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1. Obiettivi del Piano 

  

Come detto, obiettivo fondamentale che il Piano Regolatore Generale di Naro, PRG/2002, si 

propone di raggiungere è quello di coordinare e promuovere lo sviluppo dell’intero abitato in 

rapporto all’attuale assetto del nucleo urbano. 

 

In relazione a tale obiettivo il Piano propone: 

 

- strutturazione del territorio, nella salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, sia per 

lo svolgimento delle attività produttive (turismo ed agricoltura), sia per la realizzazione dei nuovi 

insediamenti abitativi, delle infrastrutture ed attrezzature civili e sociali;  

 

- razionalizzazione del sistema della viabilità in relazione alle principali linee di collegamento 

territoriale; 

 

- conservazione del nucleo storicamente più antico e della sua iconografia con puntuali 

prescrizioni ed interventi tendenti alla sua rivalorizzazione; 

 

- ricucitura dell’assetto generale delle aree edificate senza regolamentazione; 

 

In relazione agli obiettivi identificati si è pervenuti ad una proposta di assetto del territorio 

comunale contenuta in sintesi negli elaborati 9. 

  

2. Criteri generali d’impostazione 

 

Per risolvere i problemi emergenti dell’assetto territoriale e creare i presupposti spaziali per le 

attività economiche di Naro il PRG/2002 ha seguito i seguenti criteri generali di impostazione: 

 

-  considerare la pianificazione urbanistica come la proiezione territoriale di un più generale 

disegno civile, sociale ed economico e con la ricerca delle localizzazioni ottimali per le attività 

realisticamente compatibili; 

 

-  dare alla pianificazione un taglio ed un respiro territoriale, non considerandola come mero 

strumento di regolamentazione della semplice attività edilizia; 

 

-  assumere il tema del rispetto ambientale, sia a scala urbana che territoriale, come elemento 

fondativo delle soluzioni proposte o prospettate e quindi conferire agli interventi un carattere 

tendente ad una evoluzione migliorativa e razionalizzante dell’esistente, per la conferma dell’attuale 

immagine del territorio; 

 

-  salvaguardare l’attuale assetto volumetrico del centro urbano apportando solo limitate 

integrazioni per non saturarlo ulteriormente e per chiuderne il disegno secondo particolari direttrici 

di riordino. 

 

-  prevedere tutte le attrezzature di interesse generale, che risultano necessarie ed il riassetto 

delle poche esistenti; 

 

-  ottenere la massima razionalità possibile nei riguardi del sistema fondiario tramite la ricerca 

di un equilibrio fra i benefici (edificabilità) e gli oneri (espropriazioni) applicati nelle zone di 

espansione; 



-  prevedere, per quanto possibile, quanto necessario per una normazione completa e tale da 

non richiedere ulteriori specifiche pianificazioni, grazie alle Prescrizioni Esecutive ed al Piano di 

Recupero del Centro Storico . 

  

 

3. Linee di assetto territoriale 

 
Per individuare le più opportune linee di assetto territoriale si ritiene significativo evidenziare i 

centri viciniori sui quali, per diversi motivi, gravita la vita di Naro e quelle aree che, per particolari 

caratteristiche, hanno uno specifico e rilevante interesse. 

 

Il centro urbano che determina la maggiore gravitazione per Naro, sia per gli aspetti amministrativi, 

scolastici, commerciali, che culturali è certamente Agrigento; si ha inoltre la vicinanza di Canicattì; 

infine é quasi conurbato con le zone di espansione il centro urbano di Camastra.  

 

Si determina così una  doppia polarità, non destinata certo a subire variazioni nel tempo, che ha 

condizionato le più recenti scelte di espansione urbanistica, in particolare proprio quella verso 

Camastra in continuità con il tradizionale centro di Naro. 

 

Nella individuazione di tale direttrice di espansione, in realtà, non c’è stata libera scelta, ma 

condizioni determinate da due fattori precisi: da una parte la limitatezza di ulteriori spazi edificabili 

nel sito centrale, che appunto per la sua peculiare geografia non lo consente, dall’altra il vincolo 

archeologico di cui al D.A. n° 1371 dello 11/6/1975 ex Legge 1089 dello 1/6/1939 che ha interrotto 

la continuità dell’edificabilità sulle pendici del colle verso Sud ed infine la estrema difficoltà di 

espansione verso Nord per ragioni geomorfologiche determinate da terreni fortemente scoscesi, cui 

si associano complessità geologiche, ove è stato oggetto di “Aree soggette a vincolo idrogeologico 

di cui al" Piano straordinario per l'assetto idrogeologico" (Decreto 4/07/2000). 

 

Pertanto il PRG/2002 si pone come strumento di riordino ed incentivo in una situazione che 

necessita appunto di essere normata. 

 

Il territorio di Naro presenta poi caratteristiche ed elementi di rilevante interesse archeologico, 

paesaggistico e naturalistico . 

 

 

In relazione alla situazione territoriale delineata sono state assunte scelte di assetto caratterizzate 

essenzialmente dai seguenti aspetti: 

 

-  valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie esistenti al fine di ottenere il più 

efficace collegamento dei flussi di traffico con i centri vicini; 

 

-  individuazione delle possibili zone di completamento e ricucitura del nucleo centrale; 

 

-  valorizzazione del territorio agricolo a mezzo della possibilità offerta di ristrutturare per 

agriturismo gli insediamenti tradizionali; oltre che di nuovi insediamenti alberghieri ricettivi aventi 

particolari caratteristiche vedi art. 22 lett. C) delle N.di A. del PRG/02. 

 

- individuazione di nuove aree di espansione a riordino e completamento delle aree già 

edificate nella direttrice per Camastra, con diversi graduali indici di edificabilità . 

 

 



4. Dimensionamento 

 

Di seguito si riportano i dati più significativi del dimensionamento del Piano.  

Il territorio comunale è esteso 207,50 Km2 e confina con quelli dei comuni di  Agrigento, Favara, 

Castrofilippo,  Canicattì,  Ravanusa,  Campobello di Licata,  Licata, Camastra  e Palma di 

Montechiaro. 

  

La popolazione insediata al 2001  è di 8770 abitanti. 

  

L’attuale assetto residenziale, in termini quantitativi può essere così descritto: 

 

Estensione: 207,50 Km2 

Residenti:  nº 8770 

Famiglie residenti: 3543 nº 

Composizione media familiare: 2,48 ab/fm 

    

Il metodo seguito per dimensionare opportunamente il PRG di NARO  parte da due assunti: 

- considerare, in modo sistemico, le evoluzioni sia demografiche che del patrimonio 

edilizio, con riferimento alle situazioni manifestatesi in passato che alle loro proiezioni 

future; 

-  considerare il riferimento alla realtà del mercato, in cui esistono da un lato le famiglie 

che cercano case – alloggi, appartamenti – e dall’altro alloggi autoprodotti –raramente – 

o offerti dal mercato; da ciò discende che la “ unità di utenza “ è la famiglia, mentre la 

“unità di offerta “ è l’alloggio. 

 

Da quanto affermato discende che il problema del dimensionamento consiste nell’individuare sia il 

numero di famiglie che saranno presenti al termine della validità “ tecnica “ del PRG e quanti 

alloggi dovrà  essere conseguentemente possibile realizzare, tenendo conto della quota di alloggi 

fisiologicamente vuoti. 

In effetti l’analisi del passato e la proiezione nel futuro dovrà essere un po’ più accurata, dovendosi 

indagare sulla composizione media familiare e sul “ taglio “ – in ultimo sul volume medio -  degli 

alloggi. 

 

- APPLICAZIONE del METODO 

 

Per applicare il metodo esposto occorre quindi disporre di dati su : 

  

- gli abitanti, 

- la composizione media delle famiglie, 

- gli alloggi, 

- la composizione media degli alloggi ( numero medio di stanze per alloggio ), 

- volume medio per alloggio. 

 

Tali dati dovranno riguardare il passato – ed in tal caso saranno desunti dai censimenti  ’71, ’81, ’91 

e ’01; dovranno altresì riguardare, con proiezioni,  il futuro, nel nostro caso fissato al 2021. 

 

Quanto sopra è riportato nelle tavole da 2 a 6  di seguito riportate. 

 

Nella tavola 2 si osserva che la popolazione al ’71 ( dati Istat ) era pari a  13414 abitanti, mentre nel 

2001 si ha una popolazione di 8770.  



Per quanto concerne la proiezione degli abitanti si è ritenuto di prevedere che al 2021 la 

popolazione si mantenga costante come nel 2001 , nonostante le diminuzioni che si sono avute dal 

1971 al 1991. Tale previsione deriva da ragionate prospettive di sviluppo economico nel settore 

turistico, nelle quali è incentivato il PRG. 

 

La tavola 3 rappresenta la evoluzione ( o se si preferisce l’involuzione ) della composizione media 

familiare, che tende inesorabilmente ad abbassarsi; sulla base dei dati Istat da ’71 al ’91 si è ritenuto 

che la composizione media familiare al 2021 sia di 2,30, mentre quella attuale è 2.48. 

 

La tavola 4 costituisce il passaggio dalla demografia al patrimonio edilizio; essa, sempre desunta 

dai dati Istat, fa vedere un andamento oscillante del numero degli alloggi ; ciò è dovuto ad un dato 

che appare anomalo al 1991; infatti fra il 1981 ed il 1991 si sarebbero verificate delle diminuzioni 

del numero di alloggi , ciò che appare improbabile non essendosi a conoscenza di massicce 

demolizioni di alloggi. Pertanto si sono previste al 2001 un numero di alloggi come proiezione del 

1981 e 2001 , non considerando il dato 1991 di cui si è detto sopra. 

La tavola 5 illustra la situazione della composizione media dell’alloggio – del “ taglio “ 

dell’alloggio, ed evidenzia come gli alloggi di NARA  tendono ad essere composti da un numero 

crescente di stanze; per il 2021 si è stimato che la composizione media sarà di 4,4. 

 

La tavola 6  è particolarmente significativa; essa riguarda il volume medio per alloggio e riporta i 

dati Istat del ’71, ’81 ,’91 e ’01. Si può osservare che l’incremento del  volume medio per alloggio 

fra il 1971 ed il 1981 è da 108 a 148 mc, mentre quello fra lo ’81 ed il ’91 è da 148 a 230 mc  . 

In mancanza di dati Istat per il 2001 in merito al patrimonio edilizio, per avere un dato attendibile ( 

certamente non quello della proiezione lineare del decennio precedente ) si è fatto riferimento al 

volume delle costruzioni realizzate fra il 1991 ed il 2001, ricavando un dato corrispondente a 295 

mc/alloggio.  

In conclusione il grafico ha assunto un andamento ad S e la sua proiezione porta, nel 2021 a 360 

mc/alloggio. 

La volumetria media per alloggio al 2001 – di 295 mc/alloggio -  è desunta da dati reali, pertanto 

costituisce la dimostrazione di una situazione diversa da quella ipotizzata nel DM 2/4/1968 di 100 

mc/abitanti, che nel nostro caso, stante la composizione media familiare di 2,48, porterebbe a circa 

250 mc/alloggio.  

Considerando la proiezione al 2021 di 360 mc/alloggio, con un incremento di soli 65 mc/alloggio, si 

ha un volume circa una volta e mezzo  della ipotesi del citato DM. 

La cosa non deve sorprendere, se si riflette che il dato di 100 mc/abitanti è relativo, 

sostanzialmente, ad edilizia economica e popolare con alloggi di superficie utile variabile da 45 a 95 

mq, ( vedi legge 865) mentre in Sicilia, proprio per venire incontro alle reali esigenze abitative,   il 

corrispondente dato è stato portato a 110 mq, con un incremento di oltre il 35%. 

Ma questo per l’edilizia convenzionata. In realtà le case del libero mercato non sono mai inferiori a 

150 mq di superficie utile e quindi si ha un incremento rispetto a quella del DM di oltre il 50%. 

Ma per capire bene la situazione di Naro  occorre considerare quale è la principale attività 

economica praticata in questo centro : essa è tradizionalmente incentrata nell’agricoltura  e quindi la 

casa nel centro abitato costituisce una sorta di prolungamento delle attività agricole, un po’ come 

ricovero di mezzi, un po’ come deposito di prodotti, un po’ come vera e propria sede di piccole 

lavorazioni. E’ questa circostanza che spiega la realtà dei grandi volumi per alloggio che si hanno a 

Naro, un relativo tour-over, verso soluzioni sempre più comode , come è inequivocabilmente 

dimostrato dal grafico della tavola 6. 

 

Dopo avere esaminato le tavole da 2 a 6, passiamo alla tavola 1, costituente la sintesi dei dati e 

delle proiezioni contenute nelle predette. 

La tavola 1 è in effetti una matrice le cui righe sono costituite da : 



- Abitanti, 

- Famiglie, 

- Composizione media familiare, 

- Vani, 

- Alloggi, 

- Composizione media alloggi, 

- Volume totale delle costruzioni 

- Volume delle costruzioni residenziali 

- Volume medio degli alloggi. 

Le colonne della matrice costituente la tavola 1 sono riferite agli anni ’71, ’81, ’91 , ’01 e ’21; ogni 

colonna e suddivisa in due parti, la seconda  indica le entità numeriche, la prima riporta se la entità 

numerica è un “ dato “ – desunto dai censimenti Istat – o se una elaborazione di dati, ed in questo 

caso indica l’operazione eseguita per la elaborazione. Pertanto la tavola 1  ha il carattere della 

obiettività, tranne che per le entità proiettive, che sono però giustificate dalle tavole da 2 a 6. 

 

Attraverso la tavola 1, significativamente intitolata “ Demografia e patrimonio edilizio “  si ha la 

concretizzazione dell’assunto di metodo enunciato al paragrafo 1 :  evoluzione sistemica, 

interrelata,  fra gli elementi demografici e quelli relativi al patrimonio edilizio. 

 

La tavola 1 fa quindi percorre un iter di dimensionamento per cui alla evoluzione demografica, 

vista nelle componenti abitanti, famiglie, composizione media familiare, si corrisponde la 

evoluzione del patrimonio edilizio, visto come numero di alloggi, vani, composizione media degli 

alloggi, volume residenziale, volume medio degli alloggi. 

 

In sostanza il dimensionamento è stato determinato sulla base del fatto che, nel 2021, ci saranno 

3827 famiglie – in crescita di 284 rispetto al ’01 - ; per queste famiglie ci saranno a disposizione 

7989 alloggi del volume medio di 360 m. Il divario esistente nelle previsioni al 2021 fra il numero 

degli alloggi (7898) e quello delle famiglie (3827) è spiegabile con il fenomeno dell’emigrazione, 

infatti la diminuzione di popolazione che si è avuta dal 1971 (13414) al 2001( 8770) è 

essenzialmente dovuta al fenomeno migratorio. Le famiglie emigrate restano legate al loro paese 

d’origine e vi conservano l’alloggio che occupano durante i periodi in cui rientrano dall’estero se si 

considera che la popolazione al 1971 e l’attuale composizione media familiare si può ricavare che le 

famiglie Naresi sarebbero circa 5800 ; in effetti di queste famiglie circa 3800 vivono a Naro e altre 

2000 all’estero; Tenuto conto che gli alloggi previsti nel 2021 saranno 7900 circa si hanno alloggi 

occupati in meno di 2000 circa, di questi una quota di circa un migliaio sono fisiologicamente vuoti 

(tour over abitanti, interventi di ristrutturazione, ampliamenti etc.) ed i restanti alloggi sono quelli 

che il processo di trasformazione nel C.S. non ha reso concretamente disponibile nei prossimi anni. 

 

Un breve richiamo alla tavola 7 . : in essa sono riportati le superfici ed i volumi realizzabili nelle 

zone previste dal PRG, dimostrando la congruenza di queste con le esigenze emerse nella tavola 1. 

Ci pare opportuno osservare come nella tavola 7, contrariamente ad una prassi molto diffusa in 

Sicilia, si sia tenuto conto dei volumi realizzabili in zona B che ammontano a quasi il 40% delle 

esigenze volumetriche complessive ( 300.000 mc rispetto a 700.000 mc), a testimonianza della 

accuratezza delle previsioni, che alla fine portano alla edificabilità in zona C di solo 390.000 mc, 

per una dinamica cittadina di circa 8800 abitanti. 

 

Ci pare infine opportuno riportare alcune considerazioni di carattere generale ed economico intorno 

al dimensionamento. 

Innanzi tutto occorre non dimenticare che ogni previsione utile per il dimensionamento urbanistico 

non porta mai a dati “ precisi “. “ aritmetici “, ma riguarda fenomeni caratterizzati dalla variabilità e 

quindi si rientra nel campo statistico, dominato più dai “ range “, dalle “ forcelle “ che dalle 



illusorie, erronee, forse  false precisioni . Noi al riguardo ci siamo sforzati di tenere conto di questo 

assunto ed infatti ogni proiezione è stata caratterizzata sempre da due ipotesi ragionevoli - in quanto 

basate sulla interpretazione del pregresso - ,  una di massima e l’altra di minima, scegliendo entità 

intermedie. 

Ed ancora : supponiamo che , per magia, riusciamo a determinare una proiezione “ precisa “. 

Sarebbe corretto stabilire il dimensionamento su questa magica entità?  

Riteniamo  no!  

Perché un simile astratto dimensionamento avrebbe il sicuro effetto di determinare una progressiva 

alterazione, che diventerebbe parossistica, del mercato sia delle aree fabbricabili che degli alloggi; 

in altri termini : se potessimo conoscere il “ preciso “ dimensionamento del PRG, e lo applicassimo 

con “ rigore “, si avrebbe sicuramente un  anomalo innalzamento dei prezzi degli alloggi a causa 

della progressiva rarefazione della offerta e questo è un effetto certamente da evitare per pervenire 

ad una buona pianificazione: 

In effetti una buona pianificazione urbanistica riteniamo debba essere caratterizzata da un corretta 

flessibilità in generale ed in particolare in tema di  dimensionamento, senza della quale flessibilità la 

pianificazione sortisce un effetto contrario alle sue finalità, quello di generare in concreto 

l’abusivismo da chi è strozzato dal mercato imperfetto,  generato proprio per colpa di una 

elementarità schematica del dimensionamento. 

 

Una  notazione conclusiva: di recente è stato definitivamente approvato dalla Regione il PRG di S: 

Angelo Muxaro  e di San Giovanni Gemini ( Agrigento ) ,  per il dimensionamento del quale si 

sono applicati metodo e criteri analoghi a quelli esposti in questa sede. 

 

 

 

 

5. L’assetto residenziale: 
  

a) Il centro antico 

Il centro antico è stato perimetrato sulla base di analisi morfologiche che hanno permesso di 

individuare il nucleo di insediamento originario e le sue espansioni diacroniche.  

Il Piano riconferma il ruolo essenziale che il centro Antico oggi svolge per il sistema urbano, 

fermando la tendenza all’alterazione formale degli ambienti pubblici, al recupero dunque 

morfologico ed architettonico dei manufatti antichi ancora esistenti e ad un adattamento di quelli 

moderni all’ambientazione generale. 

Il centro Antico, la cui perimetrazione é comunque conforme a quella del vigente P.d.F. a suo 

tempo approvato, é stato oggetto di pianificazione particolareggiata consistente nel Piano di 

Recupero. 

 

 

b) Le espansioni stratificate e le espansioni abusive 

 

A parte la fase di formazione del nucleo centrale che si raggruppa attorno alle principali piazze, si 

può parlare di una prima espansione ottocentesca e primo-novecentesca ad Est ed Ovest del Centro 

Antico e, di una espansione edilizia molto consistente solo dal secondo dopoguerra in poi, quando si 

formarono le zone a Sud e, più recentemente, quella verso Camastra. Questa seconda parte fu 

realizzata, in assenza di normativa ed in zona di vincolo di cui al D.A. n° 1371 dello 11/6/1975 ex 

Legge 1089 dello 1/6/1939. 

 



Queste zone sono tuttavia caratterizzate da un impianto morfologico ordinato e lineare ove le 

tipologie abitative sono di media grandezza ed in buone condizioni igienico fisiche, non si può 

dunque parlare di un abusivismo degradante o degradato. 

 

Sono limitati gli eccessi in altezza e volume, anche se si riscontra una generale tendenza 

all’incompletezza dei manufatti, soprattutto nelle rifiniture dei prospetti. 

Sotto questo profilo fanno eccezione taluni edifici sorti negli anni ‘60 e ‘70 all’interno del Centro 

Antico, che sono caratterizzati da eccesso di altezza e da anacronismi formali; per tali edifici 

saranno stabilite specifiche normative nell’ambito del Piano di Recupero del Centro Antico   

 

 

 

 

 

c) Le nuove espansioni programmate 

 

Tenuto conto dell’analisi dei problemi demografici e dei fenomeni descritti circa il fabbisogno 

abitativo ed il movimento turistico, della limitatezza delle possibilità edificatorie nel centro 

tradizionale, sono state previste le zone C1(ha 7,00), C2 (ha 23,00) e C3 (ha.12,00) . 

L’indice di fabbricabilità fondiario è stato fissato in  1,40 Mc/mq per la zona C1, mc/mq 1,00 per la 

zona C2, mc/mq.0,50 per la zona C3. 

Le costruzioni in zona C1 e C2 saranno realizzate in parte con prescrizioni esecutive. 

  

d) Le attrezzature 

 

Il Piano prevede un minimo di attrezzature prefissate per soddisfare il fabbisogno complessivo 

dell’intero abitato. 

Particolare attenzione è stata posta al problema delle attrezzature scolastiche, prevedendo aree per la 

realizzazione di nuove scuole in modo da soddisfare gli standard ex D.M. 2/4/’68.  

 

  

e) La viabilità, i parcheggi e la circolazione. 

 

La viabilità comunale è stata studiata tenendo conto delle nuove aree di espansione, in modo da 

ottenere un traffico veicolare sufficientemente organizzato e servito ed un più rapido collegamento 

con le più rilevanti attrezzature di livello collettivo. La nuova viabilità avrà il compito di valorizzare 

le aree che potranno accogliere le più significative attività turistico-residenziali. 

La viabilità interna al nucleo urbano principale, per il suo assetto, non può subire variazioni di 

rilievo; per le Zone di Espansione gli interventi nel campo della viabilità sono finalizzati ad 

assicurare una mobilità ben organizzata per razionalità dei collegamenti e servita da sufficienti 

parcheggi. 

  

6. Gli insediamenti produttivi 

 

 Sono state scelte zone per gli insediamenti produttivi e commerciali lungo l’asse verso Canicattì 

verso Agrigento per le quali sono state redatte le prescrizioni esecutive in modo tale da favorire lo 

sviluppo in tali settori. 

 

7. Le residenze stagionali ed attrezzature sportive extraurbane 
 



Anche se il territorio di Naro non è particolarmente interessato da insediamenti di residenze 

stagionali, tuttavia si assiste al principio di questo fenomeno soprattutto per il rientro degli emigrati. 

 

Il Piano ha ritenuto di dover regolamentare queste nuove esigenze in parte  con la pianificazione 

delle zone C3, che tuttavia sono state considerate parte integrante della zona di espansione. 

Inoltre sulle rive del lago S. Giovanni sono stati previsti attrezzature sportive, recependo il relativo 

progetto elaborato dal Comune a proposito delle Universiadi ‘97. 

  

8. La viabilità e le infrastrutturazioni di livello territoriale 

 

Il territorio comunale per le sue caratteristiche ed i suoi valori di cui s’è più volte parlato non può 

essere connesso che da una rete a carattere agricolo che non sconvolga l’assetto del paesaggio, 

pertanto la viabilità prevista è quella di miglioramento dell’attuale rete di trazzere con opere di 

completamento e di raccordo. 

  

9. Caratteristiche progettuali del Piano 

 

Il Piano, sotto il profilo progettuale, è caratterizzato da previsioni sufficientemente dettagliate, 

specie in tema di prescrizioni esecutive nelle zone C1 , C2 , D ove il tracciato viario definisce con 

precisione il mosaico degli isolati. 

Le motivazioni di queste scelte provengono dallo spirito che anima la L.R. 71/78, secondo la quale 

il PRG deve essere concepito in perfetta armonia e collegamento con gli strumenti attuativi. 

Pertanto, poiché Naro è un centro minore la cui consistenza non giustificherebbe ulteriori 

approfondimenti prescrittivi, si è ritenuto di voler esaurire con le Prescrizioni Esecutive quanto 

necessario ad una rapida attuazione della pianificazione. 

 
10. Standard Urbanistici 

 

Il P.R.G./’02 é stato redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni degli standard urbanistici ex D.M. 

2/4/’68. 

A tal scopo é stato redatto specifico e dettagliato elaborato illustrativo, allegato al presente P.R.G.. 

  

11. Riferimento agli studi geologici e agricolo-forestali 

 
Nella elaborazione del Piano sono state tenute in debito conto le risultanze degli studi geologici e 

degli studi agricolo-forestali, anche per le zone rurali . 

In particolare per le zone boscate definite dallo studio agricolo-forestale ci si è attenuti all’art. 8 

della Legge 16/96 e successive integrazioni e modifiche. 

 

12. Prospettive e soluzioni di Piano per lo sviluppo dell’economia locale. 

 

Mettere a profitto il patrimonio storico-monumentale , archeologico, naturale, climatico , vicinanza 

con Agrigento valle dei templi , che caratterizzano il territorio di Naro, è l’obiettivo fondamentale 

del PRG . Tale obiettivo si intende conseguirlo sostanzialmente attraverso due misure: 

-     valorizzazione del C.S. in senso commerciale e alberghiero-ricettivo; 

- possibilità di insediamenti alberghieri in ampie parti del territorio comunale in modo da 

offrire possibilità di scelta localizzativi agli imprenditori turistici. 

Per quanto concerne il centro storico è stata prevista la costituzione di un “Centro Commerciale 

Naturale “ conforme al DPR. 



Nell’art 7 delle Norme di attuazione si è fatto esplicito riferimento anche agli aspetti organizzativi 

per il quale l’amministrazione si è impegnata a redigere il “Progetto di valorizzazione 

Commerciale”che potrà essere gestito da una società mista pubblica o privata. 

Inoltre sempre per il CS è stato consentita la possibilità di insediamenti ricettivi ed alberghieri, i 

quali potranno fornire una offerta di residenzialità turistica particolarmente qualificata: 

si tratta di attuare il noto schema di paese-albergo che nel caso di Naro ha elevate possibilità di 

successo stante le sue peculiarità territoriali ed insediative. 

Per quanto concerne le attrezzature ricettive e alberghiere e le attrezzature di servizio turistico è 

stata fatta la scelta di non individuare una zona tipizzata, ma di consentire , a particolari condizioni, 

l’insediamento in buona parte del territorio comunale escluse le aree sottoposte a vincolo o 

individuati dal PRG di particolare interesse. La caratterizzazione di tale insediamento è illustrata 

all’art. 22 lettera c) delle N. di A. del PRG/02 .  

Il concetto guida per tali norme è stato quello di collegare ad un insediamento alberghiero una vasta 

superficie di pertinenza che in buona parte sarà destinata ad attività agricole, in questo modo la 

residenza turistica assumerà un reale connotato di collegamento ai fatti produttivi dell’agricoltura e 

risulterà quindi in sintonia con le attuali tendenze di vacanze cosiddette alternative; inoltre sempre 

nel predetto articolo delle N.di A.sono definiti i parametri edilizi che connoteranno i volumi 

realizzabili non come edifici alberghieri monoblocco tradizionali , bensì come strutture alberghiere 

e ricettive a padiglioni, in modo che il loro insediamento nel paesaggio , unitamente alle masse 

arboree che lo circonderanno risulterà agevole e positivo .  

 

13. Allegato al P.R.G./’2002 
Il P.R.G./2002  é costituito dai seguenti allegati di progetto: 

 

Relazioni 

 

9.  1.  1        Relazione preliminare sulle scelte urbanistiche 

9.  1.  2 Relazione sui problemi conseguenziali allo stato di fatto. 

9.  1.  3 Progetto: Relazione illustrativa generale 

9.  1.  4 Relazione integrativa 

 

 

  Pianificazione e normativa 

 

9.  2.   1 Assetto territoriale: Foglio 50  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   2 Assetto territoriale: Foglio 60  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   3 Assetto territoriale: Foglio 70 (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   4 Assetto territoriale: Foglio  80  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   5 Assetto territoriale: Foglio 90 (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   6 Assetto territoriale: Foglio  100  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   7 Assetto territoriale: Foglio 110  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   8 Assetto territoriale: Foglio 120 (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   9 Assetto territoriale: Foglio130  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   10 Assetto territoriale: Foglio 140  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   11 Assetto territoriale: Foglio  150  (con q.unione)  R.1:10.000 

9.  2.   12 Legenda Tavv.  da 9.2.1.  a  9..2.11 

 

9.  3.   1    Assetto urbano: Foglio  6    R.1:2.000 

9.  3.   2    Assetto urbano: Foglio  7     R.1:2.000 

9.  3.   3    Assetto urbano: Foglio  8    R.1:2.000 

9.  3.   4    Assetto urbano: Foglio  10    R.1:2.000   



9.  3.   5    Assetto urbano: Foglio    11   R.1:2.000 

9.  3.   6    Assetto urbano: Foglio    13   R.1:2.000 

9.  3.   7   Legenda dalla Tav. 9.3.1 alla Tav. 9.3.6 

9.  4.      Schede e verifiche degli  standards delle attrezzature 

9.  5.        Norme di  attuazione 

9. 6.     Previsioni finanziarie 


