
 

Tabella 3 degli “Obiettivi e strategia del Piano” 
 
 
OBIETTIVI GENERALI E MACRO-AREE  OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI/INTERVENTI 

 
1.Zone A e B 
Centro Storico e aree 
attualmente 
urbanizzate 
Tutela conservazione e 
recupero del centro 
Storico (Zona A) e 
ricucitura e 
integrazione con le 
aree urbanizzate 
limitrofe (Zone B) 
 
 

La perimetrazione della Zona A 
corrisponde con il perimetro 
definito dalle Prescrizioni 
Esecutive per il Centro Storico 
adottate e approvate, riguardo 
le 
quali l'Assessorato regionale 
TT.AA. ha espresso parere 
favoverole con nota 79527, del 
29/12/2010. 
Sono state individuate tre zone 
B1,B2,B3. La zona B1 costituita 
dall’espansione consolidata del 
centro storico, la zona B2 
relativa alle aree di più 
recente 
formazione, ma comprendente 
manufatti di interesse storico, 
la zona B3 che, pur avendo le 
caratteristiche della zona 
omogenea B ai sensi delle leggi 
urbanistiche, ricade nelle aree 
gravate da vincolo diretto ed 
indiretto ai sensi del D.A. n° 
1371 dello 11/06/1975 ex 
L.1089/’39. 
I perimetri delle predette zone 
rispondono ai requisiti 
previsti 
all’ art. 2 DM 02/04/68 e sono 
stati studiati e rappresentati 
negli elaborati 9.3.n. (ved. 
art 
8 delle N.d.A.). 

Il PRG prevede che lo strumento 
attuativo del Centro Storico 
consenta la possibilità di 
destinazione d’uso alberghiera 
di 
singole unità immobiliari, di 
gruppi di esse o di più isolati, 
in 
modo che il Centro Storico possa 
assumere la caratterizzazione di 
“Paese-Albergo”. 
Nella Tav. 9.3.3 Foglio 8 sono 
evidenziati gli assi commerciali 
esistenti e di futura 
previsione, 
nonché gli edifici su di essi 
frontistanti con i quali si 
realizzerà il Centro Commerciale 
Naturale ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del D.P.Reg. 11/Luglio 
/2000 pubblicato nella G.U.R.S. 
n. 
35 del 28/07/2000. 
Per il centro Commerciale 
Naturale, 
il Comune provvederà alla 
redazione 
del “Progetto di valorizzazione 
commerciale ” ai sensi dell’art. 
13 
comma 3° del D.P.Reg. 11/Luglio 
/2000. 
L'art.7 delle N.A. di piano, 
costituisce un puntuale 
indirizzo 
normativo atto a garantire la 
salvaguardia della storicità dei 
luoghi, pur favorendo lo 
sviluppo 
 
 

2. Zone C 
Individuazione delle 
aree che, in 
continuità con la zona 
B, si prestano al 
meglio per un futuro e 
programmato sviluppo 
edificatorio. 

Le zone ‘C’ costituiscono nel 
complesso le aree di espansione 
degli edifici residenziali 
stabili e stagionali e di 
quelli 
turistico-alberghieri, e si 
suddividono nelle sub-zone C1 - 
C2 - C3 e queste, attraverso il 
tracciato di strade di piano e 
i 
limiti di edificabilità in 
isolati. 
I Piani Terra degli edifici 
esistenti o di futura 
realizzazione possono essere 
destinati a uso commerciale o 
di 
servizio per le attività 

La sub-zona C1 è destinata a 
residenze permanenti 
prevalentemente d’iniziativa 
pubblica e in particolare a 
edilizia economica e popolare. 
La sub-zona C2 è destinata a 
residenze permanenti, 
prevalentemente d’iniziativa 
privata. 
La sub-zona C3 è destinata 
preferenzialmente a residenze 
stagionali isolate d’iniziativa 
privata attraverso piani 
attuativi 
d’iniziativa privata. 
Gli strumenti attuativi possono 
essere predisposti sia per 
iniziativa comunale sia per 



turistiche. iniziativa privata (prescrizioni 
esecutive, piani 
particolareggiati, 
piani di lottizzazione, etc). 

3. Zone D 
Individuazione delle 
zone omogenee, tenendo 
conto delle 
“direttive” mirate al 
potenziale sviluppo 
economico e valutare 
le aree che 
maggiormente si 
prestano allo scopo, 
in funzione anche dei 
parametri di confronto 
ambientale. 

Le zone D sono quelle parti del 
territorio destinate a impianti 
per attività produttive 
industriali artigianali, 
commerciali e che il Piano 
suddivide in Sub-zona D1, D1e e 
D2. 

La sub-zona D1 è localizzata 
nella 
contrada Rocca di Mendola e al 
bivio della S.S. n. 410, la 
provinciale per Campobello di 
Licata e lungo la S.S. 576 Naro- 
Agrigento. 
La destinazione di uso riguarda 
l'artigianato produttivo, 
piccole e 
medie industrie, depositi 
commerciali e relativi servizi, 
ivi 
compresa l'installazione di 
silos, 
rimesse e di attrezzature di 
natura 
ricreativa e sociale al servizio 
degli addetti all'industria, 
nonché 
di uffici, locali per mostre 
connesse alla attività di 
produzione industriale ed 
abitazioni nei limiti delle NA. 
Per le zone D1 ricadenti in 
Contrada Rocca di Mendola è 
prescritto l'obbligo d’impianto 
di 
vegetazione d’alto fusto per il 
massimo inserimento delle 
costruzioni nel verde. 
Lungo la S.S. 576 Naro-Agrigento 
non sono consentiti insediamenti 
industriali. 
La sub-zona D1e è caratterizzata 
dalla preesistenza 
d’insediamenti 
artigianali e commerciali. 
La sub-zona D2 è costituita 
dall’area d'insediamento del 
complesso turistico-ricettivo 
approvata con Decreto 
Dirigenziale 
n. 81/DRU del 22/02/2002. 

4. Zona E 
Zona agricola 

Pur essendo sempre la “restante 
parte del territorio” a 
vocazione 
agricola, obiettivo specifico 
del 
Piano è stato quello di 
salvaguardarne il valore sia 
nell’ambito delle scelte 
relative 
agli insediamenti produttivi e 
abitativi, sia in tutte quelle 
scelte che potevano influire 
negativamente con l’ambiente 
naturale e con le preesistenze 
di 
valore culturale. Il piano 
dunque 
individua 7 tipologie, con 

Sub zona E.1: Generica zona 
agricola nella quale è 
consentita 
l'edificazione e le attività di 
rito puntualmante normate 
dall'art. 
22 delle N.A. di Piano 
Sub-zona E.2: Sono quelle zone 
archeologiche delimitate dal 
“vincolo diretto” ai sensi della 
Legge 1089 del 01/06/39 
Sub-zona E.3: Sono quelle zone 
archeologiche delimitate dal 
“vincolo indiretto” ai sensi 
della 
Legge 1089 del 01/06/39. 
Sono ammesse costruzioni secondo 
quanto stabilito nel decreto di 



differenti livelli di 
salvaguardia ed intervento 
(Art.22 N.A.). 
Sub 

vincolo. 
Sub-zona E.4: La sub-zona E.4 è 
quella relativa ai terreni 
artificialmente rimboschiti 
(art. 
10 c.8 L.R. 16/96), ove sono 
consentiti solo gli interventi 
di 
cui alle sub-zone E.1.In caso di 
incendio che interessi anche 
piccole parti delle aree 
boschive è 
vietata la successiva 
realizzazione 
di qualsivoglia manufatto anche 
se 
non si dovesse più procedere al 
rimboschimento. 
Sub-zona E.5: Zone agricole in 
cui 
sono consentite le edificazioni 
di 
cui alla sub-zona E.1, salvo 
quanto 
prescritto dalla L. 431/85 
(Galasso); 
Sub-zona E.6: Le sub-zone E.6 
sono 
aree di interesse naturalistico; 
l'edificazione deve regolarsi 
come 
per la sub-zona E.1, ma con 
indice 
di fabbricabilità fondiario 
complessivo di 0,01 mc./mq.ed 
altezza max. mt. 4,50. 
Sono vietate apertura di cave, e 
comunque attività che comportino 
modifica morfologica dei suoli 
(Scavi, rilevati, terrazzamenti 
etc.). 
Sub-zona E.7: Le sub-zone E.7 
sono 
costituite da aree 
caratterizzate 
da notevole impervietà e 
caratterizzanti il paesaggio. In 
tali sub-zone non sono 
consentite 
costruzioni, mentre sono 
consentiti 
interventi di piantumazione con 
essenze simili a quelle 
esistenti. 

Zone F 
Genericamente sono quelle 
relative agli 
impianti ed alle 
attrezzature di scala 
territoriale più vasta 
(peraltro in gran 
parte già esistenti), 
ma l’obiettivo 
generale del Piano è 
quello di farne un 
punto di forza di 

La zona "F" interessa le 
attrezzature e gli impianti 
d’interesse generale secondo le 
prescrizioni del D.M. 2 aprile 
1968 n° 1444, e è suddivisa 
nelle 
seguenti sub-zone F.1- F.2 - 
F.3 
- F.4 - F.5 - F.6 - F.7. 

F.1 -Aree e edifici per 
attrezzature d’interesse comune 
di livello territoriale. 
F.2 -Aree verdi per il gioco e 
lo 
sport: aree che potranno essere 
utilizzate per tutte quelle 
attività, sportive e ricreative, 
all'aria aperta e non e che 
possono 
richiedere la realizzazione di 
impianti fissi e/o provvisori. 

Administrator
Rettangolo



rispetto e 
valorizzazione 
dell’ambiente. 

F.3 -Parcheggi a livello urbano 
e 
territoriale: superficie 
destinata 
a parcheggi che sono previsti in 
prossimità di attrezzature ove 
si 
prevede un afflusso maggiore di 
autovetture. 
F.4 -Impianto depurativo: 
potranno 
essere realizzati nuovi impianti 
e 
potranno essere apportate 
modifiche 
per adeguamenti o ampliamenti, 
nei 
limiti della vigente 
legislazione 
propria ed in caso di comprovata 
necessità. 
F5 -Verde di rispetto stradale; 
tale sub-zona è inedificabile e 
da 
utilizzare per mantenere il 
distacco delle costruzioni dalle 
sedi stradali. 
F6 - Parco sub-urbano è stato 
perimetrato per arricchire la 
dotazione di verde del centro 
abitato. 
F7 - Discarica inerti, in 
conformità alla normativa di 
settore. 

 




