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1.

PREMESSA
La presente relazione generale è stata redatta al fine di illustrare i risultati degli studi analitici e

progettuali svolti per la definizione della revisione generale del PRG del Comune di Torrenova.
Particolarmente intensa è stata l’attività di “analisi dello stato di fatto” per quanto attiene: alla
popolazione residente, alla popolazione scolastica, all’attività edilizia, allo stato quali-quantitativo
delle attrezzature e dei servizi esistenti, alle attività sociali ed economiche insediate nel tessuto urbano
e alle risorse territoriali esistenti (ambientali, storico-culturali, ecc.).
Parimenti significativo è stato, inoltre, il rilievo delle caratteristiche e dei vincoli ambientali ed
urbanistici presenti nel territorio, tra i quali si rammentano quelli connessi al rischio idrogeologico ed
alle aree di interesse archeologico.
Sul piano “progettuale”, con le previsioni contenute nel presente Progetto di PRG, operate avendo
particolare riguardo alle direttive adottate dall’amministrazione comunale con la delibera di
Consiglio Comunale n. n. 48 del 25.10.2013, si è inteso raggiungere i seguenti obiettivi:
•

valorizzare il patrimonio storico-architettonico costituito dalle singole emergenze e dalle
risorse territoriali esistenti (ambientali, storico-culturali, ecc.).

•

favorire l’equilibrato sviluppo sociale ed economico dell’intero territorio nel rispetto delle
specifiche peculiarità ambientali e paesaggistiche locali;

•

migliorare i comparti produttivi rappresentati dal commercio e dall’artigianato, offrendo
nuove opportunità localizzative e favorendone l’insediamento;

•

migliorare la qualità degli ambiti urbani di cui si compone il Comune di Torrenova, limitando
ed orientando la fase espansiva dell’insediamento residenziale, con la previsione di un indice
edificatorio molto contenuto. Una di tali aree, inoltre, è stata destinata all’edilizia residenziale
pubblica (convenzionata, sovvenzionata, ecc.) allo scopo di favorire l’insediamento di
fabbricati destinati alle cooperative edilizie;

•

migliorare la qualità e la dotazione di servizi, specie quelli destinati allo sport ed al tempo
libero e all’edilizia scolastica. Sul piano delle aree destinate a servizi ed infrastrutture
pubbliche vi è da sottolineare che nel Progetto di PRG è stata reperita una superficie
complessiva nettamente superiore a quella minima da reperire per rispettare gli standard di
legge. E’ questo un dato di significativa importanza, che dimostra quanto sia stata
prominente nella presente programmazione urbanistica l’attenzione verso l’innalzamento del
livello quantitativo dei servizi previsti a tutto vantaggio della vivibilità complessiva del
territorio;

•

nelle aree agricole - al fine di promuovere forme di turismo volte alla fruizione agraria e
paesaggistica delle medesime - tutelare l’architettura rurale ed i suoi elementi caratterizzanti;
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preservare i valori ambientali ed i percorsi e l’assetto vegetazionale e proteggere le colture
come valore paesistico;
•

migliorare la mobilità all’interno del territorio comunale allo scopo di elevare i livelli di
vivibilità complessivi. Tale obiettivo è stato perseguito nella zona costiera introducendo la
realizzazione della strada litoranea , recentemente approvata D.A. n°104 del 27.04.2015, ai fini
della deroga alla fascia di rispetto di cui all’art.15 della L.R. 76/78 con
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2.

FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO: SINTESI DELLE PRINCIPALI FASI
TECNICO-AMMINISTRATIVE
La presente relazione generale è stata redatta al fine di illustrare i risultati degli studi analitici

e progettuali svolti per la definizione del progetto di PRG del Comune di Torrenova, redatto dallo
scrivente ing. Fabio Marino, nella qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio,
incaricato con deliberazione di G.M. n° 387 del 05/11/2013.
Appare opportuno ricordare che lo strumento urbanistico vigente è stato adottato con
deliberazione commissariale n°27 del 20.07.2001 ed approvato con modifiche e correzioni con Decreto
Dirigenziale A.R.T.A. n° 469/03 DRU del 28.04.2003; con deliberazione di Consiglio Comunale n°22
del 09.05.2005 il consiglio comunale ha preso atto degli elaborati di piano come modificati in
conseguenza del decreto citato.
Le direttive generali della presente revisione di piano sono state approvate dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 48 del 25.10.2013.
Lo schema di massima, che ha avuto il compito di tradurre in azione progettuale tutte le
indicazioni contenute nelle direttive generali,

è stato approvato in Consiglio Comunale con

deliberazione del Commissario ad Acta n° 42 del 18.11.2014.
Il progetto di piano , come prescritto dalla vigente legislazione regionale, è stato redatto,
inoltre, sulla base degli studi di settore predisposti dalla Amministrazione comunale e precisamente:
- Studio geologico generale del territorio comunale predisposto dal geologo dott. Salvatore
Armeli – incaricato con determinazione dirigenziale n° 525 RG del 29/08/2012 e successiva
integrazione con Determinazione dirigenziale n° 644 RG - del 15/08/2013.
- Studio agricolo-forestale del territorio predisposto dall'agronomo dott. Carmine Piero
Franchina, incaricato con determinazione dirigenziale n° 768 RG del 08/11/2012 successiva
integrazione con Determinazione dirigenziale n° 33 RG - del 22/01/2014
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è stata affidata al dott. ing. Basilio Ridolfo, con
determinazione dirigenziale n° 645 RG del 08/08/2013, contestualmente alla consulenza tecnico
scientifica di supporto al progettista.
Con nota assunta al protocollo dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente
(A.R.T.A.) al n°.24019 del 03/12/2014 (nota Ente 13481 del 02.12.2014) , il Comune di Torrenova ha
trasmesso il rapporto ambientale preliminare e il questionario di consultazione, redatti dal
professionista incaricato ing. Basilio Ridolfo , secondo la procedura prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n.152 e s.m.i. nell’ambito della V.A.S.
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Successivamente il Dipartimento Urbanistica – Unità di Staff 4 - con nota dell’A.R.T.A. prot.
621 del 14/01/2015, pervenuta al Comune di Torrenova in data 19/01/2015 al prot. 540, ha disposto
l’avvio della fase di consultazione

di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs 152/2006 ai soggetti

competenti in materia ambientale;
Con nota prot. 793 del 23.01.2015 e successiva nota di rettifica, il Comune di Torrenova ha
comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l’avvio della succitata consultazione,
stabilendo in 90 giorni dalla data di trasmissione dell’anzidetta nota il termine ultimo di ricezione di
eventuali pareri ed osservazioni.
In relazione alla consultazione avviata sono pervenuti , da parte dei soggetti competenti in
materia ambientale, i seguenti questionari di consultazione:
•

con nota prot.18221/DRT del 13.03.2015, è pervenuto, a mezzo pec, il questionario del
Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e
della Mobilità;

•

con nota prot.15343 del 13.03.2015, è pervenuto, a mezzo pec,

il questionario

dell’A.R.P.A. – Struttura territoriale di Messina Dipartimento Regionale Tecnico
dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità;
Le indicazioni di tali questionari di consultazione sono state riscontrate nella presente progettualità di
piano , recependole sia nelle N.T.A. che nel R.E., e sono state trasmesse al professionista incaricato
della V.A.S. per le valutazioni di competenza da effettuarsi in sede di redazione del Rapporto
ambientale.
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3.

CENNI STORICI
La storia di Torrenova è strettamente collegata a quella di San Marco D’Alunzio, infatti,

inizialmente, è stata frazione di San Marco e la sua storia è legata a quella del comune Aluntino.
In particolare nasce come frazione costiera del Comune di S. Marco D’Alunzio dal quale si
scinde nel 1984, con la L.R. n°96 del 16.11.1984, dopo aver raggiunto una soglia demografica
addirittura maggiore di quella di San Marco D’Alunzio.
I primi insediamenti umani nel territorio di Torrenova sembrerebbero risalire al Neolitico,
pare infatti, che un piccolo gruppo di persone si fosse aggregato nei pressi della grotta di Scodonì,
dove sono stati ritrovati diversi reperti. In età greco-romana il territorio appartenne ad
Alunzio e fu importante scalo portuale.
La prima notizia certa di Torrenova sembra quella di un toponimo citato da Camillo
Camiliani, nella carta topografica allegata alla relazione sulla sua ricognizione del 1584, dove sono
esposti in successione: Zappulla, Pietra di Roma, Torre Nuova, Foggia della Rosa Marina (foce del
Rosmarino).
L'immagine topografica più arcaica che si conosce ed in grado di mostrare la diversità
dell'insediamento urbano tra San Marco e Torrenova, è la planimetria redatta da Filippo Davì nel
1852, in cui i nuclei abitati vengono così definiti: Caseggiato di San Marco e villaggio di Torrenuova.
Il nome deriva verosimilmente dalle numerose torri d'avvistamento che dominavano la costa,
costruite dopo la fine del medioevo per arginare i continui assalti. Il toponimo potrebbe alludere ad
una delle torri che, la Deputazione del regno costruì alla fine del 500 e che Camiliani indica con
l'espressione "De Novo Costruita".
Con la fine delle guerre corsare nel mediterraneo, ed il contemporaneo progredire dei sistemi
difensivi, cominciò ad avviarsi un processo di crescita urbana lungo le strade litorali, che portò alla
costruzione di villaggi legati alla produzione agricola.
L'Abitato, si sviluppa lungo gli assi viari S.S. 113, la strada Provinciale (che coincide con
l'antica via Consolare Pompea), e arterie di raccordo.
Gli impianti urbani, quindi, non sono più unitari come quelli dei centri medievali arroccati
sulle montagne ma presentano una configurazione planimetrica che denota un'espansione
incontrollata.
Il territorio di Torrenova, a parte la funzione di portocaricatore, in passato ricoprì un ruolo
importante nel sistema strategico-difensivo, con una rete di torri d'avvistamento, che garantivano la
sicurezza ai pescatori del litorale e l'informazione continua, su eventuali sbarchi nemici, ai centri
dell'entroterra.
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Il

nucleo

urbano

originario

è

da

ricercarsi

nell'attuale

"contrada

mare" o “Marina di Torrenova”, con un sistema dispositivo a pettine, composto da un lungo e dritto
asse viario parallelo alla linea di costa e da una serie di collegamenti perpendicolari in direzione del
mare.
Questi vicoli si concludono sullo stesso allineamento, che doveva costituire l'antica linea di
battigia, servivano ai pescatori per stendere le reti e per tirare le barche a terra, oltre che per
proteggere le abitazioni, data la posizione nelle vicinanze del mare, dai forti venti e dalle burrasche,
come sta ad indicare anche la costruzione di un muro, edificato a protezione del quartiere dalle
mareggiate.
L'economia del paese, si basava prevalentemente su due attività: la coltivazione, lavorazione
ed esportazione degli agrumi e la pesca.
Mentre la seconda attività, andò via dissolvendosi a causa delle forti ondate migratorie degli
abitanti verso l'Australia, la prima anche grazie all'estensione della piana torrenovese, che si prestava
a questo tipo di coltivazioni, resistette fino alla fine degli anni settanta, anni in cui si potevano contare
numerose attività di lavorazione ed esportazione degli agrumi .
Oggi a testimonianza di ciò, non rimane altro che una bellissima struttura denominato “ex
Filatoio”, meritevole di restauro, già
vincolata dalla Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Messina ,
adoperata all'epoca per l'estrazione
dello spirito .
Il 24 novembre 1984, con
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, Torrenova
dopo aver condiviso secoli di storia
con San Marco d'Alunzio ottenne l'Autonomia divenendo così il 108° comune della provincia di
Messina.
Pertanto la storia di Torrenova è legata alla storia di S.Marco, dove sono ubicate la quasi
totalità dei tessuti edilizi di pregio e le emergenze architettoniche e artistiche.
Ciò è visibile confrontando l'impianto urbanistico dei due comuni, da cui emerge, per S.
Marco d' D’Alunzio la connotazione tipica del centro storico dei Nebrodi, in cui l'aggregazione
dell'abitato è fortemente condizionata dalla difficile orografia ed è punteggiata dalle emergenze
architettoniche delle numerose chiese che testimoniano di una storia ricca di eventi; mentre la
rarefazione dell'abitato di Torrenova, che dispone di un vasto territorio pianeggiante, manca della
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nozione di "centro", in quanto l'abitato si sviluppa secondo le direttrici tipiche dei più giovani paesi
costieri della provincia di Messina, con l'edificazione a nastro lungo gli assi viari.
L'originario nucleo, come detto, è costituito dalla “Marina di Torrenova” , mentre il resto del
paese si è sviluppato dapprima lungo la SS 113 e poi attorno ad alcune vie di penetrazione all'interno
del quadrilatero costituito dalla sopradetta SS 113 a sud, dei due torrenti Favara e Platanà
rispettivamente a est e a ovest e della linea ferrata a nord.
La presenza diffusa di case sparse in prossimità del torrente Rosmarino è invece espressione
di un più frammentato uso del territorio che, invece, si struttura ad edificato urbano nei pressi della
strada litoranea che collega S.Agata di Militello.
Il territorio interessato dall'urbanizzazione, con le limitazioni che si individueranno più
avanti, ha consentito una partizione in macroambiti dei quali quello più interessato da fatti insediativi
è stato definito "macroambito del centro" anche se in esso, più che l'idea urbanisticamente consolidata
di centro costituito dalla aggregazione di isolati, è possibile ritrovare un modello urbano
caratterizzato da edilizia a nastro lungo i bordi stradali a cui si legheranno le nuove aggregazioni.
Questa configurazione non ha ancora maturato, con riferimento alla acquisita autonomia
comunale, le condizioni di struttura urbana definita, per cui il progetto di piano deve porsi il compito
di legare l’esistente con il nuovo determinando la qualità dell'abitare e offrendo occasioni di
identificazione che, traendo origine dalla tradizione, mutuino le condizioni di progresso.
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4.

IL PATRIMONIO STORICO-ARCHIETTONICO E PAESAGGISTICO
Come detto la storia di Torrenova è legata alla storia di S.Marco, dove sono ubicate la quasi

totalità dei tessuti edilizi di pregio e le emergenze architettoniche e artistiche , e pertanto manca
all’interno del comune stesso un nucleo insediativo di carattere storico artistico consolidato. Oltre
l’originario nucleo edilizio di “contrada Mare”, il quale tuttavia è privo di caratteri di pregio storico
artistico, è possibile individuare esclusivamente una serie di singoli manufatti aventi caratteristiche
ambientali e storico - archiettettoniche da salvaguardare.
I manufatti individuati sono i seguenti:
•

Torre Leonzio (o Favara) o Torre Marco: sita in via Mazzini nei pressi del torrente Favara, è una
torre che nella sua struttura di base si
mantiene intatta, ha caratteristiche, in
parte, delle torri di tonnara, ed in parte
delle torri di galera. In essa si può
osservare il piano superiore sottolineato
da

un

cordolo

esterno

distinto

dal

basamento entro cui era la cisterna. La sua
forma è quadrangolare e gli spigoli sono
di pietra squadrata ed i muri di pietrame
informe non sono ricoperti da intonaco. Contrariamente allo stile torrario, ha la porta di ingresso
a nord, mentre le aperture, oggi murate sono nello stile delle torri e quindi aperte per guardare
verso il mare. Dalle caditoie, oggi murate, sporgono grosse lastre di pietra su cui dovevano esserci
le torrettine per il servizio di vigilanza. La torre lega in parte
con il contesto in quanto accanto sorge un diroccato edificio
settecentesco. La torre è detta “Marco “dal nome di un'antica
famiglia del luogo.
•

Torre Gatto : è localizzata in un aggregato edilizio ubicato
tra la via Tasca e la via Meli. Prende nome da un precedente
proprietario; è detta anche Torre Nova, da qui il nome del
paese. Doveva avere soltanto un'importanza difensiva locale.
In un elenco del 1782 è data alle dipendenze del conte di San
Marco e ad essa era annessa un'osteria. È una bellissima
torre tardo cinquecentesca fornita di una propria dignità
stilistica, ha la pianta prossima al quadrato, emergente nei
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suoi due piani al di sopra di un basamento appena scarpato. La sua forma è delineata da
cantonali in piccoli conci, tra i quali si intessono le murature in ciotoli e pozzolana; lo stato di
conservazione è perfetto sia globalmente che nei particolari, le quattro caditoie intatte, le imbotte
in arenaria alle finestre del secondo piano, le bocche di lupo ed il portoncino del primo piano
prive di sbrecciature, i mensoloni, i paramenti ed i costoloni del tutto integri. L'interno suddiviso
da un muro di spina in due ambienti voltati a botte si ripete similmente sui due piani. I
collegamenti verticali, inizialmente assicurati da fori e scale retrattili, oggi sono possibili grazie ad
una pesante scala in cemento a due rampe.
•

Torre Cuffari: Di questa torre resta visibile il basamento e lo
spigolo nord-est. È priva di segni architettonici di rilievo, ed è
visibile soltanto una feritoia sul lato est. La torre, semplice ed
a forma quadrangolare, ad unico ambiente, si eleva sopra un
monolito; è localizzata ad est del torrente favara , nella
regione Serro, a monte della SS 113; La costruzione, nel
racconto della gente che abita in questa zona, risale, a 700 anni
fa e la sua struttura attuale è identica a quella di settanta anni
fa, ed è stata costruita probabilmente dalla città di Alunzio per
segnalare eventuali pericoli. Occorre allo stato attuale un
restauro conservativo.

•

Ex filatoio: si tratta di una struttura adibita alla lavorazione
degli agrumi e dei relativi sottoprodotti, già vincolata dalla
Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina , adoperata all'epoca per l'estrazione
dello spirito .

•

Il Fondaco, antica stazione di posta sita in via Pietra di Roma: esso fu uno stazio Romano o
meglio una stazione di posta romana,
trasformata poi nei secoli , in un castello.
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•

Acquedotto archeggiato, che collega il Fondaco alla SS 113: si tratta di un acquedotto romano di
epoca cinquecentesca.

•

Ponte con portale marmoreo, sito di fronte alla stazione di servizio e perpendicolare alla SS 113;

•

Battistero ottagonale detto di S. Pietro in Deca: Struttura di origine romana con aggiunte di età
bizantina; studi approfonditi hanno fatto
emergere, quanto la struttura , denominata
anche “Conventazzo” , fosse un monastero
basiliano e gli scavi del 1984, hanno
rinvenuto una moneta nella muratura di
una monofora esterna. Questa moneta ha
dimostrato

che

tale

struttura

fosse

certamente usata agli inizi del IX secolo
sotto il regno di Michele II. A pianta
ottagonale, presenta "otto nicchie, irregolari fra loro ed assolutamente incompatibili con le bifore
ricorrenti

sui

lati

dell’ottagono".

Una campagna di scavi finanziata dall'Università di Vienna, ottenendo una concessione dal
Gennaio 2000, ha portato alla luce nella zona Sud Est del “Conventazzo”, le mura di una chiesa
della lunghezza di metri 20 e larghezza di metri 8, all'interno della quale è stata trovata una base
in muratura, in cui si ipotizza ci fosse una scala, in direzione sud ovest ed ovest, il terreno è
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risultato pieno di resti di mattoni e ceramica, databili dal IV al VII secolo, e testimonianti
l'esistenza in origine di un complesso edilizi e sepolture di origine ignota.
•

Chiesa di S. Stapino a Mare: Fu costruita dal dottore Matteo Greco il quale pativa il mal di
"podagra", per ottenere il rimedio al suo
malore edificò questa chiesa per devozione di
questo santo; ne rimangono intatte soltanto le
mura, purtroppo, è ricoperta di erbacce e
detriti . Accanto alla chiesa sorge una casa
settecentesca sul cui portone è visibile una
scritta:

"PARVA

SED

APTA

MIHI";

sul

frontone del portone che immetteva dentro
quello che doveva essere il giardino c'è una data : "1444". Questo particolare ci induce a credere
che il frontone ed i capitelli siano pezzi trasportati da altrove ed innestati dentro questo arco.
•

Chiesa di S. Maria delle Grazie al Serro: Questa chiesa fu fondata alla fine del 1600 dai signori
di Cuffari, che vendettero questa proprietà al
dottor Francesco Cardinale. Della struttura
ormai fatiscente è ancora visibile l'impianto
classico delle chiese poderali ad unica navata
con altare retroverso. Restano pochi arredi
lignei ed un delicato bassorilievo in gesso
raffigurante

la

Madonna

delle

Grazie.

All'interno della chiesa, fino al crollo del
tetto, gli abitanti del quartiere il Giovedì Santo allestivano i Sepolcri.
Oltre le emergenze archiettoniche sopra indicate risultano presenti sul territorio un
importante

emergenze archeologica,

costituita dalla presenza di un deposito paleontologico

nell’area della Rocca di Scodonì con resti ossei di mammiferi, risalente al Pleistocene superiore e di
reperti attestanti la presenza di un insediamento umano databile da età preistorica a età romana, nei
pressi di una grotta di formazione naturale che si apre sulla parte alta della Rocca e nei terreni
limitrofi.
Su tale zona, recentemente, con D.D.G. 1889 del 08.07.2013 dell’Assessorato Beni Culturali e
dell’identità siciliana, è stato apposto il vincolo di tutela per area di notevole interesse archeologico di
cui al D.lgs nr 42/04 e alla L.R. n.80/77, per evidenti motivi di pubblico interesse;
Quanto precede trova adeguata rappresentazione nelle Tavole dello stato di progetto del PRG.
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5.

IL TERRITORIO
5.1. Inquadramento territoriale
Il Comune di Torrenova è situato in prossimità della costa tirrenica della Sicilia e dista circa

100,00 Km da Messina e 150,00 Km da Palermo.
Da un punto di vista cartografico il Comune di Torrenova, rientra nelle seguenti tavolette
della carta d'Italia, edita dall'I.G.M.: Torrenova (F° 252 III N.E.); Naso (F° 252 II N.O.); S. Agata di
Militello (F° 252 III S.E.).
Il territorio comunale, con una superficie di circa 12,98 km², presenta una forma
approssimativamente rettangolare ed allungata in direzione SSW-NNE e confina:
•

a Sud-Ovest con il territorio del Comune di S.Agata di Militello e con il Comune di
Militello Rosmarino;

•

a Sud-Est con il territorio del Comune di San Marco d’Alunzio e con il Comune di
Caprileone;

•

a Nord Est con il territorio del Comune di Capo d’Orlando.

Il centro urbano si sviluppa nella parte settentrionale, ove il territorio è costituito da una zona
pianeggiante costiera , che si estende per circa 6 km, e da una zona basso-collinare, che giunge a
324.50 sul livello del mare; il confine tra queste due parti del territorio è rappresentato, in modo
piuttosto netto, dalla SS113.
In direzione perpendicolare alla costa, il territorio è segmentato da numerosi torrenti , i
maggiori dei quali (lo Zappulla ad est e il Rosmarino ad ovest) determinano anche i confini con i
comuni adiacenti (rispettivamente, come si è detto, Capo d'Orlando e S.Agata di Militello).
La posizione geografica di Torrenova consente di usufruire delle grandi vie di comunicazione
ed infatti il territorio è reso accessibile dalla SS113“Settentrionale Sicula”, che attraversa il centro
lungo la direttrice Messina-Palermo, collegando il territorio comunale con S.Agata di Militello ad
Ovest e con Caprileone e Capo d’Orlando ad Est.
Il collegamento col retroterra collinare è assicurato attualmente dalla SP 160 per S.Marco
d'Alunzio , dalla S.P. 157 “Rocca – Longi”, dalla S.P. 155 “Rocca - San Salvatore di Fitalia – Tortorici” e
dalla Strada Turistica “Mirto – Valle Zappulla di Torrenova.
I collegamenti con le città di Messina e Palermo sono assicurati dall’autostrada A-20
“Messina – Palermo”, accessibile tramite lo svincolo Rocca di Capri Leone ad est e lo svincolo di
S.Agata di Militello ad Ovest, e dalla linea ferroviaria tramite le stazioni di Zappulla e Torrenova , per i
treni a carattere regionale, e di S. Agata di Militello e Capo d’Orlando per i treni a lunga percorrenza.
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Per una visione d’insieme del territorio comunale di livello comprensoriale, si rimanda alla
Tav. 1 -Rappresentazione del territorio comunale in riferimento alla localizzazione nel contesto comprensoriale,
ai rapporti con i comuni contermini e alle principali vie di comunicazione.
5.2. Geomorfologia
Il territorio comunale, come già è stato detto si estende nel settore orientale della Sicilia e
comprende un'ampia fascia che, dipartendosi dalla costa Tirrenica, si protrae verso sud.
Topograficamente, rientra nelle seguenti tavolette della carta d'Italia, edita dall'I.G.M.:
Torrenova (F° 252 III N.E.); Naso (F° 252 II N.O.); S. Agata di Militello (F° 252 III S.E.).
L'andamento altimetrico del territorio è compreso tra un massimo di 326,30 m s.l.m., nel
confine sud in adiacenza al vallone Platanà ed un minimo di 0,00 m s.l.m., in prossimità della costa.
L'andamento morfologico generale è tipicamente da pianeggiante a collinare con caratteri
delle forme evidenziati, oltre che dalla natura litologica dei termini stratigrafici affioranti, dal reticolo
idrografico ben inciso (nella parte sud).
Sotto questo aspetto sono distinguibili tre caratteri morfologici ben differenti sia nella forma
che nella distribuzione plano-altimetrica: la fascia costiera, la pianura e la zona collinare.
5.2.1. La fascia costiera
Si sviluppa lungo l'attuale costa tirrenica e risulta variamente modellata dall'azione del mare,
si presenta bassa e rettilinea e in fase di arretramento, specie nel settore orientale, opere di
ripascimento sono state effettuate recentemente per ridurre gli effetti erosivi sulla costa.
5.2.2. La pianura
Alla fascia costiera fa subito seguito la porzione pianeggiante che caratterizza la morfologia di
gran parte del territorio con una altimetria avente massimi sui 30 metri s.l.m. e minimi intorno ai 2
metri s.l.m., questo carattere morfologico è delimitato, nella parte centrale del territorio, da una serie
di alluvioni terrazzate, dove inizia il tratto collinare che caratterizza la morfologia del restante
terrritorio.
5.2.3. La zona collinare
Il terzo carattere morfologico è segnato dalla porzione di territorio altimetricamente compreso
fra 326,30 m s.l.m. e 30 m s.l.m..
Esso risulta modellato, per un primo tratto, in un tavolato alluvionale terrazzato, che si
estende dal Fiume Rosmarino al Vallone Barbuzza, separato da incisioni torrentizie che
rappresentano i principali corsi d'acqua che caratterizzano il reticolo idrografico del territorio; il
secondo tratto collinare è rappresentato dagli affioramenti calcarei presenti ancora più a sud che si
estendono con continuità da C/da Bicurca a C/da S. Leo, separati dai Torrenti Favara e Platanà.
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5.2.4. Dissestabilita'
L'analisi aerofotogrammetrica territoriale, integrata e completata da numerosi riscontri avuti
in campagna, nonché con i dati riportati dal PAI cosentito di rilevare e definire la dissestabilità,
intentendosi con tale termine tutte le situazioni di equilibrio instabile potenziali o in atto del suolo e
del primo substrato.
La dissestabilità riguarda quindi sia i fenomeni erosivi superficiali, sia quelli franosi la cui
azione si estende in profondità e che si risolvono quasi sempre con la discesa più o meno repentini di
masse cospicue di sfasciume roccioso.
CLASSIFICAZIONE DEI DISSESTI
I vari tipi di dissesto sono stati così suddivisi:
Fenomeni erosivi e dissesti superficiali
−

Processi litorali

−

Processi fluviali

−

Erosione diffusa

PROCESSI LITORALI
Tra i processi litorali sono stati considerati le principali manifestazioni derivanti dall'azione
erosiva sulla costa, il PAI coste (Unità Fisiografica N.19) riporta per tutta la costa che si estende dal
Fiume Rosmarino al Fiume Zappulla delle aree a pericolosità da R4 ad R3.

Tab. a) ARRETRAMENTO MEDIO DELLA SPIAGGIA A RISCHIO NEL COMUNE DI TORRENOVA

COMUNE

(località) Arretramento medio stimato tra gli anni
1985 e 1998 (Larghezza in m.)

TORRENOVA

Rosmarino 2
Mandria 1
Man
dria 2
Mandria
barriera
Foce

10
17
21
20
31
19

Nella tabella a) sono riportati gli arretramenti medi sulla spiaggia del territorio comunale di
Torrenova.
La tabella a) e la tabella b) , di seguito riprodotta, permettono di vedere che nel comune
di Torrenova, su 6.142 m di lunghezza totale di costa, 4.877 m risultano in erosione (79%).
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Tab. a) LUNGHEZZA DELLA SPIAGGIA NEL COMUNE DI TORRENOVA

Comune

Lungh.
totale (m)

Torrenova

6.142

Lungh. tratti in
erosione (m)

L. eros/L. tot%

4.877

79,40

Lungh. tratti
non erosi (m)
1.265

L. non eros
/L. tot%
20,59

PROCESSI FLUVIALI
Si sviluppano principalmente nella parte meridionale del territorio, sotto forma di erosione
incanalata, alla quale sono connessi forme di erosione laterale sui fianchi dei corsi d'acqua (erosione
di sponda non cartografata, date le modestissime dimensioni che presenta), in corrispondenza della
parte concava delle sponde, o di eccessiva escavazione del letto (sovraincisione del thalweg).
Tali fenomeni (individuati nei due principali corsi d'acqua, i torrenti Platanà e Favara) danno
origine alla formazione di scarpate laterali o subverticali.
Nella parte meridionale del territorio, l'erosione in profondità del torrente Platanà (incisione),
abbinata ai processi di dissoluzione delle rocce carbonatiche ed ai movimenti isostatici dei Monti
Nebrodi, ha portato ad un approfondimento notevole del letto, con formazione di vere e proprie gole.
La carta della Pericolosità Idraulica per Fenomeni di Esondazione riporta sul torrente Platanà
un sito di Attenzione, mentre sul torrente Favara riporta un’area con Pericolosità P3 (vedi cartografia
allegata) e rischio R3.
EROSIONE DIFFUSA
E' dovuta principalmente alle acque di dilavamento superficiale e rappresenta il grado più
basso della erosione idrica.
Nel territorio, il riconoscimento di questo tipo di erosione non è molto netto sia per la sua
superficialità di azione, sia per gli intensi interventi antropici di tipo agrario effettuati.
In ogni caso, tale forma di dissesto superficiale non è stato cartografato, avendo limitata
estensione areale e non rivestendo importanza rilevante ai fini dell'equilibrio.
Lo studio geomorfologico espletato ha permesso di accertare in alcune aree del territorio
comunale l'esistenza di veri e propri dissesti a carico dei terreni affioranti la cui ubicazione viene
maggiormente evidenziata nella carta geomorfologia al 10.000 e al 2.000 ed in quella della pericolosità
geologica al 10.000 e al 2.000 allegate.
Il PAI redatto dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente pubblicazione sulla GURS
n.47 del 05.10.2007 (Decreto Presidenziale 5 Luglio 2007) ha individuato sul territorio comunale di
Torrenova n° 25 dissesti di cui n° 14 dissesti nel Bacino Idrografico Area Intermedia Zappulla –
Rosmarino e n°11 dissesti nel Bacino Idrografico Rosmarino come di seguito riportato.
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ELENCO DEI DISSESTI GEOMORFOLOGICI CON RELATIVO LIVELLO DI PERICOLOSITÀ E
RISCHIO
Nel presente allegato viene fornito l’elenco completo dei dissesti geomorfologici presenti sul
territorio comunale nell’elenco sono riportate le indicazioni dello stato di attività e della tipologia
di ogni singolo dissesto e del livello di pericolosità.
Si forniscono, inoltre, i dati relativi alla località e alla sezione della Cartografia Tecnica
Regionale a scala 1:10.000, in cui ricade il dissesto.
Nell’elenco, per semplicità di lettura, i dati relativi alla tipologia, attività, pericolosità e
rischio sono espressi con numeri e lettere secondo la seguente legenda.
TIPOLOGIA
1
=
Crollo e/o ribaltamento
2
=
Colamento rapido
3
=
Sprofondamento
4
=
Scorrimento
5
=
Frana complessa
6
=
Espansione laterale – DPGV
7
=
Colamento rapido
8
=
Area a franosità diffusa
9
=
Deformazione superficiale lenta (creep, soliflusso)
10 =
Calanchi
11 =
Dissesti dovuti a processi erosivi intensi
STATO DI ATTIVITÀ
A =
Attivo
I
=
Inattivo
Q =
Quiescente
S
=
Stabilizzato artificialmente o naturalmente
PERICOLOSITÀ
0
=
1
=
2
=
3
=
4
=
RISCHIO

Bassa
Moderata
Media
Elevata
Molto elevata

1
2
3
4

Moderato
Medio
Elevato
Molto elevato

=
=
=
=
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ELENCO DEI DISSESTI CON RELATIVO LIVELLO DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO
Bacino Idrografico Area Intermedia

Sigla

016A-5TR-001
016A-5TR-002
016A-5TR-003
016A-5TR-004
016A-5TR-005
016A-5TR-006
016A-5TR-007
016A-5TR-008
016A-5TR-009
016A-5TR-010
016A-5TR-011
016A-5TR-012
016A-5TR-013

Comune

Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova
Torrenova

016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
016A Area Zappulla-Rosmarino
Bacino Idrografico Area Intermedia

Sigla

016A-5SD

Sigla

Torrente Favara
Torrente Favara
Torrente Favara
Dx Torrente Favara
Dx Torrente Favara
Nord Cimitero
Nord Serro Mendola
Nord Sorgente Favara
Sud Cava Calcare
Sud Cava Calcare
Sud Cava Calcare
SS 113
Ovest C.da San Leo

Comune

Torrenova

016A Area Zappulla-Rosmarino
Bacino idrografico

Località

Provincia

Località

C.da Santa Marina

Comune

Località

CRT 1:10000

Tipologia

Attività

Pericolosità

599090
599090
599090
599090
599090
599090
599090
599090
599090
599090
599090
599090
599090

8
11
8
11
11
8
8
8
1
1
1
8
5

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
2
2
1
1
1
1
1
4
4
4
1
3

CRT 1:10000

Tipologia

Attività

Pericolosità

599090

CRT 1:10000

9

Rischio

2

2-1
2
2

2
4-3

Rischio

A

2

2

Tipologia

Attività

Pericolosità

Rischio

3

017-5TR-001
017-5TR-002

Rosmarino
Rosmarino

Messina
Messina

Torrenova
Torrenova

C.da Bicurca
Sud C.da Bicurca

599090
599090

11
1

A
A

2
4

017-5TR-003

Rosmarino

Messina

Torrenova

Sud C.da Bicurca

599090

4

S

0

017-5TR-004

Rosmarino

Messina

Torrenova

Ovest C.da Bicurca

599090

11

A

1

017-5TR-005

Rosmarino

Messina

Torrenova

Ovest C.da Bicurca

599090

11

A

1

017-5TR-006

Rosmarino

Messina

Torrenova

Dx Fiumara di Rosmarino

599090

8

A

1

017-5TR-007

Rosmarino

Messina

Torrenova

Ovest C.da Bicurca

599090

4

S

0

017-5TR-008

Rosmarino

Messina

Torrenova

Est Ponte S.S. 113

599090

1

A

4

3-4

017-5TR-009

Rosmarino

Messina

Torrenova

S.S. 113

599090

1

A

4

3-4

017-5TR-010

Rosmarino

Messina

Torrenova

S.S. 113

599090

8

A

1

2

017-5TR-011

Rosmarino

Messina

Torrenova

Nord Cimitero

599090

8

A

1

1-2

Come sopra riportato nell’area studiata sono state individuate 14 aree in dissesto, che
ricadono nel Bacino Idrografico Area Intermedia Zappulla – Rosmarino le cui caratteristiche
tipologiche sono principalmente connesse alla natura dei terreni in affioramento e di substrato.
In particolare sono stati riscontrati:

•

n. 3 fenomeni di crollo coinvolgono i versanti rocciosi dei calcari dolomitici

mesozoici dell’Unità di Longi-Taormina, sulle sponde del Torrente Platanà;

•

n. 1 frana complessa attiva interessa il deposito ghiaioso-sabbioso-limoso alla base

del rilievo di Rocca dello Sciammo, nella C.da San Leo;

•

n. 6 aree soggette a franosità diffusa interessano le scarpate immediatamente a

monte del tracciato della S.S. 113, costituite da depositi ghiaioso-sabbiosi pleistocenici; questi
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depositi parzialmente coerenti sono soggetti ad erosione diffusa ed a locali smottamenti e rotolamenti
di ciottoli e blocchi lungo i pendii;
n. 1 deformazione superficiale lenta delle porzioni alterate dell’alternanza calcareo-

•

marnosa e suolo agrario al limite meridionale del territorio comunale;
n. 3 aree soggette ad erosione severa, con erosione pluviale diffusa sui versanti

•

spogli ed erosione concentrata lungo solchi e fossi confluenti nell’asta principale del Torrente Favara.
Mentre sono state individuate 11 aree in dissesto, che ricadono nel Bacino Idrografico
Rosmarino appartenenti a 4 classi di pericolosità.
In particolare sono state classificate le seguenti aree:
N. 3 aree ricadenti nella classe a pericolosità molto elevata (P4) per una
superficie complessiva di 4,90 Ha;
N. 1 area ricade nella classe a pericolosità media (P2) per una superficie di 1,19
Ha;
N. 5 aree ricadono nella classe a pericolosità moderata (P1) per una superficie
complessiva di 2,03 Ha;
N. 2 aree ricadono nella classe a pericolosità bassa (P0) per una superficie
complessiva di 1,50 Ha.
In relazione alla determinazione delle classi di rischio sono state individuate n. 12 aree a
rischio di cui:
N. 4 aree a rischio molto elevato (R4) per una superficie complessiva di 0,96 Ha;
N. 5 aree a rischio elevato (R3) per una superficie complessiva di 0,85 Ha;
N. 2 aree a rischio medio (R2) per una superficie complessiva di 0,27 Ha;
N. 1 area a rischio moderato (R1) per una superficie complessiva di 0,11 Ha.
Nelle aree a rischio R4 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: due tratti della strada
statale S.S. 113 ed i tralicci di alta tensione di elettrodotto.
Nelle aree a rischio R3 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: tratti di strada
comunale e di viabilità secondaria, oltre a case sparse.
Le due aree a rischio R2 sono due tratti della strada statale S.S. 113. Nell’area a rischio R1
ricade un tratto di strada comunale.
Si riportano di seguito i contenuti della Circolare del 16 Luglio 2007, dove vengono riportate
le norme specifiche riguardanti la disciplina sia delle aree a pericolosità e rischio geomorfologico che
delle aree a pericolosità e rischio idraulico, per cui di seguito si riportano alcuni articoli della più volte
citata relazione generale del PAI.
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5.3. Uso del suolo
L’utilizzazione del territorio comunale, che appare assai diversificata anche in relazione alle notevoli
differenze altimetriche che interessano il Comune, è a netta prevalenza agricola e risulta costituita in
gran parte da uliveti, agrumeti, frutteti e terreni pascolivi pedemontani
Lo studio agricolo-forestale di supporto al PRG riporta i risultati di un’accurata indagine conoscitiva
sulla vegetazione nella “Relazione aggiornata sullo stato di fatto” e nella “Carta delle colture e dell’uso del
territorio forestale con delimitazione della zona di rispetto”.
Sulla base dei tipi fisionomici risultanti dalle analisi e dalle ricognizioni condotte dal professionista
incaricato, il paesaggio del territorio comunale è risultato caratterizzato da coperture vegetali
sostanzialmente riconducibili, per la maggior parte, alle seguenti specie, distinte in arboree e
arbustive che, per ragioni di sintesi, vengono riportate come segue:
specie arboree:
a) quercus suber;
b) citrus lemon
c) citrus aurantium
d) olea europea
e) prunus persica
f)

citrus reticulata

g) castanea sativa;
h) eucalyptus globosus;
i)

cupressus sempervirens.

specie arbustive;
a) spartium junceum;
b) calicotome villosa;
c) erica arborea;
d) arbutus unedo;
e) mirtus communis;
f)

pistacia lentiscus;

g) euphorbia dendroides;
h) cistus salvifolius;
i)

cytisus villolus;

j)

cytisus sessilifolius.

La fascia pianeggiante presente nella porzione di territorio comunale a valle della S.S. 113 è utilizzata
prevalentemente a coltura promiscua di agrumeto e uliveto; poco rappresentati sono i vigneti, mentre
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si vanno estendendo i terreni destinati a colture orticole e i seminativi. Altre zone coltivate a solo
agrumeto sono quelle delle fiumare.
Le colture agrarie insediate sulla soprastante fascia collinare sono invece costituite prevalentemente
dall’oliveto.
In questa sede, oltre che delle formazioni da intendersi assimilabili al Bosco per la cui estensione e
localizzazione si rimanda alla cartografia tematica denominata “ZONIZZAZIONE

AGRARIA –

CARTA DEI VINCOLI, ai sensi della Legge Regionale 12.06.1976 n. 78, della Legge Regionale n. 71 del
27.12.1978, della Legge n. 16 dello 06.04.1996 e s.m.i.” costituente integrazione allo studio agricoloforestale, appare utile puntualizzare come le pianure costiere e le zone di fondovalle siano
caratterizzati dalla presenza di colture intensive di tipo agrumicolo. Occorre tuttavia precisare che
tale cultura sebbene nel recente passato abbia avuto un elevato interesse socio-economico e momenti
di particolare floridità, oggi sconta una preoccupante inversione di tendenza che spesso ha condotto
ad un vero e proprio abbandono colturale. Ciò è dovuto ad una serie di problematiche quali la
mancanza di mercato del prodotto associato ad un costo di produzione elevato.
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6.

ANALISI DEMOGRAFICA
6.1. Popolazione residente

Le analisi in ordine alla dinamica della popolazione residente sono di fondamentale importanza nello
studio di un centro urbano, in quanto rappresentano il mezzo per interpretare i fabbisogni del
territorio in termini di insediamenti.
La Tab. 6.1.1 indica l’andamento demografico nel Comune di Torrenova dal 1861 al 2013.

Tabella 6.1.1: Popolazione residente dal 1861 al 2013.

Anno Residenti Variazione

Anno

Residenti

Variazione

1951

1.098

-41,2%

1861

638

1871

768

20,4%

1961

1.558

41,9%

1881

823

7,2%

1971

1.540

-1,2%

1901

1.109

34,8%

1981

2.834

84,0%

1911

1.095

-1,3%

1991

3.414

20,5%

1921

1.303

19,0%

2001

3.691

8,1%

1931

1.686

29,4%

2012

4.252

15,2%

1936

1.867

10,7%

2013

4.325

1,7%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Come è possibile notare dai dati in essa riportati, la popolazione residente, a parte un
leggerissimo calo registrato nel 1911, presenta tassi positivi di crescita fino al 1936, dove raggiunge il
valore di 1.867 abitanti.
Gli anni che vanno dal 1936 al 1951 sono, invece, caratterizzato da un forte calo della
popolazione che passa appunto da 1.867 unità a 1.098 con un saldo negativo di 769 unità, pari ad un
decremento della popolazione di circa il 41 %.
Tale diminuzione è ovviamente legata al flusso migratorio verso le zone industrializzate del
Nord Italia e verso altri Stati europei che ha interessato, storicamente, tutti i paesi del Sud Italia.
Nel periodo compreso tra il 1951 e il 1961, invece, si registra un netto incremento della
popolazione che, con un saldo positivo di 460 unità, raggiunge i 1.558 abitanti.
Dopo alcune lievi diminuzioni riscontrate nel decennio 1961 -1971, con un decremento di 18
unità, la popolazione residente, nei quarant’anni successivi, ha continuato a crescere con un trend
estremamente positivo, fino a raggiungere le 4.252 unità, registrate nel 2012. In particolare, nel
ventennio 1981-2012 l’incremento di crescita della popolazione è di oltre il 50%.
Con riferimento agli ultimi quattro censimenti, nella Tab. 6.1.2 sono riportati i dati di densità, intesa
come il rapporto tra il numero di residenti e la superficie territoriale comunale, pari a 12,98 Kmq.
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Tabella 6.1.2: Densità territoriale.

Censimenti
1981

1991

2001

2011

Popolazione residente

2834

3414

3.691

4.242

Superficie (Kmq)

12,98

12,98

12,98

12,98

Densità (ab./Kmq)

218,34

263,02

284,36

326,81

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Dai dati sopra indicati si desume un notevole incremento percentuale della popolazione , che
assume maggiore importanza se rapportato al dato della provincia di Messina. Nella Tab. 6.1.3. sono
riportati i dati dei primi 30 Comuni della provincia di Messina, con maggiore crescita demografica
rispetto al censimento 2011 e Torrenova , con un incremento del 14.9 %, si colloca al terzo posto nella
provincia di Messina.

Tabella 6.1.3: Comuni con maggiore crescita demografica al censimento 2011

Comune

Censimento

Var
%

2001

2011

Gaggi

2.693

3.138 +16,5%

Malfa

851

Torrenova

3.691

Torregrotta

Comune

Censimento

Var
%

2001

2011

Brolo

5.495

5.826 +6,0%

Savoca

1.675

1.766 +5,4%

4.240 +14,9%

Venetico

3.691

3.855 +4,4%

6.542

7.426 +13,5%

Pace del Mela

6.117

6.388 +4,4%

Capri Leone

4.016

4.516 +12,5%

Furci Siculo

3.285

3.428 +4,4%

Valdina

1.209

1.352 +11,8%

Capo d'Orlando

Sant'Alessio Siculo

1.346

1.497 +11,2%

Piraino

3.803

3.964 +4,2%

Santa Marina Salina

808

Nizza di Sicilia

3.586

3.723 +3,8%

Rometta

6.307

6.541 +3,7%

8.925

9.240 +3,5%

Lipari

988

892

+16,1%

+10,4%

10.554 11.642 +10,3%

12.710 13.260 +4,3%

Terme Vigliatore

6.561

7.213

+9,9%

Santa Teresa di Riva

Merì

2.186

2.396

+9,6%

Taormina

Leni

641

702

+9,5%

Oliveri

2.099

2.157 +2,8%

Letojanni

2.480

2.699

+8,8%

Villafranca Tirrena

8.517

8.748 +2,7%

Furnari

3.394

3.665

+8,0%

Roccalumera

4.029

4.105 +1,9%

Acquedolci

5.373

5.744

+6,9%

Motta Camastra

867

10.780 11.084 +2,8%

882

+1,7%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Nella Tab. 6.1.4 sono riportati i dati della popolazione residente, distinti per classi
quinquennali di età , ed ulteriormente suddivisi secondo tre macrofasce attinenti la popolazione
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giovanile (macrocategorie 0-14 anni), la popolazione in età lavorativa (macrocategorie 15-64 anni) e la
popolazione anziana (macrocategorie oltre i 65 anni).
Da osservare inoltre che l’età media della popolazione di Torrenova che si attesta nel 2013 a
41 anni, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della
popolazione residente, sia nel corso del decennio, in leggero ma costante incremento e come sia
leggermente più bassa rispetto al dato provinciale che nel 2013 è pari a 43.60
Per tutte le macrofasce sopra individuate è possibile constatare nell’ultimo decennio una
sostanziale stabilità.

Tabella 6.1.4: Popolazione residente classe di età.

Comune di Torrenova

Anno
1°
gennaio
2002

0-14 anni

15-64 anni

65+ anni

Totale
residenti

Provincia
di
Messina
Età media
Età
media

N°

%

N°

%

N°

%

610

16,50%

2.506

67,77%

582

15,74%

3.698

38,8

40,8

2003

610

16,36%

2.513

67,41%

605

16,23%

3.728

39,2

41,1

2004

617

16,17%

2.583

67,69%

616

16,14%

3.816

39,3

41,3

2005

609

15,88%

2.601

67,82%

625

16,30%

3.835

39,5

41,6

2006

611

15,72%

2.630

67,66%

646

16,62%

3.887

39,9

41,9

2007

616

15,63%

2.659

67,49%

665

16,88%

3.940

40,2

42,2

2008

635

15,80%

2.715

67,57%

668

16,63%

4.018

40,1

42,4

2009

654

15,77%

2.808

67,70%

686

16,54%

4.148

40,3

42,6

2010

637

15,31%

2.848

68,46%

675

16,23%

4.160

40,4

42,8

2011

647

15,25%

2.915

68,72%

680

16,03%

4.242

40,5

43,0

2012

632

14,89%

2.933

69,09%

680

16,02%

4.245

40,7

43,3

2013

622

14,63%

2.919

68,65%

711

16,72%

4.252

41

43,6

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Dai dati raccolti, inoltre, è possibile rilevare la distribuzione degli abitanti per sesso come
riportato nella Tab. 6.1.5. Da essa si evince come, nel periodo di riferimento, anche il rapporto tra
popolazione maschile e quella femminile sia stato nel corso dell’ultimo decennio sostanzialmente
stabile con saldo favorevole alla popolazione femminile.
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Tabella 6.1.5: Popolazione residente distinta per sesso.

Maschi

Femmine

Anno

N°

%

N°

%

Totale
residenti

1°
gennaio
2002

1.782

48,20%

1.916

51,80%

3.698

2003

1.797

48,20%

1.931

51,80%

3.728

2004

1.855

48,60%

1.961

51,40%

3.816

2005

1.856

48,40%

1.979

51,60%

3.835

2006

1.889

48,60%

1.998

51,40%

3.887

2007

1.911

48,50%

2.029

51,50%

3.940

2008

1.953

48,60%

2.065

51,40%

4.018

2009

2.019

48,70%

2.129

51,30%

4.148

2010

2.023

48,60%

2.137

51,40%

4.160

2011

2.062

48,60%

2.180

51,40%

4.242

2012

2.066

48,70%

2.179

51,30%

4.245

2013

2.068

48,60%

2.184

51,40%

4.252

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Interessante, altresì, si presenta il confronto tra la popolazione residente nel Comune di
Torrenova e quella residente nella Provincia di Messina, riferito all’anno 2013, riportato nella Tab.
6.1.6. Dalla visione di tale tabella è possibile desumere quanto i dati relativi al Comune di Torrenova
siano, pressoché, in linea con quelli provinciali salvo alcune modeste variazioni.
Tabella 6.1.6: Popolazione residente nel Comune Torrenova e nella Provincia di Messina nel 2013.

Distribuzione della popolazione 2013
Comune di Torrenova
Età

Maschi
N

%

Femmine
N

%

Provincia di Messina
Totale

N

%

Maschi
N

Femmine
%

N

%

Totale
N

%

0-4

99

51,0%

95 49,0%

194 4,6%

13.743

50,8%

13.288

49,2%

27.031

4,2%

5-9

102

54,0%

87 46,0%

189 4,4%

14.642

51,5%

13.778

48,5%

28.420

4,4%

10-14

119

49,8%

120 50,2%

239 5,6%

15.193

51,3%

14.432

48,7%

29.625

4,6%

15-19

148

56,9%

112 43,1%

260 6,1%

17.053

51,8%

15.877

48,2%

32.930

5,1%

20-24

118

50,0%

118 50,0%

236 5,6%

19.779

50,7%

19.205

49,3%

38.984

6,0%

25-29

122

48,6%

129 51,4%

251 5,9%

19.993

50,7%

19.404

49,3%

39.397

6,1%

30-34

143

47,0%

161 53,0%

304 7,1%

20.081

49,7%

20.357

50,3%

40.438

6,2%

35-39

185

51,7%

173 48,3%

358 8,4%

22.455

49,2%

23.172

50,8%

45.627

7,0%

40-44

171

47,4%

190 52,6%

361 8,5%

23.311

48,5%

24.765

51,5%

48.076

7,4%

45-49

163

51,4%

154 48,6%

317 7,5%

24.078

48,3%

25.771

51,7%

49.849

7,7%

50-54

138

43,7%

178 56,3%

316 7,4%

22.652

48,0%

24.583

52,0%

47.235

7,3%
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55-59

121

47,3%

135 52,7%

256 6,0%

21.003

48,4%

22.396

51,6%

43.399

6,7%

60-64

118

45,4%

142 54,6%

260 6,1%

19.802

48,6%

20.902

51,4%

40.704

6,3%

65-69

95

50,5%

93 49,5%

188 4,4%

16.399

47,9%

17.834

52,1%

34.233

5,3%

70-74

90

44,1%

114 55,9%

204 4,8%

14.310

45,7%

17.013

54,3%

31.323

4,8%

75-79

61

46,6%

70 53,4%

131 3,1%

12.064

42,8%

16.096

57,2%

28.160

4,3%

80-84

50

44,2%

63 55,8%

113 2,7%

8.838

39,4%

13.591

60,6%

22.429

3,5%

85-89

17

32,1%

36 67,9%

53 1,2%

4.574

33,6%

9.030

66,4%

13.604

2,1%

90-94

6

31,6%

13 68,4%

19 0,4%

1.539

29,4%

3.693

70,6%

5.232

0,8%

95-99

1 100,0%

0

0,0%

1 0,0%

306

26,0%

873

74,0%

1.179

0,2%

100+

1

1 50,0%

2 0,0%

41

21,9%

146

78,1%

187

0,0%

311.856

48,1%

336.206

51,9%

648.062

Totale 2.068

50,0%

48,6% 2.184 51,4% 4.252

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

In riferimento ai dati comunale, nella Tab. 6.1.7 sono stati riportati specifici indicatori statistici
in grado di rendere l’idea sulle principali caratteristiche della popolazione di Torrenova riferite alla
situazione locale.
Tabella 6.1.7: Indici demografici calcolati sulla popolazione residente nel Comune Torrenova

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Torrenova
Anno

Indice di
Indice di
Indice di
Indice di
Indice di
Indice di
Indice di
vecchiaia dipendenza ricambio struttura
carico
natalità
mortalità
strutturale
della
della
di figli
(x 1.000 ab.) (x 1.000 ab.)
popolazione popolazione per donna
attiva
attiva
feconda
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002

95,4

47,6

86,6

82,4

24,3

10,0

8,1

2003

99,2

48,3

95,9

86,0

23,0

9,5

8,5

2004

99,8

47,7

89,2

86,8

23,9

8,6

7,3

2005

102,6

47,4

85,0

87,3

23,6

8,8

7,8

2006

105,7

47,8

80,3

90,7

22,8

7,4

9,5

2007

108,0

48,2

82,7

93,8

22,1

8,0

9,8

2008

105,2

48,0

85,5

94,6

21,4

10,8

8,3

2009

104,9

47,7

95,0

97,7

21,1

9,1

11,6

2010

106,0

46,1

98,7

100,4

22,8

11,2

7,1

2011

105,1

45,5

109,1

104,8

22,7

6,8

10,8

2012

107,6

44,7

102,7

106,7

24,6

7,3

7,5

2013

114,3

45,7

100,0

107,2

25,1

0,0

0,0

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
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Nello specifico tali indicatori riguardano:
Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad
esempio, nel 2013 l'indice di vecchiaia per il comune di Torrenova dice che ci sono 114,3 anziani ogni
100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della
popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio,
teoricamente, a Torrenova nel 2013 ci sono 45,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia
di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del
lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di
100. Ad esempio, a Torrenova nel 2013 l'indice di ricambio è 100,0 e significa che la popolazione in età
lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.
Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della
popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa
più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4
anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le
mamme lavoratrici.
Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
I dati statistici degli indicatori demografici riportati nella tabella precedente, sono stati
riprodotti nella Tab. 6.1.8 in riferimento pero al quinquennio 2009-2013 e confrontandoli con i dati
provinciali, al fine di rendere l’idea sulle principali caratteristiche della popolazione di Torrenova
riferite alla situazione locale ed alla situazione provinciale.
Dal confronto emerge una sostanziale differenza dell’indice di vecchiaia , da cui si evince un
grado di invecchiamento della popolazione del Comune di Torrenova notevolmente inferiore rispetto
al dato provinciale.

Tab. 6.1.8: Confronto tra Principali indici demografici della provincia di Messina e del Comune di Torrenova negli anni 2009-2013

Popolazione Anno

Indice di

Indice di

Indice di
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Indice di
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Comune di
Torrenova
Provincia di
Messina
Comune di
Torrenova
Provincia di
Messina
Comune di
Torrenova
Provincia di
Messina
Comune di
Torrenova
Provincia di
Messina
Comune di
Torrenova
Provincia di
Messina

vecchiaia

dipendenza
strutturale

ricambio
struttura
carico
natalità
mortalità
della
della
di figli (x 1.000 ab.) (x 1.000 ab.)
popolazione popolazione per donna
attiva
attiva
feconda

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

104,9

47,7

95,0

97,7

21,1

9,1

11,6

150,6

50,9

99,7

103,8

24,1

8,4

11,1

106,0

46,1

98,7

100,4

22,8

11,2

7,1

152,4

50,7

106,6

106,6

23,7

8,6

10,6

105,1

45,5

109,1

104,8

22,7

6,8

10,8

153,9

50,5

115,3

109,4

23,0

8,2

11,1

107,6

44,7

102,7

106,7

24,6

7,3

7,5

156,8

51,2

121,2

113,4

22,7

8,2

11,3

114,3

45,7

100,0

107,2

25,1

160,3

51,9

123,6

116,2

22,2

1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Ai fini di un’analisi di maggiore dettaglio, nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati
relativi al movimento anagrafico del Comune di Torrenova relativo al decennio 2002-2012.
In particolare nella Tab. 6.1.9 sono elencati i dati relativi al “movimento naturale” della popolazione di
Torrenova. Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le
nascite ed i decessi ed è detto anche “saldo naturale”
Tabella 6.1.9: Dati relativi al movimento naturale tra nascite e decessi (2002-2013).

Anno

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale

2002

1 gennaio-31 dicembre

37

30

+7

2003

1 gennaio-31 dicembre

36

32

+4

2004

1 gennaio-31 dicembre

33

28

+5

2005

1 gennaio-31 dicembre

34

30

+4

2006

1 gennaio-31 dicembre

29

37

-8

2007

1 gennaio-31 dicembre

32

39

-7

2008

1 gennaio-31 dicembre

44

34

+10
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2009

1 gennaio-31 dicembre

38

48

-10

2010

1 gennaio-31 dicembre

47

30

+17

2011

1 gennaio-31 dicembre

29

46

-17

2012

1 gennaio-31 dicembre

31

32

-1

2013

1 gennaio-31 dicembre

36

28

+8

426

414

+12

Totale
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Si evince con estrema chiarezza come le nascite siano sostanzialmente bilanciate con i decessi,
pervenendo ad un saldo naturale positivo nel periodo 2002-2013 con un incremento di n°12 unità.
Nella successiva tabella (Tab. 6.1.10), viene riproposto un diverso elenco riferito all’insieme
degli iscritti da altri Comuni e dall’Estero ed all’insieme degli emigrati verso altri Comuni e verso
l’Estero.
Tabella 6.1.10: Dati relativi al movimento iscritti/ emigrati (2002-2012).

Anno
1 gen-31 dic

Saldo
Saldo
Migratorio Migratorio
DA
DA per altri
PER
PER per altri
con
totale
altri comuni estero motivi altri comuni estero motivi
l'estero
Iscritti

Cancellati

2002

83

7

1

68

0

0

7

23

2003

137

12

14

65

0

14

12

84

2004

113

9

0

104

0

4

9

14

2005

117

8

0

73

4

0

4

48

2006

149

17

0

105

0

0

17

61

2007

190

14

0

103

16

0

-2

85

2008

196

25

0

100

0

1

25

120

2009

129

22

0

118

2

9

20

22

2010

128

25

0

83

3

2

22

65

2011

156

24

9

107

0

8

24

74

2012

126

9

2

127

2

0

7

8

2013

135

21

19

83

7

20

14

65

TOTALE NEL DECENNIO

+159

+669

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

In questo caso, si evince con chiarezza come il saldo migratorio sia sempre positivo con un
incremento medio di 56 unità l’anno, che ha contribuito alla crescita della popolazione, nel periodo
2002-2013, di 669 unità.
Nella tab. 6.1.11 seguente sono riportati i dati complessivi del movimento anagrafico, includenti sia
il movimento naturale che il flusso migratorio:
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Tabella 6.1.11: Dati relativi al movimento iscritti/ emigrati (2002-2012).

Anno

Saldo
Naturale

Saldo Migratorio
totale

Saldo
movimento
anagrafico

2002

7

23

30

Incidenza %
sul totale
della
popolazione
residente
3.728
0,80%

2003

4

84

88

3.816

2,31%

2004

5

14

19

3.835

0,50%

2005

4

48

52

3.887

1,34%

2006

-8

61

53

3.940

1,35%

2007

-7

85

78

4.018

1,94%

2008

10

120

130

4.148

3,13%

2009

-10

22

12

4.160

0,29%

2010

17

65

82

4.242

1,93%

2011

-17

74

57

4.245

1,34%

2012

-1

8

7

4.252

0,16%

2013

8

65

73

4.325

1,69%

1 gen-31 dic

Totali

12

669

681

Popolazione

Incremento
complessivo

16,78%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Dall’analisi dei movimenti anagrafici si evince un trend fortemente positivo con un incidenza nel
periodo 2002-2013 del 16,78%, pari a 681 unità.
I dati sopra riportati nell’analisi demografica proposta nella narrativa che precede, consentono di
addivenire alle seguenti considerazioni:
un continua crescita della popolazione nel ventennio precedente, con un incremento di oltre
il 26,68%, aumentando le unità da 3414 nel 1991 a 4.325 nel 2013 ;
un movimento anagrafico nell’ultimo decennio sempre fortemente positivo, con un
incremento complessivo di 681 unità, corrispondente ad un percentuale dell’16,78% ed ad
una media annua di circa 57 unità;
una tendenza costante al “rientro” nel comune di provenienza, la cosiddetta “migrazione di
ritorno”, che negli ultimi anni è costantemente positiva.
6.2. Attività economica della popolazione
I dati sulla popolazione occupata e non attiva, desunti dai Censimenti, ’91 e 2001 (non risultano
purtroppo ancora disponibili i dati del censimento 2011) sono riportati nella tabella (Tab. 5.2.1) che
segue.

Tabella 6.2.1: Popolazione attiva (Forza Lavoro), occupati, disoccupati in cerca di occupazione e non occupata.
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Censimenti

Totale
popolazione
attiva –
Forza
Lavoro

1991

1494
43,76%

2001

1521
41,21%
-2,55%

Incremento
/decremento

Occupati

disoccupati
in cerca di
occupazione

Popolazione
non occupata

Popolazione
residente

1920
56,24%

3414
3694

1060

434

31,05%

12,71%

1247

274

33,78%

7,42%

1561
42,29%

2,74%

-5,29%

-13,95%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Da essi, si può evincere come la percentuale riferita alla componente occupata della
popolazione si sia mantenuta pressoché invariata nel decennio di riferimento, manifestando
complessivamente un lieve incremento (2,74%). Diverso è il discorso che può farsi per quanto
riguarda la percentuale di popolazione non attiva (costituita dai soggetti di età inferiore a 14 anni e
superiore a 65 anni, dagli studenti, dalle casalinghe, dai disoccupati, dai pensionati, etc.) che subisce nel decennio preso in esame - un apprezzabile decremento superiore al 10%, passando dal 56,24% al
42,29%.
Ad assorbire le diverse variazioni tra le due componenti anzidette è la parte della
popolazione disoccupata in cerca di occupazione, anch’essa in diminuzione con un decremento del
5,29%.
Le variazioni indicate (diminuzione dei disoccupati in cerca di lavori, diminuzione della
popolazione non occupata) attestano nel decennio di riferimento un miglioramento complessivo del
livello occupazionale del Comune di Torrenova.
La popolazione attiva è inquadrata nei vari rami di attività economica così come è indicato
nella tabella seguente (Tab. 6.2.2).

Tabella 6.2.2: Popolazione residente attiva per ramo di attività economica e per attività economiche
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Ramo di attività economica

1991

Attività economica

2001

1991
Addetti
Num.

%

329

26,62%

187

14,98%

4

0,32%

22

1,76%

0
204

0,00%
16,50%

7
189

0,56%
15,14%

9

0,73%

11

0,88%

149

12,06%

123

9,86%

148

11,97%

192

15,38%

25

2,02%

39

3,13%

59

4,77%

40

3,21%

8

0,65%

13

1,04%

30

2,43%

47

3,77%

90

7,28%

151

12,10%

113
40
26

9,14%
3,24%
2,10%

109
65
47

8,73%
5,21%
3,77%

2

0,16%

5

0,40%

0

0,00%

1

0,08%

1236

100

1248

100

Num.

%

Num.

%

agricoltura

Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di
beni personali e per la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti,
magazzinaggio,
e
comunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Attività
immobiliari,
noleggio,
informatica,
ricerca,
altre
attività
professionali e imprenditoriali
Pubblica amministrazione e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Servizi domestici presso famiglie e
convivenze
Organizzazioni
ed
organismi
extraterritoriali
Totale

%

333

26,94%

209

16,75%

industria

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Num.

362

29,29%

330

26,44%

altri settori

Agricoltura, caccia e silvicoltura

2001
Addetti

541

43,77%

709

56,81%

1236

100

1248

100

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

L’analisi della strutturazione per ramo di attività economica, evidenzia come l’incidenza percentuale
degli occupati in attività legate all’agricoltura sia decresciuta sensibilmente nel decennio 1991-2001,
passando dal 27% al 17%.
Analizzando le unità operative impiegate, il settore manifatturiero presenta nel decennio di
riferimento, un incidenza percentuale pressoché costante passando dal 16,50% al 15,14%.
Una leggera riduzione si registra, anche, nell’industria delle costruzioni dove il numero di addetti,
diminuisce passando da 149 unità nell’91 a 123 unità nel 2001, con una incidenza percentuale che
passa dal 12,06% del 1991 al 9,86 del 2001, con una diminuzione della stessa di circa il 20%.
Complessivamente l’attività economica classificata come “industria”, presenta nel decennio di
riferimento, un incidenza percentuale pressoché costante , anche se in decremento, passando dal 29,29
% al 26,44%
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Ad incrementarsi significamene è sia il settore del commercio, i cui occupati passano dalle 148 unita
(11,97%) del 1991 alle 192 (15,38%) del 2001, sia la categoria alberghi e ristoranti, i cui occupati
passano dalle 25 unità nel 1991 alle 39 unità del 2001.
Stesso discorso vale per il settore dei servizi, compresa la pubblica amministrazione, il cui numero di
addetti, nel decennio di riferimento, cresce vertiginosamente passando da 90 unità (7,28%) a ben 151
unità (12,10%).
Un incremento, inoltre, si registra nelle attività del terziario (intermediazione monetaria e finanziaria,
attività immobiliari, attività professionali, altre attività imprenditoriali etc.) i cui occupati passano
complessivamente da 30 unità (2,43%) a 47 unità (3,77%).
Interessante è poi notare la distribuzione degli occupati nelle varie fasce d’età riportata nella Tab.
6.2.3. Dall’analisi della succitata tabella può notarsi come il 69,54% della forza lavoro sia costituita
dall’insieme dei soggetti aventi un’età compresa tra 30 e 54 anni. Gli occupati di età superiore a 20
anni ed inferiore a 29 anni, costituiscono il 19,70% degli occupati, mentre quelli di età comprese tra 15
e 19 anni rappresentano appena l’1,06% e quelli di età superiore a 55 anni il 9,69%.

Tabella 6.2.3: Occupati per classe d’età riferiti al 2001.

Comune di Torrenova
Occupati al 2001
Percentuale

15-19
20

20-29
370

1,06%

19,70%

Classe d’età (anni)
30-54
1306

69,54%

55 e più
182

totale
1878

9,69%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
.

Nella Tab. 6.2.4 sono invece riportati gli indici globali al 2001 descrittivi del livello di occupazione nel
Comune di Torrenova, insieme a quelli - omogenei - degli altri Comuni viciniori ed alla Provincia di
Messina.
Tabella 6.2.4: Indici relativi allo stato di occupazione – Censimento 2001.

Comune

Tasso di disoccupazione
(%)

Tasso di disoccupazione giovanile
(%)

Tasso di
occupazione (%)

Capri Leone
Capo d’Orlando
Mirto
San Marco d’A.
Frazzanò
Sant’Agata di Militello
Torrenova
Prov. di Messina

21,56
17,50
16,83
12,49
25,73
21,33
18,01
22,88

50,41
45,70
47,50
36,56
57,78
62,39
48,73
59,46

42,85
41,43
35,89
40,39
30,20
36,48
40,46
34,29

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
.

Nello specifico, il tasso di disoccupazione riferito al Comune di Torrenova, attestandosi al
18,01%, rientra nella norma, anzi leggermente inferiore se non in media, sia se si confronta con il dato
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riferito all’intera provincia (22,88%) sia se si prendono in considerazione i valori degli altri Comuni
del circondario presi a riferimento.
Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile, pari al 48,73%, la situazione di
Torrenova, benché di un certo rilievo, non si differenzia molto rispetto agli altri Comuni considerati e,
soprattutto, risulta di gran lunga inferiore al dato provinciale che sfiora il 60%.
Relativamente, infine, al tasso di occupazione il dato di Torrenova, pari al 40,46%,
rappresenta il valore più elevato tra i Comuni di riferimento, dopo il Comune di Caprileone, e risulta
anche parecchio più elevato della media provinciale che si attesta intorno al 34,29%.
Un altro dato molto interessante è quello del grado di imprenditorialità del Comune di
Torrenova , rapportato ai comuni contermini, valutato su dati istat più recenti (2005-2006) , desunti
dal “Primo repertorio statistico dei comuni della Sicilia” edito dall’ISTAT in collaborazione con la regione
Sicilia e riportati nella Tab. 6.2.5:
Tabella 6.2.5: Indici di imprenditorialità – Primo repertorio statistico dei comuni della Sicilia.
%
Unità
Unità
incremento
Popolazione Popolazione
Denominazione
Locali
Locali
Unità
al 31.12.2005 al 31.12.2006
2005
2006
Locali
Totale
Totale
Capo
1.313
d'Orlando
Capri Leone
328
Sant'Agata
914
di Militello
Acquedolci
337
Torrenova
278
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Indice
Imprenditorialità
2005

Indice
Imprenditorialità
2006

1.315

0,15%

12.951

13.024

101,38

100,97

332

1,20%

4.320

4.380

75,93

75,80

910

-0,44%

13.037

13.053

70,11

69,72

346
290

2,60%
4,14%

5.459
3.887

5.485
3.940

61,73
71,52

63,08
73,60

Nello specifico per “unità locale” si intende il luogo fisico nel quale un'unità giuridicoeconomica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche. Esempi di unità locale sono:
stabilimenti, laboratori, negozi, officine, ristoranti, uffici, studi professionali, alberghi, scuole,
ospedali, ecc., mentre per “Imprenditorialità” si intende il Rapporto tra i numero di unità locali delle
imprese e la popolazione residente, per 1.000. Dall’analisi della tabella precedente emerge che,
rispetto ai comuni di riferimento, il Comune di Torrenova, nel biennio di riferimento, presenta il
trend più positivo in relazione all’incremento delle “unità locali” tra il 2005 e il 2006, che si attesta sul
4,14 % con un incremento di 12 unità. In riferimento al grado di “Imprendorialità”, analizzando i dati
di tutta i comuni della provincia di Messina, il Comune di Torrenova si colloca addirittura al 20°
posto , prima di comunità di ampiezza demografica molto più consistente, quali ad esempio Milazzo
e Barcellona. Tale dato risulta confermato, anche in riferimento ai dati sulle imprese industriali e sulle
imprese di servizi relativi al quinquennio 2004-2008 e riportati nella Tab.6.2.6 che segue:
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Tabella 6.2.6: Imprese nell’industria e nei servizi -2004-2008 – Primo repertorio statistico dei comuni della Sicilia.
COMUNE DI TORRENOVA
ANNO
Totale Imprese dell'industria Totale Imprese dei servizi
2004
105
149
2005
117
156
2006
123
162
2007
126
163
2008
133
160
Incremento nel quinquennio
+26,67%
+7,38%
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Dall’analisi dei dati emerge un incremento importante nel settore delle “Imprese di Servizi” ,
che comprendono i settori che vanno dal commercio, alla ristorazione, alle attività di trasporto sino
alle attività immobiliari, di noleggio, compresa la pubblica amministrazione, l’istruzione e la sanità ed
un incremento notevole nel settore delle industrie che raggiunge nel quinquennio il 21,05 %, con un
incremento di 28 imprese nel settore, che rappresenta un dato da non sottovalutare per un comune di
ampiezza inferiore ai 5.000 abitanti.
Un maggiore approfondimento merita il settore agricolo, un tempo motore trainante dell’economia
locale. Secondo i dati ISTAT relativi al Censimento 2000, Tab. 6.2.7, la superficie agricola
effettivamente utilizzata è pari a 606,98 (corrispondente al 90,88 % della superficie agricola totale pari
a 667,70 Ha ).

Tabella 6.2.7: Superficie agricola.

Censimento 2000

Superficie agricola totale (*)
667,70 Ha
(*) area complessiva dei terreni dell’azienda
destinati a colture erbacee e/o legnose
agrarie, inclusi i boschi, la superficie agraria
non utilizzata, nonché l’area occupata da
parchi e giardini ornamentali, fabbricati,
stagni, canali ecc. situati entro il perimetro
dei terreni che costituiscono l’azienda;

Superficie agricola utilizzata (**)
606,98 Ha
(**) insieme dei terreni investiti a seminativi,
orti, prati permanenti e pascoli, coltivazioni
legnose agrarie e castagneti da frutto.
Costituisce la superficie investita ed
affettivamente utilizzata in coltivazioni
propriamente agricole

Fonte: Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 2000.

Nella tabella che segue (Tab. 6.2.8) è possibile apprezzare la distribuzione delle aziende
presenti sul territorio alla data dei censimenti del 1990, del 2000 e del 2010 in funzione della superficie
agricola utilizzata. E’ intuitivo rilevare la caratteristica ricorrente relativa all’ampiezza aziendale, che
presenta un elevato indice di polverizzazione e frammentazione della proprietà. Le aziende che
dispongono di una superficie agricola utilizzata inferiore ad 1 Ha , nel ventennio di riferimento ,
hanno sempre rappresentato la percentuale di gran lunga maggiore rispetto al totale delle aziende
presenti, raggiungendo un incidenza del 78,55 % nel ‘90 che nel 2010, pur decrementandosi, si attesta
comunque su un dato importante del 65,24%. Nel 2010 le aziende che dispongono di una SAU
superiore a 5 Ha rappresentano solo il 10% circa del totale delle aziende presenti.
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Tabella 6.2.8: Numero di aziende per superficie agricola utilizzata (SAU )- Censimento 1990-2000-2010.

Superficie agricola utilizzata (Ha)

Censimento 1990
Aziende

senza superficie

Incidenza %

Censimento 2000
Aziende

Incidenza %

Censimento 2010
Aziende

Incidenza %

2

0,52%

0

0,00%

0

0,00%

inferiore a 1

304

78,55%

274

78,96%

137

65,24%

1–2

38

9,82%

34

9,80%

26

12,38%

2–5

24

6,20%

18

5,19%

25

11,90%

5 – 10

7

1,81%

5

1,44%

9

4,29%

10 – 20

10

2,58%

9

2,59%

9

4,29%

20 – 50

0

0,00%

6

1,73%

2

0,95%

50 – 100

2

0,52%

1

0,29%

2

0,95%

oltre 100
Totale

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

388

100,00%

347

100,00%

210

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 1990-2000-2010.

Le forme di conduzione delle aziende presenti nell’intero territorio di Torrenova , riportate
nella tab.6.2.9., rispecchiano una realtà frequentemente diffusa nella Provincia di Messina. Le aziende
a conduzione diretta , nell’anno 2010, hanno rappresentato il 92,38 % (194 aziende) su un totale di 210
aziende. La restante parte delle aziende è rappresentata da quelle con forma di conduzione con
salariati e/o con mezzadria e/o altro che rappresentano appena il 7,62%.
Interessante anche un dato riportato nell’ambito dei censimenti del 2000, dove si evince che le aziende
a conduzione diretta, con sola manodopera familiare (204) hanno rappresentato ben il 58,79% sul
totale di 347 aziende;
Complessivamente , tuttavia , si delinea abbastanza chiaramente, nel ventennio, una diminuzione
sostanziale delle aziende agricole che da 388 nel 1990, diventano 347 nel 2000 e 210 nel 2010, con una
notevole riduzione complessiva pari a 45,88% e la perdita di ben 178 aziende.
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Tabella 6.2.9: Aziende per forma di conduzione – Censimento 1990-2000-2010.

Forma di conduzione

Aziende a conduzione
diretta del coltivatore (solo
manodopera familiare)
Aziende a conduzione
diretta del coltivatore (con
manodopera familiare
prevalente)
Aziende a conduzione
diretta del coltivatore (con
manodopera extrafamiliare prevalente)
Aziende a conduzione con
salariati e/o
compartecipanti
Aziende a conduzione a
colonia parziaria
appoderata (mezzadria)
Aziende con altra forma di
conduzione
Totale

Censimento 1990
n°
Az.

Incid.
%

150

38,66%

93

23,97%

142

3

Censimento 2000

Incid.
%

n°
Az.

Incid.
%

204

58,79%

55

15,85%

36,60%

38

10,95%

0,77%

50

14,41%

99,23%

0,77%

Censimento 2010

Incid.
%

n°
Az.

Incid.
%

85,59%

194

92,38%

14,41%

15

7,14%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

1

0,48%

388

100,00%

347

100,00%

210

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 1990-2000-2010.

In merito alla tipologia di utilizzazione del territorio nelle attività delle aziende, la tabella che
segue Tab. 6.2.10 indica come la stragrande maggioranza delle aziende agricole sia dedita alle
coltivazioni permanenti (80,62%) che comprende in generale le coltivazioni di uva, di agrumi, di
pomacee e di frutta , compresi frutti oleosi. Alquanto modesta risulta la superficie destinata a
seminativi (0,38%) , che comprende , essenzialmente, le coltivazioni foraggiere, le coltivazioni ortive e
le coltivazioni di cereali .
I prati permanenti e i terreni destinati a pascoli costituiscono il 19,01% della superficie agricola
utilizzata.

Tabella 6.2.10: Superficie terreni per tipologia di utilizzazione - Censimento 2000.

Censimento 2000
Utilizzazione dei terreni

Superficie
(Ha)

%

SAU a Seminativi

2,29

0,38%

SAU a coltivazioni permanenti

489,13

80,62%

SAU a prati permanenti e pascoli

115,36

19,01%

TOTALE SUPERFICIE AGRICOLA
UTILIZZATA

606,98

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 1990-2000-2010.
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Nel dettaglio delle coltivazioni permanenti, che come detto costituiscono l’80,62% delle
utilizzazione dei terreni, valutando i dati della Tab.6.2.11, risulta che i terreni destinati a coltivazioni
di agrumi (53,45%) sono presenti su una superficie rilevante che si attesta intorno ai 261,44 Ha.
Seguono le coltivazioni di olivi, che interessano una superficie di 211,68 Ha e rappresentano il 43,28%
della SAU per coltivazioni permanenti, la coltivazione dei fruttiferi che raggiunge appena il 2,80%,
mentre solamente lo 0,47% riguarda coltivazioni della vite.
Tabella 6.2.11: Superficie terreni per tipologia di coltivazione permanente - Censimento 2000.

SAU a coltivazioni permanenti
Superficie
(Ha)

Tipologia di coltivazione

%

Vite

2,31

0,47%

Olivo

211,68

43,28%

Agrumi

261,44

53,45%

Fruttiferi

13,70

2,80%

TOTALE SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

606,98

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 1990-2000-2010.

Il numero di occupati in agricoltura segue – ovviamente - l’andamento del comparto,
passando da 333 unità impiegate nel 1991 ad appena 209 al 2001.
In 10 anni la forza lavoro in agricoltura ha subito un incremento di 124 unità che, visto in
termini di incidenza percentuale si traduce in un decremento del 37,24%.
Quanto appena descritto, trova conferma nella tabella seguente (Tab. 6.2.12), dove sono
riportati i valori relativi al numero di occupati per classi d’età.
Tabella 6.2.12: - Occupati in agricoltura per classe d’età.

Censimenti

Classi d’età
15-19

20-29

30-54

55 e più

Totale

1991

9

61

238

25

333

2001

1

18

155

35

209

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 1990-2000-2010.

Come già anticipato l’agricoltura, che un tempo occupava un posto di preminente di una
certa importanza nell’economia complessiva di Torrenova, oggi è rilegata ad un ruolo di secondo
piano e ciò anche per l’aumento dei costi di produzione, per la poca specializzazione sotto il profilo
variatale e, sopratutto, per la bassa remunerazione del prodotto sui mercati.
In definitiva emerge in tutta evidenza la sostanziale arretratezza dell’agricoltura locale che si
presenta con gravi carenze rilevabili nella polverizzazione e frammentazione fondiaria,
nell’invecchiamento degli addetti e nell’aumento delle aree incolte.
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Inoltre i costi di produzione, anche in dipendenza delle modalità di coltivazione, sono molto elevati
per questo l’agricoltore esegue, ormai, le cure indispensabili traendo dalla coltura redditi limitati.
6.3. Istruzione
Relativamente all’istruzione, nella Tab. 6.3.1 sono evidenziati i dati relativi alla popolazione residente
in età di obbligo scolastico (6-14 anni) nell’ultimo decennio.
Come si evince, la percentuale di popolazione scolastica riferita al totale della popolazione residente
subisce, nel decennio considerato, un decremento dell’1,87% .

Tabella 6.3.1: Popolazione residente in età di obbligo scolastico (6-14 anni).

Censimento

2002

2013

N°

610

622

Totale Residenti

3.698

4.252

% rispetto alla popolazione residente

16,50%

14,63%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

I diversi livelli di istruzione della popolazione di Torrenova sono indicati nelle tabelle che
seguono. In particolare nella Tab. 6.3.2 sono riportati i dati della popolazione residente avente un’età
superiore a 6 anni, riferiti ai diversi censimenti e distinti in funzione della loro condizione di
alfabetismo.
E’ possibile notare come la percentuale di analfabeti presenti nel 1981, pari a 3,60%, regredisca
passando al 2,90% del 1991 e, infine, al 1,23% nel 2001. Parallelamente aumentano gli alfabeti con
titolo di studio che passano, nel ventennio di riferimento, dal 72,09% all’85,74%.

Tabella 6.3.2: Popolazione residente in età da 6 anni in poi per grado di istruzione.

Censimento

1991

2001

N°

%

N°

%

Analfabeti

100

3,16%

70

2,02%

Alfabeti privi diTitolo di studio

494

15,61%

472

13,61%

Alfabeti con titolo di studio

2570

81,23%

2925

84,37%

Totale popolazione da 6 anni in poi

3164

100,00%

3467

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

Nella Tab. 6.3.3, viene presa in considerazione la parte di popolazione residente fornita di
titolo di studio, avente un’età superiore a 6 anni. Il raffronto tra i dati ivi riportati, mostra chiaramente
come il processo di scolarizzazione nel Comune di Torrenova si sia evoluto secondo un forte
incremento positivo.
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La componente dei laureati e diplomati, durante il corso del decennio si è notevolmente
incrementata, passando dall’23,54% nel 1991 al 37,47% nel 2001, restando stabile la percentuale degli
abitanti forniti di licenza media inferiore che nel decennio si attesta intorno al 37%.
Una diminuzione si riscontra invece nella quota dei residenti con titolo di studio elementare dovuta
appunta alla crescita di abitanti con titolo di studio scolastico superiore.

Tabella 6.3.3: Popolazione residente dai 6 anni in poi per titolo di studio.

1991

Censimento

2001

N°

%

N°

%

Licenza elementare

994

38,68%

738

25,23%

Licenza Media

971

37,78%

1091

37,30%

Diploma e Laurea

605

23,54%

1096

37,47%

Totale

2570

100,00%

2925

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

L’insieme dei plessi scolastici attualmente attivi nel territorio comunale di Torrenova con le
relative sezioni/aule utilizzate, è sintetizzato nella tabella che segue (Tab. 6.3.4) desunta da dati forniti
dall’Amministrazione Comunale.
Da essa è possibile rilevare le dislocazioni territoriali degli edifici scolastici presenti sul terriorio
comunale. In particolare, sia nell’Asilo Nido di Via B. Caputo che nella Scuola Materna di Via Meli ,
sono in corso lavori di adeguamento, che comunque li renderanno agibili per l’anno scolastico
2014/2014.
Tabella 6.3.4: Alunni e aule della scuola dell’obbligo previsione anno scolastico 2014.

SCUOLA
ASILO NIDO
MATERNA
MATERNA
ELEMENTARE
MEDIA

Ubicazione della scuola
Via B. Caputo n°470 (attualmente inagibile con lavori in corso di completamento)
Via Meli n°82 (attualmente inagibile in corso di completamento)
Fraz. Serro Coniglio n°45
Via B. Caputo n°109
via Via Marconi n°7
Totale

Alunni
50
69
45
162
122
448

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

6.4. L’abitazione
La tabella che segue (Tab. 6.4.1), sintetizza lo stato delle abitazioni nel Comune di Torrenova
desunto dai dati di censimenti effettuati dal 1991 al 2001.
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Tabella 6.4.1: Famiglie, residenti e abitazioni.

Censimento

Famiglie

Abitazioni

Stanze

Residenti

1991

1229

1575

6999

3414

2001

1393

1901

8238

3691

N°

164

326

1239

277

%

13,34%

20,70%

17,70%

8,11%

Variaz. 1991- 2001

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

Il confronto tra i dati censuari fornisce gli elementi per analizzare le trasformazioni nel
decennio 1991-2001 all’interno della dinamica abitativa del Comune di Torrenova.
Uno dei fenomeni che più emerge è la crescita del numero delle famiglie nel ventennio
(+13,34%) accompagnata da incremento- avvenuto nel medesimo periodo - del numero di residenti (+
8,11%) e da una ancora più marcata crescita del numero di abitazioni (+ 20,70%).
La differenza di crescita riscontrata tra il numero di famiglie e quello dei residenti è dovuta,
principalmente, ad una diversa strutturazione delle famiglie che aumentano di numero, ma sono
caratterizzate da meno componenti per famiglia.
Alcune modifiche del settore abitativo sono rilevabili, anche se riferite al rapporto tra
abitazioni occupate e non occupate, nella Tab. 6.4.2.
Tabella 6.4.2: Abitazioni in complesso (occupate e non occupate).

Abitazioni occupate
Censimento

Abitazioni
non occupate

Totale

N°

stanze

Mq/ab

N°

stanze

N°

stanze

% abitazioni
occup.

% abitazioni
non occup.

1991

1217

5504

107,36

358

1495

1575

6999

77,27%

22,73%

2001

1377

6335

102,79

524

1903

1901

8238

72,44%

27,56%

-4,83%

-4,83%

Variazione
1991-2001
N°

160

831

11,88

166

408

326

1239

%

13,15%

15,10%

-4,26%

46,37%

27,29%

20,70%

17,70%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

E’ evidente la crescita delle abitazioni nel decennio (+4,83%) che va evidentemente
confrontata con la crescita delle famiglie (+13,34%) nel medesimo periodo di riferimento.
Per quanto concerne la qualità del patrimonio edilizio si è pressoché mantenuto costante il
livello di dotazioni delle abitazioni , come testimonia il mantenimento di una superficie media per
abitante sempre intorno ai 100 mq, aumentandosi, tuttavia , il numero di stanze per abitazione che
segna un positivo 17,70%.
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Dalla Tab. 6.4.2, inoltre, si evince con chiarezza come sia praticamente costante sia il peso
delle abitazioni occupate e non occupate che nel 2001 si attestano rispettivamente al 72,44% ed al
27,56%.
Nella tabella che segue (Tab. 6.4.3) sono riportati, anche in termini di percentuale, le
abitazioni occupate in funzione al titolo di godimento, ovvero distinguendo la situazione di proprietà,
da quella di affitto o di altro titolo.
Emerge un dato pressoché costante, nei termini percentuali, per quanto concerne le abitazioni
di proprietà nei diversi anni di censimento. Le abitazioni di proprietà, infatti, rappresentano, rispetto
al totale delle abitazioni occupate, il 71,82% nel 1991 ed, ancora, il 71,17% nel 2001.

Altra

considerazione lampante è la diminuzione delle abitazioni in affitto che passano dal 14,95% al 11,26%.

Tabella 6.4.3: Abitazioni occupate per titolo di godimento.

Censimento

Proprietà N°

Affitto N°

Altro titolo N°

Totale abitazioni
occupate

1991

874

182

161

1217

%

71,82%

14,95%

13,23%

100,00%

2001

980

155

242

1377

%

71,17%

11,26%

17,57%

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

La classificazione delle abitazioni occupate per numero di stanze è riportata nella successiva
Tab. 6.4.4.
Tabella 6.4.4: Abitazioni occupate per numero di stanze.

Censimento 2001

Numero di stanze

Totale

1

2

3

4

5

6 e più

N°

12

59

216

471

407

212

1377

%

0,87%

4,28%

15,69%

34,20%

29,56%

15,40%

100,00%

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

Nella Tab. 6.4.5, invece, sono riportati i dati relativi alla ripartizione delle famiglie residenti
per numero di componenti.
Tabella 6.4.5: Famiglie residenti per numero di componenti.

Censimento

Numero dei componenti per famiglia

Totale

2001

1

2

3

4

5

6 e più

N°

334

710

828

1332

415

72

3691

%

22,31

23,63

18,78

26,47

7,28

1,53

100

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT
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Il confronto tra i dati riportati nelle due ultime tabelle, permette di analizzare il rapporto tra
abitazioni e famiglie, secondo l’ampiezza delle prime e la composizione delle seconde.
Pur nella considerazione dei limiti di un approccio statistico e della parzialità dei dati, è,
tuttavia, possibile evidenziare che mentre le famiglie con pochi componenti (1 - 4) sono di gran lunga
in numero maggiore rispetto a quelle più numerose (5 e 6 e più), le abitazioni con un basso numero di
stanze (1 – 3) sono relativamente poche rispetto a quelle più ampie.
La tendenza complessiva che caratterizza il Comune di Torrenova, quindi, può essere
rappresentata nelle profonde modifiche manifestatasi all’interno delle caratteristiche fondamentali.
La crescita del numero di residenze ha determinato, infatti, fenomeni connessi tra loro e che
vanno dall’annullamento delle coabitazioni al miglioramento delle caratteristiche e del comfort delle
abitazioni e all’aumento delle seconde case.

6.5. La popolazione fluttuante
I dati relativi alle presenze di turisti e visitatori nel territorio comunale di Torrenova sono stati forniti
sia dall’Ufficio Turistico del Comune che ha registrato presenze via via sempre maggiori nell’ultimo
decennio, specie nelle “case vacanza”, sia riferendosi ai dati del Primo repertorio statistico dei comuni
della Sicilia.
La favorevole posizione del centro abitato, servita peraltro dallo svincolo autostradale, ha
infatti determinato le condizioni per l’accessibilità di sempre maggiori presenze in special modo nei
periodi estivi.
Sempre più infatti, negli anni recenti, si è sviluppata una forma di turismo che utilizza gli
immobili di Torrenova, quali residenze temporanee, per spostarsi, durante il giorno, sia nelle spiagge
del territorio comunale che in quelle vicine di Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando, nonché per
muoversi nel territorio del Parco dei Nebrodi, il cui sviluppo è assai prossimo al Comune di
Torrenova.
Nel merito, il dato relativo alla popolazione fluttuante in termini di presenze nel territorio
comunale di Torrenova, è sintetizzato nella Tab. 6.5.1.

Tabella 6.5.1: Presenze turistiche nel Comune di Torrenova
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Anno

totale
presenze

2003

6.648

2004

6.102

2005

6.313

2006

6.694

2007

6.733

Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT

I dati sopra riportati sono stati desunti dal “Primo Repertorio Statistico dei comuni della Sicilia”e
si riferiscono al quinquennio 2003-2007. Non è stato possibile reperire ulteriori dati presso gli uffici
comunali.

Relazione generale

43

Progetto di Piano Regolatore Generale

7.

DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE E PRINCIPALI VINCOLI URBANISTICI ED
AMBIENTALI PRESENTI NEL TERRITORIO
Il piano regolatore generale del comune di Torrenova, come detto nelle premesse, è stato

adottato con deliberazione commissariale n°27 del 20.07.2001 e approvato con modifiche e correzioni
con Decreto Dirigenziale A.R.T.A. n° 469/03 DRU del 28.04.2003.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 09.05.2005 il consiglio comunale ha preso
atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del decreto citato.
Successivamente, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per la “Modifica
dell’art.31 delle norme tecniche di attuazione e dell’art. 44 del regolamento edilizio annessi al vigente P.R.G.
adottato dal consiglio comunale con deliberazione n°22 del 01.04.2006” approvata con Decreto Dirigenziale
A.R.T.A. n° 1369 del 01.12.2006.
A seguito di iniziativa privata promossa dalla Ditta SIPAFER S.p.A., con deliberazione del
Consiglio comunale n°42 del 29 settembre 2008, è stata approvata l’ulteriore variante urbanistica per il
“mutamento di destinazione d’uso da attività agricole a commercializzazione all’ingrosso di articoli per
l’edilizia, per l’idraulica e prodotti siderurgici in Via Pietra di Roma”, tramite lo Sportello Unico Attività
Produttive, utilizzando la procedura prevista dall’art.5 della D.P.R. 447/98.
Recentemente con D.D.G. del 17.02.2014 è stata approvata la “VARIANTE URBANISTICA AL
VIGENTE PRG PER L’INDIVIDUAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TORRENOVA DI
UN’AREA DA DESTINARE A PARCO PUBBLICO URBANO (ZONA OMOGENEA F1) DA UBICARSI
IN PROSSIMITA’ DELLA ROCCA DI SCODONI’”;
Allo stato attuale, inoltre risultano avviati i procedimenti per l’approvazione:
•

della progettazione preliminare in variante al PRG dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA

LITORANEA

DEL

COMUNE

DI

TORRENOVA,

AVENTE

VALENZA

DI

INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATA A
MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI
SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

Tale intervento è stata recentemente

approvata con D.A. n°104 del 27.04.2015 ai fini della deroga alla fascia di rispetto di cui
all’art.15 della L.R. 76/78;
•

del “PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI INTERESSE TURISTICO
“MIRTO-VALLE ZAPPULLA” – LITORANEA CAPO D’ORLANDO-TORRENOVA. LOTTO
DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 113 E LA LITORANEA.” in variante al PRG, che interessa
anche il Comune di Caprileone.
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Oltre agli atti di pianificazione comunale sopraindicati, già approvati e/o in corso di
approvazione ed alle indicazioni del programma triennale opere pubbliche, nelle redazione del
presente progetto di piano regolatore, è stata posta particolare attenzione, specie per i riflessi che si
hanno nella successiva fase di progettazione, anche all’insieme dei vincoli presenti sul territorio
(vincoli ambientali e vincoli discendenti da prescrizioni di carattere urbanistico) che possono essere
così riassunti:
•

Vincolo storico-archiettonico, per i beni culturali di cui all’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.

•

Vincolo paesaggistico, per le area di cui

dell’art.142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i ed in

particolare nel caso specifico del Comune di Torrenova:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi ( Area del laghetto
“Zito”);
c)

i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;

d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e
6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Area della Rocca di Scodonì);
e) le zone di interesse archeologico ( Area della Rocca di Scodonì vincolata con D.D.G.
1889 del 08.07.2013 dell’Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana e Area di
Piano Grilli vincolata con D.A. 732 DEL 24/04/80, allora ricadente nel Comune di San
Marco D’Alunzio)
•

Vincolo sismico su tutto il territorio comunale;

•

Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267;

•

Vincolo idrogeologico di cui al DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 2007 (aggiornamento
P.A.I);

•

Zone di impluvio lungo i torrenti;

•

Aree boschive ai sensi dell’art. 1 della L.R. 13/88 e s.m.i,;

•

Fasce di rispetto connesse alla presenza:
a. di boschi (vincolo boschivo);
b. di infrastrutture di trasporto (strade provinciali, statali e autostrade);
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c. del depuratore;
d. del cimitero;
e. di linee ad alta tensione;
f.

di sorgenti.

L’insieme dei succitati vincoli sono stati rappresentati sia nella tavole di progetto che nelle tavole
dello stato di fatto, alle quali si rimanda per avere una visione d’insieme del regime vincolistico
presente nel territorio comunale.
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8.

LA STRUTTURA EDILIZIA ESISTENTE E LA ZONIZZAZIONE DEL VIGENTE PRG

Come già indicato nelle premesse, il centro urbano del Comune di Torrenova si sviluppa nella parte
settentrionale del territorio comunale, ovvero nella zona pianeggiante costiera , che si estende per
circa 6 km e l’abitato, si sviluppa lungo gli assi viari S.S. 113, la strada Provinciale (che coincide con
l'antica via Consolare Pompea), e varie arterie di raccordo. L’evoluzione urbanistica del Comune di
Torrenova è strettamente collegata con quella del Comune di S. Marco D’Alunzio, del quale
Torrenova era frazione costiera e dal quale si scinde nel 1984, con la L.R. n°96 del 16.11.1984, dopo
aver raggiunto una soglia demografica addirittura maggiore di quella di San Marco D’Alunzio.
L’impianto urbano si è inizialmente sviluppato lungo la via di collegamento principale, la S.S. 113, e
in misura minore a ridosso delle strade provinciali con un tessuto a sviluppo lineare caratterizzato da
tipologie prevalentemente a schiera e da appendici con edilizia confusa e talvolta degradata. Negli
anni ’70-’80, anche grazie all’apertura dello svincolo autostradale, il Comune ha vissuto un intenso
sviluppo economico ed edilizio che ha apportato notevoli modifiche allo schema iniziale
dell’impianto urbano fino a giungere alla odierna struttura caratterizzata da un’intensa casualità,
moderata nell’ultimo decennio dall’entrata in vigore degli strumenti di pianificazione urbanistica.
Ciò nonostante, l’attuale configurazione urbana risulta priva di un’organizzazione spaziale completa
dovuta anche all’assenza di gerarchia nei percorsi stradali.
Esistono, inoltre, nel territorio altri insediamenti, che non rappresentano agglomerati
delimitabili, essenzialmente costituiti da vecchi fabbricati isolati o piccole aggregazioni a carattere
spiccatamente rurale.
Il vigente Piano Regolatore Generale ha proposto la suddivisione in aree a diversa
destinazione urbanistica del territorio comunale secondo la classificazione del DM 1444/68, secondo la
seguente classificazione:

Zone a prevalente destinazione d’uso residenziale:
-

Centro storico: Zona A1–“Nucleo originario della Marina di Torrenova” e zona “A”Manufatti e complessi di interesse storico/artistico;

-

Zona omogenea di completamento “B0”;

-

Zona omogenea di completamento “B1”;

-

Zona omogenea di mantenimento dello stato di fatto “B2”;

-

Zone omogenea “C” (C1 - C2) residenziale di espansione ;

-

Zone omogenea “Cl” relativa alle lottizzazioni in corso di completamento;

-

Zona omogenea “Cv” di espansione a carattere di verde privato;
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Zone per insediamenti a carattere turistico-ricettivo e stagionale:
-

Zona Ct: Impianti per il turismo con la ricettività alberghiera e i servizi connessi;

-

Zona Cts: Insediamenti a carattere turistico-stagionale;

Zona per insediamenti produttivi, commerciali e direzionali
-

Zona C3: Insediamenti commerciali

Zone produttive:
-

Zona D (D1 e D2) - Artigianale/industriale esistente e di completamento (D1) e di
progetto (D2).

-

Zona soggetta a P.I.P. (D3)

Zone agricole:
-

Zona E1 - Agricola

-

Zona E2 - Agricola con colture specializzate, irrigue e intensive

Zone pubbliche di interesse locale e generale:

9.

-

zone destinate alla viabilità;

-

Zona F (F1, F2) Parchi urbani e attrezzature pubbliche di interesse generale.

-

Zone Sp (Sp1 e Sp2) Servizi di quartiere esistenti (Sp1) e di progetto (Sp2);

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE PER SINGOLA ZONA
OMOGENEA

Ai fini di un corretto dimensionamento del fabbisogno residenziale relativo al periodo di validità del
PRG, diviene particolarmente utile analizzare la dinamica della domanda edilizia rilevabile nel
periodo 2005-2013, che deriva dall’attuazione del vigente piano regolatore approvato con D.A. 469 del
24.08.2003. Nel seguito si riportano per singola zona omogenea i dati numerici riassuntivi e descrittivi
degli interventi effettuati, negli 8 anni di riferimento sopra indicati.
9.1. ZONA A e ZONA A1 DI CENTRO STORICO:
La zona A – “Manufatti e complessi di interesse storico/artistico” - individua una serie di singoli
manufatti aventi caratteristiche ambientali da salvaguardare e per i quali è consentita l'ordinaria e
straordinaria manutenzione, il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia, previa acquisizione
di nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
I manufatti individuati sono i seguenti:
Torre Leonzio (o Favara), sita in via Mazzini nei pressi del torrente Favara;
Torre Gatto, sita in un aggregato edilizio ubicato tra via Tasca e via Meli;

Relazione generale

48

Progetto di Piano Regolatore Generale

Torre Cuffari, sita nella Regione Serro, a monte della SS 113, poco distante dal torrente
Favara;
Il Fondaco, antica stazione di posta sita in via Pietra di Roma;
Acquedotto archeggiato, che collega approssimativamente il Fondaco alla SS 113;
Ponte con portale marmoreo, sito di fronte alla stazione di servizio e perpendicolare alla
SS 113;
Battistero ottagonale detto di S. Pietro in Deca, di origine romana con aggiunte di età
bizantina.
Dopo l’approvazione del PRG, è stato presentato nell’anno 2012 una progettazione di iniziativa
privata finalizzata al recupero del borgo di Torre Gatto, sulla quale è stato espresso parere favorevole
dall’UTC e che è in attesa della trasmissione dei documenti da parte della Ditta istante per il rilascio
della concessione edilizia.
Su iniziativa pubblica invece nell’anno 2013 è stato effettuato un intervento di manutenzione
straordinaria del Battistero ottagonale detto di S. Pietro in Deca.
La zona A1 – “Nucleo originario della Marina di Torrenova”, la cui attuazione è disciplinata dell’art.
30 delle N.T.A., delimita invece l'originario impianto della ex frazione costiera del comune di S.
Marco d'Alunzio, aggregata in un impianto saturo e di difficile accessibilità, costituito da edilizia in
parte di sostituzione, priva di caratteri di pregio storico artistico.
In tale zona, sono consentiti interventi previa redazione di piano particolareggiato di
ristrutturazione urbanistica di iniziativa comunale, che non risulta allo stato redatto.
Nelle more della formazione del piano particolareggiato, gli eventuali interventi di
ristrutturazione edilizia possono riguardare solo le parti interne di singole unità edilizie, senza
alterazione del volume e della sagoma, laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento
funzionale delle suddette unità, fermo restando il carattere residenziale, e solo nell'ottica del recupero
di elementi tipologici e formali alterati, nel rispetto delle tipologie caratteristiche del centro storico,
con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
L’attività in tali zone risulta limitata a circa 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati
dal 2005 ad oggi.
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9.2. ZONE

OMOGENEA

DI

COMPLETAMENTO

“B0”

E

“B1”

E

ZONA

DI

MANTENIMENTO DELLO STATO DI FATTO “B2”;
Nel vigente P.R.G. sono state individuate tre distinte sottozone classificate come B0, B1 e B2, che
delimitano rispettivamente:
• La zona B0, con una indice di edificabilità di 5mc/mq, il nucleo centrale dell’abitato di
Torrenova, che si sviluppa sostanzialmente a ridosso della Via Caputo, della SS. 113
e della Via Mazzini;
• La zona B1, con una indice di edificabilità di 3mc/mq, delimita principalmente
l’abitato di C/da Rosmarino, e alcuni nuclei abitati delle frazioni;
• La zona B2, che non prevede volumetria aggiuntiva, identifica tratti isolati di nuclei
abitati dove viene imposto il mantenimento dello stato di fatto ed è consentita
l’edilizia di sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione;
Si tratta sempre di aree parzialmente edificate, in alcuni casi del tutto sature, rispondenti ai
requisiti richiesti dall'art. 2 del D.M. 1444/68. L'impianto tecnico-morfologico è caratterizzato da
diversificata tipologia edilizia, anche di recente impianto, già dotata di urbanizzazione primaria.
In queste Z.T.O. il piano ha trovato attuazione tramite l’intervento edilizio diretto con
trasformazioni di singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, soprelevazione, ampliamenti e
nuova edificazione. A far data dall’approvazione del vigente P.R.G. sono state rilasciate, all’interno
della zona B, le concessioni edilizie/autorizzazione edilizie suddivise per anno e riportate nella
tabella 9.2.1.
Tabella 9.2.1: Concessioni edilizie rilasciate in zona agricola B

zona B0 – 5mc/mq

Zona B1 – 3mc/mq

zona B2 – mantenimento
stato di fatto
N°
Volumetria
concessioni
mc

N°
concessioni

Volumetria
mc

N°
concessioni

Volumetria
mc

anno 2004

4

10.690,55

0

0,00

0

0,00

anno 2005

6

13.685,26

5

7.707,09

2

0,00

anno 2006

0

0,00

2

686,31

0

0,00

anno 2007

3

2.916,61

0

0,00

0

0,00

anno 2008

2

2.806,89

6

7.877,03

0

0,00

anno 2009

3

3.122,65

2

2.120,28

0

0,00

anno 2010

0

0,00

1

492,33

0

0,00

anno 2011

1

675,80

0

0,00

0

0,00

anno 2012

0

0,00

1

2.269,00

0

0,00

anno 2013

1

297,60

0

0,00

0

0,00

Totali

20

34.195,36

17

21.152,04

2

0,00

Volumetria complessiva insediata in zona B

55.347,40

Fonte : ufficio Tecnico
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Dalla analisi dei dati riassunti nella tabella precedente, si rileva che con l’attività edificatoria
posta in essere con le disposizioni del P.R.G. vigente è stata “consumata” una volumetria pari a circa
55.000 mc.
Si precisa che nelle zone B2 è previsto il recupero dell’esistente, anche mediante demolizione
e ricostruzione, senza tuttavia incremento di volume.
Risultano altresì effettuati interventi minori, nel periodo sopra indicato, effettuati attraverso
lo strumento della D.I.A. e/o delle Autorizzazioni edilizie senza incremento di volume, che attestano
una discreta attenzione volta al recupero dell’esistente.
9.3. ZONA OMOGENEE C1 E C2 PER ESPANSIONE RESIDENZIALE
Tali zone sono destinate all’espansione dell’edilizia residenziale privata, pubblica
sovvenzionata e convenzionata agevolata.
Le zone omogenee C1, previste nel vigente piano, impegnano circa 16 ettari di superficie
territoriale con un indice di fabbricabilità territoriale massimo pari a 1 mc/mq.
Circa l’80 % di tutta la zona C1 prevista (quasi 12 ettari – 119.382 mq), è concentrata
all’interno dell’area centrale del Comune di Torrenova, in un’area sostanzialmente rettangolare,
compresa, nella direttrice Nord Sud, tra la Via Mazzini e la Via Nazionale e , nella direttrice Est –
Ovest, tra la Via Tasca e la Via Meli; in tale aree, l’attuazione è stata ammessa mediante Piano
particolareggiato ormai decaduto nei vincoli preordinati all’espropriazione, redatto ai sensi dell’art.2
della l.r. 71/78 e art. 3 della L.R. 15/91, e suddiviso in 5 comparti . Tale piano prevedeva una
volumetria insediabile pari a 111.333 mc.
Nello specifico, le norme prevedono l’attuazione mediante singola concessione edilizia, con
impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e monetizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria.
Lo stato di attuazione, legato sempre alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata –
agevolata, ha portato alla realizzazione di n°7 isolati, per complessivi 63 alloggi, evidenziati in verde
nella schema di seguito riportato.
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Isolati realizzata in zona C anni 2004-2013.

COMPARTO 2
COMPARTO 3

COMPARTO 1

COMPARTO 4

COMPARTO 5

Il piano particolareggiato all’interno dei comparti n. 1, 2 e 3, non risulta attuato.
Complessivamente, nel piano particolareggiato risulta utilizzata una volumetria pari a
26.362,10 mc, a fronte di una volumetria insediabile pari a circa 111.333 mc.
Le zone C1, collocate al di fuori del piano particolareggiato, risultano localizzate in prossimità
della zona centrale sopra descritta e l’attuazione è stata prevista mediante piano di lottizzazione con
area minima di intervento pari a 10.000,00 mq. Nelle zone C1 citate, poste al di fuori del Piano
particolareggiato non risulta a alcuna lottizzazione.
Tuttavia nella zona C1 situata in corrispondenza della C/da Tasca – trattandosi di lotto
residuo urbanizzato - risultano rilasciate due singole concessioni edilizie per una volumetria
complessiva di circa 5.198,00.
Le zone C2, che presentano in indice di fabbricabilità più basso (0,75 mq/mc) e stesso lotto
minimo di intervento delle Zone C1, pari appunto a 10.000 mq, risultano localizzate in
corrispondenza dei locali dell’ex stazione ferroviaria, in corrispondenza del casello ferroviario,
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entrambe comprese tra la Via Mazzini e la Linea ferroviaria ed, inoltre, in adiacenza all’abitato di
C/da Serro Coniglio. Non risulta realizzato alcun insediamento nelle zone C2. Di seguito, nella
tab.9.3.1 è riportato un prospetto riepilogativo dello stato di attuazione delle Zone C.

Tabella 9.3.1: Volumetria realizzata in zona C anni 2004-2013.

Zona C1 – P.P.
2004-2013

Tipologia

Totali

Alloggi di
edilizia
convenzionata
e agevolata

ZONA C1

ZONA C2

Volumetria
mc

N°
concessioni

Volumetria
mc

N°
concessioni

Volumetria
mc

26.362,10

Residenziale

5.198,00

0,00

0,00

Volumetria complessiva insediata in zona C =

31.560,10

Fonte : ufficio Tecnico

9.4. ZONA CL DELLE LOTTIZZAZIONI IN CORSO DI COMPLETAMENTO
Si tratta delle parti di territorio, che all’atto della redazione del PRG vigente, erano
interessate da interventi edilizi derivanti da piani di lottizzazione previsti in attuazione del
programma di fabbricazione.

9.5. ZONA CV DI ESPANSIONE A CARATTERE DI VERDE PRIVATO
Si tratta delle parti di territorio destinate all’espansione dell’edilizia residenziale privata,
poste lungo la Via Rosmarino – lato mare. In tali zone, lo strumento attuativo è il piano di
lottizzazione esteso ad aree minime di 5.000,00 mq, con un indice di fabbricabilità territoriale pari a
0,50 mc/mq;
Ad oggi risulta in corso di attuazione un solo piano di lottizzazione per il quale è in via di
definizione il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il
piano prevede la localizzazione di mc 2.355,00.
Da osservare che nelle ulteriori aree lungo la Via Rosmarino, ricadenti in zona Cv, risulta
insediata una volumetria superiore, legata a fabbricati esistenti, rispetto a quella insediabile.

9.6. ZONE

CT

PER

INSEDIAMENTI

A

CARATTERE

TURISTICO-RICETTIVO

E

STAGIONALE
Tale area, localizzata in prossimità della zona costiera, in corrispondenza del laghetto “Zito”,
interessava una superficie di circa 35 ha, ed è destinata alla realizzazione di attrezzature e impianti
ricettivi. In tale zona, lo strumento di attuazione, con un indice di 0,60 mc/mq,

è il piano

particolareggiato

condizioni,

di

iniziativa

privata

esteso

all’intera

Relazione generale

area,

condiviso,

con

53

Progetto di Piano Regolatore Generale

dall’Assessorato in sede di approvazione del piano regolatore. Ad oggi il piano particolareggiato non
risulta attuato.
9.7. ZONE CTS PER INSEDIAMENTI A CARATTERE TURISTICO- STAGIONALE
Si tratta di un’unica area localizzata in prossimità della frazione Rosmarino tra la linea di
arretramento dalla battigia e la via Rosmarino e prevede destinazioni di natura turistico-ricettiva e
residenziale-stagionale, con piano di lottizzazione esteso ad aree da 10.000,00 mq.
Ad oggi risulta in corso di attuazione un piano di lottizzazione che prevede la localizzazione
di circa mc 3.389,00.
9.8. ZONA C3 – PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI
Tali aree, oggi ancora del tutto inattivate, sono localizzate in adiacenza all’esistente zona
artigianale di Contrada Pietra di Roma , e la loro realizzazione è prevista mediante piano di
lottizzazione di iniziativa privata esteso ad un lotto minimo di mq 5.000,00.

9.9. ZONA D1, D2 E D3 PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Tali aree risultano localizzate nelle contrade Zappulla e Pietra di Roma. In particolare la zona
D1 individua un’area già interessata da impianti esistenti e/o da lottizzazioni in corso di
completamento, nella quale lo strumento di attuazione è l’intervento diretto mediante singola
C.E. Nella zona D1, dal 2005 ad oggi, risultano rilasciate 2 concessioni edilizie con una volumetria
complessiva insediata di circa 6.000,00 mc.
La zona D3 interessa una superficie di 46.171 mq e risulta ubicata a ridosso della SS 113. Per
tale area è prevista l’attuazione mediante piano particolareggiato, il quale prevede la realizzazione di
n°20 lotti, con una volumetria complessiva di circa mc 67.500. Tale piano non ha avuto attuazione.
La zona D2, che individua insediamenti artigianali di progetto, è ubicata in C/da Zappulla a
monte della ferrovia, in area contigua , ad una zona artigianale esistente, risulta inattuata.
Nella rappresentazione cartografica di adeguamento al disposizioni del D.A. n°469/03 è
presente un incongruenza , rilevabile nella tav. 4.6, legata alla rappresentazione di una zona “Cd –
Insediamenti misti artigianali-commerciali”, che in realtà non trova riscontro negli elaborati di piano
allegati al D.A. n°469/03 e muniti di visto in originale. Nella legenda della citata tavola grafica ,
inoltre, si rinvia all’articolo “39.a” , che non risulta esistente nelle N.T.A.
La zona in questione, come rilevabile , dalle tavole di piano munite del timbro di
approvazione (tav.4.6 e tav. 4.15) e dalla lettura del decreto di approvazione è una zona omogenea
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D1, con attuazione dunque mediante piano di lottizzazione di iniziativa privata con lotto minimo
5000,00 mq.
9.10. ZONA E1 AGRICOLA E ZONA E2 - AGRICOLA CON COLTURE SPECIALIZZATE,
IRRIGUE E INTENSIVE
In queste aree sono state incluse tutte quelle parti del territorio comunale la cui destinazione
d'uso è prevalentemente collegata all'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con
l'agricoltura, comprese quelle previste dall'art.22 della L.R. 27/12/78 n°71.
In tali zone è ammessa l’intervento per edilizia residenziale con indice di 0,03 mc /mq , con la
possibilità di un ulteriore indice pari all’1% della superficie fondiaria per locali di servizio .
A far data dal 2005, data di approvazione del vigente P.R.G., sono state registrate le
concessioni edilizie/ autorizzazione edilizie suddivise per anno riportate nella tabella 9.10.1 che
segue:

Tabella 9.10.1: Concessioni edilizie rilasciate in zona agricola E1-E2.

Anno di riferimento
anno 2004
anno 2005
anno 2006
anno 2007
anno 2008
anno 2009
anno 2010
anno 2011
anno 2012
anno 2013
TOTALE

N° Concessioni
9
7
7
4
6
6
7
5
6
2
59

Volumetria insediata
Uso attività agricola –
Uso residenziale
art.22 L.R. 71/78
2.848,53
0
3.160,68
0
2.812,62
0
490,00
3.540,00
2.475,37
0
1.126,99
3.801,00
1.672,34
1.360,32
1.679,11
0
1.153,24
960,00
231,75
0
17.650,63
9.661,32

Fonte : ufficio Tecnico

Risultano altresì effettuati interventi minori, nel periodo sopra indicato, effettuati attraverso
lo strumento della D.I.A. e/o delle Autorizzazioni edilizie senza incremento di volume, che attestano
una discreta attenzione volta al recupero dell’esistente.
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9.11. ANALISI DELLA DOMANDA EDILIZIA
I dati riportati nei paragrafi precedenti sono stati riportati e organizzati nella tabella Tab. 9.11.1. che
segue, al fine di derivarne una lettura analitica:
Tabella 9.11.1: Concessioni edilizie e volumetria Anni 2004-2013.

Anno
20042013

Edilizia

Edilizia

residenziale

Turistico-ricettiva

Edilizia residenziale in
zona agricola

Edilizia per
insediamenti artigianali
e/o industriali
( compresi
insediamenti produttivi
in verde agricolo)

Volume
Totale
annuo

Numero

Cubatura

Numero

Cubatura

Numero

Cubatura

Numero

Cubatura

concessioni

(mc)

concessioni

(mc)

concessioni

(mc)

concessioni

(mc)

Tot.

30,00

89.262,50

1,00

3.389,00

54,00

17.650,63

8,00

15.661,32

125.963,45

Media annua

3,33

9.918,06

0,11

376,56

6,00

1.961,18

0,89

1.740,15

13.995,94

Incidenza
percentuale
su totale

%

70,86%

%

2,69%

%

14,01%

%

12,43%

100,00%

(mc)

Fonte : ufficio Tecnico

Dalla Tabella 9.11.1 si evince che, complessivamente, nel periodo di riferimento il volume totale
costruito ha raggiunto la quota di circa 126.000 mc.
Circa il 13% del volume totale è stato realizzato per insediamenti industriali e artigianali,
mentre la parte rilevante (circa il 84%) è stata costruita per finalità residenziali, ivi comprese l’edilizia
residenziale in zona agricola, mentre una quota parte inferiore al 3% è stata destinata a insediamenti
turistici-ricettivi.
E’ da notare che la stragrande maggioranza della cubatura insediata nel periodo di
riferimento si riferisce alla edilizia residenziale, laddove si è registrata, in media, la realizzazione di
circa 11.900,00 mc all’anno facendo riferimento, per la maggior parte dei casi, alla singola concessione
edilizia quale strumento di attuazione.
Risultano del tutto inattivate le previsioni del vigente nel settore turistico – ricettivi, sebbene
risultino approvate alcune lottizzazione, che tuttavia non hanno avuto concreto inizio.
Tale carenza di iniziative in campo turistico-ricettivo si ritiene dipenda esclusivamente dalla
inadeguatezza, nel vigente strumento urbanistico, della tipologia di attuazione ed infatti, più
recentemente, molteplici sono i segnali di una certa vivacità in ambito turistico che hanno portato alla
realizzazione di una struttura ricettiva nella periferia del centro urbano di Torrenova, denominata
“Residence Turistico Costa Tirrena”, alla ristrutturazione dell’”Hotel Piro” , utilizzato anche per attività
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di ristorazione, nonché all’utilizzazione di numerose unità abitative non occupate , adoperate per fini
turistici quali “Case-Vacanza”.
9.12. ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE E GENERALE – VIABILITÀ, ZONE F E
ZONE SP
La zona territoriale omogenea “F” individuava originariamente le aree destinate a “Parchi urbani e
attrezzature pubbliche di interesse generale” e risultava suddivisa in due sotto zone: la Zona F1 che
individuava le aree per Parchi e la zona F2 che individuava attrezzature pubbliche di interesse
generale. Le zone F1 sono state stralciate nel corso dell’approvazione del vigente P.R.G. , anche se le
N.T.A , che riportano la dicitura “approvata con D.A. 469/03”, classificano come zona F1 la “strada
parco”, ovvero la viabilità di collegamento posta a valle delle ferrovia e oggi oggetto di progettazione
del PRUSST.
A seguito della variante approvata con D.D.G. del 17.02.2014 è stata , di fatto, reintrodotta
quale Z.T.O. F1 l’area in prossimità della Rocca di Scodonì (ex cava) , da destinarsi appunto a Parco
Pubblico Urbano , con la possibilità di ubicare in tale area : a) attrezzature sportive per allenamento e
per la ginnastica all'aperto e/o per il gioco dei bambini; b) viabilità pedonale e ciclabile; c) percorsi
ippici; d) spazi attrezzati per le manifestazioni all'aperto; e) parcheggi e relative strade di accesso; f)
chioschi, servizi igienici e installazioni per il ristoro e per il deposito degli attrezzi necessari alla
manutenzione delle aree verdi.
Le zone F2 nelle norme tecniche di attuazione rinviano alle seguenti attrezzature:
•

Cimitero e fascia di rispetto di ml.200;

•

Il mattatoio esistente;

•

L'impianto di depurazione a valle

della linea ferrata e quello previsto in località

Zappulla;
•

Stazione della teleferica, sita presso il torrente Rosmarino;

•

Discarica controllata.

Allo stato non risulta realizzata nessuna delle nuove viabilità previste nel piano vigente.
Risultano, inoltre, disattese e non realizzate anche le zone F.
Rispetto alle previsioni di piano, in termini di miglioramento della viabilità del territorio
comunale si è constatato esclusivamente un avanzamento dello “stato progettuale” di alcuni interventi
di previsione.
Nello specifico è stata redatta la progettazione definitiva per la “COSTRUZIONE DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO PIAZZA AUTONOMIA E VIA NICOLOSI 1 TRONCO”.
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Come già specificato nelle premesse, risulta avviato anche l’iter per l’approvazione in
variante al PRG della progettazione preliminare dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI
COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATA A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA'
DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO “ e anche l’iter per l’approvazione in variante del “PROGETTO PER IL
COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI INTERESSE TURISTICO “MIRTO-VALLE ZAPPULLA” –
LITORANEA CAPO D’ORLANDO-TORRENOVA. LOTTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 113 E
LA LITORANEA.”, che interessa anche il Comune di Caprileone.
Gli unici assi viari di nuova realizzazione sono quelle afferenti al piano particolareggiato in
zona C1, edificate dalla Ditte titolari delle concessioni edilizie rilasciate.
Per il resto hanno trovato attuazioni interventi puntuali di manutenzione dei tracciati
esistenti.
Le zone SP, che individuano i Servizi di quartiere esistenti e i servizi di progetto, ed in
particolare ed in particolare le aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo) , le
aree per attrezzature di interesse comune ( religiose, culturali, sociali,

assistenziali, sanitarie,

amministrative, per pubblici servizi), le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo
sport e le aree per parcheggi .
In riferimento a tali zone , comunque, risulta realizzato il Palazzetto dello Sport, posto
all’interno della sottozona As, collocata in adiacenza al sede municipale e, ad oggi, risultano avviati
una serie importante di interventi di miglioramento degli edifici scolastici esistenti , che hanno
interessato l’asilo nido di via Caputo, la scuola media di via Marconi e la scuola elementare di via
Meli. Tali aree sono facilmente riconoscibile in quanto riportano apposito simbolo grafico.
Oltre le previsioni di piano , appare opportuno , qualificare nel territorio comunale di
Torrenova, numerose sono le attrezzature pubbliche esistenti.
Le succitate attrezzature, suddivise per tipologia, sono riassunte nelle tabelle che seguono,
laddove è anche riportata la relativa localizzazione.
In particolare nella Tab. 9.12.1 sono elencate le attrezzature sportive e gli spazi di verde attrezzato la
cui superficie complessiva è pari a 26.978,71 mq.
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Tabella 9.12.1: Riepilogo attrezzature sportive e verde attrezzato esistenti.

TIPOLOGIA

UBICAZIONE

SUPERFICIE (MQ)

Campo Sportivo in terra battuta

CONTRADA MARE

9.624,94

Campo di calcio a 5 in erba sintetica

CONTRADA MARE

739,82

Verde attrezzato c/da Mare

CENTRO

12.958,13

Palazzetto dello Sport con annesse aree esterne

CENTRO

3.655,82

TOTALE

26.978,71

Nella Tab. 9.12.2 vengono riportati i parcheggi esistenti, che nel complesso occupano una superficie
totale di 4.736,96 mq.
Tabella 9.12.2: Riepilogo parcheggi esistenti.

Tipologia

Ubicazione

Superficie
(mq)

Area a Parcheggio
Area di parcheggio
Area di Parcheggio
Area di parcheggio

Area Antistante scuola media
Piazza Autonomia
Presso cimitero comunale
Area Antistante il Campo sportivo Contrada Mare
Totale

522,39
408,03
1338,81
2.467,73
4.736,96

Le aree per attrezzature scolastiche esistenti interessano una superficie totale pari a mq. 10.013,31.
Tabella 9.12.3: Riepilogo attrezzature scolastiche esistenti.

TIPOLOGIA
ATTREZZATURE
SCOLASTICHE
ESISTENTI

ASILO NIDO
MATERNA

Ubicazione della scuola

Superficie
di pertinenza

Via B. Caputo n°470 (attualmente
inagibile con lavori in corso di
completamento)
Via Meli n°82 (attualmente inagibile
in corso di completamento)

Superficie immobile mq

seminterrato

piano
terra

piano
primo

1.117,76

456,25

448,25

-

1.215,00

-

427,46

81,03

MATERNA

Fraz. Serro Coniglio n°45

557,89

-

264,90

-

ELEMENTARE

Via B. Caputo n°109

1.619,93

-

839,69

839,69

MEDIA

via Via Marconi n°7

5.502,73

-

1.780,00

-

Totale

10.013,31

Nella Tab. 9.12.4 sono riportate le superfici occupate dal cimitero comunale e dai depuratori
localizzati in C/da Pietra di Roma e in C/da Zappulla . Nel depuratore di C/da Zappulla confluiscono
anche i reflui della zona nord-est del Comune di Torrenova.
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Tabella 9.12.4: Riepilogo altre attrezzature pubbliche esistenti.
ALTRE ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI.

Note

Superficie

Tipologia

Ubicazione

Cimitero comunale

Torrenova centro Via Nazionale

2.797,76

Depuratore

Zappulla

1.644,00

Depuratore

San Pietro di Roma

(mq)

1.325,56
Totale

5.767,32

I beni destinati al culto sono posizionati nella zona centrale del Comune in Via Meli , l’altro lungo la
Via Nazionale per una superficie complessiva pari a mq. 3.057,33 (Tab. 9.12.5).
Tabella 9.12.5: Riepilogo dei beni esistenti destinati al culto.

Tipologia
Chiesa di San Pietro e Paolo
Chiesa Maria Santissima Addolorata

Luoghi di culto
Ubicazione

Note

Superficie
(mq)

TORRENOVA CENTRO
Via Meli
TORRENOVA CENTRO
Via Nazionale

1.890,33
1167,00

TOTALE

3.057,33

Nella Tab. 9.12.6 sono, inoltre, riassunte le superfici occupate da edifici pubblici., compreso
pertinenze, aventi diverse destinazioni d’uso (uffici comunali, uffici della polizia municipale, Guardia
Medica etcc) che, nel complesso, raggiungono 11.029,46 mq.
Tabella 9.12.6: Riepilogo altri edifici pubblici esistenti.
altri edifici pubblici esistenti.

Tipologia

Ubicazione

Note

Superficie
(mq)

Municipio comunale

Via B. Caputo

865,00

Uffici Polizia Municipale

Via B. Caputo

125,00

Spazio “Quattro Canti”

Incrocio Via B. Caputo/Via Mazzini

62,00

Guardia Medica

Via Meli

1.108,19

Spazi sottostanti piazza autonomia

Via Nazionale

4.077,44

Stazione Ferroviaria

Traversa Via B. Caputo

4.791,83
Totale

11.029,46

Per quanto attiene agli spazi pubblici in genere (Tab. 9.12.7), gli stessi raggiungono nel complesso la
superficie di mq. 9.290,95 e risultano localizzati sia a Torrenova centro che nella frazione Rosmarino.
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Tabella 9.12.7: Riepilogo spazi pubblici esistenti.
spazi pubblici esistenti.

Tipologia
Piazza Autonomia
Piazza dei Caduti
Piazza Garibaldi
Piazza Angolo Via Meli
Piazza Mare
Piazza Rosmarino

Ubicazione
TORRENOVA CENTRO
TORRENOVA CENTRO
TORRENOVA CENTRO
TORRENOVA CENTRO
TORRENOVA CENTRO
ROSMARINO
TOTALE

Note

Superficie
(mq)
3648,51
359,00
386,00
238,57
4.154,17
504,70
9.290,95

Per quanto concerne le infrastrutture viarie di cui è dotato il territorio di Torrenova, è
possibile annotare come la principale via di comunicazione sia rappresentata dall’Autostrada A-20
Messina-Palermo che, proprio nell’adiacente territorio comunale di Capri Leone, presenta uno
svincolo facilmente accessibile che assicura rapidi collegamenti con le città di Messina e Palermo.
Altra infrastruttura di primaria importanza è la S.S. 113 “Settentrionale Sicula”, che attraversa
il territorio Torrenova sul fronte Nord, lungo la direttrice Messina-Palermo . Tale arteria collega
Torrenova con i Comuni di Capo d’Orlando e Caprileone.
Sul territorio comunale, inoltre, troviamo alcune strade provinciali ed in particolare la S.P.
160 – Aluntina II Tratto di collegamento con il Comune di San Marco d’Alunzio, che un’estensione di
circa 8 km.
La succitata viabilità stradale è completata da una modesta rete viaria secondaria che collega i
nuclei abitati minori alle zone rurali.
Il collegamento con le città di Messina e Palermo e gli altri paesi della fascia tirrenica della
Sicilia, inoltre, sono garantiti dalla linea ferroviaria tramite le stazioni di Zappulla , per i treni a
carattere regionale, e di S. Agata di Militello e Capo d’Orlando per i treni a lunga percorrenza.
Nella tavole di progetto con riferimento all’intero territorio comunale, sono indicate, oltre le
infrastrutture viarie, anche le attrezzature pubbliche esistenti, unitamente ai servizi alla persona ed
agli insediamenti produttivi a carattere artigianale ed industriale (aree industriali, artigianali, ecc.).
Riepilogando dall’analisi di quanto sopra indicato, emerge che le previsioni di P.R.G., ad
oggi, hanno trovato insufficiente attuazione nelle z.t.o. per attrezzature e servizi; nella z.t.o. a carattere
residenziale si è avuta una discreta attuazione ove era possibile l'intervento diretto, mentre hanno
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trovato limitata attuazione gli interventi ove si era subordinati ai Piani Particolareggiati o ai piani di
lottizzazione.
L’unica zona a carattere turistico residenziale e stagionale (in C/da Rosmarino) è in corso di
attuazione.
Nelle zone per insediamenti produttivi si è avuta una discreta attuazione ove era possibile
l'intervento diretto (zona D1), mentre non hanno trovato attuazione la Zona D3 soggetta a piano
particolareggiato e la zona D2 di contrada Zappulla.
L’esame dello stato di attuazione mostra complessivamente una forte spinta sull’edilizia
residenziale e commerciale che si localizza nelle zone B del centro urbano, ad oggi in gran parte
sature e da ridefinire, ma che non trova concretizzazione nelle zone C di espansione del piano.
Nella zona C1 , oggetto di piano particolareggiato , hanno trovato attuazione solo interventi
finalizzati alla realizzazione di edilizia convenzionata e agevolata.
In riferimento, alla potenzialità produttiva, commerciale e turistica non va sottovalutata la
posizione baricentrica del Comune di Torrenova, all’interno dell’asse di collegamento tra i Comuni di
Capo d’Orlando e S. Agata Militello; tale potenzialità assume , attualmente una connotazione assai
più rilevante se si considera che sono in corso di avvio due importanti infrastrutture portuali che
interessano i due comuni sopra citati.
Tale condizione, unitamente alla posizione favorevole rispetto allo snodo autostradale di
Rocca di Caprileone, fa presumere che, oggettivamente, sussistano i presupposti per incentivare gli
investimenti privati nei settori anzi citati all’interno del territorio comunale.
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10.

IL DIMENSIONAMENTO DEL PRG
Le analisi relative alla dinamica demografica riportate nei precedenti paragrafi hanno

evidenziato una crescita complessiva della popolazione nel ventennio antecedente analizzato pari al
26,68%, passando dalle originarie 3.414 unità nel 1991 a 4.325 unità nel 2013.
Anche il dato riferito al movimento anagrafico nell’ultimo decennio confermano un trend
fortemente positivo ( vedi tab. 6.1.11), con un incremento complessivo di 681 unità, corrispondente ad
un percentuale dell’16,78%;
Tale trend assume maggiore rilievo se confrontato con altre realtà della provincia di Messina.
Nel merito si rimanda a quanto riportato nella Tab. 6.1.3., ove sono riportati i dati dei primi 30
Comuni della provincia di Messina, con maggiore crescita demografica rispetto al censimento 2011. In
tale graduatoria Torrenova , con un incremento del 14.9 %, si colloca al terzo posto per indice di
crescita demografica.
Nello specifico, l’incremento medio del movimento anagrafico annuo complessivo si attesta a
circa 60 unità/anno , dovuto essenzialmente al movimento migratorio.
A livello nazionale, è, poi, da sottolineare come si registri un costante aumento della vita
media della popolazione e di conseguenza una riduzione della percentuale di mortalità rispetto al
numero di abitanti. Contemporaneamente, le politiche in campo sociale degli ultimi anni e quelle
programmate per il futuro consentono l’attuazione di interventi ed azioni volti a favorire l’aumento
della natalità attraverso sostegni e sgravi vari alle famiglie con più figli.
Accanto a quanto sopra esposto, a livello locale, si consideri che i soggetti in età di
procreazione sono in percentuale aumentati nell’ultimo decennio. Ciò è dovuto anche alla circostanza
che la maggior parte delle famiglie immigrate sono di recente formazione, attratte dalle maggiori
opportunità di lavoro presenti nella fascia costiera rispetto all’entroterra da cui, generalmente,
provengono.
Allo stesso tempo vi è da considerare che i genitori delle famiglie di più antica formazione
difficilmente si spostano, essendo ormai in età pensionabile.
Ancora si tenga conto del flusso migratorio che si registra ormai giornalmente dai paesi
extracomunitari e che è destinato inevitabilmente ad aumentare nel prossimo ventennio.
Oltre quanto sopra va considerato che il Comune di Torrenova si distingue nel contesto
territoriale nebroideo, per una emergente

attività imprenditoriale . Dall’analisi del livello di

imprenditorialità, come indicato nella tabella 6.2.5 , si evince che il Comune si colloca addirittura al
20° posto , prima di comunità di ampiezza demografica molto più consistente, quali ad esempio
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Milazzo e Barcellona.

Tale dato risulta confermato, anche in riferimento ai dati sulle imprese

industriali e sulle imprese di servizi relativi al quinquennio 2004-2008 , riportati nella Tab.6.2.6.
Ciò dimostra una significativa vitalità nel tessuto imprenditoriale locale che, con la
realizzazione di nuove e più idonee sedi aziendali, consentirà di immettere sul mercato del lavoro
nuove possibilità occupazionali contribuendo ad attirare nell’immediato nuove forze lavoro
provenienti dal comprensorio che successivamente si trasferiranno con le relative famiglie
Si ritiene che quanto sopra indicato possa incidere , positivamente sulla media di unità annue
prima definita pari a 60 unità/annue, con un incremento che si può valutare, mediamente, nel misura
del 30%, corrispondenti a circa 18 unità annue.
Una simile previsione trova conforto dal positivo andamento degli ultimi anni appena trascorsi,
nonché dalle considerazione che seguono:
•

dall’analisi dello stato di attuazione del PRG, risulta che le zone per le attività produttive
hanno avuto una discreta realizzazione;

•

la stessa pianificazione di livello comunale, una volta divenuta efficace, induce un naturale
aumento della popolazione residenziale per le nuove opportunità di sviluppo e per le
occasioni di attrazione varia dalla stessa offerte.

Sulla base delle superiori considerazioni, si può concludere che l’incremento annuo, nei prossimi
vent’anni, può ritenersi mediamente pari a 75 unità annue.
Quanto prima ipotizzato conduce a considerare un incremento annuo della popolazione di
circa 1,75% progressivo, che in 20 anni , produce un numero di unità complessive pari a circa 6.100,
ottenuto con la seguente formula:
Pf = Pi x (1 + Ia/Pi)20
Dove si è indicato con:
Ia= incremento annuo presunto
Pf = popolazione finale dopo 20 anni;
Pi = popolazione iniziale anno 2013.
Applicando la formula, si ottiene la popolazione al 20° anno:
Pf = 4.325 x (1 + 75/4.325) 20 = 6.100 unità
Per differenza si ottengono le unità in aumento nel corso del ventennio, che nel caso di specie, sono
pari a 1.775 che – approssimate - divengono 1.800 unità circa.
Ai sensi del DM 2/4/1968, n. 1444, alle 1.800 unità, corrisponde un fabbisogno di cubatura da destinare
all’attività residenziale pari a:
1.800 abitanti x 100 mc/abitante = 180.000,00 mc
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Tale fabbisogno abitativo solo in parte potrà essere assorbito dalla disponibilità di abitazioni
non occupate riportate nella Tab. 6.4.2, stante che tali unità abitative, di fatto, non sono
completamente disponibili in quanto, in buona parte, vengono utilizzate stagionalmente dai
proprietari residenti altrove e/o nello stesso Comune o da affittuari che - soggiornando per brevi
periodi – non vengono neanche registrati nelle presenze ufficiali. Per quanto sopra è chiaro che al fine
di soddisfare le esigenze residenziali che si presenteranno nel corso del prossimo ventennio sarà
necessario reperire parte la cubatura occorrente nelle zone quelle di espansione e completamento dei
nuclei abitati. E’ comunque da sottolineare che il fabbisogno stimato assume una dimensione
abbastanza veritiera e nettamente, anzi cautelativo, rispetto alla tendenza dell’intensa attività edilizia
che ha caratterizzato, nell’ultimo decennio ,il territorio comunale di Torrenova dove, nel settore
residenziale, si sono costruiti fabbricati per una media annua di circa mc 12.000,00 (Tab. 9.11.1) ,
corrispondente nel ventennio potenzialmente a mc 240.000,00. Il dato assume un valore attendibile
anche in riferimento alla posizione privilegiata del Comune di Torrenova, rispetto ai confinanti
comuni di Capo d’Orlando e di S.Agata Militello , aventi enormi potenzialità di attrattori residenziali
e turistici.
Tale posizione baricentrica , rispetto ai comuni sopra indicati, assume una connotazione assai
più rilevante , nella valutazione del futuro sviluppo del Comune di Torrenova , se si considera, come
già detto, che sono in corso di avvio due importanti infrastrutture portuali che interessano i due
comuni sopra citati.
Per quanto concerne i servizi occorrenti, sempre con riferimento al DM 2/4/1968, n. 1444, si
perviene alla quantità sotto indicata:
S.t.s.= 6.100 ab x 12 mq/ab. = 73.200,00 mq
Dove si è indicato con S.t.s. la superficie totale da destinare a servizi nell’arco dei 20 anni.
Tale ammontare va ripartito in urbanizzazioni primarie e secondarie secondo le quantità
sottoriportate:
1.

attrezzature per l’istruzione:

mq 4,00/ab;

2.

attrezzature collettive:

mq 2,00/ab;

3.

verde attrezzato:

mq 5,00/ab;

4.

parcheggi pubblici:

mq 1,00/ab.

Nel caso di specie si ottiene:
superficie da destinare ad attrezzature per l’istruzione:

24.400,00

mq

superficie da destinare ad attrezzature collettive:

12.200,00

mq

superficie da destinare a verde attrezzato:

30.500,00

mq

6.100,00

mq

superficie da destinare a parcheggi:
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Confrontando i dati sopra elencati, desunti dai calcoli di dimensionamento effettuato, con quelli
relativi allo stato di fatto indicati nel paragrafo 9.12 , si perviene, alle superfici minime da reperire in
fase di redazione del progetto di PRG, riportate nella Tabella. 10.1, di seguito trascritta:

Tab. 10.1 - Superfici minime da reperire in fase di redazione del PRG.
da dimensionamento

Esistenti

da reperire

attrezzature per l’istruzione

24.400,00

10.013,31

14.386,69

attrezzature collettive

12.200,00

14.086,79

0,00

verde attrezzato e sport rif.

30.500,00

26.978,71

3.521,29

parcheggi pubblici rif.

6.100,00

4.736,96

1.363,04

73.200,00

55.815,77

19.271,02

totale

In definitiva, per soddisfare i parametri previsti dalla vigente normativa, è necessario reperire
circa 1,4 Ha di superficie da destinare ad attrezzature scolastiche, circa 0,35 Ha per parcheggio
pubblico, circa 0,15 Ha per verde attrezzato. Non sono necessari spazi per attrezzature collettive
essendo di gran lunga superiori ai valori minimi le superfici già esistenti.
Tuttavia, come sarà possibile evincere più avanti, nella sezione relativa al progetto di PRG,
sono state reperite ulteriori aree da destinare sia alle attrezzature collettive, sia al verde attrezzato e,
sia ancora, ai parcheggi pubblici.
Infine, si consideri che - in aggiunta alle superfici già esistenti - saranno reperite altre aree per
verde attrezzato e parcheggi pubblici in esecuzione dei futuri Piani di lottizzazione relativi alle zone
C e D che saranno previsti nel nuovo PRG.
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11. LE RELAZIONI CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI
I contenuti del PRG devono ovviamente porsi in un rapporto di relazione e conformità con gli atti
di pianificazione sovraordinati, ordinariamente definiti “strumenti urbanistici di area vasta”.
Nello specifico si ritiene di particolare importanza che la redazione del PRG sia stata effettuata
conformemente alle linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvate con
Decreto 21 maggio 1999 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione.
In generale, le linee strategiche costituiscono uno strumento volto a definire opportune strategie
mirate ad una tutela attiva del territorio ed alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
dell’intera Regione siciliana.
Per il perseguimento degli obiettivi assunti, il P.T.P.R. indica azioni coordinate di tutela e
valorizzazione estese all’intero territorio regionale e interessanti diversi settori di competenza
amministrativa, volti ad attivare forme di sviluppo sostenibile, ed in particolare:
•

conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni sviluppo
insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale regionale;

•

conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia
costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio
naturale regionale.

A tal fine il P.T.P.R. delinea le seguenti quattro principali linee strategiche:
1.

consolidamento e riqualificazione del patrimonio naturalistico, con estensione del
sistema dei parchi e delle riserve ed il suo organico inserimento nella rete ecologica
regionale, protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle
specie animali e vegetali minacciate d’estinzione non ancora adeguatamente protetti,
recupero ambientale delle aree degradate;

2.

consolidamento del patrimonio delle attività agroforestali, con qualificazione
innovativa dell’agricoltura tradizionale, gestione controllata delle attività pascolative,
controllo dei processi di abbandono e gestione oculata delle risorse idriche;

3.

conservazione e restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e
testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i
circuiti culturali, valorizzazione dei beni meno conosciuti, promozione di forme
appropriate di fruizione;

4.

riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesisticoambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi,
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tali da ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle
aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione
paesistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
Nel contesto di tale strumento di pianificazione si è pervenuti alla identificazione di
diciassette aree di analisi.
Il territorio comunale di Torrenova si trova inserito nell’Ambito n. 8 – Area della catena
settentrionale – Monti Nebrodi.
Analizzando i contenuti delle Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale e le
relative cartografie, benché ad una scala assai approssimativa, è possibile desumere una serie di
indicazioni utili circa gli aspetti tipicamente territoriali e vincolistici riferibili al contesto comunale di
riferimento che, tuttavia, sono stati ampiamente trattati nei paragrafi precedenti.
In questa sede di particolare rilievo ai fini della pianificazione si presentano gli indirizzi
relativi ai nuclei storici ed ai beni storico-architettonici.
Le succitate Linee guida, individuano il nucleo originale di Torrenova , denominato “Marina
di Torrenova” come “nucleo storico”. Tale insediamento, come già emerso in sede di approvazione del
vigente PRG, risulta privo di elementi di pregio storico –artistico e non classificabile come “centro
storico”, secondo le indicazioni del P.T.P.R.; tale situazione specifica è da ricercare nell’originaria
appartenenza del Comune di Torrenova al Comune di San Marco d’Alunzio, dove sono ubicate la
quasi totalità dei tessuti edilizi di pregio e le emergenze storiche architettoniche e artistiche .
Nel piano paesaggistico dell’ambito 8, redatto dal Dipartimento dei Beni Culturali e
dell’Identità siciliana in collaborazione con la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di
Messina , non ancora approvato, tale indicazione trova conferma nella tavola “30_6 - Componenti del
paesaggio”, ove il nucleo storico della Marina di Torrenova non viene incluso tra nuclei da preservare
e/o salvaguardare.
Nella sezione “indirizzi” , per tali nuclei “si considera essenziale la conservazione della loro
identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storicofunzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie
edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la
specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un’aggressione
da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del
nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione”
Inoltre viene specificato che “in generale la disciplina urbanistica deve assicurare la
conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all’interno dei centri e nuclei che nel
rapporto con l’ambiente circostante. In tal senso, le presenti Linee Guida indirizzano verso l’attenta

Relazione generale

68

Progetto di Piano Regolatore Generale

valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici che concorrono alla definizione della identità e dei
caratteri dei centri e dei nuclei storici. La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire
solo

quelle

trasformazioni

che,

mantenendo

inalterati

i

rapporti

spaziali,

planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca

tipologici

e

rilevanza storico-

artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della
vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale
Sempre nel Comune di Torrenova, nelle anzidette Linee guida, è altresì individuato tra i “siti
archeologici” la fattoria del periodo tardo ellenistico in località Chiusa dei Saraceni (categoria A 2.4 Fattoria) , la Necropoli del II sec. A.c. e la basilichetta bizantina di località San Pietro di Deca
(categoria A 2.3 - Abitazione) ed infine i resti dell’insediamento di età preistorica della zona di
Scodonì (categoria A 2.5 - Insediamento).
Per tali beni , nelle linee guida, viene indicato che “andranno sottoposti a conservazione e
valorizzazione tendendo soprattutto alla salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e alla riqualificazione
del rapporto con il paesaggio circostante”, ed ancora viene specificato che “Nella redazione degli strumenti
di pianificazione locale, i Comuni, raccordandosi con le Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali,
dovranno effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico.
Infine sempre per i beni rientranti nell’ambito dei “siti archeologici” viene indicato che “le aree
di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paletnologici e delle tracce paleotettoniche – Area di
Scodonì - dovranno essere sottoposte a conservazione orientata che preveda, in attesa di definizione di parchi
archeologici che li comprendano, un’area di rispetto circostante dove non può essere autorizzata alcuna opera
che arrechi nocumento alla godibilità del bene, specie per ciò che riguarda il suo contesto paesistico”,
I manufatti isolati , sempre rientranti nell’ambito dei “siti archeologici , dovranno, invece,
essere soggetti a conservazione con il loro contesto.
Nella sezione dei “beni isolati”, nel territorio del Comune di Torrenova , vengono individuati
la cappella di San Pietro di Deca – “Categoria B2”, il fondaco – “Categoria E4” e la fornace –
“Categoria D9”.
Anche su questi beni, vengono esplicitati precisi indirizzi e viene espressamente prescritto
che “nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previsti
interventi idonei alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni”. Si precisa, inoltre, che gli “
interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a
seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un
regime di salvaguardia di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo”.
Tali indicazioni, sono diventate parte della presente progettazione di piano, ove , nel regolamento
edilizio e nelle N.T.A., in funzione delle caratteristiche di ciascun bene, viene indicato: a) il regime di
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conservazione (prevedendo solo interenti di restauro filologicamente guidato e di manutenzione
ordinaria) per i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale (torri costiere, santuari, conventi,
monasteri e grandi chiese, .., palazzi padronali, .., attrezzature e servizi a carattere monumentale); b)
il regime di tutela per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente
paesaggistico (architetture religiose e residenziali che non presentino caratteristiche tali da essere
comprese tra le precedenti ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio); c)
la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici
compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell’ottica di una integrazione o reintegrazione
nel paesaggio.
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12. IL PROGETTO E LE IPOTESI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
Nelle sezioni che precedono, è stato costruito un vero e proprio sistema informativo per
quanto concerne le attività antropiche e le risorse territoriali esistenti (ambientali, storico-culturali,
ecc.); queste ultime analizzate anche in funzione del loro grado di utilizzazione rispetto ai bisogni ed
alle attività espresse dalla comunità.
L’analisi territoriale effettuata, tesa appunto alla costruzione di un quadro conoscitivo chiaro
e ben definito in ordine alle problematiche ed alle necessità del territorio di Torrenova, attraverso la
lettura delle trasformazioni che nel corso degli anni sono avvenute nei vari contesti urbani di cui
Torrenova si compone, ha costituto uno degli elementi caratterizzanti la procedura di redazione del
progetto di massima, rappresentandone la fase propedeutica.
Come è noto, le scelte di pianificazione urbanistica, regolando le trasformazioni dell’uso del
suolo, determinano decisivi effetti sullo sviluppo socio-economico del territorio comunale:
stabiliscono la localizzazione, la quantità e la qualità degli interventi edificatori, individuano gli
insediamenti, le infrastrutture ed i servizi, modificano i valori fondiari e, dunque, condizionano
l’attività edilizia e produttiva.
Alla luce della superiore considerazione, il progetto di revisione del PRG di Torrenova
rimane fortemente ancorato all’adozione di criteri di pianificazione territoriale e urbanistica informati
ai principi della sostenibilità, consentendo di perseguire strategie coerenti con gli obiettivi di qualità
sociale e ambientale dello sviluppo, posto che non appare più proponibile una netta separazione tra le
attività tese prevalentemente alla trasformazione, seppure ordinata, del territorio funzionale alla
realizzazione di insediamenti, infrastrutture e servizi a rilevante significato economico e sociale, e
quelle volte a contenere gli impatti delle attività antropiche, a riparare danni spesso evitabili e a
proteggere beni collettivi.
Il principio di base assunto per la progettazione si fonda, pertanto, da un lato sul
riconoscimento che le trasformazioni territoriali e urbanistiche - essendo attività insopprimibili e
storicamente funzionali a rispondere alle esigenze socio-economiche di una comunità - sono elementi
essenziali nel governo del territorio e dall’altro che tali variazioni non possono prescindere dalle
esigenze di tutela e protezione degli ecosistemi e da obiettivi di recupero e miglioramento della
qualità dei contesti urbani.
Una buona programmazione del territorio passa, infatti, attraverso piani urbanistici e,
conseguenti, interventi di trasformazione in grado di introdurre maggiori livelli di qualità ambientale
e sociale e di integrazione tra insediamenti ed ecosistemi, riducendo o eliminando le distorsioni
prodotte soprattutto negli ultimi decenni.
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Nelle sue linee strategiche il presente progetto di piano regolatore, in linea con le direttive
adottate dal Consiglio comunale, è, dunque, uniformato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

favorire lo sviluppo equilibrato dell’intero territorio nel rispetto delle specifiche peculiarità
ambientali e paesaggistiche locali;

•

valorizzare del patrimonio storico-architettonico costituito da singole emergenze e
conservazione del patrimonio archeologico;

•

rivitalizzazione l’impianto storico della Marina di Torrenova;

•

potenziare l’offerta turistica fondata sulla fruizione dei beni storici, artistici, architettonici ed
ambientali di cui è dotato il territorio comprensoriale in cui è inserito anche il Comune di
Torrenova;

•

migliorare i comparti produttivi rappresentati dal commercio e dall’artigianato, offrendo
nuove opportunità localizzative e favorendone l’insediamento;

•

migliorare la qualità degli ambiti urbani di cui si compone il Comune di Torrenova,
limitando ed orientando la fase espansiva dell’insediamento residenziale anche attraverso un
basso indice di fabbricabilità, migliorando la qualità e la dotazione di servizi (specie quelli
destinati allo sport ed al tempo libero) e potenziando – laddove necessario - la rete
infrastrutturale esistente attraverso la realizzazione di importanti tratti di viabilità urbana allo
scopo di elevare i livelli di vivibilità complessivi;

•

agevolare la realizzazione delle zone di espansione residenziale incentivando l’attuazione
anche mediante piano di lottizzazione privato;

•

promuovere, nelle aree agricole, forme di turismo volte alla fruizione agraria e paesaggistica
delle medesime e tutelare l’architettura rurale ed i suoi elementi caratterizzanti;

•

preservare i valori ambientali ed i percorsi e l’assetto vegetazionale e proteggere le colture
come valore paesistico;

•

migliorare la mobilità all’interno del territorio comunale.

Il progetto prevede l’organizzazione del territorio secondo cinque tipologie, definite “contesti”,
all’interno dei quali è possibile individuare una serie di “ambiti”.
Nella fattispecie sono stati articolati:
1.

il contesto delle risorse storico-architettoniche;

2.

il contesto degli insediamenti urbani;

3.

il contesto delle risorse e delle attività produttive;

4.

il contesto della mobilità urbana ed extraurbana;

5.

il contesto delle risorse ambientali, paesaggistiche e dei vincoli ambientali.

Quanto precede trova la sua materiale rappresentazione nella Tav. di progetto.
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12.1. Il contesto delle risorse storico-architettoniche
Gli obiettivi specifici posti a base dell’attività pianificatoria relativa al contesto di che trattasi sono
sintetizzabili nella valorizzazione del patrimonio storico rappresentato dai singoli manufatti presenti
e nella tutela dell’impianto urbanistico originario rappresentato dal nucleo storico della Marina di
Torrenova.
In particolare , all’interno del territorio comunale risultano presente i seguenti “beni isolati”,
individuato nella “zona A” descritti nelle premesse della presente relazione:
•

Torre Leonzio (o Favara o Torre Marco:

•

Torre Gatto

•

Torre Meli:

•

Torre Cuffari

•

Ex filatoio

•

Il Fondaco

•

Acquedotto archeggiato

•

Ponte con portale marmoreo

•

Battistero ottagonale detto di S. Pietro in Deca

•

Chiesa di S. Stapino a Mare

•

Chiesa di S. Maria delle Grazie al Serro:

In riferimento al nucleo storico della Marina di Torrenova, definito “zona A1” , si è mantenuta sia
la perimetrazione che gli indici urbanistici di riferimento, già definiti nel vigente P.R.G.,
Le aree all’interno di tale nucleo storico, saranno oggetto, successivamente, di interventi specifici
da attuare attraverso lo strumento delle prescrizioni esecutive, che dovrà tenere conto dell’assenza di
caratteri di pregio storico ambientali.
Gli interventi su tali immobili di interesse storico artistico sono sottoposti a vincolo di tutela ai
sensi della Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
12.2. Il contesto degli insediamenti urbani
Rientrano in questa categoria le aree destinate ad accogliere prevalentemente la funzione
residenziale ed i servizi connessi. In particolare sono comprese: le aree di completamento
dell’edificazione (“zona B0”, “zona B1” e “zona B2”) e quelle di espansione (“zona C1”, “zona C2” e
“zona C3”); le attrezzature ed i servizi esistenti e di progetto (parcheggi, verde attrezzato, cimitero,
aree per lo sport ed il tempo libero, attrezzature pubbliche varie).
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Obiettivi fondamentali posti a base delle scelte urbanistiche connesse al presente contesto
sono quelli del miglioramento della qualità urbana e della dotazione dei servizi, della valorizzazione
degli spazi a verde e di quelli destinati alle attività sportive e del potenziamento della rete viaria
esistente onde innalzare il livello di mobilità e di fruizione del territorio urbanizzato.
Le aree residenziali sono, ovviamente, finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro
di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali più remoti (esclusi quelli del nucleo storico
di Torrenova di cui si è trattato nel precedente paragrafo), quelli di recente edificazione e le aree
destinate alle nuove espansioni.
In linea generale, nelle aree residenziali sono state ammesse anche le attività complementari
all’abitazione come: uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.),
laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici di vicinato e le attività comunque
connesse con la residenza, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all’igiene, al decoro a alle
norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente (inquinamento dell’aria, del suolo ed acustico).
In tutte le zone edificabili prospettanti su strade di qualsiasi tipo e natura, purché pubbliche, è
stato fatto obbligo in caso di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione, della realizzazione
di un marciapiedi all’interno del lotto da edificare di larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutto il
tratto adiacente alle succitate strade.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno in generale essere rispettosi dei
materiali e delle tecniche costruttive locali.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione e gli interventi di
ampliamento devono privilegiare l’uso di materiali locali. In ogni caso occorrerà usare cautela
nell’introdurre materiali e tecnologie costruttive completamente estranei al territorio e alla cultura
locale. Tali attenzioni devono essere considerate anche nella manutenzione e costruzione di manufatti
accessori, prestando particolare attenzione agli ambiti confinanti con gli spazi pubblici.
Per quanto concerne i parametri edilizi a cui si farà riferimento nelle N.T.A. in sede di
redazione del progetto di PRG, si è stabilita la conferma dei suddetti parametri per le zone di
completamento definite nel vigente PRG e per quelle di nuova formazione, indicando un indice di
edificabilità maggiormente contenuto per le zone di completamento delle frazioni, distanti dalla zona
centrale; per le nuove aree di espansione è stata favorita l’edificazione di insediamenti residenziali di
contenuta dimensione e, soprattutto ben distribuita all’interno dei vari lotti con spazi di verde
privato. L’edificazione nelle zone di nuova espansione è prevista mediante P.U.E. di iniziativa privata
(piani di lottizzazione) estesa ad aree di 5.000,00 mq, ad esclusione della “zona C3”, di superficie pari a
3 Ha , che è sottoposta a prescrizioni esecutive. Tale zona è allocata ad est della parte bassa della Via
Tasca, ove già insiste un’edificazione di natura convenzionata-agevolata.
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Complessivamente, si è stabilito di mantenere sostanzialmente l’impianto del PRG vigente in
riferimento alle Zone di espansione residenziale.
In riferimento agli indici urbanistici ed alle disposizioni di dettaglio, sono stati prescritti una
larghezza minima delle strade interne che servono i lotti non inferiore ad 8,00 m; un indice di
fabbricabilità non superiore a 1,00 mc/mq, un’altezza massima di 7,50 m ed un numero massimo di
piani fuori terra pari a 2.
Nel presente progetto di P.R.G., particolare attenzione è stata rivolta alle attrezzature ed ai
servizi di nuova previsione che, aggiunti a quelli esistenti, consentono non solo di rispettare
ampiamente gli standard minimi di legge, ma faranno raggiungere sia ai residenti che ai turisti un
elevato livello di vivibilità complessiva. Nello specifico sono state previste diverse zone per il verde
attrezzato e le attrezzature sportive la cui localizzazione, per una superficie complessiva di circa
45.000,00 m2, è stata distribuita con lo scopo di renderla quanto più uniforme possibile e,
compatibilmente con le aree disponibili, privilegiando le zone che ne risultavano sprovviste. A queste
ultime vanno sommate

le aree contenute nella zona del Parco Pubblico Urbano, recentemente

approvata in variante al vigente P.R.G. con D.D.G. del 17.02.2014.
In tale area , che copre una superficie di circa 6 Ha, sarà ammissibile l’inserimento di: a)
attrezzature sportive per allenamento e per la ginnastica all'aperto e/o per il gioco dei bambini; b)
viabilità pedonale e ciclabile; c) percorsi ippici; d) spazi attrezzati per le manifestazioni all'aperto; e)
parcheggi e relative strade di accesso; f) chioschi, servizi igienici e installazioni per il ristoro e per il
deposito degli attrezzi necessari alla manutenzione delle aree verdi.
Stesso discorso dicasi per le aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici che
complessivamente si estendono per una superficie superiore ai 2.50 Ha. In relazione alle aree per
attrezzature scolastiche si è valutato di prevedere un ampliamento dell’area già sede della scuola
elementare di Via B. Caputo ed un nuova zona posizionata nelle adiacenze della stessa scuola
elementare, mantenendo sostanzialmente le ulteriori aree previste nel vigente P.R.G. ed eliminando
l’area posizionata a Sud di Via Mazzini, convertita in zona per verde attrezzato e parcheggi, in
ragione della sua centralità. Complessivamente sono state destinate

ad aree per attrezzature

scolastiche circa 2 ha di superfici, oltre le zone esistenti.
Due aree poste in posizione opposte rispetto alla Via B. Caputo nella direttrice est-ovest , sono
state destinate alla realizzazione di attrezzature collettive, (impianti sportivi, caserma, municipio e
autoparco, aree per lo svolgimento di manifestazioni ed attività ludico-ricreative) per una superficie
complessiva di poco superiore ai 2,50 Ha.
Tutte le aree pubbliche destinate a servizi ed infrastrutture potranno essere acquisite dal
Comune, ad eccezione delle chiese e servizi parrocchiali.
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Nelle N.T.A. del progetto di PRG, per la realizzazione e gestione delle succitate aree
pubbliche (attrezzature ed impianti di uso pubblico e/o per la realizzazione diretta questi ultimi da
parte dei proprietari del terreno), è stata inoltre prevista la possibilità della stipula di apposita
convenzione di concessione tra amministrazione comunale, Enti pubblici o privati. Ogni convenzione
per concessione deve prevedere in ogni caso il libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento
e gestione e, allo scadere della concessione, la cessione al Comune delle opere fisse non asportabili.
Dove sono da eseguire opere di urbanizzazione, la convenzione deve prevedere inoltre gli oneri a
carico del Concessionario. L’iniziativa da parte dei privati deve essere in ogni caso autorizzata
preventivamente dal Consiglio Comunale. L'edificazione delle zone destinate a servizi pubblici
avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in ciascuna
materia.

12.3. Il contesto delle risorse e delle attività produttive
Oltre alle zone già esistenti nel vigente PRG ubicate nelle aree limitrofe al Torrente Zappulla e
in c/da Pietra di Roma rientrano in questo contesto: le aree agricole, le nuove zone destinate alle
attività artigianali-industriali, le nuove zone destinate alle attività commerciali e direzionali , le aree
per attività turistico alberghiere e le aree destinate alla realizzazione di attività turistico – stagionali.

12.3.1. Aree agricole
Per quanto concerne le aree agricole “zone E”, con il presente progetto di P.R.G. si è ritenuto
di dover consolidare la vocazione agricola del territorio comunale. Obiettivo specifico nella
pianificazione degli ambiti territoriali agricoli è quello della tutela dei valori ambientali e dell’assetto
vegetazionale, nonché dell’architettura rurale e dei suoi elementi caratterizzanti. Nel progetto di
P.R.G. non sono previste zonizzazioni rigide. La relativa normativa di attuazione è stata finalizzata
ad agevolare la libera crescita delle attività agricole consentendo, oltre ad insediamenti residenziali di
servizio comunque limitati agli indici di legge, anche l’inserimento di manufatti produttivi a servizio
dell’agricoltura e di depositi a supporto dell’attività primaria prive di specifiche localizzazioni,
benché regolati da precisi parametri edilizi quali la percentuale di superficie coperta, la percentuale di
parcheggio e l’altezza massima consentita, nonché da accurati obblighi circa la realizzazione di
appositi impianti di depurazione delle acque di scarico atti a garantire il rispetto dei parametri
ambientali degli ambiti territoriali di riferimento.
Nello specifico le attività agricole sono state disciplinate avendo riguardo ai due grandi
ambiti sottoriportati:
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1.

attività propriamente agricole; ovvero quelle relative: 1) alla coltivazione di campi, di vigneti e
frutteti; oliveti e seminativi irrigui; colture seminative varie, arborate, prato, prato irriguo; 2)
alla pratica dell’apicoltura; 3) alla fruizione dei pascoli e pascoli cespugliati, dei boschi d’alto
fusto, dei boschi cedui; 4) alle abitazioni per i conduttori dei fondi; 5) agli annessi agricoli di
ogni tipo necessari alla conduzione dei fondi come, ad esempio, le cantine, i depositi per
attrezzi, i silos ed i serbatoi idrici; 6) i locali per la conservazione e la prima trasformazione
dei prodotti agricoli e zootecnici, il ricovero degli animali;

2.

attività connesse e complementari a quelle agricole, ovvero quelle: 1) di promozione e servizio allo
sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica e della forestazione; 2) faunistico-venatorie; 3)
finalizzate alla valorizzazione ed alla vendita dei prodotti agricoli locali; 4) produttive
(lavorazione artigianale di prodotti aziendali e della coltura locale, ecc.); 5) agrituristiche,
ippica e maneggio e di ristorazione tipiche della campagna locale.
Inoltre nell’ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale potranno

destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale avendo facoltà – per
questa finalità - di ampliare i predetti fabbricati fino ad un massimo del 30% della superficie coperta e
comunque per non più di 300 mc.
Tuttavia la localizzazione di fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto
paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali
panoramiche e, all’interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.
La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a
volumetrie compatte ed accorpate.
La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a
criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere
preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito
territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati
secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza. Ciò vale in maniera
particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.
La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono
pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi
d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni
impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
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La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo
inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata
alla morfologia del luogo e, ove possibile, essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite.
Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di
mascheramento dell’intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Tutti quelli
di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in
pietra locale a vista.
L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti, finalizzato ad
aumentare la produttività agricola, è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni
morfologiche del contesto ambientale.
In ogni caso saranno vietati:
•

gli impianti che provocano emissioni aeree inquinanti, fumi e di evidente impatto ambientale;

•

i depositi di materiali, di veicoli ed immagazzinamento merci di qualsiasi tipo non congruenti
ed utili all’attività agricola;

•

la discarica di materiale qualsiasi;

•

il prelievo ed il riporto di inerti e di terra quando non necessari al miglioramento dell’assetto
idrogeologico e vegetale.

12.3.2. Aree per le attività artigianali-industriali e commerciali-direzionali
Per le aree artigianali esistenti, localizzate all’interno della “zona D1” , è stato
ammesso l’intervento diretto , mediante singola concessione edilizia per aree inferiori a 3.000 mq e
Piano di Lottizzazione di iniziativa privata per aree di intervento di superficie maggiore di 3.000,00
mq.
A partire dalla consistente domanda espressa dal tessuto produttivo locale, testimoniata dalla
vivacità “imprenditoriale” riscontrata dall’analisi dei dati statistici riportati nell’analisi che precede, nel
progetto di piano si è previsto, essenzialmente, il mantenimento delle nuove aree artigianali già
individuate nel previgente P.R.G. , classificate come “zona D2” , ubicate in C/da Pietra di Roma e in
C/da Zappulla e l’inserimento di una nuova “zona D2” in C/da Laganeto, di circa 5,00 Ha, localizzata
a seguito di richiesta specifica da parte di un‘azienda di rilevanza internazionale, che si assunta
contestualmente l’onere di realizzare la viabilità di collegamento e di utilizzare sia nella fase di
realizzazione dell’opera che nella fase di esercizio, personale residente nel Comune di Torrenova.
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Oltre che per l’importante incidenza occupazione che l’iniziativa privata sicuramente
comporta, la nuova zona in ampliamento per le aree artigianali , è stata inserita e ritenuta idonea, sia
in relazione all’accessibilità della stessa rispetto all’assetto viario esistente e di progetto e sia in
relazione alla morfologia dei terreni interessati, con l’obiettivo di limitare e contenere i movimenti di
terra necessari alla realizzazione dei relativi manufatti.
Infine per le aree artigianali soggette a prescrizioni esecutive, individuate come “zone D3 “, lo
strumento di attuazione previsto è il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, attraverso lo
sfruttamento delle leggi a dei provvedimenti normativi finalizzati alla realizzazione delle aree
artigianali a/o industriali. Una volta completata l'urbanizzazione dell'area, la realizzazione dei
manufatti avverrà mediante il rilascio di singole concessioni edilizie relative al lotto (o a multipli di
esso). In alternativa, l’attuazione potrà essere demandata ad operatori economici privati o a loro
consorzi o cooperative ai sensi dell’art. 36 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
Per le attività commerciali e direzionali, individuate “zona Dc”, si è valutato di mantenere
l’area già localizzata nel vigente P.R.G. ad Ovest di Via Gorgone. E’ previsto che l’intervento si attui,
mediante piano di lottizzazione di iniziativa privata, secondo le indicazioni del civico consesso
espresse in sede di approvazione dello schema di massima.
Tale area è destinata ad ospitare medie e grandi strutture di vendita come definite dalla L.R.
22/12/99, n. 28, unitamente a manufatti di carattere direzionale. Ulteriori aree per attività commerciali
, di dimensioni ridotte, sono state previste lungo il medesimo tracciato stradale e all’interno del
territorio, al fine di garantire, una distribuzione adeguata.
Per l’aree soggette a prescrizioni esecutive, al fine di limitare l’impatto ambientale dei
manufatti, nelle N.T.A. del PRG sarà prevista l’osservanza dei seguenti parametri urbanistici: a)
superficie coperta massima: 1/3 della superficie fondiaria; b) altezza max consentita 9,00 m; c)
numero max piani fuori terra: n. 2; d) superficie da destinare a spazi pubblici, o ad attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie), superiore al 10% dell’intera superficie destinata
agli insediamenti.
In tutti gli interventi di nuova costruzione nelle zone di insediamenti artigianali-industriali ed
in quelle per attività commerciali direzionali , in sede di formazione delle N.T.A. è stata prescritta la
realizzazione di quinte alberate lungo i lati a maggior impatto visivo.

12.3.3. Aree destinate alle attività turistico-alberghiere e turistico-stagionali
Completano infine il contesto delle attività produttive, le aree destinate alle attività turisticoalberghiere – “Zona Ct” e le aree per attività turistico-stagionali “Zona Cts”.
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In ragione della indubbia vocazione turistica del territorio di Torrenova, nonché del crescente
numero di presenze turistiche di cui si è detto nei paragrafi precedenti, nel progetto di P.R.G. si
propone di consolidare lo sviluppo turistico che – nel caso di specie – non è legato esclusivamente al
fenomeno della balneazione, ma anche all’insieme di qualità ambientali di primaria importanza del
contesto territoriale nebroideo all’interno del quale si colloca il Comune di Torrenova, che costituisce
– a tutti gli effetti – la “porta di accesso” dell’importante centro storico culturale di San Marco
d’Alunzio. Accanto a ciò si considerino inoltre le pecularietà tipiche di Torrenova, tra le quali si
rammentano l’ambiente naturale, quale espressione tipica dell’ecosistema mediterraneo, le singole
emergenze storiche ed etno-antropologiche e la presenza del microsistema lacustre nell‘ Area del
laghetto “Zito”.
In riferimento, alla potenzialità turistica, come detto più volte, non va sottovalutata la
posizione baricentrica del Comune di Torrenova, all’interno dell’asse di collegamento tra i Comuni di
Capo d’Orlando e S. Agata Militello; tale potenzialità assume , attualmente una connotazione assai
più rilevante se si considera che sono in corso di avvio due importanti infrastrutture portuali che
interessano i due comuni sopra citati.
In relazione alle aree per insediamenti turistici alberghieri è stata mantenuta la localizzazione
della precedente “zona CT”, stante l'importanza sociale ed economica che lo sviluppo turistico
dell'area può assumere , riducendo tuttavia l’area di intervento di circa 10 ha, escludendo in
particolare le zone marginali , ove risultano localizzate delle abitazioni , che rappresentano una
criticità in riferimento alla definizione della procedura espropriativa.
L’area prevista nel presente progetto di piano si attesta su circa 26 ha di superficie ed è
soggetta ad attuazione, secondo le indicazioni del civico consesso espresse in sede di approvazione
dello schema di massima, mediante piano di lottizzazione di iniziativa privata, esteso ad un lotto
minimo di intervento di 30.000,00 mq . Si ritiene di mantenere gli stessi parametri urbanistici del
vigente P.R.G., che prevedevano un indice territoriale di 0,60 mc/mq, un’altezza massima consentita
pari a 7,50 mt , un rapporto di copertura pari al 40%
Tenendo conto anche della riduzione di superficie operata per area sopra indicata , si è
valutata l’opportunità di incrementare le aree per attività turistico stagionali. In tali aree lo strumento
di attuazione sarà il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata con lotto minimo di intervento di
5.000,00 mq. In particolare sono state localizzate:
•

un’area in corrispondenza del Torrente Rosmarino di superficie complessiva pari a circa 1,5
Ha, posta in adiacenza ad un’altra area analoga in corso di lottizzazione;

•

un’area situata ad Ovest della Contrada Mare di superficie complessiva pari a circa 0,70 Ha;

•

un’area situata ad Est della Contrada Mare di circa 0,70 Ha
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In tali aree potranno essere realizzati le attività ricettive definite all’art. 3 della L. R. 6/4/1996 n. 27.
Gli interventi edificatori dovranno comunque rispettare parametri edilizi tali da ridurre possibili
impatti ambientali quali ad esempio: a) superficie minima di intervento: mq. 5.000,00, oppure intero
comparto; b) indice di fabbricabilità massimo: 0,75 mc/mq; c) rapporto di copertura massimo: 40%; d)
numero massimo di piani fuori terra: n. 2; e) altezza massima fabbricato: ml. 7,50; f) spazi pubblici
(parcheggio e verde attrezzato) come indicato dall’art. 5 del DM 1444/65 e, comunque, in quantità tale
da considerare anche il numero di posti letto ed il personale impiegato.
Sarà altresì consentita la realizzazione di strutture per lo svago ed il tempo libero complementari
alle strutture alberghiere (bar, ristorante, maneggio, ecc).
I requisiti che dovranno possedere le succitate strutture turistico-albeghiere sono descritti nel Decreto
dell’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 2001.
12.4. Il contesto della mobilità urbana ed extraurbana
Rientra in questo contesto, il sistema dei trasporti del territorio comunale composto dalla
trama stradale urbana, dagli assi viari extraurbani di attraversamento del territorio comunale
(autostrada Messina-Palermo e SS 113) e dalle arterie di collegamento tra Torrenova centro e le
contrade decentrate. All’interno di tale contesto si è stata inserire la realizzazione della strada
litoranea dei Comune di Torrenova , individuata nella progettazione avente ad oggetto “lavori di
realizzazione della litoranea del comune di Torrenova nel avente valenza di infrastruttura di collegamento
intercomunale e finalizzata a migliorare l'accessibilità' dell'area demaniale e ad elevare i livelli di sviluppo e
sicurezza del territorio “. Tale progettualità

è stato recentemente approvata con D.A. n°104 del

27.04.2015 , ai fini della deroga alla fascia di rispetto di cui all’art.15 della L.R. 76/78 . A tale
progettualità viene attribuita una notevole importanza in termini di ricadute positive sul territorio da
un punto di vista turistico.
Si è ritenuto in relazione all’inserimento della progettualità di cui sopra , di non prevedere la
realizzazione della “strada parco”, precedentemente inserita nel vecchio progetto di piano, la cui
funzionalità verrebbe in parte assorbita dalla litoranea ed in parte assorbita dal potenziamento della
viabilità esistente a valle della Ferrovia.
In termini progettuali è stata prevista la realizzazione e/o il potenziamento di diversi tratti di
strada di cui, a seguire, si elencano i principali:
•

La realizzazione del

completamento della strada di interesse turistico “MIRTO-valle

zappulla” – litoranea Capo D’Orlando-Torrenova, che interessa anche il Comune di
Caprileone.
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•

La realizzazione della strada di collegamento piazza autonomia e via Nicolosi 1 tronco
chiamare , nella direttrice Sud - Nord;

•

La realizzazione della strada di collegamento tra la SS113 e la Via B. Russo, in corrispondenza
del torrente San Pietro , nella direttrice sud -nord;

•

La realizzazione della strada di collegamento tra la Via Caputo, la Via Meli e la Via Tasca, che
si snoda parallelamente alla SS 113 , nella direttrice est -ovest;

•

La realizzazione di due strada di collegamento adiacente al Torrente Platanà, ai margini della
previsione di area per attrezzature pubbliche;

•

La realizzazione di una viabilità di miglioramento e interconnessione in corrispondenza del
nucleo storico della Marina di Torrenova;

•

Il miglioramento del tracciato esistente, posto a valle della c/da Rosmarino, entro i 150 mt
della battigia, da riattivare anche con finalità esclusivamente pedonali e ciclabili;

•

Il miglioramento della viabilità di collegamento tra la SS 113 e la Via Rosmarino

•

nuove arterie viarie servizio della nuova zona artigianale – industriale e della zona destinata
alla ad attività commerciali e direzionali, ed interconnessioni con la viabilità esistente
mediante il miglioramento delle arterie esistenti e la sistemazione delle intersezioni;

Sotto il profilo operativo, l'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle
esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento
ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative
devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed
il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo
assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli
spazi di pertinenza. Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di
mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali. I muri di contenimento del
terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in
pietra locale a vista.
In linea di principio, gli interventi di trasformazione del territorio non devono privare la
leggibilità delle tracce storiche e degli elementi di permanenza. In tale direzione, la viabilità storica
che risulti ancora leggibile dovrà essere soggetta solo ad interventi di conservazione e manutenzione.
Nell’ottica di un miglioramento globale della mobilità urbana ed extraurbana, inoltre, si posta
particolare attenzione al problema dei parcheggi. In particolare, come si è già detto, sono state
reperite area da destinare a nuovi parcheggi per una superficie complessiva di circa 2,7 Ha, la cui
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localizzazione e distribuzione è stata effettuata in modo quanto più omogeneo e prendendo in
considerazione le effettive esigenze della diverse zone territorio comunale.

12.5. Il contesto delle risorse ambientali e paesaggistiche e dei vincoli ambientali
Sono stati raggruppati in questo contesto territoriale, qualificandoli come risorse ambientali e
paesaggistiche : il nucleo storico, il bosco e le aree di interesse archeologico, oltre alle principali
emergenze architettoniche.
La perimetrazione delle aree boschive, e le relative fasce di rispetto, è stata effettuata in totale
accordo con le previsioni contenute negli elaborati tecnici che compongono lo Studio Agricolo
Forestale, redatto a supporto del P.R.G., dall’analisi del quale si evince che, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 16/96 e s.m.i., nel territorio comunale di Torrenova è presente una sola area boscata che
occupa complessivamente un superficie di circa 3 Ha, collocata in corrispondenza della Rocca di
Scodonì
In riferimento ai vincoli ambientali , sono stati raggruppati in questo contesto territoriale: a) le
aree di “protezione assoluta” e le “zone di rispetto” delle opere di captazione delle acque; b) le aree di
protezione dei corsi d’acqua; c) le aree contenute entro la fascia di rispetto delle linee ad alta tensione;
d) le aree comprese entro la fascia di rispetto del depuratore; e) aree boschive e relative fasce di
rispetto; f) fasce di rispetto infrastrutture stradali; g) fasce di rispetto cimiteriali; h) le aree interessate
da rischi naturali da assoggettare ad interventi di consolidamento e/o di difesa ambientale (aree a
rischio idrogeologico per frane); i) la aree ricadenti nel catasto incendi boschivi.
12.5.1. Area di protezione delle opere di captazione delle acque destinate al consumo
umano
Ai sensi del DLgs. 18/8/2000, n. 258, negli elaborati cartografici allegati allo presente P.R.G.,
sono indicate sia le aree di protezione assoluta e sia le zone di rispetto delle opere di captazione,
meritevoli di tutela al fine di garantire l’integrità delle acque per il consumo umano, disciplinate dal
D.lvo 152/2006.
La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni. La
stessa deve avere un’estensione di almeno 10,00 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa.
La zona di rispetto invece presenta un raggio pari a 200,00 m dal punto di captazione.
E’ rappresentata altresì la zona di protezione di cui al D. A. 130 del 26/05/2006 , pubblicato sulla
GURS n.32 del 30.06.2006.
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12.5.2. Aree di protezione dei corsi d’acqua
Sono aree poste a tutela dei corsi d’acqua al fine di consentirne la sistemazione idraulica ed
idraulico-forestale, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia.
All’interno delle fasce dei 10,00 metri dagli argini dei numerosi torrenti e corsi d’acqua
presenti in tutto il territorio comunale, ancorché non specificatamente individuate nella cartografia, è
vietata qualsiasi nuova costruzione comprese quelle interrate.
Gli edifici esistenti ricompresi nella fascia dei 10,00 m potranno essere ampliati del 10% del
volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità ove una perizia geologico-geotecnica lo
consenta.
Nelle fasce di protezione sono vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità
commerciale e la segnaletica ridondante.
All’interno di queste aree sono da evitare opere di copertura, intubazione, interramento degli
alvei e dei corsi d’acqua, gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque, l’ostruzione mediante
dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati alla regimazione dei corsi d’acqua, al
loro impiego per fini produttivi e potabili, al recupero ambientale delle rive o alla creazione di parchi
fluviali.
Vanno invece privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione da
effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia
dell’alveo.
Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.
Sono prevedibili le seguenti tecniche di ingegneria naturalistica:

•

ampliamento della sezione dell’alveo con differenziazioni micromorfologiche;

•

sostituzione di briglie e soglie con rampe a blocchi;

•

uso di coperture diffuse in ramaglia di salici, semplici ed armate;

•

uso di ribalte, gradonate, fascinate vive;

•

uso di palificate vive, semplici e doppie;

•

altre tecniche giudicate opportune in sede di verifica dei parametri idraulici e progetto.
12.5.3. Fasce di rispetto delle linee ad alta tensione
Il D.M. LL.PP. del 16/1/1991 prescrive distanze di rispetto dei conduttori delle linee elettriche,

dai fabbricati, finalizzate a non assoggettare l’uomo al rischio di scarica ed ai possibili effetti provocati
dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici.

Relazione generale

84

Progetto di Piano Regolatore Generale

In particolare, la norma, in funzione della tensione di esercizio dei conduttori delle linee
elettriche e della classe degli stessi prescrive precise distanze tra le medesime linee ed il tetto delle
abitazioni. Negli elaborati del progetto di P.R.G. sono evidenziate le linee ad alta tensione presenti sul
territorio comunale.
12.5.4. Aree comprese entro la fascia di rispetto dei depuratori
Al fine di evitare eventuali implicazioni di carattere edilizio-urbanistico con particolare
riferimento alla possibilità che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose possano
raggiungere (per trasporto di aereosol) zone abitate, residenziali o commerciali, o di traffico notevole,
attorno agli impianti di depurazione presenti nel territorio di Torrenova - ed in funzione del livello
degli stessi - è prevista una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta.
Nello specifico ai sensi della L. R. 27/86, sono state mantenute le fasce di rispetto di 100,00 m
dal limite dell’area interessata dai due depuratori , situati in contrada Pietra di Roma e in C/da
Zapulla, di cui è stato previsto l’ampliamento, al fine di soddisfare il prevedibile incremento di
afflusso connesso alla futura crescita demografica
12.5.5. Fasce di rispetto delle aree boschive
In accordo con i contenuti dello Studio Agricolo Forestale redatto a supporto del P.R.G., si è
provveduto a riportare le fasce di rispetto dell’unica zona boscata individuata che, in funzione
dell’estensione risulta pari a circa 90,00 mt.
12.5.6. Fasce di rispetto infrastrutture stradali
Le distanze minime a protezione del nastro stradale, da osservarsi nella edificazione fuori del
perimetro dei centri abitati, sono state fissate - con riferimento al Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 n.
1404 - in funzione della natura delle strade e delle loro caratteristiche in base alle quali si distinguono:
A. Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59); raccordi autostradali
riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona
(legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729);
B. Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari
internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371); strade statali di grande comunicazione (legge 24
luglio 1961, n. 729); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in
applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717);
C. Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente;
strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali
aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;
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D. Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della
categoria precedente.
I particolare le distanze da osservarsi nella edificazione, a partire dal ciglio della strada e da misurarsi
in proiezione orizzontale, sono così da stabilite:
•

strade di tipo A): m.60,00;

•

strade di tipo B): m.40,00;

•

strade di tipo C): m.30,00;

•

strade di tipo D): m. 20,00.

Per la perimetrazione del centro abitato, si è fatto riferimento alla Delibera di G.M. n° 321 del 10/09/2013
12.5.7. Fasce di rispetto cimiteriali
In base alle indicazione dell’art. 57 d.P.R. n. 803 del 1975, si è prevista una fascia di rispetto di 100 m
dal perimetro dell’area all’interno del quale è allocato sia il cimitero esistente che la zona di
ampliamento.
12.5.8. Aree interessate da rischi naturali da assoggettare ad interventi di consolidamento
e/o di difesa ambientale
Nella precedente sezione 2.2.4, sono stati descritte le principali caratteristiche geologiche del
territorio comunale di Torrenova e sono state elencate ed esposte le aree soggette a rischio
idrogeologico e a rischio idraulico. Tali ambiti territoriali sono regolati dalle N.T.A. riportate al Cap.
16 della Relazione Generale del P.A.I. pubblicato sulla G.U.R.S. n° 46 del 05/10/2008.
Nella Tav. 2 - Carta della pericolosità geologica dell’intero territorio comunale sono state perimetrate e
distinte le seguenti tipologie di aree soggette a rischio idrogeologico:
•

aree a pericolosità “P2”, “P1” e “P0”.

•

aree a pericolosità elevata “P3” e molto elevata “P4”;

•

aree a rischio “R1”;

•

aree a rischio “R2”;

•

aree a rischio “R3”;

•

aree a rischio “R4”;

In questa sede, tuttavia, preme sottolineare che:
1) nelle aree a pericolosità “P4” e “P3” sono esclusivamente consentite:
•

le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
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•

le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 10 agosto 1985, n.37; realizzate in modo da non recare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità;

•

le opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché
prevedano opportune misure di allertamento;

2) nelle aree a rischio molto elevato “R4”, sono esclusivamente consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell’articolo
5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e
risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli
edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della
loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall’articolo 20, comma 1,
lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71;
c)

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti
di destinazione d’uso che comportino aumento del carico urbanistico;

d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di
consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse
pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e) le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare
di pregiudizio per la pubblica incolumità;
f)

gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;

g) gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere
architettoniche
3) nelle aree a rischio elevato “R3” valgono le stesse disposizioni delle aree “R4” e sono altresì
consentiti:
a) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad
esigenze delle attività e degli usi in atto;
b) l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
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4) nelle aree a pericolosità “P2”, “P1” e “P0”, è consentita l’attuazione delle previsioni degli strumenti
urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologicoidraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l’intervento ed
il livello di pericolosità esistente.
Oltre i rischi sopra elencati , nella Tav. 2 - Carta della pericolosità geologica dell’intero territorio
comunale sono stati individuati anche le aree interessare da pericolosità idraulica ed in particolare :
•

i siti di attenzione;

•

area a pericolosità idraulica “P2”

•

area a pericolosità idraulica “R3”

Nelle aree a pericolosità idraulica P2, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti
urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologicoidraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed
il livello di pericolosità esistente.
Nelle aree a rischio idraulico elevato “R3” sono esclusivamente consentiti:
a)

gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37;

b)

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli
interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia
parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione)
così come previsto dall'art. 20, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71;

c)

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela
della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di
destinazione d'uso;

d)

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento
delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di
consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la
normativa di tutela;

e) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in
materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
f)

gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico.
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13. INDICAZIONI

DEL

REGOLAMENTO

EDILIZIO

IN

ORDINE

AL

RISPARMIO

ENERGETICO ED ALLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI
Come è noto il regolamento edilizio allegato al PRG rappresenta l’insieme delle norme fondamentali
per un corretto uso del territorio e delle trasformazioni edilizie finalizzato a ridurre gli impatti, i
consumi energetici e di risorse naturali.
Il settore delle abitazioni rappresenta infatti una delle principali fonti responsabili dei consumi
energetici dell’aumento delle emissioni di CO2 che sono causa dell’effetto serra e dei mutamenti
climatici su scala globale.
In tale direzione con la redazione del PRG, ed in particolare della parte normativa-documentale in
esso contenuta, è necessario cogliere alcuni obiettivi fondamentali, quali:
•

la riduzione dei consumi energetici, attraverso interventi che riducono il fabbisogno nelle
abitazioni, aumentando l’isolamento termico degli edifici, valorizzando gli apporti solari
passivi e l’efficienza negli usi e diminuendo l’inquinamento luminoso;

•

il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili da utilizzare e integrare negli edifici per i
fabbisogni di riscaldamento dell’acqua, impiegata a fini igienico-sanitari, e per la produzione
di energia elettrica;

•

la riduzione dei fabbisogni e dei consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero, la
depurazione ed il riutilizzo per gli usi compatibili.

Uniformati ai superiori obiettivi, nel regolamento edilizio - che è stato redatto con il presente sarà
progetto di PRG – sono state dettate precise norme, per i nuovi interventi edilizi e per le
ristrutturazioni, in ordine:
a) all’utilizzo di impianti solari termici per il fabbisogno energetico di riscaldamento
dell’acqua per usi igienico-sanitari;
b) all’aumento dell’isolamento termico degli edifici per ridurre le esigenze di
riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo;
c)

alla valorizzazione degli apporti solari passivi per ridurre il fabbisogno di
riscaldamento e raffreddamento ambientale;

d) alla riduzione dell’inquinamento luminoso esterno;
e) alla riduzione dei consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero nel ciclo
naturale delle acque, la depurazione ed il riutilizzo della stessa per usi compatibili;
f)

alle soluzioni da promuovere per favorire l’aumento dell’inerzia termica dei
fabbricati finalizzata a ridurre le esigenze di riscaldamento invernale;
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g) alle soluzioni da promuovere nella direzione dell’uso razionale dell’energia e
dell’efficienza energetica;
h) alla riduzione dell’effetto “isola di calore” negli spazi urbani;
i)

alla diffusione dell’utilizzo di impianti solari fotovoltaici per i fabbisogni elettrici
negli edifici;

j)

alla certificazione energetica degli edifici;

k) all’utilizzo di materiali eco-compatibili;
l)

alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli
impianti da fonti rinnovabili;

m) all’assunzione da parte dell’amministrazione comunale di forme di incentivo fiscale,
economico e urbanistico.
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14. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Recependo le indicazioni dell’amministrazione comunale, espresse in sede di approvazione
dello schema di massima in Consiglio Comunale con deliberazione del Commissario ad Acta n° 42
del 18.11.2014, nonché tenuto conto delle esigenze di sviluppo sociale ed economico espresse da ampi
settori della comunità di Torrenova, sono state previste le seguenti aree da assoggettare a
pianificazione esecutiva (prescrizioni esecutive):
•

nucleo storico della Marina di Torrenova;

•

Area per insediamenti residenziali ubicata a monte della Via Mazzini ed in adiacenza alla
Via Tasca, già oggetto di interventi di edilizia convenzionata agevolata;

•

Area per insediamenti artigianali - industriali ad ovest della Via Gorgone in C/da Pietra
di Roma;

La redazione dei relativi piani attuativi consentirà al Comune di Torrenova di porre in essere,
oltre la funzione residenziale, precise politiche di sviluppo economico basate sull’artigianato e su un
turismo collegato anche alla fruizione e ristrutturazione urbanistica del nucleo storico.
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15. CONCLUSIONI
Nel paragrafo relativo al dimensionamento preliminare del PRG, ai fini del soddisfacimento degli
standard minimi di legge ed in base alle dotazioni attuali, è emersa la necessità di reperire delle aree
la cui estensione minima e destinazione urbanistica è sinteticamente riportata nella Tab. 15.1.
Tab. 15.1 - Superfici minime da reperire in fase di redazione del PRG
da dimensionamento

Esistenti

da reperire

attrezzature per l’istruzione

24.400,00

10.013,31

14.386,69

attrezzature collettive

12.200,00

14.086,79

0,00

verde attrezzato

30.500,00

26.978,71

3.521,29

parcheggi pubblici

6.100,00

4.736,96

1.363,04

73.200,00

55.815,77

19.271,02

totale

Considerando le previsioni effettuate nel presente progetto di P.R.G., il quadro definitivo delle nuove
aree pubbliche previste è quello contenuto nella seguente Tab. 15.2.
Tab. 15.2 – Aree pubbliche previste
da dimensionamento Esistenti

previste

attrezzature per l’istruzione

24.400,00

10.013,31

19.632,41

attrezzature collettive

12.200,00

14.086,79

26.449,74

verde attrezzato

30.500,00

26.978,71

121.763,83

parcheggi pubblici

6.100,00

4.736,96

28.675,07

73.200,00

55.815,77

196.521,05

totale

Dalla osservazione dei dati ivi riportati, emerge con tutta evidenza come il complesso delle aree
destinate all’uso pubblico , pari a 17,31 Ha circa, sia di molto superiore alla quantità minima prevista
dalla norma (7,3 Ha).
E’ questo un dato di significativa importanza, che dimostra quanto sia stata prominente nella presente
programmazione urbanistica l’attenzione verso l’innalzamento del livello quantitativo dei servizi
previsti a tutto vantaggio della vivibilità complessiva del territorio.
Osservando, inoltre, la dislocazione fisica delle diverse aree, ed in particolar modo di quelle destinate
ai parcheggi, al verde attrezzato ed alle attività sportive, può obiettivamente concludersi che anche il
livello qualitativo dei servizi e delle attrezzature previsti, distribuiti tra le varie realtà di cui si
compone il territorio comunale, è di gran lunga migliorato.
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Anche il sistema dei trasporti destinato alla mobilità sia urbana che extraurbana dovrebbe
migliorare sensibilmente grazie alla previsioni di alcuni interventi di miglioramento sulla viabilità
esistente e soprattutto di diverse nuove infrastrutture viarie la cui realizzazione consentirà di
potenziare la rete esistente in funzione delle previsioni urbanistiche effettuate e, allo stesso tempo, di
alleggerire sensibilmente le attuali condizioni di traffico da mezzi pesanti,

legate alle attività

artigianali esistenti in C/da Pietra di Roma ed in C/da Zappulla.
Per quanto riguarda i comparti produttivi, oltre alla dovuta considerazione per lo sviluppo
dell’attività primaria, sono state previste aree per le attività artigianali, commerciali e turistico alberghiere che, nel loro complesso, consentiranno di realizzare uno sviluppo armonico dell’intero
territorio comunale.
Le aree per gli insediamenti residenziali di completamento e di espansione sono state
attentamente valutate al fine di rientrare nei limiti di cubatura imposti dalla norma urbanistica in
relazione alla dinamica demografica.
Per quanto precede, è possibile concludere che nel presente progetto di PRG, consegnato
all’attenzione del Civico Consesso – in conformità alle direttive assegnate - è stata tenuta nella dovuta
considerazione la qualità sociale dello sviluppo ed in particolare sono stati centrati obiettivi come la
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, il potenziamento dell’offerta turistica,
l’incremento dei comparti produttivi collegati all’artigianato ed al commercio, la limitazione al
necessario degli insediamenti residenziali, il miglioramento della qualità e della dotazione di servizi
(specie quelli destinati allo sport ed al tempo libero) ed il potenziamento della rete infrastrutturale
esistente.
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