di una serie di habitat e specie animali e 

vegetali, individuate e regolamentate dall’Unione Europea tramite le Direttive 92/43/CEE 

(Direttiva Habitat 2), e 79/409/CEE, (Direttiva “Uccelli”). Questa rete è formata dai Siti di 

Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Nel territorio del comune di Acireale, ricadono i seguenti Siti di Importanza Comunitaria 

individuati con Decreto 21/febbraio/2005 - pubblicato sulla G.U.R.S. n° 42 del 07-10-2005: 

 (codice ITA 070028) Isola dei Ciclopi; 

 (cod. ITA 070004) Timpa di Acireale. 

 

4.2.6 Regolamenti Riserva Naturale “La Timpa”  

Ad est del territorio comunale è presente la Riserva Naturale Orientata “La timpa”, istituita dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 149/44 del 23/4/1999, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 

98/1981. L’area è classificata come Sito di Interesse Comunitario (SIC), denominato “ITA 

070004 – Timpa di Acireale”.  

Come tutte le altre riserve di ambito regionale è suddivisa in due aree con un diverso livello di 

protezione: la zona “A - Riserva” e la zona “B-Pre - riserva”.  

Ai sensi del “Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva 

naturale “La Timpa”, la zona “A” - Riserva è disciplinata dal Piano di sistemazione, di 

competenza dell’Ente gestore, mentre la zona “B” – Pre - riserva dal Piano di utilizzazione, di 

competenza del Comune.  

La perimetrazione della riserva e le norme dei due regolamenti sono prevalenti sulle scelte 

pianificatorie del PUG. 

 

4.2.7 Altra pianificazione regionale  

La regione ha già approvato o ha in corso di approvazione diversi atti di pianificazione e 

programmazione di grande valenza per il territorio comunale quali:  

‒ Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, adottato con decreto assessoriale LL.PP. n. 

1395 del 30 giugno 2017.  

‒ Piano Energetico Ambientale – P.E.A.R.S., redatto ai sensi della Direttiva CE 27 giugno 2001, 

n. 42 e del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 approvato con delibera di Giunta 

regionale n. 1 del 3 febbraio 2009.  

‒ Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione n.2 del 18.01.2016 e 

successivi aggiornamenti, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 e del 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 luglio 2012, 
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per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

‒ Piano di Tutela delle Acque della Sicilia (PTA);  

‒ Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2019-2023;  

‒ Piano regionale protezione civile approvato con delibera di Giunta regionale n. 2 del 14 

gennaio 2011;  

‒ Piano dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio approvato con decreto presidente 

della Regione 3 febbraio 2016. 

 

4.3 AZIONI PER LO SVILUPPO LOCALE E PROGETTI STRATEGICI  

Acireale è il comune capofila del Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre di Aci” società 

consortile tra i comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e 

Valverde, e soggetti privati portatori di interesse collettivo.  

Grazie al contributo del PSR SICILIA 2014-2020, attraverso il quale vengono finanziati gli 

interventi di tipo strutturale in favore dei territori rurali, il GAL “Terre di Aci” realizza sul 

proprio territorio la Strategia di Sviluppo Locale. 

IL GAL, in attuazione delle linee strategiche del Piano di Sviluppo Locale, deliberato dalla 

Giunta Regionale della Regione Sicilia, con delibere del settembre 2015 e dell’ottobre 2017, 

ha dato avvio, nello febbraio 2021, ad un tavolo tecnico per un’analisi conoscitiva 

preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio delle Aci 

finalizzata alla redazione del Contratto di fiume e di costa denominato “Simeto, Alcantara e 

Terre di Aci” e già sottoscritto dai comuni del GAL. Il contratto di fiume è uno strumento di 

programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela e la corretta gestione delle 

risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal 

rischio idraulico, contribuendo altresì allo sviluppo locale.  
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5 CARATTERI DEL TERRITORIO 

 

5.1 LA DIMENSIONE DEL TERRITORIO ACESE 

Il territorio di Acireale si estende per una superficie di 39,96 kmq, pari al 1,12% 

del comprensorio provinciale (3.551,3 Kmq) e comprende, oltre il nucleo urbano 

principale, le frazioni costiere di Capomulini, S. Maria La Scala, S.Tec1a, Stazzo, 

Pozzillo, (denominate anche “Borghi Marinari”) e le frazioni S.M. Ammalati, Guardia, 

Mangano, S. Cosmo, Balatelle, Pennisi, Fiandaca, Loreto, Piano d'Api, Aciplatani, 

Scillichenti, S. Caterina, S.M. delle Grazie, S.M. la Stella, S.G. Bosco, nuclei urbani 

minori che costituiscono polarità insediative distribuite sull’intero territorio. 

L’ambito territoriale include siti di rilevante interesse ambientale, naturalistico, 

paesaggistico, rurale e storico-culturale. Il centro urbano, in particolare, è stato costruito 

in corrispondenza di un terrazzo di origine lavica, chiamato "La Timpa", che con i suoi 

102 metri di altezza, pone l’insediamento, quasi a strapiombo sul mare. 

Il suolo si compone, prevalentemente, di materiali vulcanici, mentre i terrazzamenti che 

strutturano la maggior parte del territorio agricolo rappresentano le azioni di 

dissodamento e bonifica operate nel tempo dall'uomo per la coltivazione di vigneti ed 

agrumeti. 

Dove il substrato argilloso si presenta privo della copertura lavica si ha la presenza di 

frequenti sorgive che hanno costituito la fondamentale risorsa per molte attività 

produttive: agricole, concerie, mulini, lavorazioni tessili, ecc. 

La natura vulcanica dei suoli favorisce lo scorrimento sotterraneo delle acque che, 

sostenute in profondità da alcune lenti di argilla, raggiungono direttamente il mare. In 

alcuni tratti costieri, come S. Maria La Scala, Stazzo e Pozzillo sgorgano significative 

quantità di acqua dolce. A questa complessità del sistema idrogeologico fa anche 

riferimento la presenza delle acque termali sulfuree, conosciute fin dall'antichità (terme 

Xiphonie). E dalle antiche terme romane di S. Venera al Pozzo in contrada Reitana, 

ancora oggi, si dipartono le sorgenti che alimentano i rinomati impianti termali di 

Acireale (non a caso denominati Terme di S. Venera). 

La straordinaria caratterizzazione ambientale del territorio è alla base della costituzione 

di Riserve Naturali, terrestri e marine, e dell'individuazione di Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) quali: la Riserva Naturale Orientata della Timpa di Acireale (ITA 

070004), l’area marina protetta della Riviera dei Ciclopi (ITA 070028), il Bosco di 

Linera (ITA 070022), il Bosco di Aci, la Gurna e S. Maria La Scala. 
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Particolare rilevanza assumono le frazioni a mare, che costituiscono assieme alla “Timpa, 

il punto di forza dei beni paesaggistici del territorio comunale ciascuna caratterizzata da 

elementi di specificità. 

 

5.2 IL PATRIMONIO NATURALE-AMBIENTALE 

Il Parco dell'Etna e la Costa Ionica sono ambiti di relazione diretta dell'area in oggetto 

e ne costituiscono le risorse fondamentali. Tuttavia all'interno del territorio vi sono aree di 

alta naturalità che in relazione all'alta densità abitativa assumono particolare importanza: 

La Timpa: patrimonio naturalistico e geologico eccezionale, costituita da una successione di 

terreni vulcanici, collegati da almeno due cicli eruttivi diversi e coperti dall'ormai rara 

macchia mediterranea, che formano una parete rocciosa a picco sul mare caratterizzante ben 

7 chilometri della Riviera acese, dall'estremità sud a Capomulini, poi lungo S. Maria la Scala 

e fin oltre Santa Tecla.  

Le Acque Termali: Utilizzate già in epoca romana, le acque provengono da una sorgiva 

localizzata in comune di Acicatena. Classificate come sulfuree, salso-bromo-iodiche, 

radioattive e ricche di idrogeno solforato, queste presentano delle eccellenti virtù 

terapeutiche. Per il loro sfruttamento, in epoca moderna, furono costruiti nel 1873 gli edifici 

delle "Terme di Santa Venera", e l’annesso "Grand Hotel des Bains", presto diventate un 

punto di attrazione di rilievo europeo. In anni più recenti si sono succedute modifiche e 

ampliamenti del complesso termale, tra cui l’imponente complesso, oggi abbandonato, delle 

Terme di S. Caterina. Il complesso termale, non operante dal 2015, ed attualmente in grave 

stato di abbandono, è stato acquisto dalla Regione Sicilia nel 2019. 

Il Bosco delle Aci nel comune di Acireale e Aci S.Antonio: sebbene oggi le secolari macchie 

boschive siano state in parte soppiantate dalla vite e, in misura minore, dagli agrumi, laddove 

la ricchezza di sorgenti idriche lo ha consentito, rappresenta un bene ambientale - 

paesaggistico di preminente rilievo. 

Le aree archeologiche di rilievo nel comune e nei territori e centri confinanti (Capo Molini, 

San Cosmo, Terme di Santa Venera al Pozzo). 

 

5.3 IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO-CULTURALE 

L’impianto urbanistico e le caratteristiche architettoniche prevalenti rispecchiano per 

morfologia, tipologia, dimensioni, e organizzazione spaziale i diversi momenti storici della 

sua formazione e crescita: 
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Il periodo medievale caratterizzato dalla realizzazione di casali sparsi, conseguenti alle 

pratiche di conduzione agricola estensiva presenti sul territorio, con una centralità politico-

militare individuabile nel castello Normanno di Aci Castello. Di questo assetto rimane 

l'organizzazione del territorio in nuclei urbani in relazione tra loro, a presidio del territorio 

agricolo. Il nucleo principale si è sviluppato lungo il tracciato della consolare romana di 

collegamento tra Catania e Messina, con espansioni in corrispondenza delle vie di 

collegamento con i casali. 

Il periodo tardo barocco è segnato dalla ricostruzione dell’impianto urbano danneggiato dal 

sisma del 1693. La ricostruzione avvenne sui tessuti preesistenti, con regolarizzazioni delle 

piazze e ripetizione dello schema urbano. La città è uno dei centri demaniali più importanti 

di Sicilia, pertanto i tessuti del centro vengono sistemati per accogliere le classi elitarie, 

mentre le parti periferiche sono destinate alle urbanizzazioni spontanee delle classi meno 

abbienti. 

La sistemazione degli spazi pubblici e dell’impianto urbano avviene nei primi anni del 700 e 

si protrae fino a fine ‘700. 

Di questo periodo sono le piazze monumentali quale piazza Duomo, piazza S. Domenico e 

piazza Vigo nonché un cospicuo patrimonio monumentale tra cui la Cattedrale Annunziata e 

Santa Venera, la Chiesa Collegiata di S. Sebastiano, la Basilica dei SS. Pietro e Paolo, il 

Palazzo Comunale, la Chiesa di San Camillo dei Crociferi, la Chiesa di S. Maria del 

Suffragio, la Chiesa di S. Antonio, la Chiesa della Maddalena, la Chiesa del Carmine, la 

Chiesa di S. Domenico, il Palazzo del Fiorentino, il Santuario Madonna di Loreto, la Chiesa 

dei Filippini, Palazzo Vigo a S. Sebastiano, palazzo Corvaja, tutti edifici che segnarono il 

nuovo stile settecentesco. A fine del ‘700, le chiese presenti all’interno del tessuto urbano 

saranno ben 42.  

Nel XIX secolo l’espansione della città rimane circoscritta a pochi episodi di crescita, 

perlopiù verso nord, come conseguenza di una vivacità economica, legata alle attività 

agricole e vitivinicole, che avrà il suo apice tra la fine dell'800 e i primi decenni del XX sec 

Il successo socio economico delle Aci coincide con un modello di sviluppo produttivo 

caratterizzato dall’ integrazione di molteplici elementi quali le attività agricole connesse ai 

mulini, le concerie, le industrie tessili del lino, seta, canapa; le attività turistiche connesse al 

termalismo; le attività educative svolte dai collegi nei diversi centri urbani, tra cui i collegi 

Pennisi e San Michele e l’ospizio S. Giuseppe. 

Sono gli anni in cui il sistema urbano si completa con la costruzione di infrastrutture come la 

ferrovia (1867) le vie Vittorio Emanuele II e Crocifisso, si completa il fronte urbano di via 

Umberto, vengono realizzati edifici importanti quali il castello, le terme (1872), il Gran 
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Hotel de Bains, si definisce il Belvedere (costruito tra il 1848 ed il 1867), si completano le 

aree edificabili su Via Galatea, e si costruiscono molti altri palazzi rappresentativi. 

 

Relativamente agli elementi culturali, si è ritenuto utile individuare nel percorso storico delle 

Aci gli elementi che connotano il territorio di riferimento: 

 

Grande rilievo architettonico-culturale assume anche la fitta maglia di sentieri storici che 

innervano l’intero territorio acese e in particolare l’ambito della Timpa e che un tempo 

rappresentavano le uniche vie di comunicazione tra i centri ubicati nell’entroterra e i borghi 

marinari a presidio della costa: Capo Mulini, Santa Caterina, Santa Maria La Scala e Santa 

Tecla. 

E’ questo un sistema, che unitamente ai numerosi beni isolati (di carattere religioso o legati 

all’attività agricola) dislocati lungo i camminamenti, rivestono elevato valore storico 

testimoniale, nonché elementi utili per immaginare operazioni di recupero ambientale e 

paesaggistico e potenziare l’accessibilità dei luoghi con modalità legate al turismo lento. 

Un esempio è rappresentato dall'antica mulattiera, costruita in epoca spagnola, denominata le 

"Chiazzette" che collega il borgo di S. Maria la Scala con il rione di pescatori del Suffragio, 

superando il dislivello di oltre cento metri della Timpa.  

 

Dalla ricognizione puntuale sopra riportata emerge la complessità e l’ingente valore del 

patrimonio artistico-culturale e paesaggistico ambientale che caratterizza il territorio di 

Acireale. 

A tale ingente disponibilità di patrimonio di elevata qualità e attrattività, non corrisponde 

però un livello adeguato di fruizione e di utilizzo, sia a fini turistici che da parte della 

comunità acese. 

Spesso la fruizione non è consentita né facilitata per la mancata valorizzazione dei siti e per 

il carente stato di conservazione che caratterizza diversi siti, dovuto alla scarsa manutenzione 

ordinaria e straordinaria e alla mancanza di personale addetto. A questo si aggiunge la scarsa 

propensione dei privati nell'aprire al pubblico le proprie dimore. Attualmente pochi sono i 

siti visitati, anche a seguito della carenza di percorsi turistici tematici. 

Inoltre, sembra opportuno, rispetto ai dati relativi ai turisti, comprendere il rapporto tra chi 

giunge ad Acireale e chi visita i suoi siti. 

La città può contare su un buon bacino di visitatori, tra cui anche stranieri. E’ vero 

comunque, che solo una bassa percentuale di essi visita il vastissimo patrimonio di beni 

culturali ed ambientali della città. 
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Stando a ciò, la marginalità della città e del suo patrimonio artistico, paesaggistico e 

ambientale, è evidente e, pertanto, risulta necessario riorganizzare la risorsa turistica e 

incrementare il numero di visitatori. I turisti che giungono ad Acireale devono essere 

incentivati a visitare i beni artistici e paesaggistici, mediante iniziative atte a valorizzarne il 

patrimonio. 

Si desume, pertanto, che tale patrimonio, volutamente citato solo per grandi linee nel 

presente paragrafo, insieme a quello ambientale - paesaggistico, potrà divenire solo se 

adeguatamente fruito, fonte di sviluppo sostenibile e costituire la base per un progetto 

territoriale di sviluppo. 
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6  CARATTERI E STRUTTURA DELL'INSEDIAMENTO URBANO  

 

6.1 LIVELLO DI URBANIZZAZIONE 

Il territorio di Acireale negli ultimi decenni è stato interessato da un importante fenomeno di 

crescita e diffusione urbana, in linea con i processi di metropolizzazione dell’intera area 

pedemontana etnea. 

A seguito dei processi di crescita urbana, che hanno interessato il territorio comunale nel corso 

degli ultimi ottanta anni, l’intero territorio comunale si presenta oggi fortemente antropizzato, 

con caratteristiche morfologiche e tipologiche differenziate in relazione alla localizzazione dei 

nuovi insediamenti. 

La struttura del sistema urbano (centro urbano principale e frazioni) ha innescato processi di 

crescita urbana “multipolari” le cui caratteristiche morfo - tipologiche e di destinazioni d’uso 

risentono della prossimità o della continuità con i tessuti preesistenti. 

Già a metà degli anni ’60 le direttrici di sviluppo della città appaiono tracciate in tal senso e il 

territorio urbanizzato è pressoché raddoppiato in termini di superficie, rispetto all’insediamento 

storico e alle urbanizzazioni di inizio 900.  

Negli ultimi decenni, gli interventi di edilizia residenziale e residenziale pubblica hanno portato 

all'intensa urbanizzazione dell'area di San Cosmo, dove già esisteva un piccolo borgo oggi del 

tutto inglobato nella periferia cittadina. Altre zone di sviluppo sono poste ad ovest, nella zona del 

Santuario di Loreto, e delle frazioni di Balatelle, Piano d’Api e Pennisi. 

A questi si aggiunge un processo di urbanizzazione diffusa delle aree agricole che ha interessato 

l’intero territorio comunale. 

Il risultato di tali processi è un territorio urbanizzato la cui superficie si estende oggi 

complessivamente per oltre 1.000 ha, poco oltre il 25% dell’intera estensione territoriale del 

comune.  

Le analisi di crescita urbana, (da ampliare e perfezionare nella fase della stesura del Documento 

Preliminare del PUG) compiute con l’ausilio di cartografie storiche, restituiscono la scansione 

temporale del processo di urbanizzazione che ha interessato Acireale nel corso dell’ultimo 

secolo, i cui risultati sono sintetizzati nella sottostante tabella. 

Dall’analisi dei dati emergono le dinamiche di urbanizzazione che hanno avuto il loro picco nel 

periodo tra il 1999 e il 2007, intervallo di tempo in cui la superfice urbanizzata è cresciuta di 

circa 3 milioni di metri quadrati. Per contro, nell’intero intervallo tra il 1924 e il 2016, la 

superficie urbanizzata è cresciuta di oltre 8 milioni di metri quadrati. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pennisi
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6.2 ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Dalle analisi di uso del suolo (condotte nel 2020 con l’ausilio di ortofotocarte ATA 2012-

2013, scala 1.10.000) emerge una consistenza dei tessuti edilizi residenziali pari a oltre 840 

ettari, di cui 410 circa a bassa densità (tessuti a ville isolate, campagna urbanizzata, edifici 

storici in area agricola).  

Ne consegue che una buona percentuale (oltre il 50%) del patrimonio delle abitazioni è di 

tipo unifamiliare, comprendente un piano terra e, generalmente due elevazioni fuori terra. 

Una prima valutazione volumetrica del patrimonio edilizio esistente, (da ampliare e 

perfezionare in occasione della stesura del Documento Preliminare del PUG) è stata condotta 

a partire dai dati cartografici disponibili, e da rilievi puntuali compiuti con l’ausilio di 

Google Earth. Nel dettaglio, per il calcolo del volume residenziale esistente è stato utilizzato 

il dato volumetrico della cartografia digitale del Comune di Acireale (volo fotogrammetrico 

del 2008). Il dato cartografico è stato aggiornato con l’ausilio della Carta Tecnica Regionale 

ATA 2012/2013, e delle immagini satellitari disponibili sulla piattaforma “Google”, per 

registrare le urbanizzazioni avvenute nel periodo 2008 – 2020. Il dato volumetrico delle 

urbanizzazioni presenti al 2008, è stato desunto dalla cartografia numerica che riporta il 

volume dei singoli edifici residenziali. Il dato delle nuove urbanizzazioni è stato stimato, a 

seguito di un’analisi puntuale di consistenza edilizia. 

Al fine di registrare il volume realmente residenziale, con ricognizioni di dettaglio compiute 

mediante l’utilizzo delle immagini satellitari disponibili sulla piattaforma “Google”, e con 

misurazioni volumetriche compiute con sistemi GIS, sono stati scorporati gli elementi 

accessori del patrimonio edilizio (garages, corpi scala, annessi, verande etc). 

Il dato volumetrico complessivo emerso da questa prima ricognizione è pari a 19.071.227 

mc. 

Sup. urbanizzata (mq) Periodo di riferimento Fonte cartografica Incremento % 

2.025.198 1924 IGM 1924 (scala 1.25.000)  

1.610.959 1924 -1964 STR Prov. CT 1964 (scala 1.10.000) 79% 

1.938.506 1964 -1985 CTR 1985 (scala 1.10.000) 53% 

1.907.567 1985 -1999 CTR 1998 (scala 1.10.000) 34% 

2.746.963 1999 -2007 CTR ATA 2007 (scala 1.10.000) 36% 

408.780 2007-2016 CTR ATA 12-13, (scala 1.10.000) 

Google Earth 

4% 

Sup. TOTALE 

10.637.973 
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Per affinare ulteriormente il dato volumetrico residenziale, si è compiuta un’ulteriore 

ricognizione sugli isolati a vocazione commerciale o con presenza apprezzabile di funzioni 

diverse dalla residenza ai piani terra degli edifici. La ricognizione è stata limitata, in questa 

fase iniziale, al centro urbano e alle frazioni di Capomulini, Aci Platani e S. Maria delle 

Grazie. A seguito di tale indagine si è stimata la presenza di volumi non residenziali per oltre 

750.000 mc. 

In definitiva, è possibile affermare, con margine di errore limitato che il patrimonio edilizio 

residenziale di Acireale è pari a oltre 18 milioni di metri cubi. Un patrimonio edilizio che 

qualora fosse interamente disponibile, sarebbe in grado di ospitare (considerando uno 

standard abitativo di 120 mc/abitante), oltre 150.000 abitanti, a fronte di una popolazione 

anagrafica attuale pari a 50.771 abitanti (al 31 marzo 2021, fonte: demo.istat.it). 

Di seguito si riporta la ripartizione della consistenza volumetrica per frazioni. 

 

Frazione Volume Complessivo 

(mc) 

Vol. non 

residenziale 

stimato 

Volume 

Residenziale (mc) 

abitanti 

insediabili 

(120 mc/ab) 

Centro  9.561.725 539.325,00 9.022.400 75.186,67 

Capomulini 177.000 46.379,25 130.621 1.088,51 

S. Maria delle Grazie 384.568 39.237,75 345.330 2.877,75 

Aci Platani 927.369 138.726,00 788.643 6.572,03 

S. Caterina 95.480 - 95.480 795,67 

S. M. La Scala 415.625 - 415.625 3.463,54 

S. Tecla 649.759 - 649.759 5.414,66 

S. Cosmo 1.385.356 - 1.385.356 11.544,63 

Stazzo 600.452 - 600.452 5.003,77 

 Scillichenti 458.394 - 458.394 3.819,95 

Mangano 150.620 - 150.620 1.255,17 

Guardia 1.035.032 - 1.035.032 8.625,27 

S. M. Ammalati 667.832 - 667.832 5.565,27 

Pennisi 475.648 - 475.648 3.963,73 

Balatelle 508.567 - 508.567 4.238,06 

S. M. La Stella 239.642 - 239.642 1.997,02 

Piano d'Api 421.278 - 421.278 3.510,65 

Loreto 145.273 - 145.273 1.210,61 

Pozzillo 771.607 - 771.607 6.430,06 

TOTALE 19.071.227 763.668,00 18.307.559 152.562,99 

 

Per quel che riguarda le frazioni sul mare (Capomulini, Santa Tecla, Santa Maria La Scala, 
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Stazzo, Pozzillo) ai fini del calcolo degli abitanti potenzialmente insediabili nel patrimonio 

edilizio esistente, bisognerà tener conto della presenza rilevante di seconde case e del 

fenomeno di stagionalità, con conseguente fluttuazione della popolazione dal centro urbano e 

dalle frazioni interne, verso i borghi marinari.  

Pertanto il dato volumetrico per tali frazioni dovrà essere considerato solo in percentuale del 

totale. 

Una prima sommaria stima dell’incidenza percentuale delle seconde case può essere ricavata 

dal dato dell’Agenzia delle Entrate “Immobili in Italia 2019” (dati aggiornati al 2016). Per il 

comune di Acireale si registrano 30.464 abitazioni, di cui il 55,8% prime case e il 17,3 % 

abitazioni disponibili. 

Occorrerà inoltre, in occasione della redazione del Documento Preliminare, completare 

l’analisi sul patrimonio edilizio delle frazioni, stabilire con esattezza il dato attuale di 

popolazione residente per le singole frazioni, in modo da verificare il surplus volumetrico per 

la frazione e indirizzare l’azione di piano anche alla luce di tale importante dato. 

 

DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

Quattordicesimo per popolazione in Sicilia e secondo in Provincia di Catania dopo il 

capoluogo, seguito dai poli produttivi di Paternò e Misterbianco, Acireale è il sesto comune 

più popoloso in Sicilia, tra le città non capoluogo, con densità territoriale tra le più alte 

dell’intera regione. 

La popolazione residente, stando alle ultime stime ISTAT ammonta a 50.711 abitanti (fonte 

Istat Geodemo - demo.istat.it , stima marzo 2021), pari al 4,75 % degli abitanti provinciali e 

al 6,92 % di quelli residenti nel comprensorio metropolitano (19 comuni oltre il capoluogo). 

La densità demografica risulta pari a 1.269 abitanti/kmq, con un incremento del 1,11% in 

circa venti anni. 

La distribuzione della medesima popolazione residente, distinta per sesso, si caratterizza per 

un sostanziale equilibrio tra quella maschile (24.600) e quella femminile (26.111), con un 

numero totale di famiglie pari a 21.206 ed un numero medio di componenti per famiglia pari 

a 2,40. 

Il grafico e la tabella seguenti riportano l’andamento demografico recente popolazione 

residente dal 2001 al 31 dicembre 2019. 
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Fonte: www.tuttitalia.it 

 

 

 

http://www.tuttitalia.it/
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Il valore massimo di popolazione è raggiunto nel 2011 (53.198 abitanti) Dal 2013 ha inizio il 

trend negativo caratterizzato da lievi decrementi percentuali di popolazione.  

Nel periodo 2001 – 2010, in cui si registra una crescita di popolazione pari a 2.978 unità (297 

abitanti/anno) l’incremento percentuale complessivo è pari a circa il 6%, a fronte di un 

incremento medio annuo pari a 0,58%.  

Per contro nel periodo 2010 – 2020, si registra un decremento di 2378 abitanti, (- 237 

abitanti/anno) per una percentuale complessiva di popolazione pari a – 4,5%, con decremento 

medio annuale par a 0,43%. 

Per l’intero periodo analizzato (2001 - 2020), la crescita complessiva di popolazione è pari a 600 

abitanti (60 abitanti/anno) per una percentuale complessiva di popolazione pari a 1,2%, con 

incremento medio annuale pari a 0,06%. 

Al fine di attuare un corretto dimensionamento del nuovo strumento urbanistico, il dato 

ventennale dovrà essere considerato anche in relazione all’inversione di tendenza dell’ultimo 

decennio e del decremento demografico in atto.  

 

Le dinamiche demografiche vedono un sostanziale spostamento di popolazione, dalla città alle 

frazioni, ma anche ai comuni vicini, specie quelli di Acicatena, Aci Sant'Antonio e Santa Venerina, 

divenuti in parte periferia della città stessa. 

Relativamente alle variazioni demografiche, che hanno interessato in varia misura i diversi comuni 

del catanese e che hanno modificato profondamente la demografia delle principali città della 

provincia nel corso degli ultimi due secoli, a differenza di Catania, che ha dimostrato in modo 

sempre più netto il suo primato (56.100 ab. nel 1817; 69.602 nel 1861; 206.609 nel 1911; 363.928 

nel 1961), Acireale ha registrato aumenti meno vistosi, avendo tuttavia contribuito a formare il 

comune di Santa Venerina con una parte del suo ristretto territorio. Ciò nonostante il trend 

demografico del periodo preso in esame, registra un aumento di popolazione fino al 2011 

(30.785 nel 1861; 31.975 nel 1911; 43.752 nel 1961; 50.190 nel 2001 e 53.059 nel 2011).  

La tendenza si è invertita invece nel decennio 2011 – 2021 nel quale si registra un decremento 

pari al 4,42%, considerando la differenza tra il dato anagrafico alla vigilia dell’ultimo 

Censimento (8/10/2011) e il dato provvisorio al mese di marzo 2021 (disponibile sul sito 

demo.istat.it). Anche considerando il dato di popolazione registrato dal Censimento il 9/10/2011 

(51.4859) il decremento è presente anche se più contenuto e pari all’1,5%.  
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7 STATO DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

 

7.1 IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE 

L’attuale PRG per il periodo di riferimento (1997- 2016) aveva stimato un incremento di abitanti 

pari a 11.578 unità, ipotizzando per il ventennio un numero di abitanti pari a 66.467 unità. 

Il numero complessivo di vani previsti era pari 16.086 unità suddivisi tra il centro urbano e le 

frazioni.  

A distanza di oltre 20 anni la popolazione è cresciuta di poco più di 600 abitanti, pari quindi a 

poco più del 5% di quanto ipotizzato dal piano. 

Il patrimonio edilizio esistente, all’epoca della redazione del piano era di 23.364 abitazioni 

(ISTAT 2001) per un numero complessivo di vani pari a 92.172 di cui 68.802 (75%) occupati e 

23.370 (25%) non occupati. Il rapporto vani/abitanti era pari a 1,39. 

La seguente tabella riporta lo stato di fatto e le previsioni del PRG, distinte per zone territoriali 

omogenee, relative al sistema residenziale. Il dato, espresso in mq, riguarda le superfici 

complessive destinate ad edilizia residenziale. 

Dal prospetto è possibile valutare l’attuazione dello strumento urbanistico. 

Zone Territoriali Omogenee Esistente Previsioni 

PRG 

Totale Attuato Non 

attuato 

% 

attuazione 

Zone residenziali       

Centro storico (A1/A2) 1.768.835  1.768.835    

Zone di completamento 

(B1/B1A/B2/B2A/B3/B4) 

2.456.678  2.456.678    

Edilizia residenziale pubblica 

(C1/C1*/C2/C2*) 

 380.133 380.133 173.748 

 

206.385 

 

46% 

Edilizia di ricucitura e 

completamento (C3) 

 457.918 457.918    

Nuove espansioni edilizie 

(C4/C5/C6/C7) 

 184.129 184.129 14.368 

 

169.761 

 

8% 

Piani di lottizzazione approvati 351.690  351.690    

Zone residenziali turistiche       

Edilizia alberghiera (C8) 114.919 113.071 227.990 13.491 99.580 12 % 

Residenza stagionale (C9) 112.873 159.034 271.907 85.121 73.913 53% 

 

I dati riportati evidenziano valori elevati di offerta residua riconducibile in prevalenza all’edilizia 

residenziale pubblica (attuata per poco meno di metà delle previsioni) e, in particolare alle 

espansioni edilizie (C4/C5/C6/C7) attuate in minima parte (8% delle previsioni). Anche le 
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previsioni di edilizia alberghiera sono state attuate in percentuali minime (12%) mentre l’edilizia 

stagionale è stata realizzata per circa la metà della previsione (53 %). 

Si conferma dunque un sovradimensionamento delle zone di espansione edilizia che oltre a non 

essere giustificato dal trend demografico ipotizzato dal PRG (trend peraltro non confermato), 

non ha incontrato il favore della domanda di nuove edificazioni, marcatamente più contenuta 

rispetto all’offerta del PRG. 

Va comunque soddisfatta la domanda di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali, data la 

forte richiesta di alloggi sociali. Risultano infatti ad oggi circa 230 utenti collocati utilmente 

nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.   

Il dato andrà certamente preso in considerazione per il dimensionamento del nuovo PUG. 

 

7.2 SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PUBBLICI 

L’attuale PRG prevede, in riferimento alla popolazione prevista, aree da destinare ad attrezzature 

e servizi, ai sensi del DM 1444/68. Parcheggi, istruzione e servizi di quartiere, sono previsti 

secondo le quantità imposte dal decreto, mentre il verde è previsto in quantità superiore. Si 

riportano di seguito le superfici destinate alle attrezzature pubbliche secondo il PRG. 

 Esistente Previsioni 

PRG 

Totale Attuate Non 

attuate 

Attuato in 

variante 

al PRG 

Esistente 

2020 

Attrezzature 

Pubbliche di 

interesse 

Generale (F) 

89.590,24 17.742,00 107.332,24  

 

 

0 

 

 

 

17.742,00 

0  

 

 

89.590,24 

Istruzione 

dell’obbligo 

105.608,24 97.290,96 202.899,20 1.600,36 95.690,60 1.256,71  

108.465,31 

Istruzione 

superiore 

121.696,12 81.221,70 202.917,82 0 81.221,7 0  

121.696,12 

Interesse 

Comune (IC) 

232.259,61 174.807,43 407.067,04 16.587,21 158.220,22 38.425,95  

 

287.272,77 

Parcheggi 33.141,76 124.731,09 157.872,85 20.358,63 104.374,50 1.560,83 55.061,00 

Verde Pubblico 

(VP) 

118.379,22 608.808,78 727.188,00 21.874,63 586.934,00 15.672,29  

 

155.926,00 

 

Le stesse quantità sono di seguito ripartite per singole frazioni: 
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Frazione Attrezzature 

Pubbliche di 

interesse 

Generale (F) 

Istruzione 

dell’obbligo 

Istruzione 

superiore 

Interesse 

Comune 

(IC) 

Parcheggi 

(P) 

Verde 

Pubblico 

(VP) 

Centro 107.332 85.961 175.682 265.158 55.253 209.100 

Capomulini - 2.877 - 1.429 12.815 8.514 

S. Maria delle 

Grazie 

- 3.308 - 6.182 1.610 - 

Aci Platani - 21.742 - 10.369 15.204 228.517 

S. Caterina - 3.283 - 1.319 2.121 2.746 

S. M. La Scala - 1.599 - 325 - -         

S. Tecla - 2.183 - 3.234 9.368 32.218 

S. Cosmo - 7.210   39.918 11.952 34.034 

Stazzo - 1.036 27.235 5.886 5.114 10.201 

Scillichenti - 9.338 - 5.168 2.266 14.314 

Mangano - 4.950 - 1.616 3.719 17.907 

Guardia - 15.037 - 19.327 14.731 32.033 

S. M. Ammalati - 8.141 - 21.007 2.619 15.202 

Pennisi - 7.453   1.943 2.614 33.873 

Balatelle - 7.654   5.708 4.874 20.089 

S. M. La Stella - - - - - - 

Piano d'Api - 11.136 - 8.051 5.328 20.360 

Loreto - 4.894 - 2.752 5.086 9.272 

Pozzillo - 5097 - 7.675 8.526 38.808 

TOTALE 107.332 202.899 202.917 407.067 157.872 727.188 

 

La dotazione attuale di attrezzature da standard (calcolata sulla base della popolazione residente 

al 2020 pari a 50.711 abitanti) è riassunta nella seguente tabella: 

Standard urbanistici Superficie 

esistente (mq) 

Standard esistente 

(mq/ab) 

% standard rispetto ai 

parametri DI 1444/1958 

Istruzione dell’obbligo 108.465 2,137 51% 

Interesse Comune (IC) 287.272 5,661 283% 

Parcheggi (P) 55.061 1,085 43% 

Verde Pubblico (VP) 155.925 3,074 34% 
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Come è facile rilevare dalla superiore tabella gli standard per parcheggi, istruzione e verde 

pubblico  non sono soddisfatti. 

Le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport sono presenti solo per il 34 

% del minimo previsto dal D.M. 1444/1968. 

In sede di redazione del documento preliminare, va focalizzata l’attenzione sulle suddette aree  e 

sulle dotazioni di impianti sportivi, garantendo una localizzazione funzionale all’uso delle varie 

frazioni.  

Il nuovo progetto del PUG dovrà dunque provvedere a colmare il deficit di standard prevedendo 

aree destinate a parco e attrezzate per lo sport, aree per parcheggio e quant’altro necessario,  

orientando le previsioni anche al fine di riequilibrare lo standard per le singole frazioni, 

colmando in modo differenziato i deficit di dotazione in relazione agli abitanti residenti nelle 

frazioni.  

A tal fine il nuovo PUG dovrà inoltre prevedere la localizzazione e l’allineamento delle 

destinazioni d’uso delle opere previste nella programmazione triennale delle opere pubbliche 

dell’Ente, al fine di rendere le stesse conformi allo strumento urbanistico.   

Nel caso dei borghi marinari, le previsioni di standard dovranno tenere conto del fenomeno di 

stagionalità con conseguente aumento di presenze durante i mesi estivi. 
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8 SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

8.1 POLI ATTRATTORI E GENERATORI DI TRAFFICO 

Dal punto di vista economico-produttivo il comune di Acireale, che scambia principalmente 

con Giarre- Riposto e Catania, può considerarsi al centro di un comprensorio (territorio delle 

Aci) che possiede un discreto grado di autonomia per dotazioni e servizi. Infatti, si registra la 

presenza di vari servizi specializzati: un importante ospedale, gli uffici amministrativi e gli 

ambulatori del distretto sanitario di Acireale (strutture periferiche dell’ASP 3 Catania), 

l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, numerosi istituti di istruzione superiore. 

Il territorio comunale dispone, inoltre, di attrezzature commerciali di una certa ampiezza 

dislocate nelle aree immediatamente esterne al centro urbano, in prevalenza lungo il Viale 

Cristoforo Colombo e nella zona sud del territorio comunale compresa tra Santa Caterina, 

Santa Maria delle Grazie e Capo Mulini (area commerciale e industriale). All’interno del 

centro urbano il triangolo stradale costituito da Corso Savoia, da Corso Umberto e da Corso 

Italia rappresenta la principale polarità lineare di attrazione, in cui insistono, tra l’altro, 

numerose attività commerciali al dettaglio, caratterizzate da un’ampia offerta merceologica. 

Anche il mercato settimanale del sabato allocato nel piazzale antistante lo stadio comunale 

“Tupparello” rappresenta un importante polo di attrazione, seppur limitato a un solo giorno 

della settimana. 

Per quanto riguarda le attrezzature di interesse collettivo, notevole capacità attrattiva hanno 

principalmente le seguenti strutture: 

 gli uffici comunali dislocati all’interno del centro storico e nel Centro Direzionale 

Comunale di Via degli Ulivi; 

 il presidio ospedaliero Santa Marta e Santa Venera ubicato in Via Caronia, in prossimità 

del Viale Cristoforo Colombo (circonvallazione) e del casello autostradale; 

 il presidio sanitario (ambulatori, guardia medica, uffici azienda sanitaria) di Via 

Martinez; 

 gli uffici postali dislocati in tutto il territorio comunale; 

 gli uffici finanziari territoriali dell’Agenzia delle Entrate siti in prossimità del Viale 

Cristoforo Colombo; 

 gli istituti scolastici pubblici, in particolare le scuole secondarie di 2° grado ubicate tra 

il Corso Italia e la Via Lazzaretto (“I.I.S. Brunelleschi”, “I.I.S. Gulli e Pennisi”, “Liceo 

Archimede”), tra Via Dafnica e Via Salvatore Vigo (“Liceo Regina Elena”, “I.I.S. 

Majorana-Meucci”), tra Via Monetario Floristella e Via Provinciale per Santa Maria 

Ammalati (“I.I.S. Ferraris”); 
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 lo stadio comunale “Tupparello” posto a sud del centro urbano, in prossimità della 

località Aci Platani; 

 il PalaVolcan di Corso Italia; 

 la stazione ferroviaria di Via San Girolamo; 

 i capilinea del trasporto pubblico locale ubicati in Piazza Rosario Livatino (a nord del 

centro storico) e di Piazza Agostino Pennisi (a sud del centro storico); 

 il parcheggio Cappuccini, posto a ridosso del centro storico e in prossimità della SS 

114. 

L’intera area del centro storico rappresenta un importante polo attrattore legato alla presenza 

di attività commerciali, amministrative, turistico culturali. 

Durante il periodo del Carnevale il centro storico e le aree limitrofe aumentano ulteriormente 

la loro capacità di attrazione di flussi di traffico (flussi di traffico interni ed esterni) a seguito 

della presenza di sfilate di carri allegorici. 

Durante la stagione estiva assumono caratteristiche di polarità e di attrazione anche le aree 

balneari delle località marinare, in particolare Capo Mulini, Santa Maria la Scala, Santa 

Tecla, Stazzo e Pozzillo. 

 

8.2 OFFERTA DI TRASPORTO 

L’offerta di trasporto è costituita da tutte le infrastrutture viarie, siano esse stradali, 

ferroviarie che insistono nell’area comunale e consentono la mobilità e quindi il 

soddisfacimento della domanda di trasporto. Nel caso di Acireale l’offerta di infrastrutture di 

trasporto è rappresentata principalmente dai seguenti sistemi: 

sistema della viabilità; 

sistema ferroviario regionale; 

8.2.1 La rete stradale 

La rete stradale portante (struttura viaria principale) del territorio acese è composta dai 

seguenti due sistemi: 

sistema della viabilità di accesso alla città e di attraversamento; 

sistema della viabilità urbana. 

Viabilità di accesso e di attraversamento 

La viabilità primaria è rappresentata dall’Autostrada A18 Catania-Messina, che risulta essere 

la principale direttrice di comunicazione in direzione nord (Messina) e sud (Catania). Il punto 

di accesso all’autostrada è rappresentato dal casello autostradale di Acireale, sito ad ovest del 

centro urbano, al confine con i territori comunali di Aci Catena e Aci Sant’Antonio. 
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La viabilità principale di attraversamento è rappresentata dalla SS114 “Orientale Sicula”, 

Messina –Siracusa. Il percorso della suddetta arteria, parallelo alla linea di costa, interessa 

numerosi centri urbani dislocati lungo di essa. In particolare nel territorio di Acireale 

attraversa, le località di Mangano, Guardia, San Giovanni Bosco e lambisce la località di 

Santa Maria Ammalati, il centro urbano di Acireale (ad est, a ridosso della Timpa) e le 

località di Santa Caterina, Santa Maria delle Grazie e Capo Mulini. In virtù del particolare 

percorso, la SS114 rappresenta una tra le principali vie di comunicazione tra il centro urbano 

ed alcune tra le principali frazioni di Acireale. La SS114 può anche essere considerata una 

viabilità alternativa all’asse autostradale, in quanto i due percorsi seguono le stesse direttrici, 

ed inoltre consente il raggiungimento delle località esterne al comune di Acireale e non 

direttamente collegate all’autostrada A18. 

È parte integrante della viabilità di attraversamento il Viale Cristoforo Colombo (strada 

extraurbana secondaria), che collega la A18 con la S.S. 114. La presenza di numerose attività 

commerciali di media e grande dimensione, conferiscono all’infrastruttura le caratteristiche 

di strada mercato, con conseguenti livelli elevati di congestione veicolare. 

Le due arterie e quella di collegamento sono caratterizzate da un notevole flusso di traffico, 

costituiscono il sistema principale della macro-accessibilità, in quanto consentono le 

relazioni della città di Acireale e del sistema urbano con il resto della provincia e della 

regione, in particolare in direzione nord-sud. 

Tali vie di comunicazione, però, non consentono le relazioni dirette con gli altri sistemi 

urbani del territorio comunale e non, posti ad ovest e a sud-ovest del centro urbano (le 

frazioni di Pennisi, Fiandaca, Santa Maria la Stella, i comuni dell’area pedemontana etnea e i 

comuni di Aci Catena, Aci Sant’Antonio) e a nord-est del centro cittadino (le località 

marinare di Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo, Scillichenti e Pozzillo). Le sopra citate 

località sono raggiungibili attraverso strade provinciali che si diramano dal centro urbano di 

Acireale e che costituiscono l’ossatura infrastrutturale stradale di completamento della 

macro-accessibilità. In particolare si elencano le seguenti arterie che si dipartono radialmente 

dal centro urbano di Acireale: 

 la strada provinciale SP2/I-II (strada provinciale per Riposto) che collega il centro 

urbano di Acireale con i borghi marinari di Santa Maria La Scala, Santa Tecla, 

Scillichenti e Pozzillo Superiore e con il comune di Riposto; 

 le strade provinciali SP101, SP115, SP49/I SP49/II, SP191 ed SP192 che consentono 

il collegamento tra il centro urbano e le contrade Loreto, Timone, Balatelle, 

Zaccanazzo, Santa Maria Ammalati, Piano d’Api, Pennisi (area nord-ovest del 

territorio comunale) e i comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea; 
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 la strada provinciale SP116 che collega il centro urbano con il comune di Aci 

Sant’Antonio (ad ovest del centro abitato); 

 la strada provinciale SP164 che collega la strada statale SS114 in località Guardia con 

il borgo marinaro di Stazzo; 

 la strada provinciale SP199 che consente il collegamento tra il centro urbano e i centri 

urbani a sud del territorio comunale (Reitana, Vampolieri, in territorio di Aci Catena). 

La concentrazione del traffico di attraversamento, anche pesante, sulla SS114 rappresenta una 

forte criticità per il sistema viario  della città. 

Di fondamentale importanza sarebbe pertanto la realizzazione di un asse attrezzato per by-

passare la SS114, collegando direttamente il Viale Cristoforo Colombo con la rotatoria di 

Capomulini sulla SS114 e che permetta la connessione con l’Ospedale, l’area sportiva del 

Tupparello, la Stazione Ferroviaria e l’Area Artigianale.  

Questa viabilità alternativa migliorerebbe inoltre le comunicazioni verso i territori di Acicatena 

ed Aci Sant’Antonio e costituirebbe una vera e propria via di fuga in caso di eventi calamitosi. 

Questo asse permetterebbe anche di liberare la SS114, dal traffico pesante di attraversamento 

rendendola una strada litoranea urbana con affaccio panoramico sul mare e sulla Riserva 

Naturale della Timpa, su cui poter far scorrere il traffico leggero che oggi si sviluppa sulle 

anguste vie del centro storico,  rendendo quest’ultimo facilmente fruibile e visitabile ai fini 

turistici.    

 

8.2.2 Le infrastrutture ferroviarie e il trasporto pubblico su ferro 

Le infrastrutture ferroviarie che interessano la città di Acireale fanno parte della rete 

ferroviaria regionale gestita da RFI Rete Ferroviaria Italiana (tratta Messina-Siracusa). 

Complessivamente all’interno del territorio comunale sono presenti due fermate ferroviarie: 

la stazione di Acireale, la stazione di Guardia-Mangano-Santa Venerina.  

La linea ferroviaria in direzione nord consente il collegamento con i centri urbani della costa 

ionica fino a Messina, mentre la linea in direzione sud permette il collegamento con Catania. 

Il servizio in ambedue le direzioni è costituito quasi integralmente da treni regionali. 

L’attuale stazione di Acireale, posta a 1,5 km dalla periferia sud di Acireale, venne realizzata 

nel 1989, in seguito al completamento del raddoppio dei binari della tratta Fiumefreddo- 

Catania Ognina e al contestuale abbandono della stazione storica di Piazza Pennisi.  

La stazione di Guardia-Mangano è una fermata della linea Messina-Siracusa ed è a servizio 

delle località di Guardia, Mangano, San Giovanni Bosco e delle località marinare poste a 

nord del territorio comunale. 

L’attuale domanda di trasporto ferroviario non risulta particolarmente elevata, soprattutto se 
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confrontata con le potenzialità del servizio ferroviario. Le criticità connesse al modesto 

utilizzo del trasporto pubblico su ferro sono riconducibili alle seguenti due questioni critiche 

di prioritaria importanza: 

la non centralità della stazione ferroviaria rispetto al centro urbano con conseguenti criticità 

in relazione all’accesso pedonale al trasporto ferroviario; 

la sovrapposizione di corse su ferro e su gomma in particolare nel collegamento con Catania. 

Pertanto, per gli spostamenti extraurbani il trasporto su gomma privato o pubblico viene 

preferito al trasporto ferroviario, anche in considerazione della notevole distanza della 

stazione ferroviaria di Acireale dal centro cittadino e della quasi totale assenza dei 

collegamenti pubblici tra la stazione di Guardia e le località vicine. 

  Si fa rilevare infine che oltre alla dotazione di infrastrutture ferroviarie esistenti, 

nell’immaginare gli scenari futuri del trasporto ferroviario, è necessario considerare il 

progetto della fermata ferroviaria, prevista in asse con il centro del campo sportivo di Viale 

Regina Margherita, denominata “Acireale Centro-Bellavista-Cappuccini”, già in avanzato 

stato di progettazione. È questa l’azione programmatica più importante all’interno della 

pianificazione della mobilità. Ad essa si somma il progetto di realizzazione del collegamento 

tra la fermata ed il Parcheggio Cappuccini e la Stazione Terminal Bus già finanziata 

nell’ambito di Agenda Urbana. 

 

8.2.3 L’offerta di sosta 

Nel centro urbano di Acireale l’offerta di sosta su strada è molto alta rispetto all’offerta di 

posti auto in parcheggi in sede propria. La principale area di sosta presente nel centro urbano 

è il parcheggio Cappuccini, che si trova a ridosso del centro storico. L’offerta di sosta è 

prevalentemente orientata all’utenza che accede alle funzioni del centro storico con modalità 

di trasporto privato.  

L’offerta di sosta a bordo strada è prevalentemente concentrata a nord della Via Paolo Vasta, 

area caratterizzata da tessuti regolari di nuova formazione i cui isolati sono separati da 

viabilità rettilinea e con adeguate geometrie.  

In corrispondenza del tessuto storico, la sosta avviene in prevalenza in corrispondenza delle 

piazze (S. Domenico, Cappuccini, Grassi) sottratte al loro uso originario di spazi pubblici e 

luoghi della socialità. 

Assolutamente insufficiente è l’offerta di sosta nelle frazioni ed in particolare in quelle  a 

mare. Si riscontrano un  parcheggio a Santa Tecla in Via Fossa e a Capomulini nei pressi 

della rotatoria sulla SS114, ma comunque in aree decentrate.  
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8.2.4 Il trasporto pubblico urbano ed extraurbano su gomma 

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano nel Comune di Acireale è esercito dall’”Azienda 

Siciliana Trasporti” (AST), che gestisce anche alcune linee del trasporto pubblico 

extraurbano. Le altre linee del trasporto pubblico extraurbano e di collegamento con le altre 

località del comune (collegamenti sub- urbani) sono gestite dalle ditte “Zappalà & Torrisi” e 

“Interbus”. Diverse sono le aree a domanda debole, ovvero le zone nelle quali il numero di 

utenti che utilizza il trasporto pubblico è basso. Il confronto con città simili ad Acireale per 

dimensione, numero di abitanti, evidenzia un’offerta complessiva di trasporto pubblico nella 

media. 

I principali capilinea del trasporto pubblico su gomma sono Piazza Rosario Livatino, 

nell’area nord- ovest del centro cittadino e Piazza Pennisi (ex stazione ferroviaria), nell’area 

sud del centro urbano. 

Per le tratte extraurbane sono presenti fermate nel centro storico cittadino, pertanto gli 

autobus attraversano alcune vie principali del centro storico come Corso Savoia, Corso 

Umberto, Piazza Duomo, Via Ruggero Settimo, Via Vittorio Emanuele. 

 

8.2.5 Spazi per la mobilità non motorizzata e zone a traffico limitato (ZTL) 

La dotazione di spazi per la mobilità attiva e le ZTL presenti nel comune di Acireale, sia in 

ambito urbano che extraurbano rappresentano una quota parte poco rilevante nel complesso 

delle infrastrutture per la mobilità.  

All’interno del centro urbano le aree destinate alla mobilità lenta sono: 

 il percorso ciclabile, delimitato da segnaletica orizzontale, lungo Corso Savoia (tratto 

compreso tra Corso Italia e Piazza Duomo), Corso Umberto e Corso Italia (tratto 

compreso tra Piazza Indirizzo e Corso Savoia); 

 area pedonale di piazza Duomo compresa tra via Ruggero Settimo e via Lancaster; 

 Zona a Traffico Limitato di Piazza Duomo, Corso Umberto, attive solo in determinati 

giorni e in orari ben definiti (attivazione in via sperimentale); 

Esternamente al perimetro urbano un percorso pedonale con valenza naturalistica è 

rappresentato dalle “Chiazzette della Timpa” che collega la via Romeo con il borgo marinaro 

di Santa Maria la Scala. 

Infine, è in corso di ultimazione un percorso ciclopedonale all’interno della riserva della 

Timpa, denominato Aci Greenway, realizzato sul vecchio sedime della ferrovia Catania 

Messina. 

Il territorio di Acireale è inoltre interessato dalla previsione della ciclovia della Magna 

Grecia, dorsale ciclabile di lunga percorrenza inserita nel Sistema Nazionale delle Ciclovie 
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Turistiche e finanziata con fondi ministeriali. Il tracciato, in fase di definizione, dovrebbe 

includere la pista Aci Greenway, già realizzata. 

 

8.3 PREVISIONI PER IL SISTEMA DEI TRASPORTI 

Dalle indagini svolte in sede di redazione del PUM e del PGTU, sono state evidenziate numerose 

criticità del sistema dei trasporti, tra cui si segnalano: 

 carenze di accessibilità e modesto uso del Trasporto Pubblico Locale; 

 mobilità pedonale e ciclistica non sufficientemente diffuse;  

 carenze nell’organizzazione funzionale e nelle geometrie della rete viaria; 

 carenze nell’organizzazione della sosta. 

Per approfondimenti in merito ai punti evidenziati si rimanda alle relazioni del PUM e del 

PGTU. 

In linea con quanto previsto dai citati strumenti di pianificazione dei trasporti, il PUG dovrà 

tendere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità declinati come di seguito: 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

 Abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico; 

 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti; 

 Razionalizzazione dell’uso del suolo;  

Obiettivi di sostenibilità sociale; 

 Favorire un’accessibilità equa a tutte le funzioni urbane, garantendo diverse opzioni di 

trasporto per tutte le categorie sociali (con particolare riferimento ai collegamenti tra il centro 

urbano e le frazioni); 

 Migliorare la sicurezza stradale;  

 Ridurre i danni alla salute e aumentare il benessere fisico;  

 Migliorare la qualità urbana e la vivibilità. 

A questi si aggiungono obiettivi di sostenibilità economica legati all’ottimizzazione della spesa 

degli utenti del trasporto, e al ritorno economico per l’intera comunità conseguente al 

potenziamento di attività economiche quali i l commercio e il turismo. 

Il PUM e il PGTU prevedono, per il conseguimento di tali ambiziosi obiettivi, una serie di 

strategie mirate per le varie componenti del trasporto e di azioni progettuali che il PUG in una 

logica di pianificazione integrata dovrà prendere in considerazione e ove possibile, recepire, 

anche orientando le scelte di uso del suolo in funzione degli scenari per la mobilità prefigurati 

dai piani del trasporto. 

Altro aspetto molto importante che incide in maniera significativa sulla viabilità è quello messo 
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in luce dagli eventi sismici che si sono succeduti nel tempo ed in ultimo il terremoto del 26 

Dicembre 2018. 

Le strade strette e anguste dei centri abitati, anche delle frazioni, che in caso di sisma potrebbero 

rimanere ostruite dalla presenza di manufatti crollati, aumentano in maniera esponenziale il 

rischio sismico e la vulnerabilità del territorio. 

Occorre pertanto dotare il territorio di vie di fuga che possano permettere, in caso di calamità, il 

facile allontanamento della popolazione dalle zone urbanizzate ed il collegamento con i comuni 

vicini.  
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9 SISTEMA AGRICOLO – AMBIENTALE 

Il PRG vigente si è sviluppato in un periodo storico in cui l’obiettivo primario tendeva 

allo sviluppo urbano. 

La pianificazione urbanistica non ha posto particolare attenzione alla qualità del sistema 

agricolo ed ambientale, non fornendo in tal senso discipline di tutela. 

Per contro, alcune norme previste nel PRG, come quella della realizzazione dei manufatti 

rurali in termini di rapporto di superficie coperta, hanno determinato un eccessivo ed 

ingiustificato consumo di suolo. 

Alle aree rurali, che hanno da sempre avuto fondamentale importanza per l'economia 

acese, si è data poca attenzione nella disciplina urbanistica del PRG.  

L’economia agricola, principalmente basata sulla produzione agrumicola, che ha 

caratterizzato il territorio fino al secondo dopoguerra, ha subito un notevole 

ridimensionamento nel corso degli ultimi sessanta anni, a causa inoltre dello sviluppo 

edilizio, di matrice prevalentemente stagionale, a ridosso delle frazioni costiere e di 

residenza stabile nell’entroterra, in corrispondenza del centro principale e delle frazioni.  

Alla mancanza di tutela delle aree agricole si è sommata la crisi endemica del settore 

agrumicolo degli ultimi 20 anni e ciò ha favorito l’abbandono e la frammentazione dei 

terreni determinando il consumo del suolo per fini diversi da quello agricolo.  

La eccessiva urbanizzazione avvenuta nello scorso ventennio ha quindi determinato una 

progressiva riduzione delle aree agricole, con significativo consumo e frammentazione di 

suolo agricolo. Questo fenomeno non ha comunque annullato le peculiarità e 

l’importanza dell’ambito rurale che rappresenta, ancora oggi, circa il 50 % dell'intero 

territorio, una percentuale che caratterizza il comune costituendo una rilevante quota in 

termini assoluti. 

Aree agricole residue di notevole importanza, in prevalenza a vocazione limonicola, sono 

infatti ancora presenti nel triangolo compreso tra le frazioni di S. Tecla, Mangano e 

Pozzillo, nel comparto compreso fra Aci Platani, S. Maria delle Grazie, Tupparello e 

Capo Mulini e nella zona compresa fra lo svincolo autostradale e la via Sciarelle, nei 

pressi dell'abitato del comune di Acicatena. 

A fronte di una notevole estensione di queste aree, si registra purtroppo la marcata 

frammentarietà dei suoli agricoli, a cui si associano le difficoltà di utilizzo di tali aree a 

fini agricoli produttivi. 

Infatti un dato particolarmente rilevante è la notevole presenza di brani ad uso agricolo 
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abbandonato. Si tratta, in molti casi, del risultato dell’erosione progressiva di suoli 

agricoli produttivi da parte di processi di diffusione urbana. Al 2020 si registrano circa 

300 ha di territorio agricolo abbandonato, pari al 15% dell’intero ammontare delle aree 

agricole. 

A queste si sommano ulteriori 400 ettari, circa di aree non urbanizzate caratterizzate da 

vegetazione rada o assente e da vegetazione erbacea o arbustiva. 

Queste categorie di uso del suolo, unitamente ad un limitato numero di brani di bosco, 

rappresentano le aree non urbanizzate disperse all’interno del territorio comunale le quali 

possono, se opportunamente utilizzate, ricoprire ancora un ruolo fondamentale nel quadro 

di una riorganizzazione dell’intero sistema urbano, orientata alla salvaguardia delle 

risorse ambientali e alla sostenibilità.  

La nuova pianificazione dovrà quindi prevedere una significativa disciplina di tutela delle 

aree agricole e più in generale del patrimonio rurale ed ambientale, stabilendone usi che 

ne permettano la redditività a consumo zero di suolo. 

 

10 AREE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

Il PRG prevedeva un’area artigianale in Via Volano, oggetto di prescrizione esecutiva, a 

sud del territorio nella frazione di Santa Maria delle Grazie ai confini con Acicatena. 

In una parte di questa area sono state realizzate dal Comune le opere di Urbanizzazione 

(Volano 1) ed assegnati parte dei lotti edificabili. 

L’altra area risulta inattuata (Volano 2) ed a seguito dell’adozione del Piano 

Paesaggistico la stessa oggi ricade in zona di tutela 2. 

Un’altra area artigianale, ancora inattuata, è prevista ad ovest del territorio, nella frazione 

di Santa Maria La Stella, a confine con l’area artigianale di Aci Sant’Antonio. 

Relativamente alla zona Volano 1, ancorché si aspettasse l’approvazione di una variante 

alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive dell’area, che limitavano oltre modo 

le altezze degli immobili, ad oggi dopo circa un anno dalla approvazione della variante da 

parte dell’ARTA, nessun progetto risulta presentato. 

Ciò, che è certamente legato all’attuale crisi del settore, ancor più aggravata dalla 

pandemia da COVID – 19 dell’ultimo anno, deve indurre comunque ad un ripensamento 

della modalità di insediamento delle attività artigianali, legandole per quanto possibile 

alle peculiarità e necessità delle singole frazioni.   

Relativamente alle zone industriali il PRG non prevedeva nuove aree di espansione 
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rispetto alla precedente pianificazione, anzi ne prevedeva una riduzione e le medesime 

aree, già alla data di approvazione del vigente PRG risultavano occupate da attività. Più 

precisamente le stesse sono ubicate in Via Anzalone nella frazione di Santa Maria delle 

Grazie , in Via Nazionale per Messina nella frazione di Guardia e in Via Floridia nella 

frazione di S.M. La Stella. 

Il PRG prevedeva ampie aree a destinazione commerciale a cavallo della Via Cristoforo 

Colombo nella zona che va dallo svincolo autostradale sino ad oltre l’incrocio con la Via 

Sclafani.  

Queste aree sono state in parte oggetto di attuazione, in generale, mediante la modifica di 

destinazione d’uso di precedenti immobili o immobili oggetto di condoni edilizi. 

Altra area commerciale solo in parte attuata è presente sempre su Via Cristoforo 

Colombo in prossimità della frazione di San Cosmo, tra la via degli Ulivi e Via degli 

Angeli. 

A sud del territorio, nella frazione di Santa Maria delle Grazie sono presenti due aree 

artigianali e commerciali, rispettivamente in corrispondenza della Via Nazionale per 

Catania e la SS114 e ad ovest di Via Nazionale per Catania tra la Via degli Oleandri e 

Via degli Alberi. Le aree, parzialmente utilizzate, sono caratterizzate da fenomeni di 

degrado diffuso e abbandono di una parte consistente del patrimonio edilizio. Data la 

posizione strategica di tali insediamenti, (tra la SS 114 e la ferrovia) e il conseguente 

potenziale legato ad una buona accessibilità territoriale, il PUG dovrà prevedere il riuso, 

anche parziale delle aree, al fine di razionalizzare i tessuti produttivi esistenti e consentire 

l’insediamento di ulteriori attività, anche diverse da quelle produttive, ma con esse 

compatibili. 

 

11 OFFERTA TURISTICA 

Nel territorio di Acireale, stando ai dati ISTAT del 2011, erano presenti 62 attività 

turistiche, suddivise in strutture alberghiere (11 attività) ed extralberghiere (51 attività) 

(case vacanze, b&b, affittacamere) cui si aggiungono 3 campeggi e 4 strutture per il 

turismo rurale e l’agriturismo. 

Le suddette strutture erano in grado di garantire 2.200 posti letto (strutture alberghiere), e 

1.900 (strutture extralberghiere, campeggi e agriturismi).  

A fronte di questa offerta di posti letto non trascurabile e la più elevata della provincia 

dopo il capoluogo, nel 2012 si sono registrate 69.867 arrivi e 173.111 presenze (Fonte 

Provincia Regionale di Catania). 
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Per contro si registra, già da diversi anni, la chiusura di una importante struttura, in 

attività da oltre cinquant’anni, cui si aggiunge la chiusura dei complessi ricettivi legati 

alle Terme, che nel 2016 hanno definitivamente cessato la loro attività. 

A fronte, comunque di un patrimonio di attività ricettive ancora importante, la città oggi è 

meta perlopiù di un turismo di passaggio con un numero contenuto di pernottamenti 

rispetto alle grandi potenzialità inespresse. 

Il Centro storico ricco di monumenti, i borghi delle frazioni a mare, la Riserva naturale 

Orientata della Timpa, così come l’Etna e paesi Etnei sono i principali elementi che 

possono rendere il territorio fortemente attrattivo.  

Le risorse sono spesso sconosciute ai turisti in quanto difficilmente accessibili e poco 

valorizzate, con conseguente penalizzazione del settore economico del turismo.  

 

12 ABUSIVISMO EDILIZIO 

Alle espansioni edilizie previste dallo strumento urbanistico si sono affiancate negli anni 

attività edilizie abusive prevalentemente destinate a soddisfare bisogni residenziali. 

L'abusivismo, con la realizzazione di edilizia sparsa si è concentrato maggiormente in 

periferia, determinando fenomeni patologici di particolare complessità urbanistico e 

sociale e aggravando il grado di pericolosità del territorio. Si rileva, infatti, un numero 

considerevole di abusi che interessa aree sottoposte a vincoli di diverso genere e,  per 

alcuni casi particolari, vincoli idrogeologici. 

Gran parte di questo edificato realizzato in difformità al PRG è stato oggetto di procedure 

di sanatoria in riferimento alle diverse specifiche leggi che si sono succedute - L.R. 

37/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 - con un totale di circa 4650 istanze. 

Ad oggi risultano definite circa 2600 pratiche. 

 

13 AREA CIMITERIALE 

L’area cimiteriale esistente deve essere verificata nella prospettiva di un eventuale 

ampliamento per soddisfare i fabbisogni futuri. 
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