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PREMESSE. 

La presente relazione generale è stata redatta al fine di illustrare i risultati degli studi analitici e progettuali 
svolti per la definizione dello schema di massima della Variante generale del PRG del Comune di Vittoria. 

Lo studio è stato predisposto dall’Ufficio comunale del Piano Regolatore con la consulenza tecnico 
scientifica ed il coordinamento dell’attività di progettazione del dott. ing. Maurizio Erbicella. 

Il progetto, 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. Marcello Drago; 

- Studio agricolo-forestale del territorio predisposto dall'agronomo dott. Giuseppe Re; 

Elementi fondamentali e condizionanti, sia pur in diverso modo, delle scelte contenute nello schema di 
massima della Variante generale del PRG sono state: 

a) le direttive formulate dal Consiglio comunale; 

b) le indicazioni relative alla suscettività di utilizzazione del suolo ed al sistema dei vincoli ambientali 
contenute nello studio geologico; 

c) le indicazioni emerse dall’analisi agricolo-forestale del territorio. 

Per la visualizzazione delle analisi e del progetto il gruppo di progettazione si è avvalso delle cartografie 
aerofotogrammetriche vettoriali alla scala 1:10.000 del territorio comunale (CTR), realizzate dalla Regione 
Siciliana nel 2014 su base di volo 2012 e fornite alla Amministrazione Comunale. 

Nel progetto definitivo del PRG verrà utilizzata invece la Carta Numerica Regionale alla scala 1:2.000 del 
centro urbano. 

L’insieme delle analisi svolte riferite allo stato di fatto ed allo stato di diritto, documentate negli elaborati 
cartografici che corredano la proposta di piano, ha consentito di mettere a punto, attraverso metodologie di 
tipo deduttivo e secondo criteri di razionalità urbanistica, la proposta progettuale illustrata nelle pagine 
seguenti ed esplicitata negli anzidetti elaborati cartografici. In essa sono indicate, in forme ancora non 
completamente definite, le risposte che il nuovo strumento urbanistico intende fornire ai problemi emergenti 
dallo stato di fatto e di diritto. 

Il progetto dello schema di massima risulta composto complessivamente dai seguenti elaborati: 
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Elab. A:  Relazione generale dello Schema di Massima 

Tav. 1:  Inquadramento territoriale regionale     (scala 1:350.000) 

 

Tav. 2A: Stato di fatto del territorio – “FOSSA DI LUPO”     (scala 1:10.000) 

Tav. 2B:  Stato di fatto del territorio – “MACCONI”    (scala 1:10.000) 

Tav. 2C:  Stato di fatto del territorio – “VITTORIA CENTRO”    (scala 1:10.000) 

Tav. 2D:  Stato di fatto del territorio – “SCOGLITTI”    (scala 1:10.000) 

Tav. 2E:  Stato di fatto del territorio – “VALLE DELL’IPPARI”    (scala 1:10.000) 

 

Tav. 3A:  Stato di attuazione della pianificazione urbanistica previgente “FOSSA DI LUPO” (scala 1:10.000) 

Tav. 3B:  Stato di attuazione della pianificazione urbanistica previgente “MACCONI” (scala 1:10.000) 

Tav. 3C:  Stato di attuazione della pianificazione urbanistica previgente “VITTORIA CENTRO”(scala 1:10.000) 

Tav. 3D:  Stato di attuazione della pianificazione urbanistica previgente “SCOGLITTI” (scala 1:10.000) 

Tav. 3E:  Stato di attuazione della pianificazione urbanistica previgente “VALLE DELL’IPPARI”(scala 1:10.000) 

 

Tav. 4A:  Regime Vincolistico sovraordinato – “FOSSA DI LUPO” (scala 1:10.000) 

Tav. 4B:  Regime Vincolistico sovraordinato – “MACCONI”     (scala 1:10.000) 

Tav. 4C:  Regime Vincolistico sovraordinato – “VITTORIA CENTRO”    (scala 1:10.000) 

Tav. 4D:  Regime Vincolistico sovraordinato – “SCOGLITTI”    (scala 1:10.000) 

Tav. 4E:  Regime Vincolistico sovraordinato – “VALLE DELL’IPPARI”       (scala 1:10.000) 

 

Tav. 5A:  Schema di Massima – “FOSSA DI LUPO” (scala 1:10.000) 

Tav. 5B:  Schema di Massima – “MACCONI” (scala 1:10.000) 

Tav. 5C:  Schema di Massima – “VITTORIA CENTRO”    (scala 1:10.000) 

Tav. 5D:  Schema di Massima – “SCOGLITTI” (scala 1:10.000) 

Tav. 5E:  Schema di Massima – “VALLE DELL’IPPARI”    (scala 1:10.000) 

 

 

Sulle proposte contenute nel presente studio il Consiglio comunale è chiamato ad esprimere le proprie 

determinanti valutazioni. 
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Capitolo I – I RIFERIMENTI DEL PIANO 

1.1 L’ITER AMMINISTRATIVO. 

In data 16 ottobre 2003, con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica n. 

1151, veniva approvato, sia pure con alcune modifiche, il Piano Regolatore Generale del Comune di Vittoria.  

Già in fase di istruttoria emergeva con chiarezza come il progetto di revisione del previgente P.R.G. 

approvato nel 1988 (piano Susani), in coerenza con quanto espresso dal Consiglio Comunale in sede di 

formulazione delle direttive generali (delibera C.C. n° 74 del 01.07.1998), riconfermasse in toto i criteri 

informatori del precedente strumento urbanistico e ne riproponesse le determinazioni progettuali, 

apportandovi solo alcune variazioni indotte dalla parziale attuazione delle previsioni del suddetto piano. 

Conseguentemente il C.R.U. (Consiglio Regionale dell’Urbanistica), in sede di approvazione della 

revisione, nel ritenere accettabile la scelta operata dall’Amministrazione Comunale di riconfermare, con gli 

opportuni aggiornamenti, le previsioni del Piano Susani, concretizzatesi solo parzialmente, dettava specifiche 

prescrizioni e imponeva motivati ridimensionamenti, nelle more della successiva attuazione delle previsioni 

progettuali.  

In considerazione del tenore di detta convalida e delle premesse contenute nel relativo decreto di 

approvazione del previgente strumento urbanistico generale del Comune di Vittoria, nonché nell’ulteriore 

considerazione dello stralcio di disciplina operato per alcune zone importanti del territorio interessato dalla 

pianificazione urbanistica, si rendeva necessario avviare un procedimento di adeguamento della disciplina 

urbanistica in linea con le  esigenze di continuo adattamento alla mutevolezza della realtà contingente. 

Inoltre, il mutato scenario infrastrutturale, relazionale, territoriale ed economico, delineatosi 

nell’ambito geografico di riferimento cui appartiene il Comune di Vittoria, ed i nuovi sistemi di forme 

istituzionali attivati per avviare proficui processi di crescita del contesto locale (agenzie di sviluppo, 

procedure a bando, strumenti della programmazione negoziata) inducevano l’Amministrazione ad 

intraprendere un processo di revisione dello strumento urbanistico, vigente nelle modalità di cui si è detto.  

Tutto quanto sopra detto veniva ulteriormente avvalorato dal variato contesto normativo di riferimento, 

e più specificatamente dalla mutata durata del regime vincolistico preordinato alle espropriazioni per 

pubblica utilità connesse agli strumenti urbanistici, a seguito dell’entrata in vigore, anche in Sicilia, del 

D.P.R. n.327/2001 come recepito dall’art.36 della L.R. 7/2002 (successivamente integrato con l’art.24 della 

L.R. 7/2003), il quale riduceva da decennale in quinquennale l’efficacia di detto regime vincolistico, secondo 

le previsioni dell’art. 1 della L.R. 38/73 frattanto abrogata. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, con apposita dichiarazione, evidenziava di non essere adeguato a 

svolgere autonomamente l’incarico della progettazione della variante generale al Piano Regolatore del 
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Comune di Vittoria e della redazione del Regolamento Edilizio Comunale, stante l’insufficienza 

dell’organico in relazione ai molteplici compiti d’istituto assegnati e da svolgere.  

Ritenutosi, pertanto, opportuno, per la specificità delle tematiche da affrontare, costituire idoneo 

gruppo di lavoro composto, oltre che dall’Ufficio del Piano Regolatore e da ulteriori componenti tra il 

personale interno all’Ente, di un’idonea figura professionale esterna cui affidare la consulenza tecnico 

scientifica ed il coordinamento dell’attività di progettazione dell’anzidetta variante generale, si individuava 

nel dott. ing. Maurizio Erbicella il professionista da designarsi per la sopradetta attività, secondo le previsioni 

delle LL.RR. 15/91, 17/94 e dei DD.PP. 15/97 e 38/2000. 

Pertanto, con Delibera di Giunta Municipale n.815 del 19.09.05, l’Amministrazione procedeva a 

conferirgli l’incarico di collaborazione professionale intellettuale ed il coordinamento della progettazione 

della variante generale al Piano Regolatore ed al Regolamento Edilizio del Comune di Vittoria, ai sensi della 

legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e s. m. e i, secondo le modalità, termini e condizioni di cui al relativo 

disciplinare d'incarico. 

Collateralmente, reputandosi fondamentale nella rielaborazione del P.R.G. e del R.E.C. l’attività 

relativa a: 

1. la conoscenza delle problematiche connesse alla gestione del territorio; 

2.  la ricognizione degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, approvati e convenzionati in 

attuazione del P.R.G. previgente e l’elaborazione delle relative schede informative ai fini della 

redazione di una zonizzazione e di una normativa di attuazione che tenga conto dello stato di fatto e di 

diritto oggi esistente; 

3. la raccolta delle concessioni edilizie rilasciate e la relativa individuazione sulla cartografia anche al 

fine di consentire nella progettazione una verifica della consistenza edilizia nelle zone urbanizzate del 

territorio; 

4. le analisi relative allo stato di fatto che concerne gli insediamenti esistenti (produttivi, costieri, ricettivi, 

etc.) nel territorio al fine di potere consentire all’Amministrazione di assumere le definitive decisioni 

per il futuro assetto di tali insediamenti; 

5. la ricognizione delle opere pubbliche in itinere al fine di assicurare una pianificazione che consenta di 

definire con certezza l’iter di realizzazione delle opere pubbliche in programmazione; 

6. l’attività di rielaborazione del P.R.G., delle norme di attuazione e del regolamento edilizio, anche alla 

luce dell’esperienza maturata nell’applicazione delle stesse e dell’evoluzione delle medesime alla luce 

della più recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale; 

7. la predisposizione di ogni ulteriore elemento utile per tale attività di rielaborazione siccome 

conseguente agli atti assunti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale; 



9 
 

si determinava di delegare il responsabile unico del procedimento, previa assunzione da parte 

dell’Esecutivo degli atti presupposti, per la nomina dei componenti dell’Ufficio del Piano Regolatore, sotto 

la consulenza tecnico scientifica ed il coordinamento del dott. ing. Maurizio Erbicella. 

Al fine di poter recuperare la tempistica concordata si provvedeva, inoltre, a definire, univocamente, 

l’organizzazione dell’Ufficio di Piano (personale, logistica, servizi, etc.), per poter giungere, nei tempi tecnici 

strettamente necessari, alla redazione delle necessarie direttive programmatiche, ex art. 3 L. R. n. 15 del 

30/04/1991, propedeutiche all’attività di Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Vittoria. 

Pertanto, con deliberazione di G.M. n° 541 del 03.08.2007, indi con determina sindacale n° 2927 del 

30 ottobre 2007, aventi entrambe per oggetto “Variante Generale al PRG. Incarico per studi, rilievi di 

indagini a professionisti esterni”, si affidava l’incarico de quo ai sottoelencati soggetti, esterni all’Ente, 

ciascuno per le specifiche competenze: 

 Dott. Arch. Marco Marangio 

 Dott. Arch. Rosario Mezzasalma  

 Dott. Arch. Bartolomea Stimolo 

 Dott. Ing. Giuseppe Terranova. 

L’azione amministrativa successivamente posta in essere può essere letta, infine, attraverso 

l’enucleazione dei seguenti atti consequenziali: 

 delibera di Giunta Municipale n.815 del 19.09.05 di costituzione, per la progettazione della variante 

generale al PRG  e del Regolamento Edilizio del Comune di Vittoria, di apposito gruppo di lavoro, 

composto da personale interno all’ente appartenente all’Ufficio del Piano Regolatore, e di 

conferimento incarico al dott. ing. Maurizio Erbicella di collaborazione professionale intellettuale ed 

il coordinamento della progettazione della variante generale al Piano Regolatore ed al Regolamento 

Edilizio del Comune di Vittoria, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e s. m. e i, 

secondo le modalità, termini e condizioni di cui al relativo disciplinare d'incarico; 

 adozione delle “Direttive generali per la redazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di 

Vittoria ex art.3 L.R. 15/91” redatte dall’Ufficio del Piano con il coordinamento del dott. ing. Maurizio 

Erbicella, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 14.10.08; 

 delibera di G.M. n. 263 del 16.04.09 avente ad oggetto “Modifica delle deliberazioni di G.M. n. 815 

del 19.9.2005 e n. 232 del 4.4.2008 e del disciplinare di incarico per la progettazione della variante 

generale al P.R.G. e del Regolamento Edilizio comunale”; 

 delibera di G.M. n. 407 del 12.06.09, di affidamento incarico per la redazione dello studio geologico e 

per l'esecuzione delle indagini geognostiche al Dott. Geol. Marcello Drago; 
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 delibera di G.M. n. 408 del 12.06.09, di conferimento incarico per lo studio agricolo-forestale, 

propedeutico alla Variante generale al P.R.G., al professionista dott. Re Giuseppe (ex art. 3 L.R. n. 

15/91); 

 delibera di G.M. n. 766 del 13.11.09, di affidamento incarico fiduciale per la redazione del Rapporto 

Ambientale necessario per la procedura di V.A.S. ai sensi del nuovo codice ambientale D. Lgs. N. 

152/06, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008, al dott. ing. Maurizio Erbicella; 

 delibera di G.M. n. 955 del 30.12.09, di conferimento incarico relativo alle attività di Editing a supporto 

della variante generale al P.R.G. al professionista dott. arch. Marcello Dimartino. 

 determina dirigenziale n.1049 del 24.04.2012 avente ad oggetto “Variante Generale al PRG. 

Costituzione gruppo di lavoro componenti interni” con la quale è costituito il gruppo di lavoro per la 

Variante Generale al Piano Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio Comunale di Vittoria, 

all’interno della Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale, così come di seguito: GRUPPO DI 

PROGETTAZIONE: Ing. Francesco Poidomani ed Arch. Roberto Cosentino (Capogruppo e R.U.P.), 

COLLABORATORI TECNICI: Arch. Giovanni Piccione, Arch. Giuseppe Salerno, Dott. Giancorrado 

Dipietro, Geom. Giuseppe Tummino,  Geom. Raffaele Rimmaudo, Geom. Franco Morales, Geom. 

Giuseppe Ricca. 

 delibera di G.C. n. 229 del 19/04/2012 avente ad oggetto “Presa d’atto dello Schema di Massima della 

Variante Generale al P.R.G”. 

 delibera di G.C. n.143 del 11.03.2014 avente ad oggetto “Presa d’atto e condivisione dello Schema di 

Massima della Variante Generale al P.R.G., deliberate con atti della G.C. n.229 del 19.04.2012, n.572 

del 12.11.2013 e n.143 dell’11.03.2014. Rettifica errori materiali sulle tavole 2D-3D-4D-5D-6D-6C 

ed elaborato A1”,  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell’11-4-2014 avente ad oggetto: “Approvazione dello 

Schema di Massima della Variante Generale al P.R.G.”; 

 sentenza del TAR Sicilia sezione staccata di Catania n. 01056/2015 Reg. Prov. Coll. N. 02040/2014 

Reg. Ric. Depositata in segreteria il 9-4-2015 sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 

dell’11-4-2014 avente ad oggetto: “Approvazione dello Schema di Massima della Variante Generale 

al P.R.G.” 

 delibera di G.C. n.418 del 28.09.2015 avente ad oggetto “Presa d’atto e condivisione dello Schema di 

Massima della Variante Generale al P.R.G. – aggiornamento 2015”; 

 dispositivo del 12 aprile 2016 con cui il C.G.A. si è definitivamente pronunziato sul ricorso presentato 

dai Consiglieri Comunali proponenti la modifica allo Schema di Massima approvato nella seduta di 

Consiglio Comunale dell’11/04/2014 con proprio atto n. 24; 

 insediamento nuovo Sindaco, Avv. Giovanni Moscato, e nuova Amministrazione Comunale a seguito 

di elezione del 19.06.16; 

 determina dirigenziale n.2359 del 05.10.16 avente ad oggetto “Variante Generale al P.R.G. 

Costituzione gruppo di lavoro” con la quale viene ricostituito il gruppo di lavoro per la redazione della 



11 
 

Variante generale al Piano Regolatore generale e al Regolamento Edilizio Comunale di Vittoria, così 

come di seguito: PROGETTISTA: Ing. Salvatore Giunta; RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

arch. Salvatore Sallemi; COLLABORATORI TECNICI: arch. Salvatore Lorefice, arch. Giovanni 

Piccione, geom. Giuseppe Ricca, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO: Sig.ra Rosa Interlandi. 

 determina dirigenziale n. 106 del 23.03.17 avente ad oggetto «Riorganizzazione e ricomposizione 

dell'Ufficio Speciale Temporaneo, denominato “Ufficio del Piano Regolatore Generale del Comune di 

Vittoria» con la quale viene di re-istituito e ricomposto l’“Ufficio del Piano” quale “Ufficio Speciale 

Temporaneo “, trattandosi “di una struttura organizzativa a carattere temporaneo, istituita per 

assicurare la gestione di attività e/o interventi di particolare complessità e/o per lo svolgimento 

organico e continuativo di funzioni di attività tecnico-professionale o di studio o di ricerca“, così come 

di seguito: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giancarlo Eterno; COMPONENTI 

TECNICI: arch. Salvatore Lorefice, arch. Giuseppe Salerno, arch. Giovanni Piccione, geom. Giuseppe 

Ricca. COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI : Dott. Giancorrado Di Pietro; ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMM.VO:  Sig.ra Rosa Interlandi. 
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1.2 I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DELLO SCHEMA DI MASSIMA. 

Nonostante, a tutt’oggi, non sia stata normata e definita univocamente la puntualizzazione dei 

contenuti dello studio di massima propedeutico alla stesura del P.R.G., esso è stato inteso, nel processo 

formativo del nuovo strumento urbanistico generale, come una sorta di pre - piano, redatto sulla base degli 

studi preliminari, in particolare quello geologico, quello agricolo – forestale, oltre che della cartografia 

attualizzata e degli altri elementi forniti dall'Amministrazione.  

Il presente schema di massima del nuovo P.R.G. del Comune di Vittoria, pertanto, contiene 

elaborazioni sufficientemente avanzate e definite, al fine di porre il Consiglio Comunale in condizione di 

valutare le scelte effettuate, la loro coerenza con le Direttive approvate e scegliere, ove lo riterrà alla luce 

della “Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71” di cui 

all’art. 102 della L.R. n. 4 del 16/04/2003, gli ambiti delle Prescrizioni Esecutive. 

Il progetto definitivo di P.R.G. risulterà, di conseguenza, essere un approfondimento dello Schema di 

Massima. 

Precedentemente alla predisposizione del presente Schema di massima l’Ufficio del Piano, con il 

coordinamento del dott. ing. Maurizio Erbicella, ha provveduto, altresì, ad acquisire: 

 la base cartografica aerofotogrammetrica C.T.R. in scala 1:10.000, relativa a tutto il territorio comunale 

redatta nel 2014 su base di volo del settembre 2012 (Esecuzione: Stereocarto SL, RPA srl), 

Progettazione: Ing. Salvatore Cirone, Direzione lavori: Ing. Salvatore Cirone, Collaudatore: Ing. Pietro 

Alfredo Scaffidi Abbate). Le tredici sezioni  della aerofotogrammetria della Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:10.000  su cui ricade il territorio comunale sono: 

- SEZIONE  644110   Mazzarrone 

- SEZIONE  644140   Acate 

- SEZIONE  644150   Pedalino 

- SEZIONE  644160   Roccazzo 

- SEZIONE  647010   Torre Nuova 

- SEZIONE  647020   Stazione di Acate 

- SEZIONE  647030   Vittoria  Nord 

- SEZIONE  647040   Comiso  Nord 

- SEZIONE  647050   Punta di Zafaglione 

- SEZIONE  647060   Casa Strasattata 

- SEZIONE  647070   Vittoria  Sud 

- SEZIONE  647100   Scoglitti 

- SEZIONE  647110   Castello Donnafugata 
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 la base aerofotogrammetria numerica C.N.R. in scala 1:2.000 redatta nel 2007 su base di volo 

dell’ottobre 2004 (Esecuzione: A.T.I. Impresa Rossi Luigi s.r.l.  Firenze (Capogruppo) - R.A.T.I. s.r.l. 

Firenze; Direzione lavori: Arch. Maria Donatella Borsellino, Collaudatore: Ing. Salvatore Cirone); 

 i dati statistici riferiti alla popolazione residente; 

 le indicazioni relative a piani attuativi in precedenza adottati; 

 indicazioni relative a concessioni edilizie di recente rilascio; 

 cartografia relativa ai vincoli di natura idro-geologica; 

 notizie e atti della Soprintendenza per i Beni AA. e CC., relativamente al Centro Storico ed alle aree 

d’interesse archeologico; 

 notizie ed atti dell'Ufficio del Genio Civile, relativamente ad eventuali vincoli di natura geologica e/o 

sismica; 

 notizie e indicazioni relative alle Opere Pubbliche Comunali, in corso di realizzazione. 

Più specificatamente tale attività ha consentito, in questa prima fase di rielaborazione, la 

predisposizione di quegli atti necessari alla conoscenza delle problematiche connesse alla gestione del 

territorio, ed in particolare: 

1. l’analisi demografica generale e relativa alle zone censuarie, attuata di concerto con l’ufficio anagrafe 

e con l’ufficio che ha curato i rapporti con l’ISTAT in occasione dell’ultimo censimento e tutti i dati 

per singola zona censuaria comunale, su supporto cartaceo ed informatizzato; 

2. la ricognizione aggiornata delle attrezzature e servizi esistenti (localizzazione e quantificazione delle 

superfici complessive per singolo servizio – scuole comunali, attrezzature d’interesse collettivo, spazi 

verdi e per lo sport, parcheggi pubblici) e di quelle in itinere al fine della quantificazione attuale degli 

standard urbanistici attuali; 
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3. raccolta degli attuali fogli catastali del territorio comunale (in formato cartografico e digitale) e dei 

catasti storici; 

4. la ricognizione degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, approvati e convenzionati in 

attuazione del P.R.G. previgente, e degli insediamenti esistenti (produttivi, residenziali, ricettivi, etc.) 

nel territorio e l’elaborazione delle relative schede informative ai fini della redazione di una 

zonizzazione e di una normativa di attuazione che tenga conto dello stato di fatto e di diritto oggi 

esistente; 

5. la raccolta delle concessioni edilizie rilasciate e la relativa individuazione sulla cartografia anche al 

fine di consentire, nella progettazione, una verifica della consistenza edilizia nelle zone urbanizzate 

del territorio dalla data di redazione dell’ultima variante al P.R.G. (1998) ad oggi; 

6. il censimento di quegli edifici ricadenti nel Centro Storico ed aventi caratteristiche ed elementi dello 

stile LIBERTY con la produzione di una scheda tipo che, per ogni singolo edificio, permette di averne 

un’immediata lettura; 

7. la predisposizione di ogni ulteriore elemento utile per tale attività di rielaborazione siccome 

conseguente agli atti assunti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale (ad es. perimetrazione 

del centro abitato ai sensi del nuovo Codice della Strada, piano triennale OO.PP. etc…). 

In vista della rielaborazione ed aggiornamento dello strumento urbanistico generale, anche nell’attesa 

delle prescrizioni della pianificazione sovraordinata, si è, altresì, effettuata preliminarmente la ricognizione 

delle risorse culturali, territoriali e ambientali esistenti, per l’opportuna definizione degli indirizzi di tutela e 

valorizzazione delle stesse.  

Alcuni criteri importanti per la loro individuazione sono già, di fatto, contenuti negli studi preliminari, 

ed in particolare:  

 nello studio geologico preliminare, redatto dal dott. geol. Marcello Drago, nel quale si sono 

perimetrate le zone a rischio idro-geologica che sono precluse a trasformazioni urbanistiche ed altre in cui 

tali trasformazioni sono soggette a prescrizioni;  

 nello studio agricolo-forestale preliminare, redatto dal dott. agr. Giuseppe Re, ove sono state 

individuate le aree agricole non utilizzabili per le urbanizzazioni e quelle boschive soggette a vincoli di legge.  

Dal decreto di adozione delle "Linee guida del piano paesistico regionale" e, successivamente, dal 

Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 del 05/04/2016, si sono stralciate e 

riportate nella cartografia del territorio comunale, ad adeguata scala, i vincoli paesaggistici e gli opportuni 

indirizzi per la tutela delle diverse categorie di beni censiti esistenti.  

Infine, le prescrizioni delle Linee guida e del Piano Paesaggistico provinciale, in relazione ai beni 

archeologici, inerenti i nuclei storici, i beni isolati, e la viabilità di interesse culturale e paesaggistico, si sono 

considerate come prescrizioni sovraordinate e sono state, pertanto, recepite nel progetto del nuovo PRG di 

Vittoria. 
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Lo schema di massima del nuovo P.R.G. di Vittoria è stato elaborato su cartografia in scala 1/10.000 

e contiene:  

 la ricognizione del sistema dei vincoli e prescrizioni sovraordinati di natura ambientale e territoriale;  

 la ricognizione della disciplina urbanistica vigente e degli strumenti attuativi approvati e/o vigenti, 

alla data di consegna della documentazione da parte del Comune;  

 l’individuazione delle zone omogenee e la ricognizione sullo stato dell’urbanizzazione primaria e 

secondaria;  

 la ricognizione sulle zone produttive;  

 il quadro infrastrutturale generale con l’indicazione delle connessioni col sistema territoriale d’area 

vasta di riferimento; 

 il dimensionamento preliminare del nuovo PRG. 

Nella redazione del nuovo strumento urbanistico generale, a seguito dell’intervenuta adozione del 

“Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico relativo al fiume Ippari ed alle aree comprese tra il bacino 

idrografico del Fiume Dirillo ed il bacino idrografico del Fiume Irminio (D.A. 298/41 del 4/7/2000 come 

modificato da D.D.G. 276/41 del 07.05.01 e D.P.R. 351 del 30/11/2005), appresso denominato Piano Stralcio 

o Piano o P.A.I., che ha valore di Piano Territoriale di Settore, si è proceduto, in ottemperanza  alle norme e 

disposizioni ivi contenute, a riportare negli elaborati grafici le aree del territorio comunale soggette a rischio 

idrogeologico, per come individuate e perimetrate nel P.A.I., e, in quanto tali, oggetto di prescrizioni a 

carattere vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici, nonché  i soggetti privati. 

Le attuali condizioni del contesto territoriale e ambientale, le tendenze demografiche in atto, la 

necessità di ripensare globalmente il ruolo delle risorse naturalistiche, ambientali e culturali del territorio, 

inducono, univocamente, a strutturare il processo di riqualificazione e di recupero del territorio comunale, 

nel quadro di un attuale progetto di sviluppo sostenibile. 

In altri termini, le attuali condizioni socio-economiche del territorio comunale, con particolare 

riferimento ai processi di urbanizzazione, alla opportunità di utilizzare l’attuale patrimonio edilizio esistente 

(storico, legale e abusivo) e alle problematiche della tutela e della salvaguardia ambientale suggeriscono, 

oggi, la redazione di un piano regolatore mirante alla riqualificazione urbana e territoriale, basato sulla 

razionalizzazione degli insediamenti esistenti, in grado di assicurare la necessaria dotazione di attrezzature e 

servizi, definendo il nuovo ruolo di “Vittoria” nel mutato scenario di riferimento e di sviluppo delle aree 

interprovinciali contermini e in una moderna ed attuale gestione perequativa del governo del territorio. 
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1.3 LA CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE. 

Al fine di supportare, in un‘ottica partecipativa, consultiva e di democratica condivisione, l’azione 

amministrativa de quo su problematiche generali connesse alla revisione e gestione dello strumento 

urbanistico, in data 11.10.05, presso la Sala degli Specchi del Palazzo di Città, si istituiva la “Consulta del 

Piano” per la variante generale del P.R.G. alla presenza dei seguenti rappresentanti degli ordini professionali 

e delle associazioni di categoria: 

- Biazzo Giovanni  per l’Ordine degli Ingegneri; 

- Barone Rosario per la Confcommercio; 

- Cilio Angelo per la CIA; 

- La Pegna Vincenzo  per l’Ordine dei Geologi; 

- Milletarì Ettore per il Collegio dei Periti Industriali; 

- Sallemi Giuseppe per l’U.G.L.; 

- Battaglia Salvatore per la CISL; 

- D’Izzia Maurizio per l’Ordine dei Geometri; 

- Balloni Corrado per l’Ordine dei Periti Agrari; 

- Stracquadanio Giorgio per la CNA; 

- Giudice Giombattista Massimo per la Confesercenti. 

In tale occasione l’Amministrazione provvedeva, altresì, a tracciare, per grandi linee, la metodologia 

di lavoro che la consulta, costituita da tutti gli organismi di rappresentanza delle categorie professionali, 

commerciali, artigianali, del mondo sindacale e dell’associazionismo, avrebbe dovuto seguire per affrontare 

e vagliare le proposte da avanzare e sottoporre ai progettisti della variante del P.R.G. 

Con decreto sindacale n. 3173 del 19.10.2005 si stabilivano, dunque, i seguenti incontri tematici: 

1. “LA CITTÀ DI VITTORIA: IL SUO RUOLO IN UN NUOVO CONTESTO 

INFRASTRUTTURALE”; 

2. “I SISTEMI DELLA PRODUZIONE: AGRICOLTURA – PESCA – ARTIGIANATO - 

DISTRIBUZIONE INDUSTRIA - TERZIARIO AVANZATO”; 

3. “IL SISTEMA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE 

ARCHEOLOGICO”; 

4. “LA FRUIZIONE DELLA COSTA: DALLA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA AL TURISMO”; 

5. “LA PEREQUAZIONE E LE ECONOMIE DI PIANO”. 
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In data 21.10.2005, alla presenza dell’Arch. Arcangelo Mazza, Assessore al Territorio ed Urbanistica, 

dell’Arch. Nunzio Barone, Dirigente del Settore Territorio ed Urbanistica, dell’Ing. Maurizio Erbicella, 

nonché dei rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di cui sopra, si apriva 

ufficialmente la serie delle programmate assemblee dell’organo consultivo all’uopo costituitosi. 

Il primo dei cinque incontri pianificati, dopo una prima fase di indirizzo e programmazione, si 

incentrava sugli obiettivi generali della variante al PRG del comune di Vittoria e sulla rilevanza che la stessa 

avrebbe potuto e dovuto assumere nel dare impulso a tutti i settori economici, in relazione alle esigenze 

attuali e, coerentemente alla tematica dell’incontro, al mutato scenario infrastrutturale (strade, aeroporti, 

porti, autoporti, ecc…). 

Il potenziamento ed il completamento della rete di infrastrutture, la creazione di un sistema della 

mobilità, dell’intermodalità, della portualità, coordinato e integrato alla valorizzazione delle potenzialità del 

comprensorio vittoriese e alla delocalizzazione dei distretti industriali, emergevano, al tavolo di 

concertazione, come irrinunciabili strumenti di promozione locale capaci di conferire forte competitività 

all’ambito territoriale di riferimento, delineare nuove forme di redditività e di sviluppo sociale, drenare 

finanza derivata in settori specifici di investimento. 

Secondo calendario, il giorno 04.11.2005 si avviava, quindi, il dibattito afferente il secondo dei temi 

predisposti: “I SISTEMI DELLA PRODUZIONE: AGRICOLTURA- PESCA – ARTIGIANATO – 

DISTRIBUZIONE INDUSTRIA- TERZIARIO AVANZATO”, nel corso del quale le rappresentanze di 

categoria si facevano portavoci di istanze relative allo sviluppo e alle nuove ricollocazioni di attività 

produttive sul territorio, secondo richiesta degli operatori economici stessi. 

Alla luce delle disattese aspettative circa l’individuazione di idonei contesti in cui inserire le predette 

attività, si avanzavano nuove ipotesi di allocazione del 3°polo ASI e di pianificazione dei servizi pubblici e 

dei settori produttivi relativi all’industria, all’artigianato, al turismo, al direzionale privato, al commercio, 

alle aree mercatali. 

Nel corso del dibattito emergeva, offrendo diversi spunti di riflessione, l’irrisolta questione della 

riqualificazione della fascia costiera, caratterizzata da numerosi nuclei di agglomerati abusivi, per la quale 

tutte le parti riunite concordavano la necessità, in ottemperanza alle prescrizioni assessoriali, di un piano di  

recupero ambientale finalizzato: 

 alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi,  

 alla creazione di idonee opere per la fruizione del mare, stante le suscettività turistiche balneari del 

territorio comunale,  

 al miglioramento dell’accessibilità,  

 finanche alla promozione della competitività tecnologica grazie a collegamenti multimediali ed 

efficienti sistemi di comunicazione. 
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Un peso rilevante si attribuiva, altresì, all’integrazione tra aree residenziali ed industriali, con 

riferimento alla qualità della vita, nonché all’aspetto turistico e commerciale dell’economia ed alla 

corrispondenza finanziaria delle previsioni  proposte con la variante al P.R.G..  

In data 02.12.2005, la Consulta del Piano, ancora in chiave di partecipazione, condivisione e 

trasparenza qualificate dalla conoscenza storica e diretta del territorio, si disponeva, infine, ad affrontare il 

tema sulla tutela del patrimonio storico ambientale archeologico, in un contesto, quale quello vittoriose, che 

fortemente necessita di interventi pilota di riqualificazione urbana e fruizione del territorio. 

Nel quadro di rinnovamento del panorama regolamentare regionale, avviato con l’elaborazione delle 

linee guida del "Piano Territoriale Paesistico Regionale", e sulla base anche delle prescrizioni della circolare 

A.R.T.A. n.3 dell’11 luglio 2000, si discuteva sulla necessità di perimetrare il “centro storico” con una 

sensibilità diversa rispetto a quella permeante i PRG di vecchia generazione, quindi con una vision di piano 

in cui risanamento e sviluppo potessero porsi come due percorsi sinergicamente paralleli. 

Presosi atto delle aspettative differenziate che hanno, in tale contesto, Vittoria e Scoglitti, due porzioni 

di città da rimodulare in quanto complementari nell’uso e nel tempo, si proponeva una delimitazione della 

zona A “specificata”, ovvero la predisposizione di una disciplina di dettaglio, direttamente operativa, basata 

sul metodo dell’analisi e della classificazione tipologica delle unità edilizie, che associ a quest’ultime 

specifiche categorie di intervento ottenute da una rivisitazione e da un ampliamento di quelle proposte dalla 

L.N.457/78 nonché dalle disposizioni dell’art.20 della L. R. n. 71 del 27.12.1978 ed, in ultimo, dalle 

disposizioni dell’art.3 del D.P.R. n.380/01. Tale auspicata “specificazione” negli ambiti delle zone “A” dovrà 

programmarsi, oltre che su una conoscenza approfondita della storia urbana e su analisi e valutazioni di tipo 

socio economico, su una riutilizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico che passi  anche 

attraverso tutta una serie di attività, collegate ad es. alla ristorazione, all’intrattenimento serale per i giovani, 

capaci di rivalutare il centro storico. 

In tema di tutela ambientale e paesaggistica, si valutavano, nondimeno, i vincoli di natura ambientale 

previsti dalla legge, nonché dai piani delle aree protette in genere (SIC; ZPS; R.N.O.) e dalla correlata 

normativa comunitaria, i quali, da apparenti fattori di criticità, hanno la potenzialità di emergere, invece, 

come forti gradienti di premialità, contribuendo a ridefinire il nuovo “ruolo di Vittoria” nel contesto 

territoriale di riferimento e proporre all’uso sociale il patrimonio naturale e ambientale della cultura dei beni 

immateriali. 

La problematica dell’importanza di una pianificazione degli spazi verdi, pubblici e privati posti a 

servizio dell’insediamento vittoriose, che fosse integrata con la nuova mobilità e tale da assegnare a 

quest’ultimo, oltre a funzioni estetiche, un importante contributo alla composizione del paesaggio urbano ed 

alla riduzione dell’inquinamento nel microclima degli abitanti concludeva, infine, la prima serie di incontri 

a tema concordati.  
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Interrottasi temporaneamente tale fase di avvio del processo partecipativo di formazione delle linee 

guida del nuovo strumento urbanistico durante il periodo di insediamento commissariale e fino all’avvento 

della nuova Amministrazione Nicosia, l’iter programmatico di pianificazione della città si rimetteva in moto 

in data 15.09.06 con la riunione dell’organo consultivo della nuova Consulta del Piano, frattanto integrata 

dal decreto sindacale n. 2318  del 15.09.06 con le figure dell’arch. Giuseppe Areddia, arch. Arcangelo Mazza, 

Ing. Roberto Sisino e arch. Salvatore Missud, tenutasi presso la Sala degli Specchi del Palazzo di Città, alla 

presenza del Sindaco Avv.Giuseppe Nicosia, dell’Assessore al Territorio ed Urbanistica Giulio Branchetti, 

dell’Arch. Nunzio Barone, Dirigente del Settore Territorio ed Urbanistica, dell’esperto della Giunta per 

l’attività urbanistica Titta Rocca, dell’Ing. Maurizio Erbicella, al fine del necessario riequilibrio degli 

indirizzi preliminari del Piano. 

Collateralmente ai temi cardine della riqualificazione e rilocalizzazione delle aree destinate ad attività 

produttive, della riconquista del ruolo di centralità territoriale, dell’attribuzione di un nuovo ruolo propulsore 

al Centro Storico, della fruizione del patrimonio culturale, ambientale, naturale, archeologico ed etno-

antropologico, nel corso dell’incontro si proponeva, quindi, all’attenzione la questione dello svincolo dei lotti 

inutilizzabili, nei quali allocare nuove opere pubbliche, dell’individuazione di ulteriori aree per l’edilizia 

turistico-alberghiera e di edilizia pubblica convenzionata, della rifunzionalizzazione e valorizzazione della 

costa a fini turistici, non ultimo, della scelta di impiegare la perequazione urbanistica nella definizione della 

nuova variante al P.R.G. che potrà garantire all'Amministrazione Comunale i terreni per realizzare progetti 

per una città di maggiore qualità, e allo stesso tempo assicurare ai proprietari privati una corretta 

valorizzazione delle loro aree, ponendo le premesse per una trasformazione del territorio comunale 

vantaggiosa per tutti i soggetti che vi parteciperanno. 

In ordine, infine, all’attuale composizione dell’organo consultivo per la Variante Generale al P.R.G., 

avendo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 13.03.2007, il massimo consesso cittadino 

deliberato di prevedere, nell’organico della Consulta, la presenza delle seguenti ulteriori figure professionali: 

sociologo, esperto con comprovata esperienza nel campo delle cosiddette energie alternative, esperto nel 

Settore storico, artistico e paesaggistico, ingegnere alla viabilità, oltreché di enti esponenziali di interessi 

diffusi dei cittadini, e preso atto della richiesta (nota prot. 20185 del 12.04.07) del circolo Legambiente “Valle 

dell’Ippari” di Vittoria di partecipare all’organo de quo, con decreto sindacale n.1263 del 27.04.07 avente ad 

oggetto “Variante generale al P.R.G. – Consulta del Piano” si provvedeva, quindi, ad integrare detta 

Consulta con le seguenti figure: 

 Carmelo Battaglia (Sociologo)  

 Ing. Enzo Arena (esperto in Viabilità)  

 Prof. Alfredo Campo (esperto storico)  

 Arch. Giuseppe Cucuzzella (esperto in energie alternative)  

 Circolo LEGAMBIENTE "Valle dell'Ippari" - Vittoria  
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ed a nominare Presidente della stessa assemblea l'Arch. Giuseppe Areddia, al quale si affidava il 

coordinamento dei lavori nell'ambito degli incontri in programmazione. 

A completare il quadro programmatico degli indirizzi volti ad individuare gli strumenti idonei e le 

misure più adatte per costruire un progetto strategico di crescita, con delibera di Giunta Municipale n.151 del 

11.03.08, considerato che in un'ottica turistica di valorizzazione e promozione del territorio diventa 

imperativo tutelare ciò che ancora rimane a testimonianza della civiltà del vino, rappresentando essa un 

presidio ambientale e un valore storico, più che un'economia primaria dell'attuale comunità, si stabilivano, 

infine, alcune linee-guida alle quali sottoporre il Piano Regolatore urbanistico e ogni altro regolamento 

edilizio connesso, al fine di attuare il "Piano Regolatore delle città del vino": 

a) tutela idrogeologica del suolo e dell'ecosistema  

b) tutela del suolo vitato, ove esistente  

c) tutela dell'architettura rurale collegata all'economia vitivinicola (vigneti, cantine, masserie, palmenti, 

bagli. ..... )  

d) controllo e valorizzazione del restauro dei patrimoni abitativi antichi e rurali perché diventino motivo 

di attrazione turistica per il territorio  

e) difesa e valorizzazione del paesaggio agrario attraverso elaborazione di regole che armonizzino gli 

elementi (drenaggi, ciglioni, gradonature, terrazzamenti, fosse Iivellari, siepi, muri a secco, 

disposizione dei filari, pergolati,....). 

Il successivo iter di predisposizione e presentazione del nuovo strumento di pianificazione è stato, 

nondimeno, caratterizzato da una lunga attività di concertazione e partecipazione (dalla primavera 2012 alla 

primavera 2014) che tiene conto sia delle risultanze del dibattito politico sia del ricorso al TAR successivo 

alla delibera di Consiglio Comunale n.24 dell’11.04.14. 
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1.4 LE DIRETTIVE GENERALI. 

Al fine di consentire al Consiglio Comunale di adottare le direttive al Piano Regolatore Generale, ai 

sensi dell’art. 3, comma 7,della L.R. 30.04.91 n. 15 e dalla circ. reg. Ass. n. 1/92, circ. reg. Ass. n. 2/2000, 

l’Ufficio del Piano, con il coordinamento del dott. ing. Maurizio Erbicella, ha provveduto a redigere apposita 

relazione sulle “Direttive generali per la redazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di 

Vittoria”. 

Tale documento, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 14/10/2008, ha inteso 

individuare le problematiche urbanistiche di rilievo di del Comune di Vittoria ed i criteri informatori da 

assumere, per un’adeguata pianificazione del territorio comunale, nella revisione del P.R.G. 

Tale Documento - Programma ha voluto, inoltre, formalmente indicare il percorso delle scelte future, 

in termini sia di obiettivi da perseguire sia di strumenti da attivare, ed assume, conseguentemente, alcune 

valenze:  

 esprime delle strategie di piano che impegnano il Comune di Vittoria per quanto riguarda sia il suo 

territorio sia gli obiettivi da perseguire attraverso le relazioni con altri soggetti istituzionali anche 

esterni al territorio comunale;  

 individua linee fondamentali di assetto del territorio da indirizzare ad una co-adesione da parte dei 

Comuni dello stesso sistema urbano;  

 si confronta con l’esistente sistema normativo ed istituzionale in tema di governo del territorio per 

verificare le potenzialità e le eventuali criticità esistenti in una direzione che permetta al sistema delle 

autonomie locali di esprimere dal basso il massimo delle possibilità di interpretazione delle loro realtà 

territoriali;  

 verifica l’esplicarsi dell’attività di governo del territorio vittoriese in questo mandato amministrativo, 

analizzando gli strumenti utilizzati e gli obiettivi perseguiti;  

 costituisce una vera e propria direttiva urbanistica articolata, finalizzata alla revisione degli strumenti 

di gestione del territorio ed alla interpretazione di diversi temi che sono alla base di scelte ulteriori e 

più specifiche.  

Si riporta, pertanto, di seguito uno stralcio significativo delle “Direttive generali per la redazione della 

Variante Generale al P.R.G. del Comune di Vittoria ex art.3 L.R. 15/91”, adottate con delibera del Consiglio 

Comunale n. 91 del 14/10/2008 contestualmente all’emendamento alle stesse presentato dal consigliere 

Fiorellini. 

Nel mutato scenario del sistema di forme istituzionali nate per attivare processi 

di crescita del contesto locale (anche attraverso nuove modalità e strumenti d’attuazione, 

quali agenzie di sviluppo, procedure a bando, strumenti della programmazione negoziata, 

che hanno assunto un’importanza notevole nella nostra Regione), per il progetto di 
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Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Vittoria si sono ipotizzati i seguenti 

obiettivi programmatici: 

1.   CONQUISTARE AL RUOLO DI CENTRALITÀ TERRITORIALE VITTORIA, migliorando tutto ciò che 

in quanto esistente è già patrimonio dei cittadini, proponendo nuovi ruoli di 

“centralità possibile” che esaltino funzioni concretamente attuabili (sia connessi 

alle attività culturali e scientifiche, che produttive secondarie e 

terziarie),valorizzando i beni e le valenze storico-ambientali-naturali-

etnoantropologiche, promuovendo una maggiore integrazione funzionale con i comuni 

contermini al fine di elevare le soglie di utenza dei servizi; 

2.   RIATTRIBUIRE AL CENTRO STORICO IL RUOLO PROPULSORE DELLA QUALITÀ CITTADINA in quanto 

generatore vero dell’immagine riconoscibile e storicamente identificante della 

comunità; 

3.   RIDARE DIGNITÀ URBANA ALLA CITTÀ PIANIFICATA ED ALLE AREE AGRICOLE caratterizzate 

da processi di trasformazione non pianificati, da recuperare senza violarne le 

connotazioni ambientali, privilegiando il recupero e l’integrazione funzionale; 

4.   ASSICURARE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ che siano funzionali al ruolo di centralità 

territoriale riconquistato a Vittoria, e che consentano un adeguato standard di 

vivibilità nell’area urbana; 

5.  STIMOLARE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E 

VALORIZZARE LE AREE PRODUTTIVE AGRICOLE anche con la salvaguardia, la riattivazione 

dei processi di riconversione d’uso del grande patrimonio costituito dagli ambienti 

rurali e dai luoghi storici della produzione agricola; 

6.  DIFENDERE, PROPONENDOLO ALL’USO SOCIALE, IL PATRIMONIO NATURALE, ARCHEOLOGICO, 

ETNOANTROPOLOGICO, AMBIENTALE DELLA CULTURA MATERIALE largamente diffuso nel 

territorio e radicato nella coscienza della comunità che, in quanto fondamento della 

sua identità, deve disporne come elemento portante di una nuova cultura 

dell’accoglienza. 

In quest’ottica, il territorio, l’ambiente, la società, l’economia vengono a 

rappresentare i quattro lati che racchiudono lo spazio dell’agire umano e che offrono 

all’uomo opportunità e vincoli, possibilità di crescita e consapevolezza dei limiti. 

Lo spazio fisico e geografico del territorio e dell’ambiente e lo “spazio” funzionale 

dell’interazione umana economica e sociale da sempre si connettono in modo concreto e 

inscindibile, ne deriva l’influenza che la morfologia del territorio ha sul processo di 

sviluppo dei sistemi economici locali, ovvero il ruolo rilevante che le caratteristiche 

fisiche dello spazio giocano sulle potenzialità di crescita di un “sistema produttivo e 

turistico locale”. 

Così la prossimità al mare e le caratteristiche climatiche favorevoli sono fattori 

che concorrono a “pianificare” la crescita del centro di Vittoria, configurandosi elementi 

indiscussi di vantaggio competitivo del territorio nella valorizzazione delle opportunità 

offerte tanto dall’incremento dimensionale del mercato e dall’impatto positivo diretto 

sull’economia quanto dall’indotto attivato dalle potenzialità attrattivo-turistiche del 

luogo. 
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Il modello costa-hinterland, originando un flusso di interscambio con i territori 

d’oltremare, favorisce crescita economica e produttiva del centro stesso, attraendovi 

flussi di reddito e di popolazione: un principio basilare che trova regolarmente riscontro 

e applicazione ed evidenzia come le economie “di costa” (o le zone costiere delle economie 

nazionali) siano indubbiamente avvantaggiate rispetto ai territori “chiusi” in virtù della 

riduzione dei costi e dell’incremento di produttività connesse alla loro localizzazione. 

La qualità ambientale diventa così “qualità attrattiva” e l’incremento della 

ricchezza che si attiva in un “centro di costa”, quale Vittoria, progressivamente si 

trasferisce al retroterra interno, stimolando anche in queste zone incrementi di 

produzione, specializzazione del lavoro, aumento della produttività dei fattori: ciò 

proporzionatamente alla disponibilità e fruibilità di una rete efficiente di 

comunicazione.  

Se, quindi, caratteristiche geografiche, morfologiche, orografiche e qualità 

climatiche specifiche sono elementi che aumentano la competitività di questo territorio 

relativamente ad altri nel favorirne (o anticiparne) il percorso di sviluppo economico e 

consentire lo sfruttamento delle opportunità, l’esistenza di una potenziale rete di 

trasporto e accessibilità del “prodotto locale” - sia esso materiale che immateriale - 

diventa condizione indispensabile per il concreto sviluppo dell’ambito territoriale 

vittoriese e per una sua posizione di traino all’interno del sistema provinciale di 

appartenenza. 

In un tal quadro di riferimento, il sistema della mobilità va inteso come supporto 

al razionale uso e collegamento delle diverse parti della città e delle diverse funzioni 

ed attività che si svolgono in essa, attraverso i vari sistemi di trasporto: pubblico e 

privato. 

In generale la soluzione complessiva del problema va ricercata: 

1. rapportandola, in modo più puntuale, al medio termine secondo un'inevitabile 

gradualità della realizzazione delle previsioni; 

2. fissando priorità di attuazione, in particolare per quelle viabilità che si 

ricollegano alle realizzazioni delle ‘aree risorsa’; 

3. prevedendo l'individuazione di più nodi scambiatori, nei quali possa trovarsi un 

misto compatibile di funzioni; 

4. allocando i più importanti servizi alla scala sovracomunale ed urbana, in prossimità 

dei principali luoghi di scambio; 

5. dotando di parcheggi di uso pubblico, anche quella parte di città densa il cui 

processo di formazione non ha prodotto tale tipo di necessario servizio, e favorendo 

i parcheggi per i residenti laddove sia dimostrato che gli edifici ne siano 

sprovvisti; 

6. riducendo, con i necessari completamenti, le smagliature dell'attuale rete stradale 

per contribuire al miglioramento funzionale della rete viaria. 

Gli aspetti della mobilità, dell’accessibilità, ed in generale dell’ottimizzazione 

della fruibilità delle strutture e delle aree funzionali presenti nel territorio comunale, 
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nonché dei collegamenti con le realtà insediative circostanti, rappresentano una delle 

scelte strategiche nella revisione dello strumento urbanistico generale. 

  

È indispensabile costruire un’armatura infrastrutturale intermodale che alimenti 

nuovi territori di produzione. 

Il sistema della mobilità deve essere, infatti, sorretto da un'ossatura 

infrastrutturale, strettamente correlata con il disegno urbano, sia per quanto riguarda 

la viabilità, sia per le determinanti relazioni con il contesto insediativo e con le 

destinazioni privilegiate dell’utenza. Le infrastrutture dedicate devono, quindi, 

comprendere necessariamente i luoghi e gli spazi da dedicare a supporto amministrativo, 

tecnico, logistico delle risorse funzionali al Servizio, ed i luoghi e gli spazi per le 

più significative situazioni localizzate di interscambio con l’utenza 

Tra gli obiettivi fondamentali della revisione del P.R.G. si individua, 

conseguentemente, un “piano della mobilità”, integrato al Piano Urbano del Traffico, 

inteso come rapporto al razionale uso e collegamento delle varie parti della città e delle 

diverse funzioni che si svolgono, attraverso vari sistemi di trasporto, quello pubblico 

e quello privato, quello su ferro e quello su gomma. 

Pertanto occorre che i problemi della mobilità siano visti all’interno dell’assetto 

complessivo della città e dell’area contermine e che i diversi soggetti pubblici e privati 

preposti al sistema dei trasporti (FF.S –Porto- Aeroporto – aziende private, etc…) delle 

persone e delle merci, trovino nel Comune e nella Provincia i soggetti “ pianificatori” 

e coordinatori. 

Un piano della mobilità deve prevedere anche forme di trasporto alternative (piste 

ciclabili, etc…) e la realizzazione dei parcheggi, in particolare di quelli scambiatori. 

Vittoria ed il suo sistema urbano sono, nondimeno, uno dei luoghi strategici per lo 

svolgimento delle attività di logistica e per la realizzazione dell’intermodalità. Le 

possibilità che queste funzioni possano essere esercitate con efficacia, anche a favore 
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del sistema produttivo, sono legate alla realizzazione di alcuni interventi, avendo come 

riferimento un orizzonte temporale di medio periodo.  

Il punto iniziale da affrontare per assicurare una risposta al problema riguarda il 

sistema ferroviario, a partire da quello che si sviluppa nell’ambito urbano e periurbano. 

Gli interventi che si rendono necessari riguardano, allora, la semplificazione delle linee 

e, coerentemente, la liberazione di parti importanti del tessuto urbano dalle 

infrastrutture ferroviarie accanto ad una diversa impostazione delle strutture ricettive 

e logistiche.  

Le scelte che si rendono necessarie per reimpostare la questione comportano benefici 

diretti sull’assetto urbano di alcune sue parti, liberando aree significative dal punto 

di vista urbanistico ed ambientale, ed offrono l’opportunità di procedere alla ricucitura 

e qualificazione urbana e della periferia. 

Se, inoltre, per il trasporto passeggeri, dal punto di vista logistico, non è 

rinviabile l’allestimento di un’opera complessa come il centro intermodale per il 

trasporto su ferro e su gomma, in grado di favorire l’interscambio modale, per il trasporto 

delle merci e la realizzazione dell’intermodalità le soluzioni sono molteplici.  

Con riferimento all’area italiana dell’ex base NATO, le future previsioni 

urbanistiche dovranno essere legate alla presenza di una infrastruttura di rango 

regionale, l’aeroporto civile “Pio La Torre”, che non si configura, in un contesto 

provinciale come quello ragusano, esclusivamente come modalità integrativa di trasporto 

(sia pure tale da alleggerire parte del traffico sulla modalità gomma e regolare un flusso 

turistico crescente), ma diventa indiscusso fattore di attrazione per gli esterni (forza 

lavoro qualificata, investimenti esteri, etc…) e rivela l’opportunità di diventare impresa 

modello e innescare un processo imitativo anche nell’indotto. Ma per avere un impatto 

tangibile sulla ricchezza e sull’accessibilità del territorio, l’infrastruttura 

aeroportuale di prossimo definitivo completamento richiede un sistema della mobilità 

adeguato che renda la struttura realmente accessibile ai cittadini delle aree che su di 

essa gravitano e di una rete di operatori economici (attività di animazione del sistema 

economico locale) finalizzata alla costruzione di una filiera di servizio. 

La necessità di migliorare l’accessibilità e  tutta la viabilità di avvicinamento 

alla struttura, di allargare il bacino d’utenza potenziale  e la possibilità di creare 

un indotto diretto costituiscono, quindi, due prerequisiti imprescindibili, per sviluppare 

il sistema aeroportuale e con le aree contermini che attorno ad esso gravitano. 

Il nuovo aeroporto civile, data la sua particolare localizzazione nel cuore di un 

territorio con una vocazione produttiva fortemente legata al settore delle produzioni 

agroalimentari ad alto valore aggiunto (rappresentata, in primo luogo, dalle produzioni 

ortofrutticole e floricole), dovrà svolgere un ruolo fondamentale nell’area del trasporto 

merci, nella quale l’offerta crea la domanda. Basti pensare che attualmente, ogni giorno, 

partono dal territorio 800 bilici di merci destinate ai principali mercati nazionali ed 

europei. 
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Figura 1 – Il nuovo aeroporto civile di Comiso 

Da qui la necessità di elaborare, come più volte sottolineato, un piano organico 

della mobilità che preveda l’utilizzo intermodale di diversi sistemi di trasporto e che 

coordini - in una ipotesi progettuale unitaria – le iniziative e i programmi dei vari 

Enti, pubblici e privati, che operano nel campo dei trasporti di persone e merci. 

Oltre al sistema della mobilità, al ruolo di centralità del comune di Vittoria 

concorrono altri fattori: gli investimenti negli ultimi anni in qualità ed innovazione 

nei settori viti-vinicolo, ortofrutticolo, floricolo ne fanno, infatti, una realtà 

estremamente significativa e di riferimento per la Regione tutta. 

Il distretto del vino, con il rilievo assunto in ambito nazionale ed internazionale 

dal ‘Cerasuolo di Vittoria’, sintetizza modelli di vivacità manageriale che hanno 

contribuito a dare un nuovo volto all’immagine qualitativa della Sicilia viti-vinicola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Il vino più famoso degli iblei: il Cerasuolo di Vittoria 
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Al riguardo, nella considerazione che “in un'ottica turistica di valorizzazione e 

promozione del territorio diventa imperativo tutelare ciò che ancora rimane a 

testimonianza della civiltà del vino, rappresentando essa un presidio ambientale e un 

valore storico, più che un'economia primaria dell'attuale comunità” , si richiamano alcune 

linee-guida alle quali sottoporre il Piano Regolatore urbanistico e ogni altro regolamento 

edilizio connesso, al fine di attuare il "Piano Regolatore delle città del vino" stabilite 

con delibera di Giunta Municipale n.151 del 11.03.08 , ovvero: 

a) tutela idrogeologica del suolo e dell'ecosistema  

b) tutela del suolo vitato, ove esistente  

c) tutela dell'architettura rurale collegata all'economia vitivinicola (vigneti, 

cantine, masserie, palmenti, bagli. ..... )  

d) controllo e valorizzazione del restauro dei patrimoni abitativi antichi e rurali 

perché diventino motivo di attrazione turistica per il territorio  

e) difesa e valorizzazione del paesaggio agrario attraverso elaborazione di regole che 

armonizzino gli elementi (drenaggi, ciglioni, gradonature, terrazzamenti, fosse 

Iivellari, siepi, muri a secco, disposizione dei filari, pergolati, .... ); 

Il settore floro-vivaicolo evidenzia trend di domanda crescente, soprattutto verso 

i mercati esteri e opportunità imprenditoriali che possono consentire ancora rilevanti 

processi di sviluppo e nuovi sbocchi. 

Il settore ortofrutticolo è caratterizzato da tecniche di coltivazione e da modelli 

gestionali particolari e presenta una forte specializzazione, focalizzata sulla produzione 

del ciliegino e di altre specie orticole. 

Senza dimenticare l’impatto e le grandi potenzialità di crescita che l’autoporto, i 

lavori di completamento del porto di Scoglitti, la costruzione del vicino aeroporto di 

Comiso potranno rivestire rispetto alle dinamiche di sviluppo produttive e turistiche di 

un’area già oggi permeata da un patrimonio naturale, archeologico, ambientale che spazia 

dagli esempi concreti e suggestivi del centro di Kamarina a quelli eterei e intangibili 

del classico “vento provenzale” di Scoglitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Il museo di Kamarina 
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La presenza di queste vocazioni territoriali, sostenute da “sapienti” interventi 

produttivi (la zona artigianale per il pesce, ad esempio) che rivalutino e riconvertano 

l’enorme patrimonio disponibile e da opportune forme istituzionali utili ad avviare 

processi di crescita del contesto locale, va riconosciuta, attivata, potenziata, infine 

promossa in un ottica integrata e coordinata. 

Si rende però necessario dialogare, programmare, interagire e quindi decidere sul 

destino del territorio oggi che le infrastrutture sono in corso d’ideazione, offrendo, 

con un ruolo centrale e da capofila, quale quello che il Comune di Vittoria può e deve 

avere, anche rispetto ad altri comuni contigui, soluzioni per progettare iniziative ed 

interventi.  

 

La forte attenzione che il territorio riceve per effetto delle trasformazioni 

programmate nel prossimo futuro concentra massimamente il significato dell’area, in 

rapporto al contesto più ampio di riferimento, rendendo manifesta la sua vocazione di 

punto di convergenza e smistamento dei flussi-merce da e per la Sicilia: la particolare 

posizione di questo sistema territoriale si presta bene a questa funzione e si dimostra 

estremamente funzionale ad un’idea dello sviluppo dell’economia siciliana che vede nel 

“Sistema Locale Val d’Ippari” un efficace centro radiante. 
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1.5 LO STUDIO IDRO-GEO-LOGICO-MORFOLOGICO (Sintesi). 

Lo studio geologico generale, redatto dal dott. geol. Marcello Drago in aggiornamento dei precedenti, 

svolti dal prof. Coltro nel 1985 e dallo stesso  nel 1998, secondo le direttive emanate dall’Assessorato 

Regionale T.A. con la circolare n. 2222 del 31.01.1995, le N.T.C. 2008 e le linee guida per gli studi di 

microzonazione sismica emanate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nel 2010, che impongono 

particolari attenzioni riguardo alle problematiche di pericolosità sismica e geologica, risulta costituito dai 

seguenti elaborati. 

Denominazione Scala Territorio 

Geologica 10.000 Intero 

Strutturale substrato 25.000 Intero 

Strutturale copertura 25.000 Intero 

Geomorfologica 10.000 Intero 

Idrogeologica 10.000 Intero 

Pericolosità geologica 10.000 Intero 

Geologica 2.000 Centri abitati 

Geomorfologica 2.000 Centri abitati 

Litotecnica 2.000 Centri abitati 

Pericolosità geologica 2.000 Centri abitati 

Zone a maggior pericolosità sismica locale 2.000 Centri abitati 

Fattibilità geologica 2.000 Centri abitati 

 

Come basi topografiche dei rilievi sono state utilizzate carte in scala 1:10.000 dell’intero territorio 

comunale numerate da 1 a 9, e carte in scala 1:2.000 del centro abitato di Vittoria e aree di espansione 

numerate da 1 a 21 e del centro abitato di Scoglitti e aree di espansione numerate da 1/S a 10/S. 

Lo studio ha consentito di elaborare una cartografia di base ad una scala di maggior dettaglio per le 

zone urbanizzate, di individuare elementi di pericolosità geologica e sismica e di elaborare una carta di sintesi 

con la zonizzazione del territorio comunale per classi di fattibilità geologica fornendo in tal modo 

all’urbanista una base standard di valutazione sull’idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio oggetto 

dello studio e di avere un'individuazione chiara ed evidente delle situazioni a rischio rendendolo più 

consapevole delle proprie scelte. 

Nelle aree appartenenti alla terza classe non si impone alcuna restrizione alle scelte urbanistiche, 

pertanto sarà sufficiente in fase di progettazione esecutiva l’elaborazione di uno studio geologico-tecnico per 

il quale eventualmente si potranno omettere particolari ed approfondite indagini geognostiche e si potrà fare 

riferimento a dati indiretti desunti dalla letteratura. 

Per le aree della seconda classe, idonee alla edificabilità, ma per le quali, data la presenza di particolari 

problematiche, si impongono tutta una serie di prescrizioni di carattere tecnico-costruttivo, lo studio 

geologico di supporto al progetto esecutivo, dovrà essere corredato di dati riguardanti direttamente il sito di 
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progetto desunti da opportune indagini e prove geognostiche in funzione della problematica che nell’area è 

stata rilevata.  

Le aree ricadenti in prima classe, infine, inidonee all’edificabilità, richiedono interventi di riassetto 

territoriali, da parte delle amministrazioni competenti, finalizzati alla prevenzione di potenziali dissesti ed al 

recupero all’uso pubblico. 

La definizione areale delle varie classi di fattibilità è scaturita da un processo automatico nel quale la 

sovrapposizione di matrici areali derivanti da rilievi, studi, indagini e dati bibliografici, ha evidenziato 

problematiche per le quali come risposta è stato dato un indirizzo sul diverso uso del territorio e sulle 

particolari condizioni di cui tenere conto in fase pianificatoria. 

In definitiva, tale classificazione diventa uno strumento oggettivo per il progetto del P.R.G. 

1.5.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE. 

La Piana di Vittoria è ubicata ai margini occidentali dell’Altopiano Ibleo ed è, dal punto di vista 

geologico, costituita da una successione comprendente termini che vanno dal Miocene al Pleistocene, i quali 

hanno colmato una depressione strutturale conseguente ad una intensa attività tettonica distensiva che si 

inserisce nel più ampio contesto dell’area iblea. 

Le direttrici principali della suddetta attività tettonica, relativamente al territorio del Comune di 

Vittoria, si possono individuare in due famiglie: 

- faglie a gradinata, dirette, con andamento NNE-SSW, post-mioceniche, che hanno interessato i vari 

termini della Fm. Ragusa e della Fm. Tellaro, evidenti lungo gli horst di Serra S. Bartolo, Monte 

Calvo e Cozzo Telegrafo, e a sud di Acate; 

- faglie ortogonali alle prime, con andamento NW-SE, di età compresa tra il Miocene superiore e il 

Pleistocene.  

Gli studi di tettonica recente supportati da indagini sismiche a riflessione profonde hanno consentito 

di elaborare una carta tettonica del substrato e della copertura pleistocenica. 

Le faglie più antiche sepolte sono responsabili della struttura a horst che interessa il substrato costituito 

dalla Fm. Ragusa e i termini prevalentemente marnosi della Fm. Tellaro e in atto non rilevano indizi di attività 

neotettonica, hanno una direzione prevalente NE-SW e MW-SE che ne determinano una struttura a 

romobocasmi. 

Le faglie più recenti, di età post-pleistocenica, hanno interessato la copertura pleistocenica. queste 

strutture si concentrano prevalentemente lungo la valle dell’Ippari mettendo a contatto terreni di diversa età 

e litologia.  

Di tali strutture, l’unica riconosciuta attiva è quella che interessa la scarpata Comiso-Chiaramonte, 

mentre le restanti sono state considerate potenzialmente attive e capaci. 
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L’ampio contesto in cui si inserisce la zona è da riferire al margine interno indeformato 

dell’avampaese, costituito dal Plateau Ibleo, affiorante estesamente nella parte sud-orientale della Sicilia; si 

tratta di un plateau relativamente stabile, prevalentemente carbonatico, la cui successione stratigrafica in 

affioramento è conosciuta a partire solo dagli orizzonti cretacei. 

L’intensa attività tettonica della zona è da riferire alla particolare posizione della stessa, che fa da 

transizione tra la zona di catena, caratterizzata da strutture a falde sovrapposte, la zona di avanfossa esterna 

e la zona di avampaese, indeformata. 

ITHACA - CATALOGO FAGLIE CAPACI 
I.S.P.R.A.  SINANET 

 

1.5.2 GEOMORFOLOGIA. 

L’assetto geomorfologico del territorio in esame è stato studiato sia da terreno sia dall’analisi delle 

foto aeree. 

In linea generale il territorio presenta un andamento morfologico uniforme, con tratti planimetrici 

blandi in lieve declivio verso il mare, interrotto localmente dalla presenza di alti strutturali nonché 
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morfologici (Horst di Serra S. Bartolo, Monte Calvo, Cozzo Telegrafo, Via XX Settembre) e nella parte 

meridionale dai versanti della valle dell’Ippari e dei suoi principali affluenti. Nella zona costiera si osservano 

blandi rilevi dunali recenti. 

Problematiche di natura geomorfologica sono connesse sostanzialmente a quattro cause: 

- Elevata acclività del pendio; 

- Litologia a prevalente componente argillosa; 

- Erosione marina lungo la fascia costiera; 

- Interventi antropici. 

In definitiva sono stati rilevate le seguenti forme derivanti da processi e fenomeni geomorfologici; 

 Cime e Scarpate, derivanti dalla carta delle acclività; 

 Ruscellamento diffuso, rilevato dalle foto aeree; 

 Orli di terrazzo marino, riportato in bibliografia; 

 Cavità sotterranee, riportate da un censimento delle strutture ipogee nel centro urbano di Vittoria; 

 Cave attive e inattive, rilevate dalle foto aeree; 

 Discariche r.s.u. e inerti, rilevate dalla foto aeree; 

 Geositi paleontologici, geologici, geomorfologici, idrogeologici, riportati dal Piano Paesistico 

Provinciale; 

 Aree soggette ad alluvionamento, riportate dal P.A.I. 

 Frane per crollo e/o ribaltamento, riportate dal P.A.I. 

 Frane per scorrimento e/o scivolamento, riportate dal P.A.I. 

 Aree a pericolosità elevata, riporatate dal P.A.I. 

 Aree potenzialmente instabili, ricavati dall’incrocio di dati geologici e clivometrici: 

- Rocce incoerenti, semicoerenti e pseudo coerenti > 30% 

- Rocce lapidee e tenere con pendenza > 45% 

 ZONE soggette ad arretramento per erosione, riportate dal P.A.I. 

 Grado di coerenza, determinato dalle caratteristiche litotecniche dei terreni affioranti. 
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1.5.3 PERMEABILITÀ. 

I litotipi affioranti sono stati suddivisi in cinque classi di permeabilità all’interno delle quali sono state 

incluse, senza alcuna differenziazione sia le tipologie primarie (permeabilità per porosità) che quelle 

secondarie (permeabilità per fratturazione). 

a) litotipi per porosità; a questo gruppo appartengono le sabbie, le alluvioni, i depositi palustri, i depositi 

limnici. Il grado di permeabilità varia in funzione della granulometria e dello stato di addensamento, ne 

consegue una discreta variabilità delle potenzialità degli acquiferi che in essi hanno sede. 

b) litotipi per fratturazione; questo gruppo comprende i depositi lapidei sensu strictu (alternanza 

calcarenitico-marnosa del Mb. Irminio della Fm. Ragusa, “Mmc”), i gessi (“Mg”) il complesso calcarenitico-

calciruditico infrapleistocenico  (biocalcareniti e calciruditi di Vittoria, “Qc”),  i depositi semicoerenti del 

complesso limnico (calcareniti travertinoidi e calcari marnosi, “Ql”), i terrazzi marini 

mediosuprapleistocenici (“Tm” e  Panchina tirreniana, “Tirr”), La permeabilità prevalente è in genere di tipo 

secondario, di grado medio, anche se localmente presenta valori discontinui, connessi alla presenza di sistemi 

di fratture e fessure che costituiscono all’interno dell’ammasso vie preferenziali di circolazione.Nei litotipi a 

granulometria arenitica con basso grado di cementazione, alla permeabilità secondaria si associa anche una 

permeabilità di tipo primario di grado medio-basso. 

1.5.4 IDROGEOLOGIA. 

Attraverso il censimento dei punti d’acqua e delle caratteristiche di permeabilità è stato ricostruito 

l’assetto idrogeologico del territorio comunale, facente parte del Bacino del F. Ippari, del Bacini intermedi 

tra l’Ippari e il Dirillo e del F. Dirillo. 

Come carta di base è stata utilizzata la carta geologica in scala 1:10.000, nella quale i terreni affioranti 

sono stati suddivisi in classi di permeabilità in funzione delle caratteristiche granulometriche, idrauliche e 

del loro grado di cementazione e di fratturazione e quindi della loro capacità di infiltrazione e percolazione 

nel sottosuolo. 

Successivamente sulla base dei censimenti dei punti d’acqua eseguiti in occasione dello “Studio 

idrogeologico finalizzato…….” (Anfuso G. et alii, Provincia Regionale di Ragusa, 1997, op. cit. bibl.) e dello 

studio idrogeologico a corredo del “Piano Territoriale Provinciale – Settore idrogeologia, idrologia e 

infrastrutture idrauliche” (Paoletti A. et alii, Provincia Regionale di Ragusa, 1998), opportunamente 

rielaborati, sono stati individuati e differenziati i corpi acquiferi superficiali e profondi, la cui geometria, 

condizioni idrostatiche ed idrodinamiche sono state rappresentate su cartografia mediante la costruzione di 

isopiezometriche. 
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1.5.5 ASSETTO IDROGEOLOGICO. 

Lo studio idrogeologico del territorio comunale di Vittoria supportato dalla consultazione di analoghi 

studi (P.T.P. e Studio idrogeologico finalizzato….., op. cit., Piano Provinciale delle acque e di forestazione, 

Brancato G. e Coltro R.) ha portato alla realizzazione di carte idrogeologiche in scala 1.10.000. 

In relazione alle caratteristiche litologiche e di permeabilità delle diverse formazioni affioranti nel 

territorio, ai relativi rapporti stratigrafici al loro assetto strutturale e all’estensione e spessore dei depositi 

possono essere schematicamente distinti i seguenti sistemi acquiferi: 

1) acquiferi in falda libera nei depositi quaternari, calcarenitico-sabbiosi, costieri e alluvionali;  

Il complesso calcarenitico-sabbioso, il più rappresentato arealmente nel territorio, costituisce un 

sistema acquifero di tipo libero, monostratificato a grande scala, mentre a scala locale può essere 

considerato un multistrato per la presenza di diaframmi semipermeabili; lo spessore complessivo 

varia tra 10 e 70 metri. La falda si rinviene a quote s.l.m. comprese tra –10 m e 200 m, con valori di 

soggiacenza variabile da pochi metri ad un massimo di 50 m.; è alimentata sia dall’apporto diretto 

delle precipitazioni sia localmente dalla falda presente nell’acquifero carbonatico profondo per 

interconnessione; un interscambio inoltre, può realizzarsi con la falda freatica del subalveo dei 

principali corsi d’acqua. Le potenzialità un tempo elevate, attualmente si sono molto ridotte per 

l’eccessivo sovrasfruttamento; solamente in quelle aree in cui riceve apporti dalla falda carbonatica 

consente emungimenti di rilievo. 

La falda contenuta nei depositi costieri e nelle alluvioni dei principali corsi d’acqua, dato il loro 

modesto spessore, ha un interesse idrogeologico modesto e solo localmente di un certo significato 

(valle del Dirillo e zone della valle dell’Ippari caratterizzate dall’interscambio con l’acquifero 

calcarenitico-sabbioso e/o carbonatico). 

2) acquifero in pressione nella serie gessoso-solfifera, caratterizzato da valori di permeabilità molto 

variabili nell’ambito della formazione stessa in funzione della porosità e, soprattutto del grado di 

fratturazione dei tipi litologici in essa presenti e di eventuali processi dissolutivi dovute alle acque 

circolanti. Le potenzialità localmente sono cospicue, tuttavia, data la geometria lentiforme e la 

configurazione a bacini sinclinalici chiusi, l’acquifero ricevendo scarsi apporti laterali ed essendo 

confinato al tetto dai Trubi ed al letto dalle marne della Fm. Tellaro è soggetto a progressivo 

impoverimento delle risorse.  

La falda si localizza in corrispondenza di C.da Resinè e Serra S. Bartolo, a quote s.l.m. comprese tra 

30 m e 100 m, con valori di soggiacenza compresi tra 50 e 100 metri e risalienze nell’ordine di 10-

20 metri. 

3)  acquifero in pressione nella successione carbonatica della Fm. Ragusa, costituito litologicamente da 

un’alternanza di biocalcareniti e calcareniti marnose; le risorse idriche della falda confinata che in 
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esso ha sede sono di notevole potenzialità, considerata l’ampia estensione del bacino di 

alimentazione che si sviluppa al di fuori dei limiti comunali in particolare nelle aree dell’Altopiano 

ibleo. 

La falda si rinviene, a quote s.l.m. comprese tra - 50 m e 100 m, con valori di soggiacenza compresi 

tra 100 e 180 metri e risalienze nell’ordine di diverse decine di metri; il tetto confinante è costituito 

dalla Fm. Tellaro. 

1.5.6 LITOTECNICA. 

Le formazioni che affiorano nelle aree edificabili possono essere raggruppate in un certo numero di 

complessi litotecnici in base ai differenti parametri di natura tecnica che maggiormente condizionano il 

comportamento dei terreni. 

In particolare sono stati individuati quattro gruppi: 

 Rocce incoerenti, complesso in cui vengono raggruppati le spiagge, i depositi dunali, i depositi 

alluvionali, e le sabbie fini giallo-rossastre; 

 Rocce pseudocoerenti, complesso in cui vengono raggruppati i depositi palustri, i calcari marnosi 

della Fm. Trubi e le marne argillose della Fm. Tellaro; 

 Rocce semicoerenti, complesso in cui vengono raggruppati i Terrazzi marini e i depositi lacustri; 

 Rocce coerenti, gruppo in cui sono comprese le calcareniti quaternarie e l’alternanza calcarenitico-

marnosa della Fm. Ragusa, unità litotecniche che hanno un comportamento proprio di una roccia 

litoide dura. 

1.5.7 PERICOLOSITÀ GEOLOGICA. 

Le problematiche connesse alla presenza di rischi geologici sono piuttosto limitate in relazione 

all'assetto morfologico del territorio comunale caratterizzato per grandi linee da superfici subpianeggianti. 

I principali fattori di pericolosità geologiche sono da ricollegare ai seguenti aspetti geomorfologici:  

 Elevata acclività; 

 Terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; 

 Discontinuità strutturali; 

 Presenza di aggrottati e cavità; 

 Circolazione delle acque superficiali; 

 Rischi di contaminazione degli acquiferi; 

 Azioni del moto ondoso lungo le coste. 
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L’incrocio dei dati, geologici, geomorfologici, idrogeologici, clivometrici e litotecnici ha consentito, 

in definitiva, di censire e classificare le seguenti aree: 

 Aree a rischio di crollo per presenza di cavità sotterranee; 

 Aree a rischio di instabilità per presenza di terreni particolarmente scadenti; 

 Aree a rischio di alluvione; 

 Aree a rischio di frane; 

 Aree a rischio di instabilità di versante; 

 Aree a rischio di arretramento; 

 Aree a rischio di contaminazione dell’acquifero; 

 Aree a rischio di contaminazione di pozzi ad uso idropotabile. 

1.5.8 SISMICITÀ DELL’AREA E ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA 

LOCALE. 

Dall’analisi della distribuzione dei terremoti, dell’assetto strutturale e della tipologia di rottura si 

evince come il territorio di Vittoria sia sede di sorgenti sismo genetiche profonde e interessato da strutture 

tettoniche sepolte, direzione NE-SW, faglie cieche con tipologia di rottura di tipo Strike (trascorrente) e 

lunghezza < 10 km, che sono responsabili dei terremoti avente epicentro nel territorio. Mentre lo stesso 

territorio è oggetto di una sismicità risentita da altre sorgenti sismo genetiche (Z.S. 78). 

L’analisi statistica della distribuzione dei terremoti e della loro intensità ha permesso agli scienziati di 

stimare i tempi di ritorno che per Vittoria risultano in 150 anni per intensità di 7 e di 1000 anni per intensità 

di 10. 
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Pur non rientrando il territorio di Vittoria in una zona sismogenetica ad elevata energia di rilascio, 

risenta fortemente degli effetti della sismicità legati ad una sorgente sismica distante. 

Considerata l’elevata pericolosità sismica del territorio comunale, l’ipotesi principale è che il 

terremoto di scenario sia una plausibile ripetizione di quello che nel 1693, con una magnitudo 7.0-7.3 nella 

scala Richter, ha colpito la parte orientale della Sicilia.  

Tra le ipotesi suggerite per la localizzazione della sorgente quella meglio suffragata da osservazioni 

geofisiche e neotettoniche associa la sorgente del terremoto al sistema di faglie della scarpata Ibleo-Maltese, 

orientate parallelamente alla costa, con un meccanismo di rottura che coinvolge segmenti diversi della stessa 

struttura e con meccanismi di accumulo e rilascio dell’energia che statisticamente individuano un tempo di 

ritorno di 350-400 anni. 

Un quadro sismico siffatto del territorio comunale impone di fare alcune considerazioni e valutazioni 

sulla possibile presenza di fattori di amplificazione del moto del suolo connessi a condizioni 

geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche particolarmente sfavorevoli che individuino aree a maggior 

pericolosità sismica locale. 

Dall’analisi della cartografia di base l’individuazione di scenari di pericolosità sismica potenziale ha 

consentito di evidenziare gli effetti indotti che così si possono schematizzare : 

a) Fenomeni di amplificazione del moto del suolo; 

b) Fenomeni di liquefazione; 

c) Cedimenti; 

d) Instabilità; 

e) Fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche. 

Fenomeni di amplificazione possono verificarsi nelle zone nelle quali affiorano terreni particolarmente 

scadenti, con risposta sismica tipica dei terreni di tipo S2, in particolari assetti morfologici e con elevata 

impedenza sismica; tali scenari sono configurabili nelle aree nelle quali affiorano argille marnose della Fm. 

Tellaro e alluvioni incoerenti di fondovalle. 

Fenomeni di liquefazione possono verificarsi in corrispondenza di depositi sabbiosi con scarsa frazione 

fine, basso grado di addensamento e falda a basse profondità; tali scenari si individuano nelle zone in cui 

affiorano i depositi dunali e le sabbie gialle quarzose in presenza di falda acquifera. 

Poiché da una valutazione di massima del potenziale di liquefazione in queste aree, secondo il metodo 

di Sherif e Ishibashi, è risultata la probabilità che il fenomeno si verifichi, si impongono approfondimenti. 

Cedimenti in condizioni sismiche si possono verificare nei terreni con caratteristiche geotecniche 

scadenti e con alti valori di compressibilità come lo sono le argille marnose della Fm. Tellaro. 

Fenomeni di instabilità possono verificarsi nelle aree ad elevata acclività e caratterizzate da movimenti 

attivi e quiescenti come lo sono la zona del Macello e di Piazzale Cesare de Bus. 
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Infine fenomeni di amplificazione e focalizzazione delle onde sismiche possono verificarsi in 

corrispondenza di zone di contatto tra litotipi a caratteristiche meccaniche diverse come lo sono le aree di 

faglia o di ciglio o le parti sommitali delle scarpate che si affacciano sulla valle dell’Ippari. 

1.5.9 CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA. 

Nel dettaglio la metodologia utilizzata per la zonizzazione della fattibilità geologica è basata su uno schema 

così definito: 

Categoria 1°: inedificabilità assoluta , insediamenti e attività condizionati 

 1/a: zone (buffer 20 mt) attraversate da faglie potenzialmente attive e capaci nelle quali sono 

consentiti esclusivamente: 

• interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente 

senza aumento della volumetria e della superficie 

• opere di urbanizzazione primaria prevedendo opportuni accorgimenti progettuali atti a 

garantire la sicurezza degli impianti e delle infrastrutture 

 1/b: zone in frana nelle quali sono consentiti esclusivamente: 

• interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente 

senza aumento della volumetria e della superficie  

• opere di mitigazione del rischio idrogeologico 

 1/c: zone di cave e discariche nelle quali sono consentiti esclusivamente: 

• interventi di recupero ambientale 

• rimodellamento geomorfologico 

 1/d: aree di salvaguardia (zone di protezione) dei pozzi pubblici per uso idropotabile ai sensi 

del 7° comma, art. 21 del Dlgs 152/99 (raggio 200 mt) nelle quali sono vietate le attività e 

destinazioni di cui al 2° e 3° comma, art. 6 del D.P.R. 236/88: 

• dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami 

anche se depurati 

• accumulo di concimi organici 

• dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade 

• aree cimiteriali 

• spandimento di pesticidi e fertilizzanti 

• apertura di cave e pozzi 

• discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate 

• stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive 

• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli 

• impianti di trattamento di rifiuti 

• pascolo e stazzo di bestiame 

• l'insediamento di fognature e pozzi perdenti 
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 1/e: zone ad elevato rischio di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero nelle quali sono vietate 

le attività e destinazioni di cui al 2° e 3° comma, art. 6 del D.P.R. 236/88: 

• dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami 

anche se depurati 

• accumulo di concimi organici 

• dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade 

• aree cimiteriali 

• spandimento di pesticidi e fertilizzanti 

• apertura di cave e pozzi 

• discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate 

• stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive  

• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli 

• impianti di trattamento di rifiuti 

• pascolo e stazzo di bestiame 

• l'insediamento di fognature e pozzi perdenti 

Categoria 2°: edificabilità, insediamenti e attività a condizioni con prescrizioni 

 2/a: zone (buffer  20 mt) di contatto stratigrafico e/o tettonico di litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche molto diverse nelle quali l’edificabilità è consentita alle seguenti condizioni 

e/o prescrizioni: 

• esecuzione di indagini dirette ed indirette puntuali estese fino a profondità 

geotecnicamente significative 

• esecuzione di trincee lungo il lotto in direzione perpendicolare al limite di contatto 

• esecuzione di opere che rendano il terreno di fondazione omogeneo fino alla profondità 

geotecnicamente significativa e/o previsione di opportuni accorgimenti progettuali atti a 

garantire la sicurezza dell’edificio (giunti sismici ecc., a titolo esclusivamente 

esemplificativo) 

• in alternativa introduzione di un FASL = 1,3*  o elaborazione di studi e analisi di risposta 

sismica locale 

 2/b: zone soggette a potenziale liquefazione nelle quali l’edificabilità è consentita alle seguenti 

condizioni e/o prescrizioni: 

• esecuzione di indagini dirette ed indirette puntuali estese fino a profondità 

geotecnicamente significative che consentano di valutare quantitativamente il potenziale 

di liquefazione 

• esecuzione di opere e previsione di opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la 

sicurezza dell’edificio 

• in alternativa introduzione di un FASL = 1,3* o elaborazione di studi e analisi di risposta 

sismica locale 

 2/c: zone soggette ad amplificazione sismica locale per effetti  stratigrafici nelle quali 

l’edificabilità è consentita alle seguenti condizioni e/o prescrizioni: 
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• in alternativa introduzione di un FASL = 1,2* o elaborazione di studi e analisi di risposta 

sismica locale 

 2/d: zone soggette ad amplificazione  sismica locale per effetti topografici nelle quali 

l’edificabilità è consentita alle seguenti condizioni e/o prescrizioni: 

• in alternativa introduzione di FASL = 1,1* o elaborazione di studi e analisi di risposta 

sismica locale 

 2/e: zone con presenza di ipogei a rischio crollo nelle quali l’edificabilità è consentita alle 

seguenti condizioni e/o prescrizioni: 

• esecuzione di indagini dirette ed indirette puntuali estese fino a profondità 

geotecnicamente significative 

• verifica della stabilità della volta ante e post intervento in condizioni dinamiche e 

dell’interferenza con gli edifici limitrofi 

• esecuzione di opere e previsione di opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la 

sicurezza dell’edificio 

• in alternativa introduzione di un FASL = 1,1* o elaborazione di studi e analisi di risposta 

sismica locale 

 • 2/f: zone soggette a potenziale instabilità di versante nelle quali l’edificabilità è consentita 

alle seguenti condizioni e/o prescrizioni: 

• elaborazione di verifiche di stabilità del versante in condizioni dinamiche ante e post 

intervento 

• in alternativa introduzione di un FASL = 1,1*  o elaborazione di studi e analisi di risposta 

sismica locale 

 2/g: zone a rischio idraulico nelle quali l’edificabilità è consentita alle seguenti condizioni e/o 

prescrizioni: 

• valutazione della compatibilità idraulica dell’opera ante e post intervento 

• in alternativa introduzione di un FASL = 1,1*  o produzione di studi e analisi di risposta 

sismica locale  

 2/h: zone soggette ad erosione costiera nelle quali l’edificabilità è consentita alle seguenti 

condizioni e/o prescrizioni: 

• opere, attività e insediamenti a carattere temporaneo con struttura precaria comunque 

previa valutazione del rischio  

* FASL = fattore di amplificazione sismica locale ad incremento dell’azione sismica, da 

introdurre  nei calcoli strutturali in approccio semplificato in assenza di studi e analisi di 

risposta sismica locale  

Categoria 3°: edificabilità,  insediamenti e attività senza particolari condizioni e/o prescrizioni 

 3°: Sono consentire tutte le opere, attività e insediamenti compatibili con il regime vincolistico 

in vigore nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, sismiche e ambientali.  
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1.6 LO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE (Sintesi). 

La relazione agricolo - forestale, relativa al territorio comunale di Vittoria, scaturisce dalla legislazione 

vigente in materia e dalla diretta osservazione dell’intero territorio comunale ed è finalizzata ad individuare 

e descrivere le principali organizzazioni territoriali attraverso le sue componenti antropiche e naturali con 

riferimento agli agroecosistemi che caratterizzano il territorio de quo. 

Lo studio agroforestale del territorio, nello specifico, è rapportato ed aggiornato ai vincoli previsti 

dall’art. 10 della legge Regionale n. 16 del 6 Aprile 1996 come sostituito dall’art. 3 della Legge Regionale 

n. 13 del 19 Agosto 1999 e all’art. 89 Legge Regionale n. 6 del 2001. 

Nel merito tali prescrizioni riguardano norme che definiscono le attività edilizie consentite nelle zone 

boschive e, nel vietare nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali, ponendo un limite di 

rispetto dal limite esterno dei medesimi, i succitati articoli di legge pongono deroghe, relative alle possibilità, 

per i piani regolatori generali di prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi 

e delle fasce forestali. 

1.6.1 INQUADRAMENTO E CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE.  

L’area in studio è localizzata nella Sicilia sud – orientale, al limite sud occidentale dell’altopiano Ibleo, 

comprende un ampia fascia pianeggiante e sub pianeggiante che si sviluppa in buona parte della plaga 

compresa tra i fiumi Dirillo e Ippari. Il pianoro di Vittoria è delimitato a nord con il fiume Dirillo ad Ovest 

ed a Nord Ovest con il comune di Acate, a Sud Ovest dal mare Mediterraneo a Sud dal fiume Ippari, e con il 

comune di Ragusa ad Est con il territorio di Comiso e Chiaramonte Gulfi.  

L’estensione del territorio è di circa ettari 18.154,0506 ed altimetria compresa fra 0 m e 230 m s.l.m. 

Cartograficamente ricade all’interno dei fogli IGM in scala 1:25000 Tav. n°: 275 primo SE (Scoglitti); – Tav. 

n° 275 primo NE (Dirillo); - Tav. n°647 quarto SO; (Donnafugata); - Tav. n° 647 quarto NO (Vittoria) ); - 

Tav. n° 674, quarto NE (Comiso); -Tav. n° 673 terzo SO (Acate); - Tav. n° 673, terzo SE (Chiaramonte 

Gulfi); - Tav. 272 secondo SE (Ponte Dirillo). Nelle C.T.R. in scala 1:10.000 è compreso nelle sezioni 

644110, 644140, 644150, 644160, 647010, 647020, 647030, 647040, 647050, 647060, 647070, 647100 e 

647110. 

1.6.2 PEDOLOGIA 

Il suolo è di norma definito come lo strato superiore della crosta terrestre. Si tratta di un sistema 

estremamente dinamico che svolge numerose funzioni e un ruolo fondamentale per l'attività umana e la 

sopravvivenza degli ecosistemi. Il processo di formazione e rigenerazione del suolo è molto lento e per questo 

motivo il suolo è una risorsa essenzialmente non rinnovabile.  
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Il territorio di Vittoria è caratterizzato da una moderata variabilità, in termini geologici, morfologici, 

climatici; questa moderata variabilità si riflette sulla natura e sulla distribuzione dei suoli, che si sono formati 

ed evoluti per effetto dell’azione combinata nel tempo di tutte le componenti ambientali che caratterizzano 

questa zona. La genesi dei suoli in genere come quelli Vittoriesi, è infatti fortemente influenzata dalle 

condizioni climatiche e dalle caratteristiche litologiche dei substrati, nonché dall’attività dell’uomo sul 

territorio.  

Facendo riferimento al sistema di classificazione dei suoli americano (Soil Taxonomy dell’USDA) i 

suoli presenti in Sicilia afferiscono agli ordini degli Entisuoli, Inceptisuoli, Alfisuoli, Vertisuoli, Mollisuoli 

e Andisuoli.  

I suoli del pianoro di Vittoria appartengono agli Alfisuoli che tipicamente si sviluppano nelle aree 

pianeggianti dei terrazzi marini calcarenitici  

I suoli dei terrazzi marini Vittoriesi, sono da moderatamente profondi a profondi e presentano 

generalmente una buona fertilità di tipo fisico; di contro, a causa della forte evoluzione che li caratterizza, 

sono piuttosto poveri in elementi della fertilità.  

Se gestiti in irriguo e con adeguate fertilizzazioni, questi suoli presentano una potenzialità agronomica 

notevole ed una grande versatilità. Queste osservazioni spiegano la massiccia presenza delle coltivazioni 

ortive intensive oltre a quelle dei vigneti, agrumeti ecc .  

Negli alfisuoli rientrano i suoli di colore rosso che nel passato erano conosciuti con il nome di “Terre 

Rosse mediterranee”.  

Sotto l’aspetto geopedologico dell’area in studio, secondo le elaborazioni della carta Pedologica della 

Sicilia, emergono 6 diversi tipi di associazioni e precisamente:  

1. suoli bruni lisciviati a terra rossa. (29);  

2. suoli bruni, suoli bruni vertici, vertisuoli (22);  

3. dune litoranee (33);  

4. regosuoli, suoli bruni, suoli bruni leggermente lisciviati (16); 

5. suoli alluvionali (17);  

6. litosuoli roccia affiorante suoli bruni (6);  

7. non suoli  

1.6.3 MORFOLOGIA  

La morfologia pianeggiante è sub pianeggiante del territorio di Vittoria interrotta da leggere 

ondulazioni e lievi depressioni a conca come già detto è compresa tra l’isoipsa 250 e il livello del mare; con 

riferimento elaborata cartografia, al fine di rappresentare l'altimetria del territorio, sono stati messe in risalto 
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le isoipse con equidistanza di 50 metri. Le conseguenti curve di livello differenziate hanno consentito di 

quantificare oltre che rappresentare la morfologia del territorio. Ne emerge che le superfici con valore di 

quota comprese tra:  

0 – 50 metri, occupano il 13,76% della superficie Comunale;  

50 – 100 metri, occupano il 19,58% della superficie Comunale  

100 – 150 metri, occupano il 21,02% della superficie Comunale  

150 – 200 metri, occupano il 27,02% della superficie Comunale  

200 – 250 metri, occupano il 18,61% della superficie Comunale 

1.6.4 LINEAMENTI IDROGRAFICI  

Il Corpo idrico della Piana di Vittoria è interno al Bacino Idrogeologico Monti Iblei, avente Codice 

Bacino R19IB, il Codice corpo idrico sotterraneo è R19IBCS06. Secondo il piano di tutela delle acque della 

Sicilia appartiene ai bacini idrogeologici significativi.  

Si tratta di un vasto settore sub-pianeggiante che si sviluppa arealmente in direzione allungata NE-SO 

tra Chiaramonte Gulfi, Comiso, Vittoria e il Canale di Sicilia.  

Il Corpo idrico sotterraneo della piana di Vittoria ricade nel Foglio in scala 1:100.000 nelle tavolette: 

272 (Gela), 273 (Caltagirone), 275 (Scoglitti) e 276 (Ragusa). Comprende parte dei territori comunali di 

Acate, Vittoria, Comiso, Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea.  

Il corpo idrico della Piana di Vittoria è sede di una falda libera superficiale impostata nei depositi 

arenaceo-sabbiosi e sabbioso-limosi. La falda idrica essenzialmente è ricaricata dagli afflussi meteorici più 

intensi che si hanno nel periodo invernale. Inoltre, la falda lateralmente comunica con il corpo idrico 

carbonatico del ragusano, da cui riceve un contributo.  

Quindi al di sotto del corpo idrico della Piana di Vittoria vi insiste il corpo idrico Ragusano, il quale 

in questo settore si comporta come una falda idrica confinata dai depositi marnosi e argillosi plio-

pleistocenici (trubi, argille grigio azzurre) e dai depositi evaporitici gessosi messiniani.  

La piana di Vittoria si caratterizza per intenso sfruttamento della risorsa idrica che rende precario 

l’equilibrio idrogeologico esistente fra le due falde idriche impostate nei corpi idrici denominati 

rispettivamente Piana di Vittoria e Ragusano.  
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Dagli ultime studi sviluppati in conformità al D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 che sancisce i 

Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici, il territorio di Vittoria ricade in due distinti Bacini della 

Sicilia e precisamente denominati: 

 R 19 079 Bacini minori fra ACATE e IPPARI esteso Kmq 117,296; 

 R 19 080 IPPARI esteso Kmq. 259,062. 

Di questi due quello più significativo è il bacino idrografico del fiume Ippari ricadente nel versante 

meridionale della Sicilia, ed inserito tra il bacino idrografico Acate e Bacini Minori Gela-Acate al nord e 

quello del fiume Irminio a sud-est ed interessa parte del territorio della provincia di Ragusa. Il bacino, per la 

sua superficie, è il 21° per dimensioni fra quelli contenenti corpi idrici significativi della Sicilia, qui costituiti 

dal solo fiume Ippari. 

Nel bacino ricadono gli agglomerati di Comiso, (Pedalino) Vittoria e Scoglitti. 

1.6.5 QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE. 

Dal monitoraggio sulla qualità delle acque effettuate nell’ambito del Piano di Tutela delle acque è 

possibile definire lo stato chimico delle acque sotterranee. I dati pubblicati, relativi alla Piana di Vittoria, 

riportati nel grafico e nella tabella, riassumono in modo sintetico lo stato qualitativo delle acque sotterranee.  
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R19IBCS06 Piana di Vittoria 

 

Figura 4 - Diagramma a torta mostrante le composizioni percentuali delle specie ioniche dei costituenti 
maggiori presenti nel corpo idrico sotterraneo Piana di Vittoria estratto dal Piano di Tutela delle acque  

Dal diagramma è possibile constatare una discreta abbondanza di ione nitrato, assieme ad un valore di 

TDS piuttosto elevato, questi valori rendono l’acquifero particolarmente vulnerato e necessita una attenta 

precauzione nell’uso di queste acque. 

Al corpo idrico Piana di Vittoria viene attribuita la classe 4. La classe 4 in base, ai sensi del D. lgs. 

n.152/99 indica un impatto antropico rilevante e una qualità scadente.  

Per le finalità agricole queste acque ricadono nel quadrante C3-S2, cioè sono classificabili come acque 

a medio contenuto in sodio utilizzabili per l’irrigazione in tutti i tipi di suolo e acque a medio-alta salinità 

che possono essere utilizzate se esiste un buon drenaggio del suolo. 

1.6.6 DESCRIZIONE AGRICOLO – FORESTALE DEL SITO.  

L’area di studio, comprende l’intero territorio del comune di Vittoria, è estesa 18.154,0506, Ha, 

comprende, come dalla elaborata Carta della Copertura del Suolo (Corine Land Cover) n. 14130 frammenti 

(poligoni) di diversa forma e dimensione. Questa include una porzione del sito SIC ITA080004 Contrada 

Cammarana. e del sito ita 080003 Vallata del fiume Ippari.  

L’elevata frammentazione riportata nella Carta della Copertura del Suolo è legata in parte alla ridotta 

estensione delle proprietà agricole (polverizzazione della proprietà) le cui dimensioni determinano il 

proliferarsi di piccole infrastrutture viarie composte da stradelle a fondo sterrato e con larghezze che spesso 

non superano i 4,00 mt; inoltre nell’uso del suolo sono stati rilevati puntualmente aree edificate del tessuto 

urbano, così come quello delle edificazioni sparse e dei fabbricati delle aziende agricole, l’indagine di queste 

componenti ha richiesto un’ulteriore dettaglio frammentato delle aree esplorate.  
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Nel suo contesto generale nel territorio di Vittoria è possibile individuare aree omogenee per elementi 

caratterizzanti da stesse proprietà identitarie e prestazionali. Elementi quali uniformità dell’uso del suolo, 

morfologia, fattori microclimatici, ecc determinano tratti ed ambiti di territorio con riconoscibilità differenti. 

In questo quadro il territorio si può distingue nei seguenti tratti:  

1. Zone urbane e periurbane individuati da una maglia di diramazioni di infrastrutture viarie ed aree 

edificate, appartenenti ai centri ed alle periferie di Vittoria e Scoglitti.  

2. Zone agricole ad elevata intensità insediativa; si riferiscono ad aree extraurbane dove sono introdotti 

edifici isolati estranei al paesaggio rurale, comprendenti insediamenti sia ad uso abitativo che produttivo. 

Queste aree si sviluppano a ridosso delle arterie viarie principali di confluenza con il centro abitato; ad essere 

interessate sono la strada Vittoria Scoglitti, Vittoria Alcerito, Vittoria Acate e Vittoria Comiso.  

3. Zone agricole della campagna Vittoriese con prevalenza di vigneti, agrumeti e oliveti  

Comprende le Contrade: Baucino, Linfante Perrone Serra Elia, Selvaggio Santa Teresa, Spetalotto, Pozzillo 

Bastonaca, Casazza, Cassarino, Pettineo, Pezza di Lupo, Bonincontro, Fossa di Lupo, Montecalvo, Serra San 

Bartolo, Bombolieri, Rinazzi, Olivieri, Capraro, Pasqui, Dragonara, Falcone, Salmè, Serra Roveto, Piano 

Guastella, Bosco Piano, Salmè-Fontana Volpe, Serra, Surdi.  

In queste zone il territorio agricolo è caratterizzato da un “cambiamento più lento”, il tessuto agricolo, pur 

sempre perforato da insediamenti di tipo intensivo, consente ancora oggi una lettura della stratificazione dei 

segni delle epoche passate. In queste aree sono leggibili , anche se nell’involuzione attuale, alcune valenze 

estetiche della campagna tipica della piana di Vittoria fatta da mosaici di vigneti, uliveti, agrumeti, ecc. 

4. Zone agricole della pianura costiera a prevalenza di colture intensive, intercettate quali aree del 

territorio di Vittoria distinguibili per l’impronta segnata dalle numerose attività agricole in serra e connaturata 

anche da un’elevata presenza di costruzioni annesse alle attività agricole.  

In questa parte del territorio buona parte del mosaico agricolo attuale ha tramutato l’impianto antico, della 

campagna Vittoriese, come ad esempio antichi insediamenti rurali, rete di muri a secco, ecc.  

Le contrade maggiormente interessate sono: Pozzo Ribaldo,Fondo Abate, Cava Sottana Alcerito, Cava 

Soprana Alcerito, Alcerito, Gaspanella, Cava Gaspanella, Scaletta, Pozzo Bollente, Serra Roveti, Serra 

Saccone, Mazzara, Gucciarda, Pozzo Largo, Sughero Torto, Valsechella, Valseca, Piano Savia, Resinè, Serra 

Mancano, Capreria, Angulla, Burgaleci, Giafanetto, Niscescia, Salito, Casanova Brancato, Cerbe, Fondo 

Barone, Teresi, Fossoni, Dirillo, Bosco dirillo, Macchioni.  

5. Zone costiere ad agricoltura intensiva; comprende le contrade: Macconi Alcerito Berdia Vecchia, 

Zafaglione, Anguilla-Lucarella.  

La parte nord di questa zona dal confine con il comune di Acate e sino a contrada Berdia (Costa Fenicia), ha 

una uniformità di composizione agricola con la quasi esclusiva presenza di infrastrutture serricole preposte 

alla coltivazione di ortaggi.  
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In questa parte Nord del territorio, la spiaggia è concentrata in una ridottissima fascia mediamente larga circa 

30 ml a partire dalla battigia del mare, da qui dopo un breve accenno delle prime formazioni dunali si hanno 

le aree agricole ortive in serra.  

Proseguendo in direzione Sud la successiva parte del territorio (a partire dal Villaggio di Costa Fenicia) ha 

una maggiore e densa antropizzazione ed urbanizzazione dei luoghi con la presenza contemporanea di attività 

agricole intensive; le due destinazioni mostrano esigenze e dinamiche di sviluppo fortemente dissimili.  

In questa parte della fascia costiera si osserva la sostituzione della matrice geomorfologica che dalla costa 

sabbiosa (spiagge e dune) assume quella della costa bassa rocciosa con piccole falesie, e con ampie baie 

sabbiose.  

La costa sabbiosa ed il sistema dunale riprende dopo il centro abitato di Scoglitti (spiaggia di Cammarana) 

terminando con il confine comunale demarcato dal fiume Ippari.  

In un contesto di intenso uso antropico, la componente naturale della fascia è ridotta a modesti spazi 

temporaneamente non utilizzati da attività antropiche ad essa marginali; la presenza della vegetazione 

potenziale naturale originaria è riconducibile alla Ephedro-]uniperetum Macrocarpae· (secondo Bartolo, 

Brullo & Marcenò). Questa associazione floristica è testimoniata solo da frammentari e sparuti relitti di specie 

vegetali appartenenti a queste formazioni. In questo contesto sono ormai riscontrabili sporadiche presenze di 

specie endemiche e rare.  

Nel suo forte contrasto e nella sua eccezione, la fascia di territorio in studio manifesta da un lato, per le sue 

eccellenti spiagge, la connaturata elezione allo sviluppo turistico, per altri versi costituisce area di eccellenza 

vocata alle attività agricole intensive della serricoltura Vittoriese.  

6. Zone della campagna urbanizzata, comprende le contrade: Bosco Rotondo, Bosco Piano, Miccichè. 

L’area è ubicata nella parte nord-est del centro abitato di Vittoria con un tessuto residenziale non finito e con 

forti discontinuità, inglobando in sé frammenti di aree agricole. Le strade interne si propagano in modo 

casuale, a volte finiscono come moncherini e/o terminano a fondo cieco contro campi agricoli. 

7. Zona della valle dell'Ippari 

L’area comprende le aree SIC ITA 080003 e SIC ITA 080004; la prima area SIC è inoltre eletta anche come 

Riserva Naturale Orientata del Pino d’Aleppo, inizialmente istituita come "Pineta di Vittoria" dalla L.R. 

06/05/'81 n° 98 e successivamente normata con D.A. n° 536 del 08/06/'90. La riserva orientata si caratterizza 

per essere uno dei pochi luoghi in Sicilia ospitante pinete naturali a Pinus halepensis e si distingue inoltre, 

per la presenza di specie molto rare e per numerosi endemismi, di grande interesse geobotanico. . Comprende 

le contrade: Salito, Buffa, Castelluccio, Santa Teresa, Brancato- Fossa, Salina, Mosella, Carnazza, Torre 

Vecchia, Cerbe, Mendolilli, Nipotella, Cappellaris, San Lorenzo, Tre Molini, Cava Camerina. 
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1.6.7 USO DEL SUOLO. 

Lo studio dell’uso del suolo e degli habitat, attraverso il rilevamento dell’uso reale del suolo e della 

vegetazione presente e la ortofotointerpretazione delle immagini aeree a colori e a scala 1:10.000 relative al 

volo ITALIA 2007, e lo studio agroforestale e vegetazionale mediante rilievi di campagna e successiva 

elaborazione finalizzata a caratterizzare le tipologie di vegetazione, hanno consentito di elaborare le seguenti 

Tabelle: 

Cod. CORINE

1 LIVELLO 
 MACROAREE Superficie 

INCIDENZA 
PERCENTUALE 

1  SUPERFICI ARTIFICIALI 21798312,65 12,01%
2  SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE 147070825,41 81,05%
3  TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI- 10487382,62 5,78%
4  ZONE UMIDE 701490,14 0,39%
5  CORPI IDRICI 1406191,19 0,77%
  TOTALE 181464202,00 100,00%

Tabella 1 - Superfici Macroaree. 

 

Corine DESCRIZIONE Area % 
111 Zone residenziali a tessuto continuo 3321283,85 15,24% 
112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 2589604,69 11,88% 

1121 Case sparse 3514297,23 16,12% 
1122 Borghi e villaggi 245119,17 1,12% 
1123 Aziende agricole e annessi, casali, cascine e masserie 2989812,45 13,72% 

121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 3352231,62 15,38% 
122 Reti stradali, ferroviarie, opere d’arte e infrastrutture 124175,86 0,57% 

12213 Caselli ferroviari 500,87 0,00% 
12223 Altre strade asfaltate 3675428,66 16,86% 
12224 Altre strade a fondo sterrato 1017143,47 4,67% 
12225 Stazioni di servizio, piazzole, imposti 9788,74 0,04% 

123 aree portuali 15001,16 0,07% 
14 Zone verdi 1389,41 0,01% 

141 Aree verdi urbane 43674,34 0,20% 
1412 Aree verdi urbane private 90647,00 0,42% 
1413 Aree verdi urbane private 0,00 0,00% 

142 Aree ricreative e sportive 199590,40 0,92% 
13 Zone estrattive 123055,49 0,56% 

131 Aree estrattive 213490,18 0,98% 
132 Discariche 198652,98 0,91% 
133 Cantieri 73425,09 0,34% 

 TOTALE 21798312,65 100% 

Tabella 2 - Superfici artificiali. 
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Tabella 3 - Superfici Agricole 
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Tabella 4 - Superfici a Foreste ed aree semi naturali. 

 

 

Tabella 5 - - Superfici a terre umide. 
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Tabella 6 - Corpi d’acqua. 

 

Figura 5 - Uso del suolo ed infrastrutture a servizio dell'agricoltura 
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1.6.8 STRUTTURA DEL PAESAGGIO DEL TERRITORIO DI VITTORIA  

L’analisi strutturale del paesaggio del territorio Comunale di Vittoria è stata fatta agendo su 

“amplificazioni maggiori” di dati riguardanti i sistemi, i sottosistemi e le componenti, rispetto agli strumenti 

utilizzati dalle programmazioni di livello superiore; tali amplificazioni scaturiscono in particolar modo dalla 

moltitudine di informazioni derivanti dallo studio dell’uso reale del suolo.  



53 
 

 

Figura 6 – Unità di paesaggio 
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Il territorio di Vittoria, nel complesso sistema delle varie componenti, sia di carattere antropico che 

naturale, in relazione tra loro, è stato, quindi oggetto di un’operazione di scomposizione delle componenti 

elementari.  

Le osservazioni sulle componenti, di cui ai precedenti capitoli, hanno consentito di ritrarre il territorio 

di Vittoria in sette diverse Unità di paesaggio indicanti ciascuno una determinata parte di territorio, in grado 

di esprimere delle peculiarità differenti in funzione dell’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro 

interrelazioni, le unità ottenute sono:  

1. Paesaggi urbani e periurbani;  

2. Paesaggio agricolo ad elevata intensità insediativa;  

3. Paesaggio agricolo della campagna vittoriese con prevalenza di vigneti, agrumeti e oliveti;  

4. Paesaggio agricolo della pianura costiera a prevalenza di colture intensive;  

5. Paesaggio costiero ad agricoltura intensiva;  

6. Paesaggio della campagna urbanizzata;  

7. Paesaggio della valle dell'Ippari.  

Le unità riscontrate sono riportate nella carta dei Paesaggi.  

Ogni paesaggio individuato si distingue dagli altri tipi per componenti elementari differenti, e per la 

struttura topologica che regolano la distribuzione e le connessioni delle componenti stesse nel territorio. 

Scaturisce una profonda frammentazione paesistica dovuta oltre che da fattori insediativi e infrastrutturali, 

anche e principalmente da differenti vocazioni agricole. 

1.6.9 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI E SEMINATURALI NEGLI 

ECOSISTEMI PRESENTI DEL SIC CONTRADA CAMMARANA ITA080004. 

L’area di studio comprende una porzione del sito SIC Contrada Cammarana ITA080004. Com’è noto 

la politica comune sulla protezione e conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti 

nei territori dell’Unione Europea, è soggetta a due fondamentali direttive denominate rispettivamente: 

“Habitat” 92/43 ed “Uccelli” 79/409.  

La strategia su cui si fondano queste due direttive, è quella di creare una rete omogenea dei siti europei, 

denominata “Rete Natura 2000”, caratterizzata da habitat e specie appartenenti alla flora ed alla fauna europea 

che necessitano di protezione, e su cui concentrare l’interesse della comunità per mantenere e/o migliorare il 

loro stato di conservazione e la biodiversità.  

La porzione del sito SIC ITA080004 Contrada Cammarana ricadente nella costa Vittoriese, si estende 

per una superficie di ettari 41.13.85, confina a Sud con le aree archeologiche dell’antica Kamerina, ad Ovest 

con il mare Mediterraneo, a Nord con il centro abitato di Scoglitti, ad est con aree variabilmente composte 

da un insieme frammentato di sistemi differenti, di cui buona parte densamente sfruttate per la residenza 

stagionale ai fini turistici e per l’agricoltura intensiva.  
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Figura 7- SIC ITA080004 - Punta Braccetto, Contrada Cammarana 

In questo contesto persistono alcuni relitti di ecosistemi naturali di elevato interesse ambientale, la cui 

qualità e importanza è data dai rari aspetti vegetazionali a Limoniastrum monopelatum e Retama raetam ssp. 

Gussonei e alla presenza di diverse specie endemiche tipiche degli ambienti costieri.  

Quest’area storicamente si inseriva in un imponente sistema dunale, tra i più interessanti della Sicilia, 

formando un cordone dunale che si estendeva quasi con continuità nell’intera plaga compresa tra la foce del 

fiume Ippari e la foce del fiume Dirillo, per proseguire sino a Gela.  

Il sito “Spiaggia di Cammarana”, allo stato attuale è densamente sfruttato per la balneazione turistica; 

nel periodo estivo si riscontrano i problemi connessi al sovraffollamento balneare; la conseguenza di tale 
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elevato flusso ha ricadute negative sui già precari habitat naturali presenti che risentono delle forti alterazioni 

naturalistiche.  

Nella sua composizione l’area sic ITA080004 presenta i seguenti sistemi territoriali:  

 
Tabella 7- Uso del suolo nell’area sic ITA080004 ed incidenza percentuale.  

 

L’area di Cammarana, fino a qualche decennio or sono, manteneva le peculiarità dell’ambienti costiero 

che erano sfuggite in larga misura alla diretta distruzione e alle forti perturbazioni antropiche; le attività di 

colonizzazione umana delle aree costiere erano rimaste storicamente concentrate quasi esclusivamente 

nell’area prossima al piccolo centro di Scoglitti. Nei tempi più recenti questi ecosistemi sono invece stati 

esposti a molteplici e spesso combinati fattori di disturbo e di pressione antropica, quali , il prelievo 

indiscriminato delle sabbie ai fini edilizi, lo sfruttamento turistico, introduzioni di specie esotiche, l’uso 

agricolo intensivo.  

In questo scenario si rappresenta la necessità di invertire i modelli di sfruttamento, di un ambiente di 

questo tipo, ad esempio la pulizia di questo litorale con mezzi meccanici va evitata in quanto rappresenta un 

ulteriore elemento di disturbo alla formazione della vegetazione spontanea.  

Campagne di sensibilizzazione rivolte ai residenti ed ai turisti sono indispensabili per iniziare un 

percorso di autentica difesa del sistema dunale di Cammarana. 
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1.6.10 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI E SEMINATURALI NEGLI 

ECOSISTEMI PRESENTI DEL SIC ITA 080003.  

L’area SIC ITA 080003 interessa, per la gran parte, il fondovalle e le pendici collinari originate dal 

corso del Fiume Ippari, nonché alcune zone dei pianori sovrastanti, siti sia alla sua destra che alla sua sinistra.-  

 

Figura 8- SIC ITA080003 – Vallata del F. Ippari (Pineta di Vittoria) 

Il fondovalle del Sito, nel punto più a monte, inizia nella contrada "Passo Ippari" (quota 96-98 s.l.m.); 

nel punto più a valle, prossimo al Mar Mediterraneo, termina in prossimità del tracciato viario (quota 2-3 

s.l.m.) della Prov.le "Scoglitti-Santa Croce" (S.P. 105) che si diparte da Scoglitti.  

Fra i due punti suddetti, andanti da Nord-Est verso Sud-Ovest, intercorre una distanza di circa 12,5 

Km. in linea d'aria, mentre la larghezza massima (in senso Nord-Sud e sempre in linea d'aria) supera di poco 

i 5,0 Km.-  

I pianori interessati, da monte verso valle, degradano da un'altimetria di circa 181 mt. fino a 23 mt. 

s.l.m.-  
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Le pendici che configurano la valle presentano acclività variabili, in ogni caso molto accentuate.-  

I suoli sono costituiti prevalentemente da rendzine su marne, sabbie poco evolute da terre rosse 

dilavate, terre rosse, limi di origine alluviale. I substrati sono calcareniti, calcari, marne (trubi), argille, gessi. 

Le calcareniti si inframmezzano alle rocce di natura evaporitica.  

Più esattamente dal punto di vista pedologico i terreni presenti possono essere distinti:  

--TERRENI ALLUVIONALI: presenti nella gran parte del fondovalle; sono rappresentati da terreni di 

origine alloctona per trasporto fluviale, di medio impasto con buona presenza di limo, sabbia ed argille. 

Fondamentalmente ben equilibrati e profondi, si rivelano veramente fertili e particolarmente indicati per le 

coltivazioni orto-floro-frutticole da pieno campo.-  

--TERRE ROSSE: presenti anche in alcune zone posizionate fra i terreni di cui sopra e l'inizio delle zone in 

pendio, si riscontrano prevalentemente nei pianori. Trattasi di terreni di colore più o meno rossastro per la 

presenza di sesquiossidi di ferro ed alluminio, di origine autoctona per degradazione della roccia madre 

calcarea; tendenzialmente sabbiosi ed anche molto sabbiosi, con percentuale media-bassa di scheletro, 

presentano da discreta a bassa percentuale di argille e sono freschi, termolabili, permeabili all'aria ed 

all'acqua. Da mediamente a scarsamente fertili, in zona si rivelano molto adatti alle coltivazioni orto-floro-

frutticole in coltura precoce o protetta, a condizione che si intervenga con adeguate irrigazioni di soccorso e 

laute concimazioni.-  

--TERRENI ACCLIVI: trattasi di aree con prevalenza di rocce marnose di colore bianco affioranti, tipiche 

della zona, specificamente denominate "trubi" e con terreno agrario assente o di infimo spessore e comunque 

sempre più sottile man mano che le pendenze diventano più accentuate e viene a mancare il manto vegetale 

di copertura.-  

E' praticamente su queste pendici, che si rinvengono le pinete, costituenti la vegetazione pressoché 

dominante che prediligono insediarsi su marne, dove costituiscono un edafoclimax. 

1.6.11 VALUTAZIONI SULLE FORMAZIONI A BOSCO, RUPESTRI, RIPARIALI E 

DELLA MACCHIA MEDITERRANEA; - COME DEFINITE DALLA LEGGE 

REGIONALE 19 AGOSTO 1999, N. 13 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI-  

L’analisi del territorio ha consentito di ottenere dei gruppi (poligoni) a elevata omogeneità per classi 

di vegetazione. In questo modo è stato possibile individuare aree omogenee rispetto alle formazioni forestali 

presenti.  

L’interpretazione dei risultati tra le aree omogenee individuate all’interno dei poligoni e le successive 

operazioni di classificazione ha evidenziato che nell’area in studio sono presenti formazioni riconducibili 

formazioni a bosco, rupestri, ripariali e della macchia mediterranea- come definite dalla legge regionale 19 

agosto 1999, n. 13 e successive disposizioni.  
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Le aree interessate esattamente sono individuate dai seguenti codici sull’uso del suolo: 

CORINE DESCRIZIONE SUPERFICIE 
311 Boschi latifoglie 4.99.94,00 

3116 Boschi di specie igrofile 4142,36 
31211 Boschi di pino d'Aleppo 2320251,25 
31212 Rimboschimenti di pino d’Aleppo 610195,45 

323 Aree a Vegetazione sclerofila 365850,15 
3231 Macchia 460384,07 

32311 Macchia a fillirea e lentisco 77890,93 
32312 Macchia a lentisco 741274,70 
32313 Macchia a lentisco e palma nana 29054,38 
32322 Gariga a rosmarino e cisto 219179,30 
32323 Gariga a lentisco e palma nana 225769,75 

3232 Gariga 168753,65 

In particolare queste aree ricadono interamente all’interno della riserva Naturale Orientata del Pino 

d’Aleppo, ad eccezione di un modesto lembo bosco a sughero ubicata in contrada Gucciarda e di ettari 

4.99.94 (Corine Land Cover 311 Boschi latifoglie), e di un’area estesa ettari 5.96.67 (Corine Land Cover 323 

Aree a Vegetazione sclerofila) posta in prossimità del confine Nord del Comune di Vittoria in vicinanza del 

fiume Dirillo.  
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Capitolo II – LO STATO DI FATTO 

2.1 L’INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-TERRITORIALE DELLA 

CITTA’ DI VITTORIA. 

Il Comune di Vittoria risulta fortemente caratterizzato, sotto il profilo fisico e sociale, giacché da un 

lato le risorse ambientali e dall’altro quelle umane, gli hanno conferito elementi di forte differenziazione, 

anche rispetto ai restanti Comuni del territorio ragusano; tali elementi contribuiscono alla determinazione di 

un contesto socio - economico - ambientale, dotato di una sua specificità. 

Sotto il profilo sociale, una delle componenti fondamentali è il forte legame delle popolazioni agricole 

alla città ed alle sue tradizioni, che spesso hanno rappresentato un denominatore comune e hanno consentito, 

nel tempo, una leggibile omogeneizzazione dei caratteri socio – economici. 

Nel territorio rurale del Comune di Vittoria, immediatamente dopo il superamento della proprietà 

latifondistica, si è assistito al forte richiamo esercitato dalla città; l’agricoltore ha, infatti, preferito spostare 

la propria residenza in città, e ciò risulta particolarmente evidente se si analizza il territorio rurale, ove le 

unità abitative destinate ad ospitare le famiglie contadine, dimostrano di seguire un continuo ed implacabile 

degrado fino all’abbandono. 

Questo costume ha dato ulteriore impulso alla “piazza” e, conseguentemente, alla sua funzione di 

strumento, che ha rappresentato un ottimo mezzo di diffusione verbale delle informazioni, informazioni che 

spesso avevano, come contenuto, argomentazioni di taglio prevalentemente agricolo. 

La risultante di questo fenomeno è stata l’amplificazione delle novità e la loro fedele ripetitività, che 

ha permesso, per esempio, la diffusione delle colture protette e dei suoi metodi produttivi. 

In conseguenza anche di questa circostanza, il territorio inizia a cambiare volto, e le colture tradizionali 

cedono il posto a quelle sostitutive, quali agrumeti e serre. 

L’immagine ed il paesaggio mutano ed i comportamenti economici cominciano a determinare un 

nuovo assetto del territorio, influenzato, anche, dalle caratteristiche ambientali che lo stesso territorio 

possedeva. 

Le caratteristiche fisiche, sia quelle pedologiche che climatiche, unitamente alle risorse idriche, hanno 

contribuito, infatti, a generare un quadro produttivo ed economico che ha selezionato una forma di impresa 

dai caratteri precisi. 

L’avere intuito le potenzialità produttive dei terreni di scarsa o quasi nulla fertilità, le cui caratteristiche 

di ottima permeabilità all’acqua, unite all’elevato rendimento termico, consentivano il superamento di ciò 

che, fino a quel momento, era ritenuto un difetto, attivò la possibilità di avviare processi produttivi che in 

quel periodo storico apparivano quasi avveniristici, sia nella concezione che nei metodi. 
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I terreni sabbiosi di tipo “dunale” furono preferiti alle stesse terre fertili, qualificate come terra rossa 

mediterranea, considerata, fino a quel momento, un ottimo substrato colturale. 

Le condizioni sia orografiche che pedologiche, contribuirono, quindi, a fare sedimentare altri tipi di 

apprestamenti produttivi, che connotavano le aziende serricole per avere una base produttiva molto piccola, 

e le aziende agrumicole per averla di piccola e media dimensione. 

Le stesse figure professionali agricole, si modificarono sia per il livello di qualificazione, che per il 

numero e per le forme organizzative ed imprenditoriali. 

Le risorse ambientali, quindi, contribuirono, e contribuiscono ancora oggi, a sedimentare forme di 

impresa che rappresentano un tutt’uno con la natura dei luoghi, in quanto con essi strettamente relazionati; 

ciò è tanto evidente che risultano riconoscibili anche particolari agro - sistemi ove interi comprensori 

assumono fisionomie fortemente caratterizzate: paesaggio dell’agrumeto (Figura 9), paesaggio del vigneto 

(Figura 10), paesaggio delle serre (Figura 11), paesaggio dell’oliveto (Figura 12), ecc. 

Figura 9 – Paesaggio dell’agrumeto. 
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Figura 10 – Paesaggio del vigneto. 

 

 

Figura 11 – Paesaggio delle serre. 
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Figura 12 – Paesaggio dell’ oliveto. 

Il luogo ha, quindi, determinato la genesi di ambiti produttivi precisi, oltre che di imprese altrettanto 

definite sia nell’organizzazione, che nella conduzione aziendale. 

Vittoria, nata per il vino, ha rispettato per quasi tre secoli questa sua vocazione, producendo diverse 

qualità di “vino nero” riconosciuto come assai pregiato già negli anni Settanta del Settecento da Domenico 

Sestini (fiorentino, segretario del Principe di Biscari).  

Oggi è la decima città dell’Isola per popolazione e capitale -possiamo dire- di un grande distretto 

agricolo che si estende lungo tutta la fascia costiera della provincia di Ragusa e delle aree limitrofe delle 

province di Caltanissetta e di Siracusa. La civiltà del vino infatti, crollata miseramente a fine Ottocento per 

l’infezione fillosserica e per i difficili rapporti commerciali con la Francia, fu sostituita sin dai primi del 

Novecento dalla innovativa coltivazione di pomodoro e di altri ortaggi. Poi, alla fine degli anni Cinquanta 

del Novecento, dopo le terribili gelate del 1956, alcuni intraprendenti piccolissimi coltivatori sperimentarono 

la rivoluzionaria coltivazione del pomodoro sotto serra, aprendo una nuova grandiosa fase di sviluppo 

economico della città che pur con alti e bassi e grandi difficoltà ha radicalmente modificato la compagine 

sociale e la vita della zona.  

Negli ultimi anni però, accanto alla serricoltura, si assiste ad un ritorno del vigneto, con la produzione 

del cosiddetto “Cerasuolo” (nome introdotto dal cav. Giuseppe Di Matteo nel 1950), composto 
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principalmente dalla miscela di uve di qualità “calaurisi” e “rrappato” (note anche come Nero d’Avola e 

Frappato, che hanno acquistato recentemente una forte autonomia rispetto al Cerasuolo di cui sono 

componenti). 

Vittoria nasce per “ordinare” la campagna (Susani, 1985), ma dalla campagna è a sua volta “creata”.  

 

  

Figura 13 – Espansione abitato Vittoria 

La rete delle trazzere che si partono dall’abitato sin dal Seicento riporta in città grandi ricchezze, che 

a loro volta hanno bisogno di infrastrutture per essere lavorate e commerciate. Nascono quindi i quartieri 

attorno alle chiese, la piazza per il mercato, le strade verso il mare, dove è necessario creare uno “scaro” a 

Scoglitti, per raggiungere Malta ed esportarvi il vino e gli ortaggi.  
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Le campagne si arricchiscono di bagli e di palmenti, di case e di mandre. Un ininterrotto sviluppo del 

vigneto nel Settecento e nei primi dell’Ottocento plasma la città, dandole una forma “quadrata”, che sarà poi 

razionalizzata dal primo piano regolatore nel 1881 (Cancellieri sindaco, Andruzzi progettista), una 

conformazione mantenutasi quasi intatta fino agli anni Sessanta del Novecento, quando la grande rivoluzione 

nelle campagne allargò a macchia d’olio il centro abitato di Vittoria e di Scoglitti.  

Oggi Vittoria è un comune di 63.630 abitanti 1. che si estende per circa 180 kmq, nell'immediato 

entroterra, nella piana compresa tra il fiume Ippari e il Dirillo. Il territorio comunale confina con quelli di 

Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, ed è, dopo Ragusa stessa, il comune più popolato di tutta la 

provincia, piazzandosi al nono posto in Sicilia. E’ la città più giovane della provincia; ed infatti presenta una 

moderna struttura a scacchiera, con strade larghe e rettilinee. 

 

Figura 14 -  Inquadramento territoriale 

Il clima presente nel territorio di Vittoria, di conseguenza anche nel litorale, è di tipo “Mediterraneo”. 

La sua altitudine determina delle condizioni termiche uniformi, caratterizzati da inverni miti ed escursioni 

termiche poco accentuate  e massimi estivi con picchi di temperature che possono superare i 42°C. 

                                                           
1 Al 23-08-2016. 
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Figura 15 - Carta tematica del clima (Fonte: Atlante climatologico della Regione Siciliana) 

I dati elaborati dal SIAS registrano le seguenti temperature: 

Mese T max T min T med 

gennaio 14,0 6,6 10,3 

febbraio 14,9 6,9 10,9 

marzo 16,9 8,1 12,5 

aprile 19,3 10,2 14,7 

maggio 24,1 14,0 19,0 

giugno 27,8 17,4 22,6 

luglio 30,4 19,9 25,2 

agosto 30,5 20,6 25,5 

settembre 27,3 18,2 22,7 

ottobre 23,4 14,8 19,1 

novembre 18,6 10,8 14,7 

dicembre 14,9 7,6 11,2 

Tabella 8 - Temperature medie mensili di Vittoria m 168 s.l.m. (Fonte: SIAS) 

Dai dati elaborati dal SIAS in base ad una media trentennale di riferimento, la temperatura media del 

mese più freddo, gennaio, si attesta circa a +10°C, quella dei mesi più caldi, quindi luglio ed agosto, a circa 

+26°C. 

Dal punto di vista pluviometrico il clima può essere considerato “alterno”, in quanto si hanno 

concentrazioni di pioggia in un periodo dell’anno (autunno-inverno circa l’80%), mese più piovoso dicembre, 

poca pioggia nel trimestre estivo (giugno, luglio e agosto, circa il 5%) mese più secco luglio, ne consegue 
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un’aridità elevata. La classificazione di De Martonne calcola l’indice di aridità (Ia) secondo le precipitazioni 

medie annue (mm) e le temperature medie annue(°C), classificandolo tra i climi semiaridi. 

In riferimento ai flussi meteorici effettuate sulle 14 stazioni pluviometriche, ubicate sia all’interno del 

territorio provinciale che in zone limitrofe, si evince che la precipitazione media annua minima e di circa 400 

mm in corrispondenza della linea di costa.  

Figura 16 - Carta tematica (Fonte: Atlante climatologico della Regione Siciliana) 

Artisticamente la città si distingue per la varietà degli stili che caratterizzano alcuni edifici. Infatti 

Vittoria è ricca di testimonianze dello stile Liberty e Art Decò, introdotto dal grande architetto palermitano 

Ernesto Basile. I palazzi e le case in stile Liberty qui presentano strutture sobrie ed eleganti con sporgenti 

balconate, balaustre dalla ricca e raffinata decorazione, portali sormontati da fregi con motivi floreali, 

impreziositi di particolari plastico-decorativi di raro equilibrio compositivo. 

Nel cuore del centro storico della città si trova il castello "Colonna Henriquez", sede, dapprima, della 

contea di Modica, poi carcere, infine oggi museo civico polivalente. Nei pressi della villa comunale è 

possibile ammirare la "fontana del Garì", realizzata nel 1822, la quale è detta anche "Garibaldi". In piazza 

della Libertà si leva un tempietto di forma circolare detto il "Calvario", costruito nel 1859; esso ospita una 

cappella adornata da affreschi e costituita da ben otto colonne nella parte superiore, le quali reggono una 

trabeazione circolare chiusa da una cupoletta. Ogni anno vi si svolge la sacra funzione del Venerdì Santo. 
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Le principali chiese che si ritrovano a Vittoria sono: 

 Chiesa San Giovanni Battista 

 Chiesa Santa Maria delle Grazie 

 Chiesa San Francesco di Paola 

 Chiesa Santa Rita 

 Chiesa San Paolo 

 Chiesa San Giuseppe 

 Chiesa del Sacro Cuore 

 Chiesa Santa Maria Goretti 

 Chiesa San Domenico Savio 

 Chiesa Santissimo Rosario 

 Chiesa della Resurrezione 

 Chiesa San Giovanni Bosco 

 Chiesa Santa Maria Assunta 

 Chiesa Santo Spirito 

 Chiesa della Trinità 

 Chiesa dei Cappuccini 

Centro della città è la Piazza del Popolo, dove si trovano il significativo Teatro Comunale in stile 

neoclassico e la settecentesca Chiesa della Madonna delle Grazie. Una parte della piazza è occupata dal 

Memoriale della Pace.  

Il Teatro, nato da una sottoscrizione di cittadini, venne realizzato in pietra ad intaglio, su disegno 

dell'ing. Giuseppe Di Bartolo Morelli, occupando l'area attigua alla Chiesa, alla quale in parte apparteneva. 

Inaugurato intorno al 1877 col nome di "Vittoria Colonna", fu, nel 1884, cambiato in "Vittorio Emanuele II", 

e ancora, nel 1945 circa, in "Teatro Comunale": Restaurato, infine, negli anni '70 e riaperto al pubblico, per 

Vittoria e per i vittoriesi è un gioiello di grazia e di armonia da custodire gelosamente.  

Di stile neoclassico, presenta sulla facciata due ordini di colonne, una all'ingresso (dorico) e l'altra 

sulla loggia superiore (ionico). È possibile ammirare ai due estremi della facciata esterna due statue 

raffiguranti Apollo e Diana. Il pittore vittoriese Giuseppe Mazzone ne ha curato la decorazione interna (volta, 

soffitto del vestibolo) con degli affreschi raffiguranti grandi compositori. Nel 2005 è stato dichiarato 

"Monumento Portatore di una cultura di Pace" da parte dell'UNESCO. Oggi il teatro è sede di continui 

appuntamenti come saggi, spettacoli teatrali, musical e concerti. 

Molto belli sono alcuni palazzi con decorazioni e sculture fantasiose, barocche, neoclassiche, 

eclettiche e liberty. Fra i meglio conservati si possono ricordare:  

 Palazzo Traina in stile gotico-veneziano, con portico e loggetta;  
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 Palazzo Pavia dal cortile rinascimentale;  

 Palazzo Piazzese in via Matteotti dalle sculture liberty;  

 Palazzo Iacono-Rizza oggi Palazzo di Citta'. 

Economicamente il territorio di Vittoria è uno dei più interessati della Sicilia. Come già ribadito, 

l'attività principale continua ad essere quella agricola ( si coltivano maggiormente pomodoro, ciliegino, 

melanzane, peperoni, e zucchine, oltre alla  produzione ortofrutticola, di vini e di olio, che continuano ad 

alimentare la produzione e il commercio), ma rilevante è anche la floricoltura, che alimenta l'apposito 

"mercato dei fiori"; in cui il fiore in assoluto più prodotto risulta essere il garofano. Inoltre, per quanto 

riguarda l'allevamento, si ha una discreta produzione di ovini e bovini. La pesca è sviluppata grazie al porto 

peschereccio di Scoglitti. Le attività industriali sono per la maggior parte quelle di trasformazione legate 

all'agricoltura; e quella metallurgica. Per lo smercio dei prodotti locali, come uva, olio e ortaggi, a Vittoria è 

stato edificato il più grande mercato ortofrutticolo d'Italia.  

Di grande rilievo è la Fiera EMAIA (Esposizione Macchine agricole Agricoltura Industria Artigianato) 

che si svolge in vari periodi dell'anno con più appuntamenti, di cui i più importanti in novembre e giugno, in 

concomitanza rispettivamente con le fiere di San Martino e di San Giovanni. 

Per quanto riguarda le infrastrutture ed i trasporti, le linee stradali principali della città sono la Strada 

statale 115 Sud Occidentale Sicula che collega a Comiso e Gela e le strade provinciali SP2 per Acate, SP17 

per Scoglitti e la SP18 per Santa Croce. Inoltre l'autostrada A18 Siracusa-Gela prevede due uscite per 

Vittoria. 

La stazione ferroviaria di Vittoria si trova sulla linea Siracusa-Gela-Canicattì ed offre collegamenti 

con i maggiori centri del ragusano e le provincie di Caltanissetta e Siracusa, mentre la frazione di Scoglitti 

risulta dotata di un porto peschereccio attrezzato anche per la nautica da diporto. Altri porti vicini sono quelli 

di Pozzallo e Marina di Ragusa. 

L'aeroporto più vicino è l'aeroporto di Comiso “Pio La Torre”, situato a soli 7 km dalla città, aperto al 

traffico civile il 30 maggio 2013; l'aeroporto Fontanarossa di Catania, distante 100 km, consente, infine, 

collegamenti con i maggiori centri europei. 

Il turismo si concentra soprattutto nelle aree costiere, come Scoglitti. La superficie disponibile per la 

fruizione turistico-balneare è caratterizzata, infatti, da una spiaggia estesa circa 10 km, prospiciente il canale 

di Sicilia, a ridosso della quale esiste una variegata offerta di strutture ricettive quali hotel, residence, 

bed&breakfast, case vacanza ed affittacamere. 

Proprio per regolamentare e monitorare la fruizione da parte dell’utenza dell’ambiente naturale 

circostante il lungo tratto di spiaggia anzi descritto e per la presenza di un’area di particolare interesse 

naturalistico ed ecologico, quale il SIC ITA080004 “Punta Braccetto, Contrada Cammarana”, è stato 

elaborato il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Vittoria. 
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2.2 LA STORIA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO. 

La Città sorge agli albori del 1600, ultima fra gli  insediamenti dell'antica Contea di Modica, 

nell'ambito di un grande processo di  colonizzazione di  nuove terre e fondazione di oltre cento nuovi borghi 

portato avanti dalla nobiltà dell'Isola dal 1500 al 1700, ma, in particolare, fu un intelligente investimento a 

lungo termine proposto da alcuni amministratori della Contea alla feudataria, la contessa Vittoria Colonna, 

tutrice del figlio conte di Modica Giovanni Alfonso Enriquez Cabrera. 

Vittoria deve, infatti, il suo nome alla fondatrice, Vittoria Colonna, figlia di Marco Antonio, vicerè di 

Sicilia e moglie dell'almirante di Castiglia Luigi III Henriquez-Cabrera, duca d'Alba, di Medina, conte di 

Modica, di Caccamo e di Calatafimi, cugino di Filippo II re di Spagna, di Napoli e di Sicilia. Alla morte del 

marito, avvenuta nel 1599, Vittoria Colonna non potendo ricavare alcun beneficio dai feudi della Spagna 

sfruttati pesantemente dal consorte, rivolse la sua attenzione alla Contea di Modica per rialzare le sorti 

economiche della famiglia.  

Avendo individuato con la collaborazione del Barone Scipione Celeste, conservatore del patrimonio 

della Contea, a destra del fiume Ippari (cantato da Pindaro per le vittorie olimpiche riportate nell'equitazione 

da Psaumida figlio di Acrone da Camarina ) una vasta e rigogliosa pianura nella zona in cui si estendeva 

l'antica Camarina (colonia Siracusana fondata nel 625 a.c. e piu' volte distrutta dai romani per avere i 

Camarinesi parteggiato per i Cartaginesi) nel territorio di Boscopiano, pose le basi per l'edificazione del 

nuovo borgo.  

La fatica dei nuovi coloni e le provvidenze di Vittoria Colonna contribuirono a sfruttare adeguatamente 

la fertile pianura, avviando le colture di ortaggi, cereali, mandorlo, ulivo, carrubo, ma soprattutto della vite; 

ed in meno di un secolo quella regione abbandonata e sterile divenne una delle più prospere della Sicilia 

orientale. 

Il nuovo agglomerato, affacciantesi sulla splendida valle dell'Ippari, si sviluppò, peraltro, al limitare 

di un'area abitata da millenni. Tracce di insediamenti preistorici, dell'età del bronzo, del passaggio di greci, 

romani e bizantini si trovano sotto e nei pressi del cosiddetto Castello, mentre lungo la costa, alla foce 

dell'Ippari e attorno all'antica palude, nel VI secolo a. C. sorse la città greca di Camarina, subcolonia della 

dorica Siracusa. 

Proprio nei pressi della grande necropoli settentrionale di Camarina si estende l'attuale frazione di 

Scoglitti in cui alcuni storici riconoscono la "Plaga Mesopotanium". 

Per tutto il 600 l'abitato si allargò a macchia d'olio conquistando le campagne circostanti. Grano, 

allevamento di  ovo-caprini e suini, lino, canapa, olio, carrubi, agrumi, zucchero e soprattutto  il vigneto. 

Il corpo sociale era costituito da centinaia di piccoli coltivatori enfiteuti provenienti dagli altri paesi 

della Contea, dal resto dell'Isola e da Malta. 
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Dalla fondazione e per tutto il sec. XVIII fino al 1812, i possidenti aristocratici e borghesi dei grandi 

feudi dati loro in affitto o in enfiteusi dalla Contea, procedettero, infatti, alla loro suddivisione per mezzo di 

sub concessioni.  

Ne derivò un ridursi delle dimensioni dei fondi coltivati e un aumento delle aziende mentre di riflesso 

si ebbe un parallelo incremento della popolazione insediata, nella quale si vanno distinguendo i ceti in 

funzione del censo e dei rapporti sociali di produzione. 

Dallo spoglio dei "riveli" ( i censimenti del XVII secolo), si evince che la Città nacque soprattutto per 

produrre vino che veniva in gran parte esportato nelle altre città della Contea e, grazie al porto di Scoglitti, 

anche a Malta che in cambio forniva tessuti, passamanerie e numerosi nuovi abitanti. 

Il potere era in mano ad alcuni grossi proprietari che ricoprivano le cariche pubbliche ma la massa 

risultava costituita sempre dai piccoli assegnatari. Pochi erano i commercianti e gli artigiani, mentre la 

proprietà ecclesiastica era ampia e controllava larga parte del commercio. 

Il terremoto del 1693 che distrusse l'intera Sicilia sud-orientale, a Vittoria provocò pochi danni alle 

case e alle persone ma restarono rovinati la Chiesa Madre e due conventi. 

Pur non essendo crollata del tutto, si decise lo stesso di ricostruire la basilica proprio nell'area adibita 

a zona commerciale. Tale spostamento verso l'interno contribuì a fissare definitivamente l'asse economico 

della città attorno all'attuale Piazza del Popolo che divenne il nuovo cardine commerciale e il passaggio 

obbligato per Comiso, Terranova e Scoglitti. 

La ricostruzione e l'ampliamento urbano successivi all'evento, risultarono sottoposti, peraltro, alla 

regolamentazione edilizia imposta dal governo spagnolo alle città rifondate o ricostruite della Val di Noto.  

La parte settecentesca della città di Vittoria, circostante il nucleo di fondazione, porta tuttora 

testimonianze del disegno dato alla sua espansione, di matrice barocca, con vie e piazze sulle quali si 

attestano, frammiste, le case palazzate della borghesia e della aristocrazia agraria, insieme alle case terrane 

dei braccianti. 

La nuova città struttura e dà forma al territorio essendo la base strategica del governo della campagna. 

Il regime fondiario incide sulla geografia dei luoghi, perimetra ambiti aziendali, induce bonifiche e 

differenzia le produzioni. Il centro abitato di Vittoria diventa il punto di partenza e di convergenza di 

un’accessibilità alla campagna che individua linee gerarchiche di traffico, comunali e intercomunali, solo 

dopo la seconda metà dell’ ‘800, allorché il governo borbonico, proseguendo intenzioni di modernizzazione 

delle infrastrutture dell'Isola, realizza la carrabile Gela Vittoria Comiso, mentre in precedenza s'era realizzata 

la via di collegamento di Vittoria con Scoglitti, che diventa lo scalo marittimo per l'esportazione di prodotti 

agricoli. 

Il rivelo del 1714 conferma, quindi, un grande sviluppo urbanistico ed economico di Vittoria che si 

ingrandisce in tutte le direzioni con nuovi quartieri abbellendosi di nuovi palazzi. 
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Si formò, parimenti, una nuova classe di grandi proprietari composta da ex massari e bottegai, 

arricchitisi e imborghesiti , che governarono la città sotto la ferrea guida degli arcipreti della famiglia Ricca, 

i quali reggeranno in pratica la città per circa settanta anni. 

A fine settecento, Vittoria, ormai arrivata alla soglia dei diecimila abitanti, è notissima per le sue 

esportazioni di vino in Sicilia e a Malta. 

Mentre la struttura urbana di Vittoria ricomponeva le proprie contraddizioni entro l'ordine della forma 

cartesiana della città, la campagna a questa circostante era frattanto sottoposta a cicli successivi di 

trasformazioni, non solo in dipendenza del modificarsi del regime proprietario dei fondi e dei rapporti sociali 

di produzione, ma in modo maggiormente evidente nel susseguirsi di riconversioni colturali che mostrano 

come dominanti di volta in volta colture pregiate quali il vigneto, l'oliveto, l'agrumeto e infine anche le colture 

orticole e i primaticci in serra. 

Ma l'urbanizzazione della campagna si manifestò, con crescente intensità, soprattutto a partire dalla 

seconda metà del '700 per consolidarsi nel sec. XIX.  

In tale periodo storico si riscontra un proliferare di fabbricati rurali nella campagna ed, in particolare, 

nell'area a monte dell'abitato di Vittoria e fino alle rive del Dirillo, formati da unità elementari, residenziali 

e produttive, che si aggregano prevalentemente in nuclei con corte interna, altre volte presentando connotati 

morfologicamente più schematici, ma in ogni caso progettualmente compiuti. Tali nuclei, per la fase storica 

in cui furono realizzati, rappresentano un’assoluta eccezione in Sicilia. Eventi analoghi si possono 

riscontrare, per quanto é noto, solo nell'agro ericino, nel trapanese, e sulle pendici dell'Etna, ma la loro 

presenza in tali aree della Sicilia ha motivazioni e morfologie completamente diverse.  

Il particolare regime proprietario, le scelte colturali, l'organizzazione tecnica del lavoro, propri di tale 

periodo, sono la conseguenza della condizioni strutturali che nel '600 portarono alla fondazione di Vittoria e 

riflettono modalità tutte specifiche dell'evolversi della economia del vittoriese in agricoltura, anche nelle 

successive fasi storiche. I nuclei edificati nella campagna sorsero, infatti, in presenza e non sostituendo le 

masserie, dimostrando l'esistenza di una economia integrata, anche se probabilmente alcune di queste e i 

relativi bagli preesistevano alla fondazione di Vittoria.  

Alla fine dell’ ’800 il comune di Vittoria presentava, quindi, la più complessa organizzazione 

urbanistica e territoriale fino ad allora raggiunta e con un centro urbano in forte espansione e una campagna 

strutturata intorno ai bagli e ai nuclei residenziali e produttivi, con i primi opifici per la lavorazione industriale 

dei prodotti agricoli siti nella periferia urbana e gestiti dai più grandi imprenditori del tempo, quali i Florio, 

gli Ingham e i Witaker, con maestranze marsalesi. 

Anche la storia di Scoglitti riconduce alla storia di Vittoria. Il nome appare in alcune mappe del ‘500, 

ma per la prima volta con chiarezza nella delibera del 1639 con cui fu assegnato il territorio a Vittoria, mentre 

nelle carte del 1608 si trovano le prime assegnazione delle terre ai nuovi coloni attorno alla “via della cava 

di gesso di Cammarana”, una delle due strade che portavano a mare.  



73 
 

Il nuovo centro venne successivamente collegato con Vittoria nel 1837, con una strada rotabile che 

migliorò e sostituì la viabilità fino ad allora esistente lungo il crinale destro della Vallata dell'Ippari. Il litorale 

e il suo immediato entroterra risultavano, peraltro, caratterizzati da dune sabbiose di eccezionale originalità, 

mentre fino a tutto l’ '800 e per i primi due decenni del XX sec. l'area circostante, era compromessa dalla 

presenza di paludi e stagni, che vennero via via prosciugati e bonificati.  

A cominciare dalla 

fine degli anni '50 l'area 

della costa e il suo entroterra 

furono interessati da un 

vasto e sorprendentemente 

rapido fenomeno di 

conversione agricola con 

l'impianto di una vasta 

estensione di colture in 

serra, specie orticole. Si 

ebbe la conseguente 

polverizzazione della 

proprietà fondiaria ed un 

disegno nuovo della 

geografia dei luoghi.  

Figura 17 - Crescita urbana 
(Fonte: Piano Paesaggistico 

Provincia di Ragusa) 

 

Scoglitti, nelle zone a ridosso del mare fu una delle prime zone in cui si affermò la coltivazione del 

pomodoro attorno alla quale prosperarono piccole industrie per la produzione di conserve di pomodoro o per 

la salagione del pesce azzurro. 

L’entroterra di Scoglitti, già alla fine del ‘500, era specializzato nella produzione del grano, ma da lì a 

poco si affermò anche il vigneto e, alla fine del settecento, la frazione esportava nella vicina isola di Malta 

migliaia di barili di vino. Già prima dell’Unità d’Italia si era, infatti, avvertita l’esigenza di costruire un molo 

che nel 1879 venne classificato come “porto di quarta classe”. 

All’aggregato urbano centrale costituitosi nel corso dell’ottocento e mantenutosi fino agli anni 

cinquanta del secolo scorso, si aggiunsero nel corso degli anni numerosi altri villaggi nell’interno e lungo le 

riviere per Kamarina e per Gela. Solo recentemente, a prender principio dalle aree immediatamente a ridosso 

dell'abitato di Scoglitti, in direzione nord e fino a punta Zafaglione, si consolidò un processo di 

urbanizzazione incontroIlata della costa con l’edificazione di numerose quanto modeste residenze 
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unifamiliari per l'uso estivo che occuparono i fondi prospicienti il mare, fino a quel momento occupati dalle 

serre. 

Da non dimenticare che la frazione marinara è stata teatro dello sbarco anglo-americano avvenuto il 

10 luglio 1943, da parte della 45a Divisione di Fanteria, comandata dal maggior generale Troy. 

Nuova perimetrazione  del centro storico. 

Alla base della perimetrazione del centro storico, da parte del Piano Paesaggistico Provinciale, sono 

state poste, in prima istanza ai fini della individuazione delle Zone “A” di P.R.G. nonché degli  strumenti 

urbanistici con carattere attuativo, le cartografie dell’ I.G.M. in scala 1/25000 risalenti al periodo tra l’inizio 

del secolo e la seconda guerra mondiale (1906 - 43 circa) ed ulteriori fonti cartografiche reperibili, in 

particolare IGM - Serie storiche (1865-85 circa), nonché le mappe del primo impianto, comprese le 

planimetrie storiche del Catasto Borbonico (cfr. Figura 18). 

Tale perimetrazione, non coincidente con l’attuale vigente in forza dell’ultimo P.R.G. approvato, è 

stata oggetto di approfondita analisi in sede di revisione del P.R.G. ed ha tenuto conto di quanto riportato 

nella versione di Piano Paesaggistico provinciale approvata con D.A. 1346 del 05/04/2016. 

 
Figura 18 – “Schizzo del territorio di Vittoria, diviso in cinque sezioni che attacca ogn’una coll’abitato”  

(Francesco Platania, agrimensore – 21 dicembre 1846 (da “Le mappe del catasto borbonico di Sicilia”) 
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Concorrono, comunque, alla individuazione del Centro Storico tutti gli elementi (storici, fisici, 

naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività 

del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i 

predetti  elementi. 

 

Perimetrazione Zone A di Scoglitti 
 
 

Perimetrazione Zone A di Vittoria 
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2.3 L’ECONOMIA. 

Il territorio vittoriese può vantare un sistema economico incentrato su un settore primario forte, che 

poggia su produzioni di alta qualità. Si tratta di un’economia ancora capace di esprimere eccellenze di livello 

internazionale nella quale, però, non mancano delle ombre e in cui si moltiplicano i segnali che spingono a 

riflettere sulla necessità di un riposizionamento economico.  

Primo tra questi la capacità di produrre valore nel nuovo e allargato contesto competitivo. Il valore 

aggiunto per addetto prodotto negli anni perde relativamente al resto dell’area e anche rispetto al quadro 

nazionale, dove peraltro si registrava già un ritardo significativo alla fine degli anni novanta. 

È un dato di sicuro rilievo, soprattutto alla luce della rilevanza che questo sistema locale ha 

nell’economia regionale. Assieme agli altri due sistemi locali ragusani (Modica e Ragusa) costituisce infatti 

il polo più popoloso dell’isola. Si tratta, inoltre, di un sistema tra i pochi in regione ad avere una situazione 

demografica stazionaria. Nella zona sud orientale solo Noto, Modica e Pachino evidenziano situazioni simili. 

In sintesi il sistema locale di Vittoria vive: 

- un calo dell’agricoltura maggiore di quanto si registri nei sistemi locali limitrofi, sebbene l’agricoltura 

continui a conservare nell’area un peso relativo considerevole. È la minore competitività dei prodotti agricoli 

a compromettere la situazione economica del territorio; 

- una crescita del comparto industriale in termini di occupazione percentuale e di contributo al valore 

aggiunto dell’area che avvicina l’area in questione agli standard dell’area, ma lasciandola lontana dalla media 

nazionale. La capacità competitiva del secondario spicca all’interno dell’area, ma resta distante dai valori 

nazionali; 

- un terziario in crescita in termini occupazionali e anche in termini di contribuzione alla formazione 

del valore aggiunto dell’area, ma che presenta una modesta produttività. 

L’area vittoriese appare dunque come un territorio a forte valenza agricola che sta attraversando un 

periodo di trasformazione economica in cui da un lato il primario rallenta la propria capacità di crescita 

competitiva, pur rimanendo una caratterizzazione forte dell’area; dall’altro lato sia industria che servizi 

crescono, ma sembrano mancare ancora del grado di strutturazione necessario per sostenere il reddito e 

generare uno sviluppo solido al sistema. 

È vero comunque che la zona esprime una elevata vitalità e un enorme potenziale. Esso deriva da 

almeno due fattori: la presenza di un ampio bacino di popolazione giovane, la presenza di produzioni solide 

e di richiamo nazionale. 

Nel dettaglio, per quanto riguarda la struttura imprenditoriale della città, o meglio l’anagrafica 

d’impresa, essa registra una densità imprenditoriale elevata, vicina a quella della provincia. Nello specifico i 

settori trainanti sono l’ortofrutta e la floricoltura: nel primo caso si tratta di piccole e medie aziende a 
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prevalente conduzione diretta dei produttori, anche se, negli ultimi anni, si è affermata anche una solida 

imprenditoria agraria. Ciò consente la massima disponibilità nelle rotazioni colturali, nella raccolta dei 

prodotti, nel confezionamento delle produzioni, confezionamento che in parte viene effettuato direttamente 

in azienda con il prodotto fresco, appena raccolto, al fine di conservarne inalterate le caratteristiche fisiche e 

organolettiche; nel secondo caso si tratta di un settore produttivo molto particolare; risulta infatti 

relativamente più chiuso dell'ortofrutta; infatti in città mentre in ogni strada è percepibile la presenza 

dell'ortofrutta, non è invece così evidente l'attività floricola. 

Le tecniche colturali e quelle di commercializzazione sono decisamente migliori rispetto 

all'ortofrutticoltura, ad esempio nel controllo della qualità del prodotto e dei canali di vendita finali o 

nell'organizzazione interna del mercato, che si è ispirato ai modelli olandesi più avanzati. 

Il mercato dei fiori commercializza all'incirca un terzo di tutti i fiori prodotti nella provincia di Ragusa), 

per cui è un polo agricolo di rilievo. Le particolari caratteristiche podologiche dei terreni della zona, il sole, 

la luminosità e il clima tipico mediterraneo favoriscono la produzione di tutte le varietà, consentendo la 

disponibilità in mercato, per l'intero arco dell'anno, di tutte le specie orticole e floricole. 

La forma giuridica predominante delle imprese appartenenti al SLL 636, così come in altri SLL della 

provincia ragusana, è quella della ditta individuale. Da un confronto con la provincia di Ragusa il sistema 

economico dell’area del vittoriese risulta connotato in particolare da: 

• una specializzazione agricola marcata e persistente; 

• un manifatturiero e le costruzioni appaiono invece relativamente meno sviluppati, con quote inferiori 

rispetto a tutte le altre ripartizioni territoriali, non solo all’Italia, ma anche rispetto alla provincia di Ragusa 

che già di per sé ha una bassa specializzazione manifatturiera in termini di imprese; 

• una elevata incidenza della distribuzione commerciale, che all’interno del settore terziario ha un peso 

superiore sia a quanto registrato a livello provinciale che nella media nazionale, solo la quota relativa alla 

media regionale risulta superiore; 

• una marcata carenza di servizi. Per tutti gli altri comparti del terziario la presenza nel sistema 

economico locale è inferiore a quella della Provincia di Ragusa e a tutte le altre ripartizioni territoriali. La 

lettura dinamica aggrava il divario, laddove non si rileva un avanzamento dei servizi alle imprese che altrove 

invece segnano imponenti progressioni. 

L’evoluzione recente segnala inoltre la presenza di un tessuto imprenditoriale relativamente fragile, 

pur con alcuni casi di imprese capaci di gestire in maniera attiva la concorrenza internazionale, che fatica a 

consolidarsi. 

La valutazione del sistema produttivo trova conferma scendendo ad un’analisi più dettagliata delle 

performance dei diversi settori, in riferimento ad aspetti fondamentali quali i rapporti col mercato e con 

l’innovazione tecnologica. Per quanto riguarda all’agricoltura, a fronte di una notevole differenziazione delle 
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tipologie produttive (ad es. la produzione di prodotti biologici, i vini DOCG Cerasuolo di Vittoria e Cerasuolo 

di Vittoria Classico DOC, ed ancora il miele, l’ortofrutta, fiori e piante, ecc) esiste una preoccupante 

limitazione sul piano della commercializzazione verso i mercati di destinazione finale, in Italia e all’estero, 

sul piano della presenza delle colture ad alto valore aggiunto, sul quello dell’integrazione verso l’industria e 

la trasformazione industriale dei prodotti agricoli. 

Anche per quanto riguarda il terziario si evidenzia una sua netta caratterizzazione per i servizi di tipo 

tradizionale, con bassi livelli di contenuto innovativo e di capacità di supporto allo sviluppo del sistema 

industriale ed agricolo. 

In definitiva, la situazione attuale è quella di un’economia ancora più spiccatamente agricola rispetto 

alle SLL confinanti e al resto d’Italia, anche se a predominare è sempre di più la componente dei servizi, 

ancora in lieve ritardo rispetto agli altri territori, ma in crescita. 

Al di là di questo breve quadro d’insieme si ritiene opportuno soffermarsi su un’analisi per settore 

d’attività in termini di struttura ed evoluzione della struttura stessa. L’analisi di seguito presentata relativa ai 

singoli comparti produttivi si rifà di base ai dati censuari che permettono un’analisi della dinamica di lungo 

periodo. 

2.3.1 IL COMPARTO AGRICOLO. 

Per quanto riguarda il comparto agricolo, a Vittoria si registra un ampio e articolato sistema di 

produzione serricolo, che si è andato a consolidare negli anni a fianco a realtà tradizionali oggi divenute 

realtà minori del comparto. Una imponente presenza di coltivazioni orticole in aziende di dimensioni che in 

tre casi su quattro non superano i due ettari di superficie utilizzata testimonia la presenza di un sistema 

intensivo, ma fortemente frammentato. Seppure non si parli di coltivazioni estensive, nella sericoltura 

ipparina oltre metà delle aziende non supera un ettaro di estensione. 

Appare inoltre di interesse la presenza, seppure ridotta, di olivicoltura nelle zone più interne, che si 

aggancia alla produzione olearia degli Iblei. Il comparto agroalimentare, in realtà, ha una valenza quasi 

esclusivamente agricola, mancando nel territorio un vero sistema di trasformazione, fatta eccezione per la 

filiera vitivinicola. 

Si è quindi in presenza di un’economia agricola intensiva e specializzata, che esprime produzioni 

qualitativamente importanti grazie al microclima esistente. 

Il boom produttivo si è avuto negli anni ‘80, poi la forza competitiva del sistema agricolo è andata 

declinando per diversi ordini di ragioni. In primo luogo per carenze in termini di modernizzazione tecnologica 

e organizzativa, dovuto alla preponderanza delle microimprese a conduzione familiare, che poco hanno 

investito nell’aggiornamento delle tecnologie di produzione. 
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Il prodotto, inoltre, soffre sempre per la concorrenza di Paesi terzi a basso costo di produzione e trova 

ancora un suo mercato forte solo come prodotto di nicchia di alta qualità nei mercati stranieri (Inghilterra, 

Austria principalmente). 

Si è andata creando una frattura tra le grandi imprese che si sono strutturate per rivolgersi direttamente 

alla grande distribuzione, e le imprese a conduzione familiare ancora legate al mercato locale, dove la 

remunerazione è più bassa e i pagamenti avvengono solo una volta venduto il prodotto. 

2.3.2 L’APPARATO INDUSTRIALE. 

Per quanto riguarda l’apparato industriale, esso appare ancora modesto, nonostante lo sviluppo degli 

ultimi anni. Sviluppo che ha coinvolto il valore prodotto oltre la base occupazionale impegnata e il numero 

di aziende coinvolte. 

Questo è risultato in controtendenza rispetto al quadro dell’area e del Paese, che hanno invece visto 

assottigliarsi il peso del secondario. Tuttavia il sistema industriale risulta ancora asfittico, caratterizzato da 

un tessuto di microimprese. La dimensione media è di 2,9 addetti, il 20% in meno rispetto alla media 

provinciale. Anche focalizzandosi sulla manifattura il quadro non muta, riavendosi una dimensione media 

inferiore ai 4 addetti ed il 93% delle aziende che non supera i 10 occupati.  

Il settore delle costruzioni appare di modesta rilevanza e incapace di cogliere gli spunti che il mercato 

a livello nazionale, ma anche regionale ha offerto dalla fine degli anni novanta. Contrariamente a quanto 

avvenuto diffusamente nel nostro paese, compresa la provincia di Ragusa, nel territorio di Vittoria il settore 

perde occupati. Ben più interessante la dinamica del manifatturiero, all’interno del quale si segnalano alcune 

specializzazioni come: 

• il lapideo, che occupa circa un quarto delle persone impiegate nella manifattura. Attivo soprattutto 

nella lavorazione della pietra, tradizione nata con la presenza della pietra di Comiso, la cui estrazione è legata 

oramai ad un paio di aziende; 

• la trasformazione alimentare, che seppure meno diffusa che in altri centri della Sicilia sud orientale, 

genera 448 posti di lavoro, il 22,4% del totale manifatturiero; 

• la lavorazione del legno, in progressivo abbandono nel corso degli anni novanta, attestandosi oggi 

attorno al 15% dell’occupazione di settore; 

• la meccanica leggera, presente più che altrove in provincia, ma senza una vera connotazione di filiera. 

La tendenza vede quindi una progressione dell’agroalimentare, una frammentazione del lapideo, un 

consolidamento della meccanica, ma anche l’avvento di una filiera delle produzioni serricole che abbraccia 

i concimi e le produzioni plastiche per le coperture delle serre, in primo luogo. 
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2.3.3 L’ECONOMIA DI SERVIZI. 

Per quanto riguarda l’economia di servizi, essa è la parte prevalente dell’economia locale, come del 

resto nel resto d’Italia. Oltre i due terzi del valore generato nell’area è imputabile al terziario, che tuttavia più 

che altrove denota una scarsa produttività e quindi una modesta capacità di rinnovarsi. 

Servizi significa soprattutto commercio, con circa 4400 addetti e quasi 2.300 unità locali nell’area 

ipparina. Il peso del commercio appare inoltre superiore alla media provinciale, pur denotando una 

articolazione del tutto simile. 

Prevale il commercio al dettaglio, con quasi il 60% degli addetti, ma il 9% si concentra nella 

distribuzione all’ingrosso alimentare, settore in cui operano i maggiori commercializzatori di prodotti 

agricoli. 

Il territorio appare inoltre mancare di strutture di media e grande superficie per le quali si rivolge ai 

vicini centri di Ragusa e Modica. 

A ciò si deve aggiungere una dipendenza esterna dal punto di vista dei pubblici esercizi; molta 

domanda è dirottata sui principali centri della Sicilia Sud orientale (Ragusa e Modica soprattutto). 

L’offerta di locali, soprattutto per clientela giovane, appare quindi insufficiente, coprendo i bisogni di 

base, ma mostrando uno scarso appeal verso i residenti e quindi verso gli altri poli attrattivi. Anche nelle 

località balneari la situazione non appare divergere. 

Appaiono inoltre carenti altre tipologie di servizi alle famiglie, oggi coperti spesso da cittadini 

stranieri. L’esplosione demografica ha aggravato questo deficit. 

I servizi socioassistenziali e all’infanzia oggi faticano a rispondere ai bisogni dei residenti, dovendo 

rispondere ad un aumento della popolazione anziana, ma anche giovanissima e dovendo inserire nel carnet 

servizi per l’integrazione dei numerosissimi migranti presenti sul territorio e privi di strutture di 

socializzazione. 

2.3.4 IL TURISMO. 

Per quanto riguarda il turismo, si nota ancora uno squilibrio fra il potenziale di attrazione turistica 

costituito dal rilevante patrimonio di risorse naturali, paesistiche, culturali, artistiche, ecc. e il tasso di loro 

utilizzo e fruizione da parte dei turisti. Andando ad approfondire il tema servizi si osservano chiari elementi 

di criticità sui quali dover lavorare. La realizzazione del nuovo aeroporto di Comiso potrebbe portare nuove 

opportunità di crescita nel territorio locale anche per un settore relativamente nuovo e che rappresenta certo 

un’opportunità ancora tutta da valorizzare. Ma per poterle cogliere occorre superare quei limiti che partono 

da una economia di servizi poco innovativa e dove si stanno ampliando divari sensibili rispetto alle zone 

limitrofe. Il turismo vive di servizi che non sono esclusivamente ricettivi. Per il momento l’area ha vissuto 

di un turismo locale fatto di seconde case, ma per consolidare il settore o, per cogliere le occasioni 
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economiche generate dall’indotto di un aeroporto serve attuare politiche incisive. Se si guarda al sistema 

dell’ospitalità si vede come già la provincia di Ragusa non spicchi certo nel quadro nazionale in termini di 

strutture ricettive ed a Vittoria si registra senz’altro analogo gap. Nel suo complesso l’area conta un numero 

di strutture ricettive alberghiere molto basso rispetto alla provincia nel suo complesso. La destrutturazione 

diviene più evidente in termini di posti letto: si parla di solo un 7% sul totale provinciale. Migliore la 

posizione sul fronte dell’offerta extralberghiera dove la concentrazione di posti letto raggiunge il 45% del 

totale provinciale. Nel territorio locale dunque non solo l’offerta extralberghiera riveste decisamente un ruolo 

preponderante su quella alberghiera (specializzazione contraria a quella registrata a livello provinciale) ma 

la stessa ha un peso rilevante sull’offerta extralberghiera ragusana complessiva. 

Poche inoltre le strutture di intermediazione, che oltretutto non sembrano essere riuscite a cogliere 

pienamente le opportunità offerte dalla produzione letteraria di Camilleri e dalla serie televisiva sul suo 

personaggio oramai più noto, il Commissario Montalbano.  

Dal lato della domanda, poi, il potenziale di crescita si rileva in un numero di arrivi in continua 

espansione, più precisamente in crescita negli ultimi anni. E’ inoltre interessante notare come il turismo sia 

ancora in buona sostanza un turismo nazionale (più del 70% degli arrivi è nazionale). Se il territorio vuole 

crescere come area a carattere turistico deve necessariamente lavorare sul fronte delle opportunità e dei 

servizi offerti al turista nell’ottica di trasformare il turismo di passaggio in un turismo in grado di portare al 

territorio stesso maggior valore aggiunto. In quest’ottica è importante che il comparto turistico si integri con 

le specificità dell’area, prima tra tutte la ricchezza dei prodotti dell’enogastronomia locale, e diventi veicolo 

di crescita anche per questi comparti. 

2.3.5 IL SISTEMA DEL CREDITO. 

Per quanto riguarda il sistema del credito, l’economia locale nelle considerazioni di molti testimoni 

privilegiati sembra accusare un razionamento del credito e una difficoltà di accesso da parte delle imprese 

locali a cui si attribuisce un effetto di freno alle decisioni di investimento. 

L’analisi del mercato creditizio non appare supportare nel complesso questa situazione, è però vero 

che su tale percezione può avere giocato una erogazione cresciuta meno del valore generato dall’economia 

locale. In altre parole può avere influito un sistema creditizio che non ha saputo rispondere ad una economia 

che cresceva su settori diversi da quelli tradizionali, verso i quali era anche tecnicamente più capace di 

interagire. 

Rispetto alla disponibilità di credito molto dipenderà quindi dalla capacità di crescita dell’economia, 

di certo l’erogato complessivo è aumentato sensibilmente. Ma è altrettanto vero che la percezione dipenderà 

anche dalla capacità delle banche di saper cogliere le opportunità che vengono dalla nascita di nuovi settori 

o dal consolidamento di altri ad oggi rimasti minori rispetto ad una agricoltura preponderante. Occasioni in 
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questo senso non sembrano mancare, nell’industria e nei servizi, anche in funzione della nascita di un indotto 

potenzialmente generato dall’attività aeroportuale. 

2.3.6 IL SISTEMA OCCUPAZIONALE E SOCIALE. 

Per quanto riguarda il disagio socio-economico dell’area, la situazione occupazionale nella città di 

Vittoria, al pari della situazione provinciale, restituisce un quadro certamente migliore rispetto a quello 

regionale, evidenziando, contemporaneamente, una certa vivacità nel corso degli anni e quindi una certa 

evoluzione. Per quanto riguarda il numero degli occupati - tasso di occupazione - esso è passato dal 26,4% 

del 1991 al 36% del 2001 ed infine al 39% del 2011, mentre il tasso di attività si aggira al 2011 intorno al 

46%. Un forte contributo a tale risultato deriva dalla considerevole partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro. Per quanto riguarda invece il tasso di disoccupazione, esso si attestava al 29,6% nel 1991 passando 

al 18,7% nel 2001 ed infine al 16,5 nel 2011 con segnali di ripresa durante il decennio. 

Quanto alla distribuzione degli occupati per settore di attività economica nella città, essa mostra 

un’elevatissima concentrazione di lavoratori nel settore agricolo: il 42,01%, l’ 11,75% nell’industria, il 

13,97% nel commercio e il 22,48% in altre attività (dati Istat 2011).  

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’istruzione e la scolarizzazione, nel comune di Vittoria il censimento del 2011 

consegna all’attenzione del territorio la difficile situazione di Vittoria che risulta uno dei Comuni meno 

scolarizzati di Italia con il 19% della popolazione analfabeta o senza alcun titolo di studio. Cifra che 

raggiunge quasi il 43% se andiamo a conteggiare anche le persone in possesso della sola licenza elementare.  

Da notare che questa particolare configurazione interessa in altissima parte le fasce più giovani ed 

attive della società. 

Un altro fenomeno, però opposto a quello sopracitato, che sembra prevalere a Vittoria, è quello della 

cosiddetta disoccupazione intellettuale, con la presenza tra i senza-lavoro di un folto numero di diplomati e 

laureati: ciò significa che il sistema produttivo del distretto non risulta in grado di offrire occupazione 

SEZIONI DI ATTIVITÀ ECONOMICA Occupati 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.134 

Totale industria (b-f) 2.276 

Commercio, alberghi e ristoranti (g,i) 2.706 

Trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione (h,j) 635 

Attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, 
scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese (k-n) 

1.260 

Altre attività (o-u) 4353 

TOTALE 19.364 
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adeguata a persone in possesso di un titolo di studio elevato (laureati, in primis, e diplomati) che, infatti, sono 

i più soggetti al fenomeno dell’emigrazione interna e della fuga dei cervelli. 

Diverse altre sono le criticità rilevate sul settore sociale. Uno dei problemi più sentiti – ma non in 

termini negativi, in assoluto – è quello dell’immigrazione. Molta manodopera del comparto agricolo è ora 

costituita da immigrati. Quello dell’integrazione della popolazione straniera diventa un problema forte non 

tanto dal punto di vista lavorativo quanto piuttosto sociale. 

Il primo problema dei non regolari è infatti quello abitativo (alle speculazioni dei proprietari si 

aggiunge il conseguente sovraffollamento delle case e le condizioni igieniche precarie). 

2.3.7 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE. 

Con riguardo al sistema delle infrastrutture risulta pesante il deficit di cui continua a soffrire la città, 

come del resto l’intera provincia di Ragusa. L’indice di dotazione è, infatti, circa la metà del dato medio 

nazionale, con gravi carenze in tutte le categorie infrastrutturali. Dalle analisi ed indagini effettuate risulta 

che una delle criticità strutturali dell’economia locale è rappresentata proprio dall’insufficienza del sistema 

complessivo delle infrastrutture di trasporto, nonché da un moderno sistema viario che colleghi la provincia 

col resto della Sicilia e d’Italia (basti pensare che è l’unica area siciliana, con capoluogo di provincia, a non 

essere attraversata da un solo km di autostrada). 

Nei prossimi anni l’area investirà su alcune infrastrutture di grande rilievo quale: 

- l’Autoporto di Vittoria, il quale sorgerà non distante dal nuovo aeroporto di Comiso. Insieme ad esso, 

al porto di Pozzallo ed al Porto Turistico di Marina di Ragusa, si avvia ad essere una delle opere 

infrastrutturali più importanti della provincia e di tutta la Sicilia orientale. 

- l’Aeroporto di Comiso, ormai operativo; che costituisce un’importante integrazione del sistema 

aeroportuale siciliano con un significativo traffico passeggeri. Nel quadro del decongestionamento degli scali 

maggiori, Comiso serve da base per le linee charter, per compagnie low cost, ma anche come base cargo per 

potenziare lo sviluppo delle attività commerciali della Sicilia meridionale ed orientale. Si tratta di opere 

infrastrutturali, dunque, che permetteranno ai comuni della coalizione territoriale e di tutta la Provincia più a 

sud d’Italia di recuperare quel gap socio-economico in genere frutto di anni ed anni di isolamento geografico 

e di valorizzare le risorse di un territorio che ha in sé grandi potenzialità.  

- il Porto turistico di Scoglitti prevalentemente peschereccio, è protetto dal molo foraneo nord, a 

scogliera, orientato per ovest e dal molo foraneo sud a scogliera anch'esso con direzione W-NW. Nel suo 

interno c'è una darsena protetta da due moli: quello di ponente, in parte banchinato, di circa 210 m e quello 

a sud di quest'ultimo, orientato per WNW di 115 m. 
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2.3.8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

La sensazione avvertita è pertanto quella di un'area – coesa e omogenea nelle sue determinanti 

fondamentali – che ha tuttavia imboccato la strada di un recente declino economico, urbanistico e di dissesto 

ambientale, dopo decenni di marcato sviluppo socio economico. Si rileva, altresì, la necessità di preparare il 

territorio alle opportunità date da un grande intervento infrastrutturale – l’aeroporto – il quale ha già 

dimostrato la sua importanza sia come struttura in sé (capace cioè di generare reddito e indotto dalla e nella 

sua redditività) sia come porta di accesso ai mercati internazionali per le aziende e per i cittadini che avranno 

volontà e capacità di confrontarsi con l’esterno. 

Se da un punto di vista programmatico il comune di Vittoria si è mosso anche attraverso la stesura del 

Piano Strategico, a livello operativo il comune si è attivato attraverso la costituzione, nell’agosto del 2007, 

del Consorzio Valle dell’Ippari, sempre insieme ai comuni di Acate, Comiso e Santa Croce Camerina. 

Si tratta di una vera e propria rete territoriale, un importante strumento di coordinamento e di gestione 

sovra comunale di servizi a favore delle comunità appartenenti ai quattro comuni consorziati. Tra le finalità 

statuarie dell’Ente infatti compaiono la creazione, la gestione e lo sviluppo di servizi infrastrutturali mediante 

reti telematiche territoriali che consentano l'interconnessione tra le amministrazioni e lo scambio di 

informazioni e servizi; ed ancora la progettazione e la realizzazione di attività di promozione nei settori 

economici legati alla valorizzazione dei prodotti agroindustriali, dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, 

nonché rivolti alla salvaguardia dell'ambiente, al risparmio energetico, all'ammodernamento e allo sviluppo 

tecnologico delle piccole e medie imprese del territorio comunale; la gestione diretta di mercati, fiere, aree 

artigiane e relativi servizi a sostegno delle attività economiche e produttive; ed ancora l’ideazione, 

l’attuazione, il coordinamento, la gestione e la rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti 

a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e 

dell'intera collettività, mediante il coinvolgimento di tutte le forze presenti sul territorio; la pianificazione e 

la gestione di progetti integrati che prevedano l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche per 

determinare il significativo innalzamento del livello di qualità ed efficienza dei servizi resi ai cittadini e alle 

imprese; e tanti altri servizi ancora. 

Una corretta politica di programmazione territoriale, sia al fine della sua infrastrutturazione, ma anche 

al fine delle sue dotazioni di servizi ed attrezzature di interesse sovracomunale, non può prescindere dal 

riconoscimento delle sue peculiari caratteristiche di policentricità che costituiscono un sistema a rete in cui 

non è riconoscibile, come in altri territori, una gerarchia ordinata tra un centro principale ed un sistema di 

centri minori. 

Occorre dunque che si riconoscono, per ciascuno dei centri interessati, le ragioni insediative primarie, 

quale fondamento per l’individuazione delle sue differenti potenzialità vocazionali all’interno del territorio 

al fine di riconoscere il rapporto che ogni centro intrattiene con l’intorno. 
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In questo senso allora le differenti peculiarità insediative dei nuclei storici, i beni culturali presenti, la 

tutela ambientale in sinergia con lo sviluppo dell’agricoltura, la viabilità e lo sviluppo turistico complessivo 

del territorio possono divenire elemento guida per l’attribuzione di ruoli all’interno dei nodi della rete. 

Il territorio locale può essere suddiviso nelle seguenti macrozone: 

- la fascia costiera, in cui predomina l’uso delle colture in serre. Qui si pone il problema della 

coesistenza dell’attività agricola con l’uso abitativo e ricreativo degli insediamenti costieri; 

-  Aree del bassopiano Comisano-Vittoriese in cui è rilevante la presenza di agrumeti, vigneti e frutteti 

e colture in serra; 

Nel riconoscere la posizione di decisa importanza dell’attività agricola all’interno del contesto 

economico provinciale, si pone dunque l’obiettivo della modernizzazione del settore sia per quanto concerne 

i modelli organizzativi di produzione e di commercializzazione, sia per quanto concerne le tematiche di 

ordine ambientale attraverso un aggiornamento del rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio che, 

esplicitando i differenti ambiti ne segnala le principali vocazioni. 

Per quanto riguarda il turismo, nonostante le straordinarie potenzialità del territorio esso è concentrato 

prevalentemente nei soli mesi estivi e nella fascia costiera. L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta turistica 

creando un circuito alternativo basato anche sulle risorse dell’entroterra, capace di porsi in sinergia con un 

potenziamento delle attrattività della fascia costiera. Si tratta di valorizzare le risorse straordinarie date dai 

centri storici, dall’antropizzazione dell’altopiano, dall’ambiente rurale in genere. 

Occorre una strategia di più ampio respiro, basata al di là di interventi per la riqualificazione e 

l’ampliamento dei fattori di offerta, in particolare strutture di supporto ed infrastrutture di trasporto, su un 

ampliamento dei bacini di clientela potenziale. 

Per quanto riguarda la viabilità e trasporti, l’azione programmatica è tesa all’ammodernamento e alla 

messa in sicurezza di alcune tratte viabilistiche. Evidenti carenze del sistema viabilistico locale riguardano i 

collegamenti con la grande viabilità regionale; carenze che hanno fortemente condizionato lo sviluppo delle 

risorse produttive presenti sul territorio provinciale e che hanno contribuito all’isolamento di cui ha sempre 

sofferto l’area ipparina. 

La città possiede qualità culturali e architettoniche uniche (le chiese, le piazze, il teatro comunale, il 

complesso fieristico Emaia con i suoi vari appuntamenti annuali di promozione dell’imprenditoria locale e 

non solo, ecc.), forze di integrazione sociale considerevoli e rilevanti possibilità di sviluppo economico. Allo 

stesso tempo, però, la città presenta anche problemi demografici, ineguaglianze sociali, 

esclusione/discriminazione sociale di gruppi specifici di popolazione e scarso senso civico e criminalità 

organizzata. 

Nel lungo termine il comune potrà svolgere la sua funzione di motore del progresso sociale e della 

crescita economica conformemente alla strategia di Lisbona solo se riuscirà a mantenere l’equilibrio sociale 
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al suo interno e tra le città, preservando la sua diversità culturale e garantendo una qualità elevata nel settore 

della pianificazione urbanistica, nell’architettura e in campo ambientale.  

Da attenti riflessioni è stato evidenziato come l’agricoltura tipica del territorio vittoriese e il turismo 

presentano grandi potenziali sinergie, se messi a sistema e in una logica integrata; in altre parole occorre 

vendere il prodotto agricolo rapportandolo con il territorio e non perdendo di vista la fase commerciale della 

filiera. 

Diverse sono le soluzioni strategiche che sono state ipotizzate per fornire adeguato sostegno ad un 

settore ritenuto trainante ma oggi in profonda crisi: 

• l’allungamento della catena produttiva agricola con la trasformazione del prodotto, utile per sopperire 

alla problematica legata al basso costo di mercato in alcuni periodi; 

• creare una grande piattaforma commerciale usando il porto di Pozzallo e l’aeroporto di Comiso e 

Catania; 

• creare delle società di lavorazione e commercializzazione dei prodotti con la partecipazione della 

grande distribuzione. 

• cercare di creare una filiera corta produttore-consumatore, meglio se in un’ottica consortile; 

• sempre in tema di consorzi, la creazione di aggregazioni tra imprese per negoziare da una posizione 

di forza con i grandi ipermercati per la vendita dei prodotti agricoli e confrontarsi con il “Progressivo 

consolidamento della GDO come canale distributivo preferenziale”. 

Per quanto riguarda le azioni che in concreto si auspicherebbe si realizzassero sono funzionali al 

soddisfacimento di alcune esigenze specifiche: 

• sviluppare gli investimenti in infrastrutture per collegare il nascente aeroporto di Comiso, soprattutto 

per il turismo ma anche per il trasporto di deperibili; 

• la ristrutturazione e il potenziamento del mercato ortofrutticolo di Vittoria, che passa anche attraverso 

la realizzazione di un centro di trasformazione dei prodotti e/o di un centro servizi che fornisca assistenza e 

consulenza, ad esempio, in materia di tracciabilità e certificazione; 

• la rivitalizzazione della fiera Emaia e più in generale un’attività massiccia di promozione dei prodotti 

del territorio, al fine di rilanciarne l’immagine. 

Per quanto riguarda il sistema del turismo, invece, si è rilevato come il suo sviluppo passi 

necessariamente attraverso una adeguata politica di investimenti in infrastrutture, ricettività e servizi. 

Relativamente ai flussi turistici alcune difficoltà sono legate soprattutto alla carenza infrastrutturale. In 

questo, l’aeroporto di Comiso potrebbe sicuramente essere l’elemento di svolta per attrarre turisti non solo 

dalla Sicilia ma anche dall’Italia e dall’estero, a patto che: 

• venga sviluppato un insieme di servizi a supporto del turismo; 
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• vengano realizzate nuove strutture ricettive adeguate; 

• sia garantita la mobilità per collegare la costa ai centri cittadini e all’aeroporto; 

• le molteplici specificità turistiche (enogastronomia, ambiente, ecc.) siano integrate. 

Un restyling territoriale che abbraccia varie tematiche: urbanistiche, recupero del vasto patrimonio 

edilizio, sviluppo economico e turistico; attenzione per le fasce più deboli quali donne e bambini. Si tratta di 

connotare quest’area come il luogo dove vengono espresse in forma integrate e sostenibile le migliori 

esperienze in termini di utilizzo e valorizzazione del territorio e dell’ambiente e dove tutte le azioni pubbliche 

e private sono improntate ad un modello di interpretazione del futuro moderno ed adeguato alle esigenze 

delle comunità vittoriese e non.  

A livello economico e produttivo, in genere, Vittoria intende muoversi innanzitutto nel campo delle 

infrastrutture; infatti emerge, sulla base delle esigenze riscontrate nei vari settori dell’economia locale, la 

necessità di realizzare un sistema delle infrastrutture adeguato quale elemento determinante per la crescita e 

sviluppo del territorio. Diverse però sono le visioni quando dalle dichiarazioni di principio si passa alle 

priorità. Si è concordi sulla necessità di valorizzare l’aeroporto di Comiso perché costituisce un’occasione 

irripetibile per l’intera provincia. Per questo motivo un sistema di collegamento verso i comuni e dai comuni 

al mare viene considerato indispensabile, cercando anche di realizzare uno snodo intermodale per intercettare 

i viaggiatori che provengono da Licata e Gela. 

Altra priorità è la viabilità, perché la carenza di strade primarie rimane forte, mentre la viabilità 

secondaria risulta abbastanza estesa su tutto il territorio provinciale. Si ritiene altresì necessaria la 

realizzazione della tratta autostradale e i collegamenti ferroviari con il porto di Pozzallo Le infrastrutture 

devono essere dimensionate – infatti - in funzione dei flussi di traffico. Altra priorità locale ma anche 

regionale e nazionale è l’autostrada Catania-Siracusa-Gela. 

Altro capitolo importante è quello del sistema ferroviario: è importante il trasporto su ferrovia non solo 

dal punto di vista economico ma anche per il pendolarismo (si pensi ad esempio agli studenti) per i quali è 

stata avanzata la proposta di utilizzare i treni “minuetto” per accorciare i tempi di percorrenza. Una criticità 

del sistema ferroviario è la mancanza di scambio intermodale nelle città, dove manca il servizio di trasporto 

urbano. La ferrovia può essere utilizzata per il trasporto merci in maniera tale da ridurre la presenza di mezzi 

pesanti dalle strade; ma c’è anche scetticismo in relazione alla opportunità di investire nel sistema ferroviario 

perché occorre fare delle scelte chiare; in tal senso è importante programmare la realizzazione delle opere di 

collegamento con l’aeroporto di Comiso; per il trasporto delle primizie ortofrutticole su nave o ferrovia esiste 

il problema della puntualità dell’arrivo delle merci nei mercati che – ad oggi - è garantita solo dal trasporto 

su gomma. Per quanto riguarda la situazione della portualità, la valorizzazione del porto di Scoglitti 

costituisce un elemento di valutazione importante. 

La strategicità del tema, però, non si esaurisce con la necessità di avere infrastrutture più adeguate. Si 

tratta infatti di una strategia complessiva che anela a trasformare le diverse marginalità di cui Vittoria soffre 
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in punti di forza dell’area, eliminando quelle negatività che hanno frenato lo sviluppo delle attività 

economiche e sociali. 

Altro aspetto sul quale Vittoria intende muoversi in maniera strategica è sicuramente la valorizzazione 

delle eccellenze e delle risorse endogene che costituiscono le principali vocazioni produttive del territorio. 

Premesso che già sono state avviate azioni per la promozione (si veda in tal senso il riconoscimento del 

Distretto del Sud-Est Sicilia, i vari Consorzi di tutela come quella del Cerasuolo di Vittoria, ecc.), è comunque 

necessario incoraggiare politiche che abbattano l’individualismo imprenditoriale e politiche di 

internazionalizzazione cercando di favorire una dimensione di maggiore apertura verso l’esterno. E’ questo 

un elemento di debolezza del territorio ancor più evidente se messo in relazione con le caratteristiche 

geografiche dell’area.  

Vi sono realtà di assoluta eccellenza in diversi ambiti, che rappresentano delle unicità (il solido sistema 

produttivo manifatturiero, il vitivinicolo, il vasto patrimonio edilizio in stile Liberty, i monumenti, ecc.) e 

che opportunamente valorizzate possono connotare ancora di più la città e rappresentare dei fondamentali 

motori di sviluppo economico e di marketing del territorio.  

Sulla base dei progetti già inclusi nel nuovo P.R.G. è chiaro l’intento di insistere sulla valorizzazione 

dell’estesa ricchezza immobiliare della città, soprattutto del centro storico per farlo diventare sempre più 

centro di aggregazione sociale, e dei suoi dintorni. Sono previsti infatti interventi di rigenerazione, di sviluppo 

culturale, di miglioramento dell’accessibilità, di potenziamento dei servizi urbani. E solo in questo modo sarà 

possibile anche migliorare le condizioni di vita dei residenti e incrementare le performances attrattive sia per 

le attività economiche che per i flussi turistici. 
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2.4 LA DEMOGRAFIA. 

La dinamica della popolazione presente a Vittoria, dalla sua rifondazione in poi, ha sempre avuto un 

trend positivo di crescita, con esclusione del periodo pressoché coincidente con il ventennio fascista, nel 

quale si registra una flessione della popolazione dovuta all’emigrazione, prevalentemente di tipo 

transoceanica, a cui furono soggetti non solo il Mezzogiorno d’Italia ma tutte le aree depresse. 

Si riportano di seguito i dati censuari (fonte ISTAT) relativi alla popolazione presente dal 1861 al 

2011. 

 

 

Popolazione residente censita al 2011 (popolazione legale) e al 2001, differenze e densità abitativa, Censimento 2011

Comuni 

Popolazione 

residente censita al  

9 ottobre 2011 

Popolazione 

residente censita al 

21 ottobre 2001 

Variazione di 

popolazione tra il 

2001 ed il 2011 

(valori assoluti) 

Variazione di 

popolazione tra il 

2001 ed il 2011 

(percentuali) 

Densità per 

Kmq 

Vittoria 61.006 55.317 5.689 +10,3 334,0 

Tabella 9 
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Figura 19 – Tabella statistica  - Popolazione residente al 23/08/2016 suddivisa per circoscrizione e sesso  

Le analisi demografiche, effettuate per individuare il più probabile numero di abitanti relativo al 

comune di Vittoria, previsione indispensabile per effettuare studi e pianificazioni sul territorio di riferimento, 

si sono avvalse di più metodi di analisi probabilistica, sia nel lungo sia nel breve periodo, mediando infine i 
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risultati ottenuti, per ottenere valori più vicini alla futura realtà; ciò poiché il più probabile numero di abitanti 

è legato a molteplici fattori esogeni, non omogenei in ogni realtà insediativa.  

Il dato cui si perviene comporta una popolazione residente sottostimata rispetto al dato di 70.412 

abitanti (valutato come n° famiglie x n° medio di componenti) assunto per il dimensionamento del P.R.G. 

vigente. 

Si ritiene pertanto, in prima approssimazione, di poter riconfermare il valore di 70.412 unità alla base 

del dimensionamento del nuovo Piano, tenendo conto di eventuali modifiche del trend e alla luce del mutato 

scenario infrastrutturale, relazionale, territoriale ed economico, delineatosi nell’ambito geografico di 

riferimento cui appartiene il Comune di Vittoria. L’apertura del nuovo aeroporto civile di Comiso e la 

correlata “infrastrutturazione del territorio” rendono, infatti, la città espressione dell’incrocio di crescenti 

interessi e interventi di trasformazione che danno ragione della riconferma del dato dimensionale adottato 

alla base dell’attuale strumento urbanistico. 

A tal riguardo occorre rimarcare, infatti, un aspetto significativo legato al trend futuro di crescita della 

popolazione a Vittoria e al conseguente fabbisogno insediativo: l’indotto occupazionale derivante dalla 

struttura aeroportuale di Comiso. Esso non è confinato soltanto alla forza lavoro legata alle aziende che 

gestiscono il sistema complesso dell’aeroporto, ma contempla tutto il complesso movimento che la struttura 

giocoforza alimenta. 

E’ lecito attendersi, conseguentemente, che tale indotto, attratto dall’infrastruttura aeroportuale, potrà 

colmare il surplus di abitazioni previste attivando prevalentemente richieste di dimensioni di alloggi da 1 a 

3 vani, una “pezzatura” presente all’interno del patrimonio edilizio esistente in modesta percentuale. 
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Capitolo III – LO STATO DI DIRITTO 

3.1 I RIFERIMENTI SOVRAORDINATI. 

Le previsioni del Piano Regolatore, secondo le disposizioni legislative contenute nella legge 

fondamentale ed in successive disposizioni regionali, dovrebbero trovare il loro necessario inquadramento 

urbanistico in un insieme di strumenti di scala sovracomunale, quali il Piano urbanistico regionale ed i Piani 

Territoriali provinciali, oltre ad una serie di piani di settore quali i piani paesistici, i piani di bacino ed altri. 

E’ dunque di fondamentale importanza, nello studio del nuovo PRG, definire un quadro il più possibile 

completo dei piani urbanistici sovraordinati che esplicano la propria efficacia giuridica nel territorio di Vittoria. 

In realtà lo stato della pianificazione sovracomunale in Sicilia è pesantemente deficitario dal momento 

che solo alcuni degli strumenti sopraelencati sono riusciti sinora a pervenire ad una compiuta codificazione 

normativa, e precisamente il Piano Territoriale paesistico regionale (del quale sono state approvate con D.A. 

21 maggio 1999 le Linee Guida, ovvero un documento programmatico di carattere generale nel quale sono 

fissati i criteri metodologici per la redazione del Piano paesistico e che trova la sua applicazione nel Piano 

Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 del 05/04/2016, strumento di attuazione 

del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che contiene, appunto, le Linee Guida del Piano Paesistico 

Regionale) e, più recentemente, il Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. 

Per quanto concerne il primo, particolare rilievo assume, ai fini della redazione del PRG, il disposto 

contenuto nell’art. 5 delle Norme di attuazione delle Linee guida del Piano Territoriale paesistico regionale, 

che fa obbligo ai comuni, nella redazione dei piani regolatori generali, di riferirsi, negli ambiti sottoposti a 

tutela paesaggistica, alle indicazioni conoscitive ed ai criteri metodologici specificati nel documento stesso. 

Tali indicazioni riguardano sostanzialmente i criteri da seguire nella delimitazione dei centri storici e 

nella individuazione dei beni da sottoporre a tutela nonché le forme di tutela da porre in essere per ciascuna 

categoria di beni. Vengono pure forniti alcuni elenchi di beni individuati in ciascun territorio comunale. 

Nel caso di Vittoria vengono individuati, e sottoposti a tutela, diversi beni isolati e aree di interesse 

archeologico, beni per i quali così come per tutti gli altri individuati nel Piano Paesaggistico della Provincia di 

Ragusa. 

Un riferimento altrettanto importante per il nuovo piano è rappresentato dal Piano di bacino per l’assetto 

idrogeologico (PAI), in corso di redazione da parte dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente per 

successivi piani stralcio relativi ai diversi bacini idrografici dell’isola, in attuazione della L.n. 183/1989 e della 

L. 267/1998. 

In particolare il territorio di Vittoria ricade all’interno del ”Piano stralcio di Bacino per l’assetto 

idrogeologico relativo al fiume Ippari ed alle aree comprese tra il bacino idrografico del Fiume Dirillo ed il 

bacino idrografico del Fiume Irminio” (D.A. 298/41 del 4/7/2000 come modificato da D.D.G. 276/41 del 
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07.05.01 e D.P.R. 351 del 30/11/2005). In forza di tale piano sono già operanti una serie di divieti, connessi a 

rischi di inondazione ovvero di frana, che, in quanto prevalenti sulla pianificazione urbanistica, sono stati tenuti 

in conto nella progettazione della variante generale . 

Tra gli strumenti di pianificazione sovracomunale va pure considerato il Piano Regolatore del terzo 

polo industriale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa, riguardante i comuni di 

Vittoria, Santa Croce Camerina e Chiaramonte Gulfi, adottato con delibera del consiglio generale del 

Consorzio n. 4 del 31 maggio 2006e approvato con D.A. del 15 novembre 2007 (G.U.R.S. n. 57 del 

07.12.2007), che di fatto consiste nell'accorpamento di zone D già destinate ad insediamenti produttivo-

industriali dagli strumenti urbanistici dei comuni di Vittoria e di Santa Croce Camerina, ad eccezione dell'area 

di nuova previsione ricadente nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi. Tale  piano regolatore, 

coerentemente con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione provinciale e con il piano triennale delle 

OO.PP., risulta funzionale agli insediamenti già esistenti di Ragusa e di Modica-Pozzallo con la creazione di 

un distretto produttivo-artigianale-commerciale, da ritenersi agevolato dal nuovo aeroporto civile di Comiso e 

dal porto di Pozzallo per il trasporto e la commercializzazione dei prodotti sia con le viciniore aree del 

Mediterraneo sia con i mercati del nord. 

Il progetto interessa la superficie complessiva di circa Ha. 40, la cui risultanza finale deriva dall'analisi 

e dal rilievo effettuati dallo studio agricolo-forestale, così suddivisa: 

-  un'area di mq. 208.245 ricade all'interno del territorio comunale di Vittoria, nei pressi del mercato 

ortofrutticolo, prospiciente per una buona parte ad una strada provinciale che facilmente si collega alla S.S. n. 

115 Vittoria-Gela ed è classificata dal P.R.G. vigente ai numeri 1, 2, 3, 4 aree limitrofe alle zone D per 

insediamenti industriali; 

-  un'area di mq. 104.952 ricade all'interno del territorio comunale di Santa Croce Camerina, limitrofa 

al mercato ortofrutticolo, accessibile dalla S.P. per Comiso e di agevole collegamento alla S.P. n. 85 per 

Scoglitti, ed è classificata dal vigente strumento urbanistico zona D per insediamenti industriali; 

-  un'area di mq. 109.883 ricade all'interno del territorio comunale di Chiaramonte Gulfi, confinante con 

l'area artigianale e, attualmente, di disagevole collegamento con la S.P. n. 7, che a sua volta si innesta nella 

S.S. n. 514 Ragusa-Catania, ed è classificata zona E di verde agricolo. 

Relativamente all'agglomerato di Vittoria, il progetto consiste in un'area di mq. 146.108,84 per gli 

insediamenti, perimetrata da strade di previsione del P.R.G. vigente o esistenti, suddivisa in 31 lotti accessibili 

dalla viabilità del piano che si innesta nella S.S. n. 115. Le attrezzature destinate a verde e a parcheggio pubblici 

sono computate rispettivamente in mq. 10.858,09 e in mq. 4.858,53, altresì, viene prevista un'area di mq. 

397,91 da destinare a centro servizi. 

In debito conto si è tenuto, altresì, il Piano di Utilizzo dei fondi ex Insicem per lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale ibleo (art. 77 l.r. 6/01 e successive modificazioni e integrazioni), inteso quale un vero e 
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proprio progetto integrato di interventi, tra cui le opere infrastrutturali, per lo sviluppo dell'intero sistema 

produttivo della provincia di Ragusa, nonché il Piano Strategico Consorzio Asi Ragusa. 

Per quanto concerne la pianificazione provinciale, ad oggi risulta adottato con delibera del Consiglio 

Provinciale  di Ragusa n°142 del 21.07.2000 e approvato con modifiche dall’Assessorato Regionale Territorio 

e Ambiente con decreto n° 1376 in data 24.11.2003 il Piano Territoriale della Provincia Regionale di 

Ragusa (PTP); in quest’ultimo documento vengono prefigurate le linee di azione lungo le quali intende 

muoversi la pianificazione provinciale. 

Una serie di interventi che possono interessare il territorio di Vittoria sono quelli contenuti nei 

programmi di settore, ovvero sinteticamente:  

- il programma attrezzature disciplina l'utilizzo dei fabbricati di proprietà o di interesse della Provincia 

(l'edilizia scolastica o sportiva ad esempio); 

-  il programma beni culturali si occupa della tutela dei beni, ma anche e soprattutto della ricerca di una 

loro collocazione all'interno del complessivo sistema territoriale affinché le ragioni dell'economia 

trovino una possibilità di dialogo con le ragioni di salvaguardia della memoria storica dei siti e della 

loro notevole potenzialità culturale;  

- il programma agricoltura, foreste e zootecnia si pone l'obiettivo di riconoscere gli ambiti fondamentali 

del territorio rurale al fini di far corrispondere ad essi esplicite vocazioni all'uso, con le necessarie 

infrastrutture di servizio;  

- il programma cave e miniere si occupa di ricollocare il sistema dei giacimenti entro logiche di 

compatibilità con le altre caratteristiche del territorio;  

- il programma uso della risorsa idrica ed il programma inquinamenti, smaltimento rifiuti, aree degradate 

sono programmi di servizio tesi al miglioramento delle condizioni di utilizzo delle risorse ambientali; il 

programma viabilità e trasporti individua gli aggiornamenti necessari e le azioni di manutenzione del 

patrimonio di infrastrutture di collegamento del territorio ibleo;  

- il programma turismo individua una serie di azioni (soprattutto sotto il profilo organizzativo e 

gestionale) affinché le rinnovate condizioni del territorio ibleo possano indurre economie nel settore. 

Il Piano Provinciale individua alcuni ambiti territoriali all'interno dei quali l'articolarsi dei problemi e 

delle necessità di intervento richiede un' operazione progettuale più complessa che il semplice coordinamento 

delle differenti azioni progettuali. Sono stati individuati due ambiti geografici, quello costiero e quello 

montano, ritenuti particolarmente delicati in ordine ai processi di trasformazione territoriale (carenza di 

sviluppo in quello montano, eccesso di sviluppo in quello costiero) per i quali é stato predisposto un insieme 

di interventi che diventa elemento propositivo di base utilizzabile per lo formulazione di specifici accordi 

territoriali. 
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Nel prosieguo della progettazione del PRG occorrerà pertanto mantenere uno stretto raccordo con la 

Provincia regionale di Ragusa (peraltro già da tempo stabilito) nelle cui competenze, ai sensi dell’art. 12 della 

L.R. 9/1986, rientra la formazione del Piano Territoriale Provinciale. In tale Piano infatti la Provincia regionale 

può inserire previsioni relative a nuove infrastrutture ed attrezzature di livello generale e provinciale che 

possono interessare il territorio di Vittoria e la cui localizzazione va evidentemente studiata in raccordo con la 

pianificazione comunale. 

Analogamente occorrerà riferirsi ad eventuali avanzamenti dei piani e programmi in via di 

predisposizione da parte di vari Organi regionali, tra cui l’atteso Piano Urbanistico Regionale da parte 

dell’Assessorato Territorio ed Ambiente. 

Va poi ricordato che una parte del territorio di Vittoria è interessato dal Piano di sistemazione della 

R.N.O. "Pino D'Aleppo", ricadente nei comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa, istituita con il D.A. n.536/90 

dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, già istituita con D.A. n.520 del 27/12/84 con 

il nome di "Pineta di Vittoria". Con il Decreto Assessoriale n. 352/89, l'area protetta è stata affidata in gestione 

alla Provincia Regionale di Ragusa. Il territorio è stato individuato come una riserva naturale orientata in 

considerazioni delle finalità istitutive, indicate nello stesso decreto, "di salvaguardare le formazioni residue 

autoctone di Pinus Halepensis e di ricostruire la pineta nelle aree a gariga degradata per azione dell'uomo". 

Inoltre, il territorio comunale di Vittoria è interessato dalle seguenti aree Natura 2000, per le quali sono stati 

redatti e approvati i rispettivi Piani di Gestione: 

• Sito di Importanza Comunitaria ITA080003 denominato “Vallata del F. Ippari (Pineta di Vittoria)”, 

con Piano di Gestione “Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)” approvato in via definitiva dalla 

Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n. 331 del 24 maggio 2011; 

• Sito di Importanza Comunitaria ITA080004 denominato “Punta Braccetto, Contrada Cammarana”, 

con Piano di Gestione “Residui dunali della Sicilia sud orientale” approvato in via definitiva dalla Regione 

Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n. 332 del 24 maggio 2011. 

Approvati in via definitiva i Piani di gestione, si intendono prevalenti, relativamente ai soli siti inseriti 

nella rete “Natura 2000”, le previsioni, strategie, aggiornamenti e disposizioni normative contenute nei 

sopradetti Piani, nella considerazione che il Piano di Gestione di un Sito Rete Natura 2000, previsto dall'art. 6 

della Direttiva Habitat e dall'art. 4 del DPR di recepimento N° 120/2003, è lo strumento di pianificazione che 

ha l'obiettivo precipuo di garantire il mantenimento del delicato equilibrio ecologico alla base della tutela di 

habitat e specie e di individuare modelli innovativi di gestione. Esso determina, infatti, le più idonee strategie 

di tutela e gestione che consentano la conservazione e la valorizzazione di tali aree. 

Infine il progetto del PRG ha tenuto conto di vari progetti rientranti nei programmi di soggetti pubblici 

e privati, erogatori di pubblici servizi; tra questi un peso determinante, per le conseguenze che la sua 

realizzazione può avere sull’assetto urbanistico del paese, ha il nuovo aeroporto civile di Comiso, che non si 

configura, in un contesto provinciale come quello ragusano, esclusivamente come modalità integrativa di 
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trasporto (sia pure tale da alleggerire parte del traffico sulla modalità gomma e regolare un flusso turistico 

crescente), ma diventa indiscusso fattore di attrazione per gli esterni (forza lavoro qualificata, investimenti 

esteri, etc…) e rivela l’opportunità di diventare impresa modello e innescare un processo imitativo anche 

nell’indotto.  

Da non dimenticare, altresì, che già il decreto del 23 febbraio 2004 “Piano attuativo del trasporto e 

della logistica” individuava nel territorio siciliano tra i 7 differenti autoporti (oltre a  Termini Imerese, 

Siracusa, Canicattì, Trapani, Milazzo) anche quello di Vittoria. 

Per quanto concerne il piano sanitario regionale va ricordato che il Comune di Vittoria ricade 

all’interno della A.S.L n°7 di Ragusa, – Distretto 7.c Vittoria (comprende i comuni di Acate, Comiso e 

Vittoria). 

Infine non può non ricordarsi che il Comune di Vittoria è stato, assieme ai comuni di Acate, Comiso  e 

S. Croce Camarina, impegnato nella sperimentazione di un progetto di pianificazione innovativa denominato 

“Piano Strategico “Valle dell’Ippari” che vede il territorio vittoriese specificatamente coinvolto  nei seguenti 

“progetti strategici”: 

 Piano integrato dell'Aeroporto 

 Sviluppo energie alternative e a basso impatto 

 Il sistema delle acque 

 Mercato alla produzione 

 Miglioramento della qualità della vita di Scoglitti 

 Qualità della vita Vittoria I 

 Qualità della vita Vittoria II 

 Rete dei Parchi 

 Rete dello Sport 

 Riqualificazione del waterfront 

 Marchio di qualità 

 Turismo con le serre 

Da tale Piano, fortemente pragmatico, sono derivati spunti di riflessione che potranno ulteriormente 

contribuire a migliorare le previsioni del PRG, inquadrandole in una visione comprensoriale. 
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3.2 IL PIANO PREVIGENTE. 

Il comune di Vittoria è dotato di un P.R.G. approvato con Decreto Dirigenziale del Dipartimento 

Regionale dell’Urbanistica in data 16 ottobre 2003, in revisione del precedente P.R.G. approvato nel 1988 

(piano Susani). 

Il piano è decaduto nella parte che si riferisce ai vincoli preordinati alla espropriazione per il trascorso 

periodo di validità. Oltre tale data, pur restando valide le previsioni di zonizzazione del Piano, non si è più 

potuto procedere alla espropriazione di aree vincolate a servizi e infrastrutture. 

Il P.R.G. previgente suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee: 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

A parte sono indicate e normate le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale: 
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e le parti del territorio vincolate: 
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Il Piano risulta dimensionato per una popolazione complessiva all'anno di 70.412 abitanti (valutato come n° 

famiglie x n° medio di componenti). 

Gli ambiti di intervento delle Prescrizioni Esecutive sono quelli già perimetrati in fase di adozione del 

P.R.G. previgente, in particolare sono: 

1. Per i fabbisogni residenziali del C.U. di vittoria l’ambito di intervento comprende, un’area formata 

da due ZZ.TT.OO. C3.3, localizzate a nord della ferrovia, denominata C3.3 nord e un area formata da due 

ZZ.TT.OO. C3.3 localizzate a sud dell’abitato di Vittoria in prossimità del bivio Scoglitti - S. Croce, 

denominata C3.3 sud ; 

2. Per i fabbisogni residenziali della frazione di Scoglitti, l’ambito d’intervento è stato individuato 

all’interno della Z.T.O. CS1; 

3. Per i fabbisogni produttivi e dei servizi connessi, l’ambito d’intervento comprende la Z.T.O. D1 per 

gli insediamenti artigianali e per la piccola industria. 
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Per quanto concerne l’attività edilizia privata, sono state rilasciate numerose concessioni e sono stati 

approvati o sono in corso di approvazione vari piani di lottizzazione, che hanno riguardato quasi 

esclusivamente l’area urbana e la fascia costiera. 
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3.3 I PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Nel vigente programma comunale delle opere pubbliche risultano inserite numerose opere, le più 

significative delle quali si ritrovano nel seguente elenco che riporta quelle previste dal Piano Triennale OO.PP. 

2017-2019 e quelle di nuova previsione o di riconferma servizi già di progetto: 

AREE PER 
L'ISTRUZIONE 

OO.PP. n. 79 - Progetto di costruzione di una scuola materna a 6 sezioni e di un asilo nido nella 
restante area libera dell'ex mercato ortofrutticolo 1° Maggio 

OO.PP. n. 70 - Realizzazione di un asilo nido in via Palestro 

OO.PP. n. 80 -Costruzione della scuola a 18 aule "G. Matteotti" 

ATTREZZATU
RE DI 

INTERESSE 
COMUNE 

OO.PP. n. 78 - Recupero e riconversione dell'antica distilleria sita tra Ferrovia, via Diaz e 
Cavalcavia e sistemazione dell'area annessa 
OO.PP. n. 64 - Impianto di quartiere parco giochi in Vittoria via Palestro, via Como, via San G. 
Lo Sperso 
OO.PP. n. 84 - Progetto per la costruzione della nuova Sede Unica Uffici Comunali 
OO.PP. n. 105 - Riqualificazione e riconversione dell'immobile di via Incardona a adibire a 
finalità sociale 

VERDE 
ATTREZZATO 

E SPORT 

Recupero ambientale con strutt. di interesse reg. attrez.all'aperto prospiciente valle dell'Ippari  

Realizzazioni di bambinopoli in via G. Di Vittorio  

Impianto polivalente sul prolungamento di via R. Settimo (orto di don Orazio) 

Impianto polivalente sul prolungamento di via R. Settimo (orto di don Orazio) 

Area a verdeo via Caruano 

Area a verde via Cavalieri di Vittorio Veneto 

OO.PP. n. 75 - Realizzazione Parco Robinson, Campetti di Calcetto e Minibasket in c.da Fanello 

Area a verde prospiciente la via Ribaldo 
Progetto delle opere di urbanizzazione primaria della zona P.E.E.P. comprensorio Cicchitto 
(completamento) 
OO.PP. n. 64 - Impianto di quartiere parco giochi in Vittoria via Palestro, via Como, via San G. 
Lo Sperso 
Area da destinare a bambinopoli in Scoglitti 

Area a verde via Tripoli 

Area a verde via Tripoli 

Impianto per il gioco del calcio in prossimità del cimitero di Scoglitti 

Spazio pubblico polivalente attrezzato per lo sport in Scoglitti 

Realizzazione verde via Cocalo-via Villaggio Flora a Scoglitti  

Realizzazione verde via Cocalo-via Villaggio Flora a Scoglitti  

PARCHEGGI 

OO.PP. n. 76 - Parcheggio Prolungamento via Taranto (scuola Media Sciascia) 

Parcheggio via M.llo Leonardi 

Parcheggio via Mons. Romero 

Parcheggio via Mons. Romero 
OO.PP. n. 46 - Realiz.parcheggio ed area attrez.a Scoglitti c/o Vie 
Plebiscito,Martiri,Foibe,Maltese. 
Parcheggio via Costantino in Scoglitti  

Di tale programmazione comunale si è tenuto nel debito conto, nella presente fase di massima, al fine della verifica 

delle superfici a standard  e del conseguente fabbisogno residuo di aree a servizi. 
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3.4 LA STIMA DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE. 

In generale è possibile individuare nel territorio di Vittoria i seguenti sistemi insediativi relativi ai 63.630 

abitanti rilevati al 01/01/11: 

a)  Il centro di antica fondazione, ove è concentrata la stragrande maggioranza dei residenti. 

b La frazione marinara di Scoglitti che dista 13,01 chilometri dal medesimo comune di Vittoria cui essa 

appartiene. 

c)  Nuclei minori, con significativa densità superiore a quella rurale. 

d)  Insediamenti diffusi con caratteristiche prevalentemente residenziali rurali e/o di seconda casa. 

e)  Insediamenti esclusivamente rurali caratterizzati generalmente da dimensioni molto ridotte delle 

proprietà.  

In particolare, oltre quella di Scoglitti, altre località, frazioni e nuclei abitati sono Borgo Alcerito, Borgo 

Boscopiano, Borgo Capraro, Borgo dei Comisani, Borgo del Vivaio, Borgo Europa, Borgo Fenicio, Borgo 

Fondo Monaci, Borgo Fontana Volpe, Borgo Fortura, Borgo Fossa di Lupo, Borgo Miccichè, Borgo Miccichè 

III, Borgo Orchidea, Borgo Serra San Bartolo, Borgo Spedalotto, Borgo Zafaglione, Borgo Zanghi, Villaggio 

degli Ulivi-San Giovanni, Villaggio Mediterraneo, Villaggio Porte Rosse. 
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Figura 20 – Trame insediative (Fonte: Piano Paesaggistico Provincia di Ragusa) 
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Dalle analisi dei dati relativi alle abitazioni dell’ultimo censimento ISTAT 2011 si è riscontrato, con 

riferimento alle diverse località abitate, quanto segue: 

Anno di Censimento 2011 
Tipo territorio centri abitati nuclei 

abitati 
case sparse tutte le voci 

Tipo dato Popolazione residente (valori assoluti) 
Vittoria 55.175 1.204 4.627 61.006 

 
Anno di Censimento 2011 

Tipo territorio centri abitati nuclei 
abitati 

case sparse tutte le voci 

Tipo dato Numero di famiglie (valori assoluti) 
Vittoria 19.940 434 2.048 22.422 

 

Anno di Censimento 2011 
Tipo territorio centri abitati nuclei 

abitati 
case sparse tutte le voci 

Tipo dato Numero di edifici (valori assoluti) 
Vittoria 20.926 672 3.039 24.637 

 

Anno di Censimento 2011 
Tipo territorio centri abitati nuclei 

abitati 
case sparse tutte le voci 

Tipo dato Numero di edifici residenziali (valori assoluti) 
Vittoria 17.326 517 2.557 20.400 

 

Anno di Censimento 2011 
Tipo territorio centri abitati nuclei 

abitati 
case sparse tutte le voci 

Tipo dato Numero di abitazioni (valori assoluti) 
Vittoria  30.501 751 3.541 34.793 

 

Anno di Censimento 2011 
Tipo territorio centri abitati nuclei 

abitati 
case sparse tutte le voci 

Tipo dato Abitazioni occupata da persone residenti (valori assoluti) 
Vittoria 19.738 429 2.025 22.192 

Facendo una comparazione tra famiglie (22.422) e quantità di abitazioni censite, considerando un 

rapporto medio di un’abitazione per famiglia, rileviamo un surplus di 12.371, che non tiene però conto delle 

abitazioni effettivamente occupate. 

Anche la presenza del fenomeno dell’abusivismo edilizio non può essere considerato marginale nella 

formazione del piano regolatore generale, che invece deve rappresentare l’occasione di un processo di 

riqualificazione urbana finalizzato, per quanto possibile, al recupero di un’identità sociale e spaziale 

complessiva, fortemente compromessa dall’edilizia spontanea. 

Il nuovo Piano Regolatore Generale deve necessariamente fare i conti con questa realtà e con il costruito 

precario che si è diffusamente impiantato sul territorio. Necessita, in altri termini, un nuovo e dinamico 

strumento urbanistico che più che non si limiti alla mera previsione di nuovi spazi di edificabilità, ma che sia 
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introduttore di nuove vie gestionali per il recupero dell’esistente, per l’eliminazione di cubatura inutile ed 

improduttiva anche attraverso forme di incentivazione e per ridisegnare la forma urbana di Vittoria anche a 

partire dalle sue “eccellenze”. 

L’indagine sul patrimonio edilizio esistente (dati ISTAT 2011) mette, inoltre, in evidenza quanto segue: 

Tabella 10 - Popolazione residente per dimensione del nucleo familiare (elaborazione dati ISTAT 2011) 

Numero di componenti Numero famiglie (%) 

1 persona 
Totale 5.586 24,91 

Di cui: non in coabitazione (5.677) 25,32 

2 persone 5.277 23,53 

3 persone 4.449 19,84 

4 persone 4.723 21,06 

5 persone 1741 7,76 

6 o più persone 555 2,48 

Totale 22.422 100,00 
 

Tabella 11 - Popolazione residente per sesso e classe di età (elaborazione dati ISTAT 2011) 

Classi di età maschi femmine totale (%) 

0-9 anni 3425 3345 6770 11,10 
10-19 anni 3927 3610 7537 12,35 
20-29 anni 4214 4142 8356 13,70 
30-39 anni 4694 4424 9118 14,95 
40-49 anni 4603 4424 9027 14,80 
50-59 anni 3544 3669 7213 11,82 
60-69 anni 2772 2984 5756 9,44 
70-79 anni 2022 2488 4510 7,39 
80-89 anni 992 1398 2390 3,92 
90-99 anni 114 211 325 0,53 

100 anni e più .. 4 4 0,01 
Totale 30307 30699 61006 100,00 

 

Tabella 12 - Edifici per tipologia di utilizzo, numero di piani fuori terra e numero di interni  
(elaborazione dati ISTAT 2011) 

  Numero  (%) 

 Edifici  
Totale 24.637 100,00

Per tipologia di 
utilizzo 

di cui utilizzati 23.676 96,10 
di cui non utilizzati 961 3,90 

 Edifici ad uso abitativo 

Totale 20.400 100,00

Per numero di piani 
fuori terra 

Di cui: 1 piano 8.108 39,75 
Di cui: 2 piani 8283 40,60 
Di cui: 3 piani 3177 15,57 
Di cui: 4 e più piani 832 4,08 

Per numero di interni

Di cui: 1 interno 10.512 51,53 
Di cui: 2 interni 6.106 29,93 
Di cui: 3 o 4 interni 2.737 13,42 

Di cui: da 5 a 8 interni 827 4,05 

Di cui: da 9 a 15 interni 150 0,74 

Di cui: da 16  e più interni 68 0,33 
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Tabella 13 - Condizione abitativa (elaborazione dati ISTAT 1991-2001)  

  

  

ISTAT 2001 

Numero (%) 

Abitazioni occupate 18.475 67,76 
Abitazioni non occupate 8.790 32,24 

Totale abitazioni  

(occupate e non) 
27.265 100,00 

Stanze occupate 78.232 69,21 
Stanze non occupate 34.803 30,79 

Totale stanze  

(occupate e non) 
113.035 100,00 

* I dati del Censimento 2011 relativi al dettaglio comunale delle stanze non occupate  non sono disponibili, pertanto si farà riferimento per lo più ai 

dati tratti dal Censimento 2001, da ritenersi comunque utili in quanto rappresentativi delle modalità insediative ed abitative consolidate in ambito 

locale  

 
Tabella 14 - Condizione abitativa per titolo di godimento relativo alle abitazioni occupate da residenti 

(elaborazione dati ISTAT 2011)         

 Numero famiglie (%) 

Titolo di 
godimento 

Proprietà 14.391 64,18 

Affitto 4.154 18,53 

Altro titolo 3.877 17,29 

Totale 22.422 100,00 

 
 

Tabella 15 - Condizione abitativa per dimensioni di 

alloggi relativi alle abitazioni occupate (elaborazione 

dati ISTAT 2011) 

Abitazione Numero abitazioni 
occupate da persone 

(%) 

con 1 vano 326 1,47 

con 2 vani 1.767 7,96 

con 3 vani 4.615 20,80 

con 4 vani 7.092 31,96 

con 5 vani 5.177 23,33 

con 6 e più vani 3.215 14,49 

Totale 22.192 100,00 

 

 
 
 
 

1%

8%
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32%
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15%

Dimensioni di alloggi relativi alle abitazioni occupate 
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Tabella 16 - Abitazioni per tipo di occupazione (elaborazione dati ISTAT 2001)         

  Numero (%) 

  Tipo di 

occupazione e 

servizi 

Abitazioni occupate da 

persone residenti 

Totale 18.475 73,85 

Di cui: con almeno un 

gabinetto 18.462 
73,84 

Di cui: solo con angolo 

cottura e/o cucinino 3.601 
14,85 

Abitazioni occupate 

solo da persone non 

residenti 

Totale 175 1,50 

Di cui: solo con angolo 

cottura e/o cucinino 45 
0,28 

Abitazioni vuote 

Totale 8.615 24,65 

Di cui: solo con angolo 

cottura e/o cucinino 2.257 
4,93 

TOTALE 27.265 100,00 

  Tipo di 
occupazione e 

struttura 
dell'abitazione 

 Stanze in abitazioni 
occupate da persone 

residenti 

Totale 78.232 69,21 
Di cui: ad uso 
professionale 582 0,51 

Di cui: cucine 14.864 13,15 

In abitazioni non 
occupate da persone 

residenti 

Totale 34803 30,79 
Di cui: in abitazioni 

occupate da persone non 
residenti 656 0,58 

TOTALE 113.035 100,00 
* I dati del Censimento 2011 relativi al dettaglio comunale delle abitazioni e stanze per tipo di occupazione e struttura dell'abitazione non sono 

disponibili, pertanto si farà riferimento per lo più ai dati tratti dal Censimento 2001, da ritenersi comunque utili in quanto rappresentativi delle 

modalità insediative ed abitative consolidate in ambito locale  

 

Tabella 17 - Condizione abitativa per utilizzo (elaborazione dati ISTAT 2011) 

  

ISTAT 2001 ISTAT 2011 
Differenza 
2011-2001 

(%) 

Numero (%) Numero (%) 

Abitazioni 
in edifici 
ad uso 

abitativo  

Totale 27.265 
100,00

% 
34.793 

100,00
% 

7.528 
27,61

% 

Per 
tipologia di 
occupazion

e 

di cui occupate da persone 
residenti 

18.475 67,76% 22.192 63,78% 3.717 
20,12

% 

vuote o non occupate da 
persone residenti

8.790 32,24% 12.601 36,22% 3.811 
43,36

% 

 Edifici  

Totale 21.565 
100,00

% 
24.637 

100,00
% 

3.072 
14,25

% 

Per 
tipologia di 

utilizzo 

di cui utilizzati 20.505 95,08% 23.676 96,10% 3.171 
15,46

% 

di cui non utilizzati 1060 4,92% 961 3,90% -99 
-

9,34%
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Tabella 18 – Edifici residenziali per epoca di costruzione (elaborazione dati ISTAT 2011) 

 Numero (%) 

Epoca di 

costruzione 

1918 e precedenti 68 0,33 

Dal 1919 al 1945 1.065 5,22 

Dal 1946 al 1960 2.101 10,30 

Dal 1961 al 1970 3.656 17,92 

Dal 1971 al 1980 5.576 27,33 

Dal 1981 al 1990 4.319 21,17 

Dal 1991 al 2000 2.108 10,33 

Dal 2001 al 2005 832 4,08 

2006 e successivi 675 3,31 

Totale 20.400 100,00 

Tabella 19 – Abitazioni in edifici residenziali per epoca di costruzione (elaborazione dati ISTAT 2011) 

 Numero (%) 

Epoca di 

costruzione 

1918 e precedenti 101 0,29 

Dal 1919 al 1945 1.774 5,10 

Dal 1946 al 1960 3.139 9,02 

Dal 1961 al 1970 5.807 16,69 

Dal 1971 al 1980 9.647 27,73 

Dal 1981 al 1990 7.425 21,34 

Dal 1991 al 2000 4.192 12,05 

Dal 2001 al 2005 1.564 4,50 

2006 e successivi 1.144 3,29 

Totale 34.793 100,00 
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Tabella 20: Edifici residenziali per tipo di materiale (elaborazione dati ISTAT 2011)  

  
  

Numero (%) 

Tipo di materiale 

Muratura portante
8.692 

42,61 

Calcestruzzo armato
8.305 

40,71 

Altro
3.403 

16,68 

Totale
20.400 100,00 

 

Tabella 21 - Abitazioni occupate da residenti per disponibilità di servizi (elaborazione dati ISTAT 2011) 

 
Numero abitazioni 

per servizio 
(%) 

Disponibilità di servizi 

Dispone di acqua 
potabile 

Totale 20.961  

Di cui: da acquedotto 19.637 93,68% 

Di cui: da pozzo 1.113 5,31% 

Di cui: da altra fonte 211 1,01% 

Dispone di 

impianto di 

riscaldamento 

Totale 10.806  

Di cui: impianto centralizzato 

ad uso di più abitazioni 
1.528 14,14% 

Di cui: impianto fisso 

autonomo ad uso esclusivo 

dell'abitazione 

6.812 63,04% 

Di cui: apparecchi singoli fissi 

che riscaldano tutta o la 

maggior parte dell'abitazione 
1.359 12,58% 

Di cui: apparecchi singoli fissi 

che riscaldano solo alcune 

parti dell'abitazione 
2.784 25,76% 

Dispone di acqua 
calda 

Totale 21.973  

Di cui: con produzione 

esclusiva da parte 

dell'impianto di riscaldamento 
6.354 58,80% 
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Tabella 22 - Abitazioni occupate da residenti per disponibilità e tipo di servizi (elaborazione dati ISTAT 2011) 

 
Numero di abitazioni per 

disponibilità e tipo di (%) 

Disponibilità di servizi 

Totale 22.192 100,00% 

Di cui: con un gabinetto 13.525 60,95% 

Di cui: con due o più gabinetti 8.627 38,87% 

Di cui: con nessun gabinetto 39 0,18% 

Totale 22.192 100,00% 

Di cui: con un impianto doccia e/o 
vasche da bagno 

15.226 68,61% 

Di cui: con due o più impianti 
doccia e/o vasche da bagno 

6.854 30,89% 

Di cui: con nessun impianto doccia 
e/o vasche da bagno 

112 0,50% 

Con i dati sopra riportati riusciamo a visualizzare solo parzialmente la consistenza del fenomeno 

dell’attività edificatoria che si è realizzata nel comune di Vittoria negli ultimi decenni. 

In ogni caso l’elevata componente di edifici (pari a 961) e abitazioni (circa 12.6002 alloggi) non utilizzate 

o non occupate da residenti rappresenta un indicatore molto significativo del potenziale riuso del patrimonio 

fisso esistente nel comune. Collateralmente, emerge anche una palese tendenza al riutilizzo rispetto al 

precedente decennio 1991- 2001 (cfr. Tabella 17) registrandosi appunto un incremento percentuale edifici 

utilizzati (dal 95,08% del 2001 al 96,10% del 2011) ed un decremento di quelli non utilizzati (dal 4,92% del 

2001 al -9,34% del 2011). 

Tali dati vanno, quindi, letti anche in termini di agevolazione al riuso del patrimonio edilizio storico 

esistente che presenta la dovuta suscettività (ivi compresa la destinazione turistico-ricettiva nella città 

consolidata), al fine della completa valorizzazione del pregiato tessuto storico-architettonico di Vittoria. I 

medesimi obiettivi possono essere perseguiti anche mediante adeguate incentivazioni. 

Come già detto, dai dati ISTAT relativi al 2011 risultano 34.793 abitazioni in edifici ad uso abitativo. 

Di queste il 5,39%, pari a 1.875 abitazioni, sono di costruzione anteriore al 1945 ed il 31,10%, pari a 10.821 

presenta epoca di costruzione antecedente al 1971, il tutto come evincibile dal seguente grafico. 

                                                           
2 Sebbene i dati del Censimento 2011 relativi al dettaglio comunale delle abitazioni vuote o non occupate da persone residenti non siano ancora disponibili, si è 
calcolato il numero di abitazioni non utilizzate come differenza tra il numero totale di abitazioni in edifici ad uso abitativo del Censimento 2011 (pari a 34.793) ed il 
numero totale di abitazioni occupate da residenti, pari a 12.601, secondo i dati del Censimento 2011.  
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Considerando, inoltre, le abitazioni occupate che non possiedano i requisiti di abitabilità, la possibile 

frammentazione dei nuclei familiari al di sotto della media attuale di 3 componenti per famiglia, la richiesta di 

abitazioni avviata da parte di quei soggetti che impegnano e impegneranno le loro mansioni in relazione al 

nuovo aeroporto civile, si prevede per il periodo di validità del Piano la necessità di nuove abitazioni, le quali 

potranno essere reperite in parte tra quelle esistenti nel centro abitato, in parte tra quelle previste nelle nuove 

aree di espansione. 

Nella considerazione attuale che il piano regolatore generale non può considerarsi come uno strumento 

rigido e non può solo limitarsi a valutare l'offerta esistente o residuale rispetto al precedente strumento 

urbanistico generale, per il nuovo P.R.G. di Vittoria, anche a fronte dell’andamento demografico rassegnato, 

sono stati tenuti nel dovuto rilievo gli incrementi dimensionali indotti dagli interventi infrastrutturali ed 

economici programmati, primi fra tutti l’intervento di riconversione dell’ex base militare di Comiso 

trasformata in aeroporto civile, l‘autoporto, il porto di Scoglitti, ovvero infrastrutture ad alto valore di attrattore 

che rendono oggi il territorio di Vittoria espressione dell’incrocio di crescenti interessi e interventi di 

trasformazione.  

Ciò al fine di attivare una politica edilizia finalizzata al riequilibrio e riqualificazione della città esistente, 

ma capace di contemperare questa “teoria” del completamento della città consolidata” alla “teoria” della 

ristrutturazione e riqualificazione della città e del territorio nel loro complesso” corrispondente all’esigenza 

dei cittadini di rinnovare la propria abitazione, realizzando nuove unità abitative, con spazi e dotazioni 

funzionali adeguati allo standard medio della vita odierna. 
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Inoltre, al fine di giungere alla determinazione del fabbisogno edilizio in vani, la quantità dei vani 

esistenti non può essere acquisita acriticamente come dato che non necessita di alcuna correzione, ma deve 

tenere conto di: 

a) il numero dei vani componenti gli alloggi;  

b) suscettività delle abitazioni a P.T. ad uso non residenziale; 

c) necessità di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per esigenze igieniche, funzionali, statiche. 

Nondimeno, va considerato che, in seguito ai tragici crolli che hanno riguardato edifici nel territorio 

nazionale, è stato accelerato l’iter legislativo che prevede l’istituzione del cosiddetto “fascicolo del fabbricato”. 

Un D.d.L. collegato alla finanziaria ne prevede l’istituzione unitamente all’obbligo per i Comuni di perimetrare 

le zone a rischio all’interno del territorio comunale al fine di individuare gli edifici che necessitano di 

adeguamenti strutturali. Eventuali inadempienze delle Amministrazioni prima e dei privati dopo porteranno 

alla inutilizzabilità – a qualsiasi fine – degli immobili interessati.  

La data di realizzazione degli edifici posta quale discriminante temporale per l’individuazione degli 

adempimenti è il 1971, che costituisce, d’altra parte, l’anno di introduzione della legge n. 1086 recante norme 

per la realizzazione degli edifici in acciaio ed in c.a. 

Si rileva, al riguardo, come precedentemente anticipato, che solo il 66% circa degli edifici ad uso 

abitativo presenta epoca di costruzione successiva al 1971, a testimoniare l’elevata percentuale di unità edilizie 

che necessitano di interventi di adeguamento normativo agli standard, con conseguente possibile perdita di 

vani utili, e ristrutturazione. 

Il numero dei vani individuati a partire dal censimento 2011, accresciuto dell’attività edilizia 

successivamente avviata e di quella già programmata e/o in corso, va quindi correlato a quello costituito dalle 

necessità di adeguamento e dalla suscettività dei piani terra ad essere adibiti a scopo commerciale. 

Il dato che emerge in termini di fabbisogno costituisce un dato di riferimento nell’ambito della 

programmazione edilizia prevista dal piano in relazione, altresì, allo stato di diritto consolidatosi nel territorio 

di Vittoria. 

Tuttavia, se da un lato questo stato di fatto appare difficilmente contestabile, dall’altro sembra opportuno 

evidenziare la necessità che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, cui è affidata la mobilità interna e 

la necessità di far fronte alle mutate esigenze di funzionalità e sicurezza, abbiano un quadro normativo 

assolutamente certo contemporaneamente all’esito del P.R.G., in modo che l’utilizzo del patrimonio edilizio 

esistente costituisca una reale ed attuabile alternativa alla nuova edificazione. 

Coerentemente a quanto sopra rassegnato, si è assunto il valore medio di 70.412 abitanti, quale dato 

progettuale di riferimento, ottenuto tenendo conto di procedimenti di stima statistici, effettuati sia sulla base 

di tutti i rilevamenti storici dell’Istat, che sul sistema territoriale complessivo di riferimento. 
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Capitolo IV – CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE ED 

OBIETTIVI DEL PIANO. 

4.1 CRITERI METODOLOGICI GENERALI. 

Il Piano Regolatore Generale, così come definito nella legge urbanistica fondamentale, costituisce uno 

strumento programmatico di regolamentazione dell'uso del suolo secondo principi di razionalità urbanistica. 

Nell'originario schema funzionale della legge fondamentale del 1942 l'attuazione del Piano era affidata alla 

formazione di specifici piani esecutivi, che i comuni potevano redigere soltanto in presenza di una dimostrata 

necessità e sempre che potessero dimostrare di  possedere le  risorse economiche necessarie per  l'attuazione 

del Piano. 

Per una serie complessa di ragioni, connesse alle modifiche normative introdotte con leggi successive, 

ma anche più generalmente all'avanzamento disciplinare, i piani regolatori sono andati perdendo il loro 

carattere astrattamente programmatico per acquisire un ruolo direttamente attuativo. 

Tale tendenza ha trovato un preciso riscontro anche nella normativa regionale della Regione siciliana, 

che nel 1978 ha introdotto all'interno del PRG previsioni direttamente attuative (denominate Prescrizioni 

Esecutive del PRG). L'introduzione delle Prescrizioni esecutive nel processo di progettazione, sotto il profilo 

strettamente disciplinare, deve essere considerata una novità di grande rilievo e valutata positivamente dal 

momento che ha consentito di invertire il processo metodologico di formazione dei Piani attribuendogli un 

carattere non più rigidamente deduttivo (dal generale al particolare per semplice ingrandimento e senza 

possibilità di retroazioni) ma induttivo. 

Dal punto di vista operativo, però, l'introduzione delle Prescrizioni esecutive non ha determinato quei 

vantaggi procedimentali che erano stati prefigurati, diventando anzi in non pochi casi causa di un notevole 

allungamento dell'iter di formazione del PRG. 

Per questo, e per tante altre ragioni genericamente riferibili alla obsolescenza del nostro sistema 

giuridico urbanistico, ormai da non pochi anni si è aperto un dibattito che, pur nella diversità delle posizioni, 

ha avuto come punto di convergenza la necessità di ripensare complessivamente al sistema della pianificazione 

urbanistica regionale. 

I temi del dibattito partono dalla constatazione che i tempi di formazione dei PRG sono diventati 

inaccettabilmente lunghi, spesso di decenni, e che tale situazione appare ancor più paradossale nella misura in 

cui i PRG da strumenti a validità illimitata si sono trasformati in strumenti da rivedere almeno con cadenza 

quinquennale, per le conseguenze determinate dall'introduzione del limite temporale di cinque anni per i 

vincoli urbanistici. 
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Tra le diverse proposte formulate sia in campo regionale che nazionale una certa convergenza può 

registrarsi sul principio di scindere l'attuale PRG in due diversi strumenti, uno avente un carattere 

esclusivamente programmatico e con valenza strategica di lungo periodo (il piano di struttura), l'altro un 

obiettivo più limitato, riferito alle sole trasformazioni urbanistiche che è possibile attuare nel breve periodo, 

emblematicamente definito in alcune proposte come "Piano del Sindaco". In tale situazione di incertezza 

disciplinare e di acclarata insufficienza normativa, si ritiene che una risposta possibile, almeno nel transitorio, 

e pienamente compatibile con la normativa in atto vigente sia quella di attribuire al PRG il carattere (che 

originariamente gli era stato attribuito e che via via è andato perdendo) di strumento di regolamentazione 

generale dell'uso del suolo da porre in essere attraverso una macrozonazione funzionale e la codificazione di 

norme attuative, che lascino i necessari gradi di libertà agli interventi successivi. 

Tale impostazione è infatti quella che più avvicina il contenuto del PRG a quello di un piano strutturale 

di lungo periodo; è quella che consente di minimizzare i vincoli diretti sulle proprietà, rinviandoli per quanto 

possibile alla fase attuativa, ed evitando così la completa perdita di validità del Piano dopo appena cinque anni 

dalla sua approvazione; è quella che minimizza la necessità di far ricorso a varianti ogni qual volta (cioè quasi 

sempre) il progetto esecutivo di un intervento pubblico o privato non corrisponda esattamente, per ragioni 

tecnico-progettuali o per sopravvenute esigenze funzionali, al disegno del PRG; è quella che consente 

comunque alla collettività di avere regole assolutamente certe, semplici e facilmente comprensibili. 

A questi principi ha tenuto fede la progettazione della Variante generale del PRG di Vittoria. 

Devono considerarsi elementi invarianti nella progettazione del nuovo PRG una serie di indicazioni 

progettuali derivanti da varie fonti normative sia regionali che statali, che compongono un quadro vincolistico 

da recepire integralmente nel PRG. 

Le principali di tali norme sono: 

- la  legge  431/1985, oggi abrogata e confluita nel nuovo Codice dei beni paesaggistici, attraverso la 

quale sono dichiarate di interesse paesaggistico alcune parti del territorio comunale (fascia costiera per una 

profondità di m.200, aree boscate, fasce di m. 150 attorno alle principali incisioni fluviali). Nella pianificazione 

di tali ambiti il PRG dovrà tener conto della necessità di non compromettere il valore ambientale e paesistico 

con previsioni lesive dei caratteri propri di ciascun sito. 

- le leggi che fissano distanze  minime delle  costruzioni a  protezione di infrastrutture pubbliche, quali 

le strade, la ferrovia, il depuratore, il cimitero. 

- la legge n. 16/1996, come modificata dalla L.R. 13/1999 e successivamente dalla L.R. 6/2001, che 

stabilisce limiti di edificazione nei boschi e nelle relative fasce di rispetto. Per quanto riguarda le fasce di 

rispetto, in particolare, il l’Amministrazione ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 89, 

8°c. della L.R. 6/2001, che consentono di prevedere all’interno dei PRG una deroga al vincolo assoluto di 

inedificabilità nelle fasce di rispetto boschivo, ammettendo nuove costruzioni con il limite di 0,03 mc/mq. 

- il vincolo sismico, che determina limitazioni nella attività edilizia; 
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- il vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; 

- il Piano stralcio di bacino redatto dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente in 

attuazione della L.n. 183/1989, che identifica esattamente i perimetri delle aree di rischio elevato e molto 

elevato. 

Elementi invarianti nella progettazione del PRG costituiscono pure i risultati degli studi propedeutici di 

settore, geologico ed agricolo-forestale. 

Nel primo infatti è definita la suscettivà alle trasformazioni di ciascuna parte del territorio comunale in 

relazione alla natura geologica e geomorfologica dei terreni ed alla pericolosità sismica. 

Al riguardo si precisa che nello schema di massima del piano sono state riportate tutte le indicazioni 

vincolative derivanti dallo studio geologico di massima; tale circostanza ha comportato in molti casi la 

necessità di rivedere le previgenti destinazioni di zona. 

Nello studio agricolo-forestale, oltre ad essere indicate ed esattamente perimetrale le aree boscate e le 

aree di macchia e vegetazione ripariale ai sensi del D.A. del giugno 2000, ai fini dell’applicazione del vincolo 

sopra ricordato, sono pure individuate le aree agricole interessate da colture specializzate o dotate di particolari 

infrastrutture. Per tali ambiti la Variante non può prevedere, a meno di comprovate ed ineludibili necessità, 

destinazioni diverse da quelle agricole. 

Al riguardo non si sottace, aggiuntivamente, che il Comune di Vittoria fino agli anni sessanta del 

novecento è stato caratterizzato da un’economia agricola a prevalente vocazione vinicola e che tale economia 

ha segnato la crescita socioculturale della città connotandola a pieno titolo come “città del vino”.  

Si ribadiscono, pertanto, alcune linee-guida di cui si è tenuto in debito conto nella rielaborazione 

generale del Piano Regolatore comunale e del regolamento edilizio connesso, al fine di attuare il "Piano 

Regolatore delle città del vino": 

a) tutela idrogeologica del suolo e dell'ecosistema  

b) tutela del suolo vitato, ove esistente  

c) tutela dell'architettura rurale collegata all'economia vitivinicola (vigneti, cantine, masserie, palmenti, 

bagli. ..... )  

d) controllo e valorizzazione del restauro dei patrimoni abitativi antichi e rurali perché diventino motivo 

di attrazione turistica per il territorio  

e) difesa e valorizzazione del paesaggio agrario attraverso elaborazione di regole che armonizzino gli 

elementi (drenaggi, ciglioni, gradonature, terrazzamenti, fosse Iivellari, siepi, muri a secco, disposizione 

dei filari, pergolati,....). 
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Il Piano regolatore delle Città del Vino è, infatti,  lo strumento urbanistico di cui dotarsi per attuare una 

politica di governo del territorio che persegua lo sviluppo economico fondato sulle reali vocazioni vitivinicole 

del territorio in un quadro di attenta salvaguardia ambientale. 

Una Città del Vino, accingendosi a formare o ad aggiornare il proprio Piano Regolatore, deve risolvere 

complessi problemi di conoscenza e valutazione delle risorse territoriali per raggiungere l’obiettivo generale 

della qualità dei prodotti, dei processi produttivi, del territorio e, quindi, della vita di un’intera comunità. 

Significa affrontare temi come il rinnovo dei vigneti, o l’impianto di nuovi, la tutela dei vigneti 

considerati “storici”, l’uso sostenibile del suolo agrario, il controllo dell’erosione, la tutela idrogeologica, la 

salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, e tutto ciò garantendo alla comunità progresso sociale ed 

economico. 
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4.2 GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO DI P.R.G. 

Coerentemente con i principi enunciati, il progetto della Variante generale al PRG, al fine di 

corrispondere alle esigenze della comunità insediata, esplicitate dal Consiglio comunale nelle direttive, si 

prefigge i seguenti obiettivi programmatici: 

1. Conquistare al ruolo di centralità 

territoriale Vittoria: 

 migliorando tutto ciò che in quanto esistente è già 

patrimonio dei cittadini, 

 proponendo nuovi ruoli di “centralità possibile” che 

esaltino funzioni concretamente attuabili (sia connessi 

alle attività culturali e scientifiche, che produttive 

secondarie e terziarie), 

 valorizzando i beni e le valenze storico-ambientali-

naturali-etnoantropologiche, 

 promuovendo una maggiore integrazione funzionale 

con i comuni contermini al fine di elevare le soglie di 

utenza dei servizi; 

2. Riattribuire al centro storico il 

ruolo propulsore della qualità 

cittadina 

in quanto generatore vero dell’immagine riconoscibile 

e storicamente identificante della comunità; 

3. Ridare dignità urbana alla città 

pianificata ed alle aree agricole 

caratterizzate da processi di trasformazione non 

pianificati, da recuperare senza violarne le 

connotazioni ambientali, privilegiando il recupero e 

l’integrazione funzionale; 

4. Assicurare infrastrutture della 

mobilità 

che siano funzionali al ruolo di centralità territoriale 

riconquistato a Vittoria, e che consentano un adeguato 

standard di vivibilità nell’area urbana;; 

5. Stimolare lo sviluppo delle attività 

produttive industriali ed artigianali 

e valorizzare le aree produttive 

agricole 

anche con la salvaguardia, la riattivazione dei processi 

di riconversione d’uso del grande patrimonio costituito 

dagli ambienti rurali e dai luoghi storici della 

produzione agricola; 

6. Difendere, proponendolo all’uso 

sociale, il patrimonio naturale, 

archeologico, etnoantropologico, 

ambientale della cultura materiale 

largamente diffuso nel territorio e radicato nella 

coscienza della comunità che, in quanto fondamento 

della sua identità, deve disporne come elemento 

portante di una nuova cultura dell’accoglienza. 
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4.3 CRITERI SEGUITI NELLA PROGETTAZIONE. 

Nella valutazione della efficacia di ciascuna previsione in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati occorre considerare che il progetto di Variante ha dovuto evidentemente tener conto di un sistema 

estremamente complesso di vincoli di varia natura, tra i quali particolarmente condizionanti sono stati quelli 

derivanti dallo stato di diritto. 

Sono state in particolare recepite nel piano, in quanto prevalenti: 

- le previsioni contenute nelle Linee guida del PTPR relative ai beni culturali presenti nel territorio, 

nonché il regime di tutela previsto dal Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 

del 05/04/2016; 

- le  previsioni  contenute nel Piano Regolatore del terzo polo industriale del Consorzio per l'Area di 

Sviluppo Industriale di Ragusa, approvato ed in corso di attuazione; 

- le previsioni contenute nel Piano stralcio di bacino, che identifica, all’interno del territorio comunale, 

numerose ed estese aree soggette a rischio geolologico ed idraulico; 

- le  previsioni  della  Carta  Natura  redatta  dall’Assessorato  Territorio  ed Ambiente in attuazione 

della Direttiva comunitaria “Habitat”, che identifica la zona corrispondente alla riserva Pino d’Aleppo (Sito di 

Importanza Comunitaria ITA080003 denominato “Vallata del F. Ippari (Pineta di Vittoria)) ed un’area ubicata 

al margine sud-occidentale del territorio comunale (Sito di Importanza Comunitaria ITA080004 denominato 

“Punta Braccetto, Contrada Cammarana”) come SIC; all’interno di tale ambito qualsiasi previsione deve essere 

sottoposta a preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale; di ciò si terrà conto nella redazione del progetto 

definito del PRG. 

In quest’ottica si inserisce anche la questione della riqualificazione della fascia costiera, caratterizzata 

da numerosi nuclei di agglomerati abusivi, per la quale si è previsto un piano di  recupero ambientale 

finalizzato: 

 alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi,  

 alla creazione di idonee opere per la fruizione del mare, stante le suscettività turistiche balneari del 

territorio comunale,  

 al miglioramento dell’accessibilità,  

 finanche alla promozione della competitività tecnologica grazie a collegamenti multimediali ed 

efficienti sistemi di comunicazione. 

Ciò anche coerentemente alle aree di recupero perimetrate dal Piano Paesaggistico della Provincia di 

Ragusa approvato con D.A. 1346 del 05/04/2016, costituite da territori “interessati da processi di 

trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il 

paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale”. Tali aree, secondo le norme 

del citato Piano paesaggistico sono soggette alla disciplina del recupero e sulle stesse gli strumenti urbanistici 

devono prevedere specifici piani di recupero ambientali. Gli interventi devono essere indirizzati, nel 
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complesso, alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali 

manomessi o degradati.  

Il progetto di PRG prevede, nondimeno, la “liberazione” e “cessione” della fascia profonda 150 mt dalla 

battigia per la realizzazione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare. 

 

Figura 21 – Le aree turistico -ricettive per la balneazione e la fruizione del mare previste dal nuovo Progetto di 
Piano  

Per quanto concerne le aree classificate M4 (Aree perequate per la fruizione del mare e gli insediamenti 

turistico-ricettivi in ambito chiuso) situate a nord di costa fenice, il Piano, in ossequio al principio del “demolire 

non per ricostruire, ma per liberare spazi urbani”, ha previsto, oltrechè la “liberazione” e “cessione” della 

fascia profonda 150 mt dalla battigia per la realizzazione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione 

del mare, la delocalizzazione delle serre ricadenti nei 150 mt dalla battigia e la possibilità del realizzo di 

complessi insediativi autonomi finalizzati alla ricettività turistica in ambito chiuso ad uso collettivo, ai sensi 

dell’art. 15 della l.r. 71/78, nella fascia retrostante sino ai 500 mt dalla costa, con interventi minimi di 5 ha e 

larghezza media di 100 mt parallelamente alla costa, nonché con l’esclusione di ogni forma di residenzialità 

stabile o stagionale e la limitazione alle sole attività turistico alberghiere e alle attività ad esse connesse. 

Sono state poi tenute in considerazione, nella misura in cui il loro recepimento nella Variante non è 

risultato contrastante con i principi posti a base della nuova pianificazione: 
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- le previsioni planivolumetriche contenute nelle prescrizioni esecutive del PRG in corso di attuazione; 

- le previsioni planivolumetriche contenute nei Piani di lottizzazione approvati e convenzionati e/o in 

corso di approvazione; 

- le previsioni contenute nei progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico di livello statale, 

regionale, provinciale e comunale approvati o in corso di approvazione in conformità e/o in variante al PRG. 

Tra questi il rilievo maggiore assumono, nel caso di Vittoria, il progetto dell’autoporto, i lavori di 

completamento del porto di Scoglitti, l’apertura del vicino aeroporto di Comiso, che impongono la necessità 

di elaborare, come più volte sottolineato, un piano organico della mobilità che preveda l’utilizzo intermodale 

di diversi sistemi di trasporto e che coordini - in una ipotesi progettuale unitaria – le iniziative e i programmi 

dei vari Enti, pubblici e privati, che operano nel campo dei trasporti di persone e merci. 

Si è pure tenuto conto dei progetti inseriti nell’ambito del POR FESR SICILIA 2007-2013 - ASSE VI 

"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, ed in particolare, nell’ambito dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano 

e Sostenibile (PISU e PIST), della seguente lista progetti PISU "In un mare di primizie, tra natura e Liberty" 

che riguardano specificatamente il territorio di Vittoria. 

DESCRIZIONE PROGETTO 
LINEA DI 
INTERVENTO 

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 

IMPORTO 
PROGETTO          

1 
Riqualificazione urbana e pedonalizzazione di 
via Cavour (tra via Milano e via Firenze) 
riqualificazione spazio limitrofo di Piazza Italia

6.1.1.1 DEFINITIVO  €   1.400.000,00  

2 
Ristrutturazione e potenziamento del Mercato 
Ortofrutticolo di Vittoria. Realizzazione 
pensilina esterna 

6.1.1.1 PRELIMINARE  €   1.891.278,85  

3 
Recupero e sostituzione degli infissi nella scuola 
media Vittoria Colonna e Papa Giovanni XXIII 

6.1.1.3 DEFINITIVO  €      800.000,00  

4 
Ristrutturazione e recupero dell'edificio sito 
nelle Vie San Martino e Bari da destinare a 
sostegno dell'infanzia

6.1.1.3 PRELIMINARE  €   1.100.000,00  

5 
Progetto di ristrutturazione dell'edificio ex 
Ferrotel 

6.1.4.3 PRELIMINARE  €   2.000.000,00  

6 
Progetto per la realizzazione dell'aggiornamento 
del Sistema Informativo Territoriale del nodo 
SITR comunale 

6.1.1.4 DEFINITIVO  €        77.040,00  

TOTALE PROGETTI  €   7.268.318,85  

Coerentemente con la sua natura di Variante, sia pur generale, il progetto ha poi tenuto nel massimo 

conto le previsioni urbanistiche di destinazione in atto vigenti con i conseguenti diritti acquisiti dai proprietari 

dei suoli, modificandole esclusivamente laddove la loro conferma sarebbe risultata incompatibile con il 

raggiungimento di accertati e documentati obiettivi di pubblico interesse. 

Di contro i vincoli preordinati alla espropriazione del vecchio PRG, decaduti per il trascorso decennio 

di validità dei vincoli espropriativi, sono stati riproposti, e dunque confermati, solamente nel caso in cui la loro 

riproposizione risponda ad imprescindibili esigenze di interesse pubblico. 
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Capitolo V – IL PROGETTO DELLO SCHEMA DI MASSIMA 

DEL PRG. 

L’insieme delle analisi svolte riferite allo stato di fatto ed allo stato di diritto, documentate negli elaborati 

cartografici che corredano la proposta di piano, ha consentito di mettere a punto la proposta progettuale 

illustrata nelle pagine seguenti ed esplicitata nelle tavole grafiche allegate. 

Per garantire alla proposta di PRG il carattere interlocutorio proprio di uno schema di massima e 

consentire quindi al Consiglio comunale di esercitare, attraverso il piano, il proprio ruolo di soggetto decisore 

delle politiche urbanistiche comunali, le soluzioni progettuali sono state espresse in forma non definitiva, 

consentendo in tal modo di valutare le diverse opzioni strategiche; in tutti i casi però vengono enucleate le 

tematiche che il nuovo P.R.G. deve affrontare e vengono fissati gli elementi che, in base ai criteri prestabiliti, 

devono considerarsi invarianti del progetto. 

La scala, il tipo di rappresentazione ed i contenuti degli elaborati grafici dello schema di massima sono 

una conseguenza di quanto sin qui detto. 

5.1 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E CONSIDERAZIONI 

PROGETTUALI. 

Nel precedente paragrafo si sono valutati in 70.412 gli abitanti insediati ed insediabili nel periodo di 

validità del Piano. A fronte dei dati anagrafici 2016, che rilevano una popolazione residente pari a 63.630 

abitanti (con un incremento complessivo, rispetto ai dati anagrafici 2011, di circa 300 unità, risultato di una 

crescita di circa 520 abitanti a Scoglitti e di un calo di circa 220 unità a Vittoria Centro), ammontano a circa 

6.800, pertanto, gli abitanti da insediare nel periodo di validità del piano. 

In questo senso il nuovo progetto di Piano ha inteso operare con sensibilità diversa rispetto a quella 

permeante i PRG di vecchia generazione, quindi con una vision di piano in cui risanamento e sviluppo 

potessero porsi come due percorsi sinergicamente paralleli, prendendo atto sia delle aspettative differenziate 

che hanno, in tale contesto, Vittoria e Scoglitti, sia del fatto, incontestabile, che trattasi di due porzioni di città 

da rimodulare in quanto complementari nell’uso e nel tempo.  

A tal riguardo occorre rimarcare, infatti, un aspetto significativo legato al trend futuro di crescita della 

popolazione di Vittoria ed al conseguente fabbisogno insediativo: l’incremento demografico derivante dalla 

componente relativa alla stagionalità e, quindi, di rimando, il forte e territorialmente diversificato aumento 

della popolazione a Scoglitti che si registra nel periodo estivo, allorquando si assiste al quintuplicarsi delle 

presenze (fino ad oltre 30.000) per effetto concomitante: 

 dello spostamento dei residenti di Vittoria centro (per 3/5 circa dell’incremento complessivo) verso le 

relative seconde case di villeggiatura a mare; 
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 dell’indotto ( per i restanti 2/5), stanziale e pendolare, attivato dalle potenzialità attrattivo-turistiche del 

luogo. 

Non si sottace, inoltre, una significativa componente di popolazione straniera nel totale complessivo 

degli abitanti residenti a Vittoria che ammonta al 23/08/2016 a circa 6.400 unità (3.846 maschi e 2.554 

femmine). 

Tale concentrazione fa sì che la città di Vittoria si collochi al primo posto all’interno del territorio 

provinciale, per l’elevata concentrazione di stranieri  

Tenendo conto, inoltre, nella determinazione del numero di vani necessari, della necessità di 

adeguamento del patrimonio edilizio esistente per esigenze igienico, funzionali e statiche e dell’introduzione 

dell’iter legislativo che prevede l’istituzione del cosiddetto “fascicolo del fabbricato”, si sono stimati in 52.100 

gli abitanti insediabili nella struttura urbana consolidata (zona A e B) rispettivamente a Vittoria centro (circa 

47.760 ab.) e a Scoglitti (circa 4.340 ab.). 

E’ possibile, pertanto, valutare in circa 18.000 gli abitanti da insediare (presenti e futuri) nelle aree di 

espansione che definiremo “aree risorsa” in applicazione del sistema perequativo posto a base del presente 

Piano. 
 

Abitanti insediati ed insediabili nel periodo di validità del piano 70.412 

Abitanti insediati ed insediabili nella struttura urbana consolidata 52.100 

Abitanti insediati ed insediabili in case sparse  162 

Abitanti insediabili3 nelle aree risorsa  
(70.412 – 52.100– 162 ) 

di cui

 
 
18.150 

esistenti 12.150 circa 

da insediare 6.000 circa 
 

cui si aggiungono i circa 20.000 abitanti costituenti la componente stagionale di cui si è detto 

precedentemente, che assume nel contesto de quo un aspetto non trascurabile, per i quali si è ipotizzato: 

a) la prevalente concentrazione nelle aree costiere di Scoglitti. 

b) un incremento nell’immediato futuro alla luce di tutte le infrastrutture ad alto valore di attrattore che 

rendono oggi il territorio di Vittoria espressione dell’incrocio di crescenti interessi e interventi di 

trasformazione. 

Prendendo in esame le aree di espansione previste dal Piano previgente ed analizzandole in riferimento 

alle loro caratteristiche di fatto (natura geologica dei suoli, accessibilità, vincoli, ecc.) e di diritto (indici, 

                                                           
3 Trattandosi di “aree risorsa”, ovvero aree di espansione ove si applica l’istituto perequativo, si rappresenta, per l’univoca intelligibilità, che con il 
termine urbanistico “insediabile” è da intendersi, nella fattispecie, la componente già “insediata”, da computare al fine dell’espansione volumetrica e 
del carico antropico sul territorio, unitamente alla componente di nuova previsione “da insediare”, ovvero la sommatoria degli abitanti presenti e dei 
nuovi abitanti da insediare nel periodo di validità del piano sulla base dell’incremento demografico previsto, il tutto come inequivocabilmente evincibile 
dalla ripartizione, riportata nelle righe seguenti, tra abitanti esistenti e da insediare. 
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parametri urbanistici, ecc.) si è individuata una superficie complessiva da sottoporre al sistema perequativo, e 

pertanto definite “aree risorsa”, così costituita: 

 Zto_1 Zto_2 id St    (mq) Sc    (mq) Sc/ St    % 

V
IT

T
O

R
IA

 
 

C Ambito perequato per P.E. 84.714 16.667 19,67%

C ARc 1 50.686 1133 2,24%

C ARc 2 223.306 7720 3,46%

C ARc 3 322.787 9178 2,84%

C ARc 4 27.411 559 2,04%

C ARc 5 8.450 0 0,00%

C ARc 6 93.717 4.483 4,78%

C ARc 7 45.666 677 1,48%

C ARc 8 87.610 6.183 7,06%

C ARc 9 27.897 267 0,96%

C ARc 10 13.747 860 6,25%

C ARc 11 31.091 589 1,90%

C ARc 12 7.216 0 0,00%

C ARc 13 14.295 0 0,00%

C ARc 14 355.225 11885 3,35%

C ARc 15 249.426 16520 6,62%

C ARc 16 40.764 34 0,08%

C ARc 17 23.561 972 4,12%

C ARc 18 52.162 7683 14,73%

C ARc 19 4.360 0 0,00%

C ARc 20 268.850 27.953 10,40%

C ARc 21 524.635 4.802 0,92%

C ARc 22 31.125 2.394 7,69%

C ARc 23 222.994 1.399 0,63%

C ARc 24 267.484 5.624 2,10%

C ARc 25 67.708 1.563 2,31%

C ARc 27 7.079 345 4,88%

C ARc 54 119.043 3.902 3,28%

C ARc 68 5.629 226 4,02%

C PU 1 3.202 282 8,82%

C PU 2 1.747 354 20,29%

C PU 3 10.409 0 0,00%

C PU 4 6.150 890 14,48%

C PU C3.3M 13.070 379 2,90%

C PZ   100.358 20.171 20,10%

Totale/media                                                                        3.413.574 155.697 4,56%
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Zto_1 Zto_2 id St    (mq) Sc    (mq) Sc/ St    % 

V
IT

T
O

R
IA

 
C

E
N

T
R

O
 

A
re

e 
ri

so
rs

a 
li

n
ea

ri
 

C ARl 74 698.995 32.200 4,61%

Totale/media                                                                            698.995 32.200 4,61% 

 

 Zto_1 Zto_2 id St    (mq) Sc    (mq) Sc/ St    %

S
C

O
G

L
IT

T
I 

A
re

e 
ri

so
rs

a 
ar

ea
li 

 

Cs ARc 28 32.763 3.283 10,02%

Cs ARc 29 16.983 0 0,00%

Cs ARc 30 115.936 1.572 1,36%

Cs ARc 31 29.746 181 0,61%

Cs ARc 32 69.655 5.904 8,48%

Cs ARc 32_Bis 17.351 394 2,27%

Cs ARc 58 33.952 812 2,39%

Cs ARc 60 34.621 501 1,45%

Cs ARc 61 25.214 879 3,49%

Cs ARc 63 47.409 3.634 7,66%

Cs ARc 64 7.075 1.174 16,59%

Cs ARc 65 5.973 1159 19,40%

Cs ARc 66 8.647 1.018 11,77%

Cs ARc 67 44.956 5.722 12,73%

Cs PU 05 6.779 1..887 27,84%

Cs PU 06 2.853 433 15,19%

Cs PZ 57.858 6.737 11,64%

Totale/media                                                                     557.771 35.290 6,33%

 

 Zto_1 Zto_2 id St    (mq) Sc    (mq) Sc/ St    %

 M M1 150 mt 680.755 60.834 8,94%

S
C

O
G

L
IT

T
I 

A
re

e 
ri

so
rs

a 
co

st
ie

re
 

M M2 300/500 mt 1.178.817 54.628 4,63%

M M3 1000 mt 900.373 16.670 1,85%

Totale media                                                               2.759.946 132.132 4,79%

Le superiori calcolazioni sono state eseguite sulla base della cartografia al momento disponibile; in sede 

di pianificazione definitiva si utilizzerà l’eventuale versione più aggiornata frattanto realizzata. 

Si rappresenta, aggiuntivamente, che porzioni di tali aree risorsa, ove urbanisticamente motivato, 

potranno essere trattate come progetti unitari perequati. 

In prima approssimazione è possibile, inoltre, fissare nel valore del 33% la percentuale areale di cessione 

perequativa nelle zone “ARc” e “ARl” di Vittoria Centro ed in circa il 10% le aree necessarie per la viabilità 

e le attrezzature di lottizzazione sinteticamente definite aree per urbanizzazione. 
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Tale percentuale complessiva è fissata, parimenti, nel 45% (di cui il 10% per opere di urbanizzazione) 

per quanto concerne le aree risorsa della frazione di Scoglitti, e nel 50% con riferimento invece alle zone “M”  

costiere (di cui l’8% per opere di urbanizzazione ed il 24,67% per la cessione della fascia profonda 150 mt 

dalla battigia per la realizzazione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare), il tutto tenendo 

conto della differente localizzazione e valorizzazione dei suoli.  

VITTORIA CENTRO  
Aree risorsa areali 

Superficie territoriale Aree risorsa areali e lineari Vittoria Centro mq 4.112.569 

Aree da cedere per servizi (4.112.569 x 0,33) mq 1.357.148 

Aree da cedere per urbanizzazione ed infrastrutture (4.112.569x 0,10) mq 411.257 

Superficie fondiaria (4.112.569 - 1.357.148 - 411.257) mq 2.344.164 

 
  

SCOGLITTI 
Aree risorsa areali 

Superficie territoriale Aree risorsa areali Scoglitti mq 557.771 

Aree da cedere per servizi (557.771 x 0,35) mq 195.220 

Aree da cedere per urbanizzazione ed infrastrutture (557.771 x 0,10) mq 55.777 

Superficie fondiaria (557.771 - 195.220 - 55.777) mq 306.774 

 
  

SCOGLITTI 
Aree risorsa costiere 

(M) 

Superficie territoriale Aree risorsa costiere Scoglitti mq 2.759.946 

Aree da cedere per servizi (2.759.946 x 0,18) mq 496.790 

Aree da cedere per urbanizzazione ed infrastrutture (2.759,946  x 0,08) mq 220.796 

Aree da cedere per  una fascia profonda 150 mt dalla battigia per la 
fruizione del mare 
(2.759.946 x 0,2467) 

mq 680.755 

Superficie fondiaria (2.759.946 - 496.790 - 220.796 - 680.755) mq 1.361.604 

Come si è calcolato in precedenza, gli abitanti insediati ed insediabili nelle aree di espansione, nel 

periodo di validità del Piano, sono circa 18.000 così distribuiti: 

 

Zone ARc Vittoria ≈ 16.000 residenti 

Zona ARc Scoglitti ≈ 2.000 residenti  

Zone M Scoglitti ≈ 20.000 stagionali (tra stanziali e pendolari) 

Il valore che, pertanto, si ritiene, in prima approssimazione, da porre a base del dimensionamento del 

Piano quale indice territoriale medio può essere stimato in 0,45 mc/mq per le aree perequate di Vittoria centro, 
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in 0,40 mc/mq (e comunque fino a 1,5 mc/mq in ottemperanza ai limiti  di cui all’art. 154 della L.R. 71/78) per 

le aree risorsa di Scoglitti, in 0,75 mc/mq, coerentemente ai dettami della L.R. 78/76, per le aree risorsa costiere 

(ovvero le M) della medesima frazione. 

Considerando, inoltre, un’incidenza del volume lordo medio per abitante di 120 mc/abit per le ARc di 

Vittoria e di Scoglitti e di 100 mc/abit per le M , per scelta tipologica in relazione agli insediamenti, si ha : 

Aree risorsa areali Vittoria Centro 

Superficie territoriale mq 4.112.569 

Volume territoriale insediabile  (mq. 4.112.569 x 0,45 mc/mq) mc 1.850.656 

Abitanti insediabili  (mc. 1.850.656:120 mc/ab) Ab 15.422 

Abitanti insediabili per ettaro (15.422/412 ab/ha) Ab 38 

 

Aree risorsa areali Scoglitti

Superficie territoriale mq 557.771 

Volume territoriale insediabile  (mq. 577.771 x 0,40 mc/mq) mc 223.108 

Abitanti insediabili  (mc. 223.108:120 mc/ab) Ab 1.859 

Abitanti insediabili per ettaro (mc. 1.859/56 ab/ha) Ab 33 

 

Aree risorsa costiere Scoglitti

Superficie territoriale mq 2.759.946 

Volume territoriale insediabile  (mq.2.759.946 x 0,75 mc/mq) mc 2.069.959 

Abitanti insediabili  (mc.2.069.359 :100 mc/ab) Ab 20.700 

Abitanti insediabili per ettaro (mc. 20.700/276 ab/ha) Ab 75 

Coerentemente con quanto determinato in precedenza, il dato degli abitanti complessivamente 

insediabili nelle aree risorsa è paragonabile a quello determinato in precedenza, relativo all’incremento nel 

periodo di validità del Piano, valori che, come abbiamo visto si attestano intorno ai 18.000 abitanti per quanto 

concerne i residenti e ai 20.000 in relazione, invece, alla componente stagionale.  

                                                           
4 Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e 
B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: 
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia;  entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del 
mare, nonchè  la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già  realizzati; 
b) entro la profondità  di metri 500 a partire dalla battigia l' indice di densità  edilizia territoriale massima è  determinato in 0,75 mcmq;  
c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l' indice di densità  edilizia territoriale massima è  determinato in 1,50 mcmq; 
omissis 
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In sede di pianificazione definitiva saranno determinati, in funzione delle effettive peculiarità delle varie 

aree risorsa individuate, i plafond perequativi per ognuna di esse e, in conseguenza, i valori definitivi degli 

alloggi realizzabili e della popolazione da insediare. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il rapporto territoriale medio (calcolato come rapporto tra 

gli abitanti insediabili nelle aree risorsa e la relativa superficie territoriale) si attesta a circa 38 abitanti per 

ettaro con riferimento alle aree risorsa areali di Vittoria, a circa 33 abitanti per ettaro con riferimento alle aree 

risorsa areali di Scoglitti, ed a 75 abitanti per ettaro con riferimento alle aree risorsa costiere sempre di Scoglitti. 

Inoltre dall’applicazione del metodo perequativo si acquisiranno al patrimonio comunale quasi 205 ettari 

(4.112.569x0,33 + 577.771x0,35 + 2.759.946x0,18) che permetteranno, conseguentemente, l’ampio 

soddisfacimento delle superfici a standard.  
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5.2 I SERVIZI. 

L’analisi dei servizi necessari alla popolazione residente ed insediabile nel periodo di proiezione del 

Piano, calcolata in precedenza in 70.412 abitanti, viene riferita al disposto del D.I. 02/04/1968 n.1444. In 

questo, all’art.3, si prescrive che: 

“i rapporti massimi di cui all’art.17, penultimo comma, della legge n.765, sono fissati in misura tale da assicurare 

per ogni abitante - insediato o da insediare- la dotazione minima, inderogabile, di mq.18 per spazi pubblici o riservati 

alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie”. 

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: 

mq. 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 

b) mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali 

impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765): 

tali aree - in casi speciali -potranno essere distribuite su diversi livelli.” 

All’art.4 dello stesso D.I. 1444/68 si prevede che: 

” Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell’ambito delle zone A) e B) saranno 

computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella 

effettiva.” 

Gli abitanti insediabili nel periodo di validità del Piano, come è stato precedentemente calcolato, sono 

34.680. 

In relazione a quanto sopra riportato il rapporto ab./servizi, alla luce di quanto detto in premessa, deve 

essere almeno di 18,00 mq/ab. 

Pertanto la superficie complessiva da reperire è la seguente: 

70.412 ab. X 18 mq/ab.= mq. 1.267.416. Tale superficie dovrà essere distribuita nella qualità suggerite 

agli artt. 3 e 4 del D.I. 1444/68 come sopra indicato. 

 

Si analizza di seguito lo stato attuale dei singoli servizi esistenti nel territorio del Comune di Vittoria, 

provvedendo a calcolare sulla base della popolazione insediabile pari a 70.412 ab. gli standard esistenti, per 

procedere indi al calcolo del fabbisogno calcolato sulla base delle indicazioni minime ex D.M. 02.04.68 

n.1444. 
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Dal che per ovvia deduzione si individueranno le carenze afferenti alle superfici da reperire al fine del 

raggiungimento almeno della dotazione minima  inderogabile di 18 mq/ab (rapportati alla popolazione teorica 

insediabile  di progetto) per spazi pubblici riservati ai servizi a livello residenziale. 

Si rappresenta, a tal fine, quanto previsto dal D.M. 02.04.68 n.1444, art. 4, in ordine alle quantità minime 

di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli 

insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee e, specificatamente , nelle zone A e B: 

«Zone A): l’Amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità - per mancata disponibilità di 

aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della 

conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente 

articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. 

Zone B): quando sia dimostrata l’impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di 

raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle 

disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di 

influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.» 

I servizi esistenti complessivamente nella struttura urbana e il deficit complessivo sono riportati nelle 

tabelle a seguire: 

Distribuzione degli standard urbanistici 
nel territorio comunale 

ABITANTI INSEDIATI AL 23/08/2016 

63.630 

Tipo di servizio 

Standard 

D.M. 1444/68 

(mq/ab) 

Totale 

superficie 

esistente 

(mq) 

Standard 

attuale       

(mq/ab) 

Fabbisogno 

D.M. 1444/68 

(mq) 

Scarto dallo 

standard 

(mq) 

Attrezzature 

scolastiche 
4,50 121.382 1,91 286.335 -164.953 

Attrezzature 

interesse comune 
2,00 230.247 3,62 127.260 102.987 

Verde 9,00 180.784 2,84 572.670 -391.886 

Parcheggi 2,50 45.267 0,71 159.075 -113.808 

TOTALE 18,00 577.680 9,08 1.145.340 -567.660 
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In definitiva, considerando il saldo positivo delle attrezzature di interesse collettivo, avremo un 

fabbisogno complessivo per servizi di mq (164.953 + 391.886 +113.808) = mq 670.647. 

Il fabbisogno totale viene recuperato attraverso la cessione prevista nelle “aree risorsa” che, come 

precedentemente stimato, risulta di circa 205 ettari. 

Quest’area servirà anche a garantire gli standard per i nuovi abitanti da insediare stimati 

complessivamente in circa 6.800 unità.  

5.2.1 AREE PER L'ISTRUZIONE. 

Allo stato attuale il territorio del Comune di Vittoria dispone di un proprio patrimonio edilizio scolastico 

così suddiviso e localizzato: 

 zona A 

scuola materna "Dott. Salmè Filippo" - Oasi S. Benedetta 

scuola elementare "Don Milani" 

scuola media "L. Radice" 

 zona B 

asilo nido comunale  "-----------------" 

scuola materna "Che Guevara" 

scuola materna "L. Frasca" 

scuola materna "Fuschi" 

scuola materna "Buozzi" 

scuola materna ed elementare "G. Rodari" 

scuola materna ed elementare "Portella della ginestra" e "Angeli di San 

scuola materna ed elementare "Filippo Traina" 

scuola materna ed elementare "F. Pappalardo" 

scuola elementare "Foderà" 

scuola elementare e media "Papa Giovanni XXIII" e "Vittoria Colonna" 

scuola elementare e media "G. Consolino" ex VI scuola media 

scuola media "G. Matteotti" 

scuola media "G. Marconi" 

Plesso  "Succursale Cappellini” 

 zona C 

scuola materna ed elementare "G. Caruano" 

 Scoglitti 

scuola materna ed elementare "Don Bosco" 

"L. Sciascia" "L. Sciascia" 
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Come è desumibile dalle schede analitiche di rilevamento (cfr. Allegati) e dal quadro sintetico riportato 

al paragrafo precedente è possibile valutare in 121.382 mq. la superficie esistente attuale. Quest’ultima 

determina, per una popolazione insediabile di 70.412 ab., uno standard pari a circa 1,72 mq/ab per le aree da 

destinare all'istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo) a fronte di una necessità pari a 316.854 

mq. (considerando uno standard 4,50 mq/ab ex D.M.02.04.68 n.1444), dal che scaturisce una superficie da 

reperire a tale destinazione pari a circa 200.000 mq. 

Non si sottace una evidente carenza di strutture scolastiche nel centro di Vittoria sottolineata, ancor più, 

dal mancato soddisfacimento del fabbisogno di tali attrezzature risultante anche dalla sola verifica in zona A+B 

effettuata con standard dimezzati5 e con la popolazione attualmente insediata. 

Come già, anticipato, tale carenza e la domanda di aree per l'istruzione, confermata dalla presenza di 

strutture scolastiche private integranti il servizio pubblico nella fascia della scolarità d'obbligo, saranno 

compensate, oltreché attraverso le nuove previsioni presenti nell’elenco delle priorità generali del Piano 

Triennale anche attraverso la realizzazione di Progetti Unitari all’interno del centro urbano consolidato, nonché 

mediante la cessione prevista nelle “aree risorsa” che si stima complessivamente in quasi 205 ettari e quindi 

tale da soddisfare ampiamente il fabbisogno anzidetto. 

5.2.2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  

In relazione alle attrezzature di interesse comune, ovvero quelle aventi destinazione d'uso per attività 

religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (centro polifunzionale, 

centro diurno per anziani, uffici postali, etc.), queste, allo stato attuale, impegnano una superficie complessiva 

di 230.247 mq, determinando uno standard attuale complessivo pari a 3,62 mq/ab, a fronte di uno standard 

necessario di 2,00 mq/ab ovvero 127.260 mq.  

Si precisa, peraltro, che nella quantificazione delle attrezzature collettive rappresentata nel presente 

Piano, già di per sé tale da soddisfare il fabbisogno attuale, è stata considerata, altresì, la dotazione di ulteriori 

48.000 mq circa per servizi presenti nell’elenco delle priorità generali del Piano Triennale o nei piani integrati 

di sviluppo urbano e territoriale.  

Tenendo conto di ciò, ne scaturisce una superficie complessiva reperita per tale destinazione pari a circa 

280.000 mq corrispondenti, in riferimento alla popolazione insediabile di 70.412 abitanti, ad uno standard di 

3,96 mq/ab, assolvendo quindi ogni fabbisogno di settore anche in relazione ai dati di progetto. 

                                                           
5 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 
Art. 4. Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell’ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità 
minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva. 
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5.2.3 AREE A VERDE. 

Per le aree verdi, che allo stato attuale, impegnano una superficie complessiva di 180.784 mq la città di 

Vittoria non assolve il fabbisogno di settore, determinando uno standard complessivo pari a 2,57 mq/ab, 

rapportato alla popolazione insediabile di progetto di 70.412 abitanti, a fronte di uno standard necessario di 

9,00 mq/ab. 

Al fine del soddisfacimento quali-quantitativo di tale fabbisogno si è intervenuti prevedendo un “sistema 

verde urbano” considerato non solo come standard da soddisfare, bensì quale elemento caratterizzante la 

progettazione dell’ambiente, tale da superare la mera logica dei valori numerici per diventare “architettura del 

paesaggio”. 

Le aree attorno alla città, oggetto di delicati interventi di risanamento e di salvaguardia, possono così 

trasformarsi in polmoni verdi che diano “ossigeno” all’intera città. 

La quantità complessiva di servizi destinati a verde pubblico e attrezzato (anche di iniziativa privata) 

risulta, quindi, dalla somma delle quantità esistenti, tenendo conto di alcune superfici sportive già esistenti e 

destinate ad uso pubblico, oltrechè dalle quantità di progetto, alcune delle quali localizzate in sede propria e 

inserite nell’elenco delle priorità generali del Piano Triennale, altre, determinate nella quantità minima, la cui 

localizzazione è demandata alla fase della pianificazione attuativa relativa all’edilizia residenziale pubblica e 

all’edilizia privata convenzionata. 

In tale ottica, va aggiuntivamente considerata anche la concretizzazione di un parco suburbano e del 

parco ambientale archeologico di Kamarina tali da configurarsi quali elementi caratterizzanti la progettazione 

dell’ambiente, con un loro materiale inserimento nel circuito turistico regionale. 

I criteri che guidano gli interventi, sia di recupero che di progettazione ex novo, sono tutti informati, 

peraltro, alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico e riguardano: 

- l'uso di materiali eco-compatibili; 

- la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- l'utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di ingegneria naturalistica. 

5.2.4 AREE PER PARCHEGGI. 

Anche per le superfici destinate ai parcheggi è possibile affermare che esistono significative carenze. 

Non è realistico, infatti, sostenere che a Vittoria esistono aree organizzate per i parcheggi ad uso 

pubblico che possano ottemperare ai fabbisogni necessari. 

La superficie esistente computata, posta a base della quantificazione degli ambiti per tale tipo di servizio, 

deriva da alcune aree a parcheggio, poste in prossimità dei servizi esistenti o di ambiti stradali marginali o di 

zone periferiche insufficienti rispetto alle esigenze della comunità di Vittoria. 
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Le aree destinate a parcheggio sono state rivalutate in funzione del nuovo disegno del sistema viario 

complessivo e della sua gerarchizzazione. 

E’ stata, quindi, ridefinita la quantità dei parcheggi esistenti, nonché quella di progetto, il cui ammontare 

complessivo è determinato da localizzazioni puntuali, interne alla maglia urbana (tra cui quelle previste 

all’interno dei Progetti Unitari), oltreché dalle quantità derivanti dalle dotazioni delle zone Ar e M da 

localizzare puntualmente in sede di pianificazione attuativa. 

Per questo tipo di infrastrutture, si soddisferà, in definitiva, il fabbisogno pari a (70.412x2,5 – 45.267) 

mq = 130.763 mq sia attraverso la riconferma di parcheggi già localizzati nel previgente P.R.G. o di nuova 

previsione presenti nell’elenco delle priorità generali del Piano Triennale sia attraverso l’individuazione di 

idonee aree destinate a tal uopo recuperate marginalmente alla struttura urbana consolidata sia attraverso la 

cessione prevista nelle “aree risorsa” che si stima complessivamente in quasi 205 ettari. 

5.2.5 INDICAZIONI PROGETTUALI. 

Dalle indicazioni emerse dalle analisi che precedono, effettuate sulle aree destinate per l'uso alle 

specifiche attrezzature urbane di interesse generale, scaturisce inequivocabilmente la necessità di integrare le 

evidenti carenze emerse al fine di una dotazione di servizi opportuna per la città di Vittoria, tale da garantire 

una migliore complessiva qualità della vita. 
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5.3 IL SISTEMA INTERMODALE DELLA MOBILITA’:    

AEROPORTO – FERROVIA – VIABILITA’. 

Nell’attuale fase di revisione dello strumento urbanistico generale si è commisurata la viabilità di piano 

nel rispetto delle preesistenze, delle funzioni proprie e delle caratteristiche territoriali, tenendo conto della 

vocazione intermodale del territorio di riferimento e delle nuove potenzialità offerte dalla programmata 

apertura dell’aeroporto civile in comune di Comiso”, perseguendo altresì l’obiettivo di collegamenti 

gerarchicamente integrati e coerenti con l’attuale assetto morfologico. 

La strategia di sviluppo adottata nel campo della mobilità ha come obiettivo prioritario, infatti, la 

formazione di un sistema integrato, fondato sulla qualità e sulla sostenibilità della mobilità. Tra i punti 

qualificanti di questa strategia progettuale si possono annoverare: il potenziamento del trasporto pubblico; il 

miglioramento della viabilità di avvicinamento alla struttura aeroportuale, il completamento e la previsione di 

infrastrutture stradali indispensabili, la realizzazione di nuovi nodi di interscambio; una migliore accessibilità 

urbana ai nodi attrattori di traffico; l'impiego di sistemi più efficienti di smistamento del traffico 

automobilistico; l'utilizzazione della nuova stazione intermodale come elemento del più ampio programma di 

riqualificazione urbana e dell'insediamento di attività terziarie; la concentrazione attorno ai nodi di 

interscambio dei nuovi poli di sviluppo; la ricerca di un rapporto più soft tra infrastrutture e paesaggio urbano. 

Il ruolo strategico di Vittoria per tutta l’area di riferimento, dovuto alla vicinanza dell'aeroporto civile 

con la sua valenza nazionale, alla realizzazione dell’autoporto e del porto di Scoglitti, all’attraversamento 

dell’asse autostradale Siracusa-Gela, al nodo ferroviario, alle funzioni di ordine superiore (le attività 

amministrative, culturali e terziarie), pone temi e problemi risolvibili non in ambito comunale ma in una 

visione territoriale più ampia. 

La città diviene, infatti, polo attrattore per l’ampio territorio della Sicilia sud- orientale, contribuendo a 

creare un complesso e articolato sistema per la mobilità. 

Il programma strategico di riorganizzazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto del comune di 

Vittoria, pur dovendo limitarsi entro i confini comunali, punta a far fronte - con un sistema unitario ed integrato 

- alla domanda di mobilità dovuta al ruolo strategico di cui sopra e, insieme, alla domanda che viene 

propriamente dalla città, dalle sue funzioni, e dalla sua riorganizzazione nel sistema delle "Municipalità". 

Le strategie attivate per un più efficace sistema di mobilità si pongono alcuni obiettivi che possono 

essere così sintetizzati: 

- massima interconnessione dei sistemi e delle diverse modalità di trasporto mediante l’integrazione 

infrastrutturale, funzionale e logistica; 

- coordinamento delle scelte compiute o in itinere da parte dei vari enti gestori del servizio; 

- sviluppo del sistema dei trasporti pubblici per l’accessibilità nelle aree centrali della città. 

Gli obiettivi generali da perseguire per uno “sviluppo sostenibile” del sistema urbano di mobilità, nel 

progetto di piano, risultano essere: 

la riduzione delle emissioni inquinanti; 
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l'incremento dell'offerta di trasporto collettivo (fino a portarla a quote analoghe a quelle esistenti nei 

maggiori Paesi dell'Unione Europea); 

il contenimento dell'uso del mezzo privato motorizzato; 

Le strategie individuate sono rivolte a realizzare:  

a)  un’efficace rete integrata di sistemi di trasporto; 

b)  un sistema di aree di interscambio, atti a favorire lo scambio sia fra trasporto privato e trasporto pubblico 

che fra diverse modalità di trasporto pubblico; 

c)  un miglioramento dell'offerta di sosta all'interno del continuo urbano, che risulti congruente al 

funzionamento del sistema. 

Le strategie adottate sulle infrastrutture prevedono di modernizzare, completare e riorganizzare i 

collegamenti di trasporto (strade, ferrovie, porti, piattaforme logistiche, vie del mare ed aeree) necessari per lo 

sviluppo e il consolidamento delle attività imprenditoriali del territorio di riferimento. Il piano prevede il 

completamento degli “anelli mancanti”, attraverso la previsione di nuove strade principali urbane di 

distribuzione, di ampi parcheggi nelle aree centrali, da integrarsi con un sistema di trasporto collettivo più 

funzionale ed efficiente, a servizio delle aree centrali e dei poli attrattivi della città. 

Il piano di mobilità previsto dal nuovo piano regolatore intende interpretare e ristrutturare i vari sistemi 

di trasporto e le varie infrastrutture esistenti come risorse disponibili per un nuovo disegno di rete di trasporti 

unitaria ed integrata, dove ogni mezzo di trasporto svolge al meglio il proprio ruolo. 

Con riferimento all’area italiana dell’ex base NATO, le relative previsioni urbanistiche sono legate alla 

presenza di una infrastruttura di rango regionale, l’aeroporto civile, che non si configura, in un contesto 

provinciale come quello ragusano, esclusivamente come modalità integrativa di trasporto (sia pure tale da 

alleggerire parte del traffico sulla modalità gomma e regolare un flusso turistico crescente), ma diventa 

indiscusso fattore di attrazione per gli esterni (forza lavoro qualificata, investimenti esteri, etc…) e rivela 

l’opportunità di diventare impresa modello e innescare un processo imitativo anche nell’indotto.  

Ma collateralmente al flusso passeggeri, il nuovo aeroporto civile, data la sua particolare localizzazione 

nel cuore di un territorio con una vocazione produttiva fortemente legata al settore delle produzioni 

agroalimentari ad alto valore aggiunto (rappresentata, in primo luogo, dalle produzioni ortofrutticole e 

floricole), svolge un ruolo fondamentale nell’area del trasporto merci, nella quale l’offerta crea la domanda. 

Basti pensare che attualmente, ogni giorno, partono dal territorio 800 bilici di merci destinate ai principali 

mercati nazionali ed europei. 

Da qui la necessità di elaborare un piano organico della mobilità che preveda l’utilizzo intermodale di 

diversi sistemi di trasporto e che coordini - in una ipotesi progettuale unitaria – le iniziative e i programmi dei 

vari Enti, pubblici e privati, che operano nel campo dei trasporti di persone e merci. 

Per il miglioramento della mobilità si è suggerita, pertanto, la previsione di un’area di interscambio, dal 

trasporto privato a quello pubblico, e di un polo intermodale (gomma/treno; treno/aereo; gomma/aereo), 

localizzati ai margini dell’area densa della città, oltreché di parcheggi di arroccamento a perimetro dell'ambito 

urbano e di un migliore sistema di servizio pubblico alla mobilità ed all'accesso. 
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Un forte impulso al sistema intermodale viene indicato nella integrazione del trasporto su ferro, la 

ferrovia dello Stato, con il collegamento con l’aeroporto. 

Un sistema intermodale, insieme alla riprogrammazione della nuova rete stradale contermine, renderà 

più accessibile il nodo dell’aeroporto e del centro scambiatore e diverrà un facile collegamento alle attrezzature 

turistiche-ricreative e direzionali che lambisce lungo il suo snodo. 

Nell’ambito territoriale di Vittoria l’obiettivo del superamento della congestione stradale, della 

salvaguardia dei valori ambientali, della tutela della salute e del contenimento dei consumi energetici sarà 

conseguito, quindi, anche grazie all’integrazione tra collegamento aeroportuale, sistema ferroviario, parcheggi 

scambiatori e le altre modalità di trasporto (bus, navette, “corsie a traffico vincolato” etc...). In tale ottica si 

perseguirà un’efficace intermodalità, con la massima complementarietà dei diversi vettori di trasporto pubblico 

e privato, incentrata sulla stazione intermodale, che dovrà costituire l’asse portante di un moderno ed efficiente 

sistema di trasporto tale da servire non solo gli spostamenti interni all’area di Vittoria, ma anche quelli relativi 

all’ambito comprensoriale ragusano, con particolare riferimento alle zone costiere. 

Accanto a questa connotazione, l’aeroporto, come già anticipato, potrà avere un importante ruolo 

turistico, dal momento che esso si trova in un territorio, il Val di Noto, che presenta grandi potenzialità di 

sviluppo nel settore del turismo culturale; l’area presenta, infatti, alcune tra le più rilevanti espressioni della 

cultura e dell’arte barocca, tali da valerle il riconoscimento quale Patrimonio Mondiale da parte dell’Unesco. 

Si evidenzia, inoltre, tra gli obiettivi operativi delineati nell’ambito del Piano Strategico “Valle 

dell’Ippari”, che coinvolge assieme al comune di Vittoria, le città di Comiso, Acate e S. Croce Camerina, il 

progetto “Piano integrato dell’aeroporto” con la creazione di “corsie a traffico vincolato” per la percorrenza di 

mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Si ipotizza una fermata finale in prossimità della costa da cui 

dovrebbero poi partire delle navette per le principali spiagge attrezzate. L’asse che si vuole creare, riportato 

nelle tavole di Piano quale “Direttrice di collegamento integrato aeroporto- costa”, prevede un utilizzo sia 

estivo che invernale primaverile (considerando sia l’”allungamento” della stagione turistica sia domanda 

derivante dalla mobilità interna alla provincia). 

A testimonianza delle potenzialità di sviluppo dell’area, anche il recente grande interesse per l’area del 

ragusano, che ha determinato una serie di investimenti immobiliari stranieri (principalmente britannici), tali 

da far coniare il termine “Ragusashire”. 

Per avere un impatto tangibile sulla ricchezza e sull’accessibilità del territorio, l’infrastruttura 

aeroportuale di prossimo definitivo completamento richiede una rete di operatori economici (attività di 

animazione del sistema economico locale) finalizzata alla costruzione di una filiera di servizio ed un sistema 

della mobilità adeguato che renda la struttura realmente accessibile ai cittadini delle aree che su di essa 

gravitano. 

E’ stata, in ordine a quest’ultimo punto, recepita dalla pianificazione provinciale di settore, alla quale è 

demandata la scelta di merito, l’ultima accreditata ipotesi di viabilità al contorno dell’aeroporto, per il 
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potenziamento dei collegamenti stradali tra la SS. N.115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso e la SS. N. 

514 Ragusa-Catania, in sostituzione della prima originaria previsione. 

Il fabbisogno che si intende soddisfare è, infatti, particolarmente connesso alla presenza della predetta 

infrastruttura aeroportuale che, se da un lato determinerà un forte incremento del livello di intermodalità del 

sistema trasportistico regionale nel suo complesso, dall’altro, in conseguenza del prevedibile impatto sugli 

attuali flussi di traffico, rischia di generare una conflittualità a livello locale se non sostenuta da efficaci 

interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità locale. 

La necessità di migliorare l’accessibilità e tutta la viabilità di avvicinamento alla struttura, di allargare 

il bacino d’utenza potenziale e la possibilità di creare un indotto diretto costituiscono, quindi, due prerequisiti 

imprescindibili, per sviluppare il sistema aeroportuale, che d’un canto legittimano le previste di espansioni 

urbane nell’area contermine, d’altro canto giustificano il prevedibile incremento di popolazione attiva posto 

alla base della riconferma del dato dimensionale, adottato nell’attuale strumento urbanistico, di 70.412 unità 

(cfr. par. 2.4.5). 

Per quanto concerne più specificatamente gli interventi sul sistema stradale, questi tendono al riassetto 

e  al miglioramento del livello di servizio, mediante interventi di completamento e ammodernamento, al fine 

di incrementare i collegamenti tra le varie parti della città e fra questa e il suo hinterland extracomunale.  

Il piano mira a migliorare l’accessibilità dalle grandi direttrici territoriali (Ragusa, Comiso, Catania, S. 

Croce Camerina, Chiaramente Gulfi,…) per favorire gli scambi produttivi e la mobilità delle persone e delle 

merci, ottimizzando i flussi di interscambio locali e territoriali. 

Gli interventi individuati tendono al miglioramento dell’efficienza del trasporto su gomma potenziando, 

ove opportuno, la capacità della rete sino agli elementi di distribuzione perimetrale alle aree centrali. Si è creata 

una gerarchizzazione e un’organizzazione geometrico-funzionale della rete interna alle aree centrali, tale da 

minimizzare le componenti di attraversamento a favore del traffico effettivamente destinato a queste zone. 

Il sistema globale delle infrastrutture stradali è stato schematizzato in un sistema integrato di reti distinte 

nelle quali è stato identificato un rapporto gerarchico (statale, regionale, provinciale, comunale) basato 

sull’individuazione della funzione assolta nel contesto territoriale e nell’ambito del sistema globale delle 

infrastrutture stradali. 

Nel progetto di piano gli elementi principali della nuova rete stradale urbana sono: 

• l’asse autostradale Siracusa-Gela, per uno sviluppo nel territorio provinciale di circa 80 Km, lungo la 

direttrice pedemontana iblea. Tale asse collegherebbe in maniera adeguata al sistema regionale dei trasporti i 

maggiori centri urbani, tra i quali quelli di Acate, Vittoria, Comiso, e S. Croce Camerina, i centri turistico-

balneari litoranei e i principali poli produttivi della Provincia, in particolare il polo agro-alimentare del 

Vittoriese e quello lapideo di Comiso. Tale asse autostradale costituirebbe un “collegamento privilegiato” tra 

il porto di Pozzallo (già in piena attività) e l’aeroporto civile di Comiso (di prossima apertura), assicurando 

così l’intermodalità del sistema provinciale dei trasporti. 

• la variante alla SS. n.115 dall’abitato di Vittoria all’altopiano ibleo, che dovrebbe consentire, da un 

lato, di razionalizzare i flussi lungo la direttrice Gela – altopiano ibleo, evitando gli attraversamenti dei centri 
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abitati di Vittoria e Comiso, dall’altro, di migliorare il collegamento dei Comuni di Vittoria e Comiso con la 

direttrice viaria Aeroporto di Comiso – SS n.514. Allo stato attuale, esiste il progetto definitivo per il primo 

tratto da Vittoria all’incrocio con la S.P. Comiso S. Croce. 

La realizzazione di tale opera è prevista in due tratti: 

- il 1° ha origine sulla SS n.115 ad ovest di Vittoria per terminare sulla S.P. n. 20 (Comiso – S. Croce 

Camerina) a sud di Comiso; 

- il 2° tratto si sviluppa lungo il territorio collinare dalla intersezione con la S.P. n.20 per ricongiungersi 

con la SS n.115 in corrispondenza con lo svincolo di Ragusa ovest. 

• ulteriori arterie di collegamento interno che consentano di agevolare la mobilità e collegare in modo 

sufficiente la suddetta viabilità territoriale con quella urbana, garantendo la connessione tra le antiche viabilità 

e le nuove aree di sviluppo urbano, al fine di dare luogo ad una città quanto più possibile unitaria e capace di 

reggere il peso del traffico gommato. Tra queste ulteriori arterie rientra il progetto per il raddoppio della 

Vittoria -mare che dovrebbe costituire una sorta di tracciato parallelo, decongestionando il traffico su una 

strada che attualmente, per le sue caratteristiche e per la presenza dei numerosi varchi, risulta pericolosa se 

percorsa da molte vetture. 
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5.4 LA ZONIZZAZIONE URBANISTICA. 

Nell’elaborare tale fase di massima del processo formativo del nuovo P.R.G. si è tenuto in debito conto 

l’attuale configurazione dell’urbanizzazione residenziale costituita, come detto, da un nucleo abitativo 

concentrato per lo più nel centro abitato di Vittoria e nella frazione di Scoglitti. 

La zonizzazione per ambiti omogenei del nuovo P.R.G. del Comune di Vittoria è stata effettuata in 

armonia alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare ai sensi del disposto del D.M.1444/68. Essa è di 

seguito enucleata ed evincibile dagli elaborati grafici allegati in uno alla presente relazione. 

5.4.1. ZONA A - AMBITI URBANI DI INTERESSE STORICO O DI PARTICOLARE 

PREGIO AMBIENTALE URBANISTICO  

Trattasi della parte della città caratterizzata dalla presenza di agglomerati urbani con caratteristiche di 

sedimento storico. Essa risulta suddivisa nelle seguenti sottozone: 

Sottozona A1 Il centro antico- la città della fondazione _Vittoria (zone ricomprese nella 

perimetrazione del centro storico riportata nel Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con 

D.A. 1346 del 05/04/2016 e già zona “A” nel previgente strumento urbanistico generale).  

Sottozona A1s Il centro antico- la città della fondazione - Scoglitti.  

Sottozona A2 Il centro storico complementare al centro antico (zone ricomprese nella perimetrazione 

del centro storico riportata nel Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 del 

05/04/2016 e già zona “B” nel previgente strumento urbanistico generale) 

Sottozona A3 Le aree di interesse storico (zone non ricomprese nella perimetrazione del centro 

storico riportata nel Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 del 05/04/2016 

ma già zona “A” nel previgente strumento urbanistico generale). Il centro storico è stato esteso a quegli ambiti 

urbani che hanno oggettive caratteristiche storico ambientali, seppur spesso interessati da un lento ed esteso 

processo di sostituzione edilizia, la zona ha comunque mantenuto l’originario impianto planimetrico, 

caratterizzato da una maglia ortogonale regolare che si adagia sulla morfologia dei luoghi preesistente. 

Sottozona A4 Le emergenze architettoniche individuate nel territorio di Vittoria e di cui si propone 

la tutela. 

Sottozona A5 I beni storico-culturali isolati. Individua gli ambiti connessi alle masserie ed alle 

pertinenze (censiti dal Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 del 

05/04/2016), i quali presentano caratteristiche storiche, tipologiche ed ambientali meritevoli di ristrutturazione 

e valorizzazione. 

Se ne riporta a seguire la relativa elencazione. 
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Beni Isolati Comune di Vittoria (RG) 

Località Denominazione Classe Definizione CoordX CoordY 

Contrada Castelluccio Contrada Castelluccio D1 Baglio 456206,8542 4084807,433

Contrada Salina Cava di gesso D8 cava 453915,6826 4082634,728

Contrada Scoglitti Faro di Scoglitti E6 faro 449069,5853 4083273,835

Contrada Lucarella Lucarella C1 villa 449060,1677 4085226,817

Contrada Gaspanella Terlato C1 villa 450189,0843 4089993,806

Cimitero di Vittoria Vittoria (di) B3 Cimitero 456400,1955 4086207,231

Contrada Pantano Secca Casa Carrubba Bruno D9 Casa rurale 496769,7372 4067842,954

Contrada Pettineo Mazzi C1 Villa 459673,9553 4097827,325

Contrada Pettineo Pettineo C1 Villa 459826,029 4097555,765

Contrada Castellazzo Mulino Martorina D4 Mulino ad acqua 460519,5571 4089644,243

Contrada Castellazzo Opera di captazione D5 Opera di captazione 460291,9601 4090022,007

Contrada Forcone Villa Forcone C1 Villa 459570,1672 4094044,052

Contrada Falcone Casa Falcone D2 Casa rurale 460188,8938 4095283,62

Contrada Falcone Masseria Falcone D1 Masseria 460197,0406 4095818,051

Contrada Falcone Masseria del Lupo D2 Masseria 460495,742 4095471,976

Contrada Fossa di Lupo Ex Chiesa B2 Chiesa 461706,2878 4096205,88

Contrada Bastonaca Villa Bastonaca C1 Villa 461823,7468 4097345,879

Contrada Pettineo Villa I Pozzilli C1 Villa 458791,9276 4097725,218

Contrada Pettineo Villa Pettineo C1 Villa 458600,2664 4096442,096

Contrada Pettineo Villa C1 Villa 457281,8047 4098347,139

Contrada Pettineo Casa Fontane D2 Casa rurale 456845,8169 4098376,598

Contrada Gaspanella Masseria D1 Masseria 452006,3826 4090534,96

Contrada Pozzo Ribaudo Casa Pozzo Ribaudo D1 Casale 451798,7752 4091676,171

Contrada Gaspanella Casale Gaspanella D1 Casale 451862,9448 4090110,937

Cava Colobria Canale di Cava Colobria D5 canalizzazione 459417,9106 4086473,504

Contrada Pasqui Case Buccheri D2 Casa rurale 457479,2357 4093549,587

Contrada Pasqui Case Camilleri D2 Casa rurale 457831,3244 4093189,514

Contrada Pasqui Ruderi D2 Casa rurale 457840,5994 4092660,213

Contrada Pasqui Casa San Bartolo D2 Casa rurale 458180,2195 4094122,03

Contrada Pasqui Casa Fortuna D2 Casa rurale 456433,8416 4092368,802

Contrada Marangio santuario Madonna della Salute B2 Chiesa 457890,0107 4091510,314

Contrada Bosco Piano Ex Villa Elsa D3 stabilimento serricolo 458930,3977 4091812,637

Contrada Colobria Case Villalba D2 Casa rurale 458762,8783 4087512,958

Contrada Nipitella Case Piccione-Nipitella D2 Casa rurale 457027,3002 4086058,271

Contrada Alcerito Azienda Alcerito D2 Casa rurale 456972,7206 4085200,969

Contrada Alcerito Azienda Alcerito D2 Casa rurale 448530,035 4088664,292

Contrada Torrevecchia Baglio Torrevecchia D1 Baglio 457760,6529 4085699,928

Contrada Bosco Piano Villa Davide C1 Villa 459237,9514 4091653,656

Vittoria Distilleria D3 cantina 457746,6559 4090705,54

Contrada San Silvestro Case Carnazza D2 Casa rurale 457402,5012 4085058,279

Contrada Cavagiumente Case Carfì D2 Casa rurale 460600,6451 4084751,011

Piano dell'isola Villa rurale C1 Villa 459261,1837 4099180,781
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5.4.2 ZONE B – AMBITI URBANI RESIDENZIALI TOTALMENTE O 

PARZIALMENTE EDIFICATI DIVERSI DALLE ZONE TERRITORIALI 

OMOGENEE A. 

Vengono così definite le zone di completamento e comprendono le parti di territorio totalmente o 

parzialmente edificate, in cui l'indice di densità territoriale di ciascuna sottozona sia superiore a 1,5 mc/mq. e 

la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona. 

Esse risultano suddivise nelle seguenti sottozone: 

Sottozona B1 La città consolidata di Vittoria. E’ la città così come si è determinata nel secolo scorso 

e risponde alle caratteristiche stabilite dal D.M. n°1444/68. Lo studio della morfologia 

dell’impianto della città ha fatto consolidare previsioni di edificabilità in quei punti dove 

il tessuto urbano presentava delle discontinuità incoerenti. 

Sottozona B2 La città consolidata di Vittoria di recente formazione.  

Sottozona Berp L’edilizia residenziale pubblica consolidata.  

Sottozona Bs1 La città consolidata di Scoglitti (fino al 06/09/1985). 

Sottozona Bs2 La città consolidata di Scoglitti (successiva al 06/09/1985). 

P.U. Progetti unitari. 

Trattasi di ambiti urbani unitari o comunque parti urbane morfologicamente omogenee, 

ove, in attuazione della perequazione urbanistica, al fine di non reiterare l’apposizione di 

un regime vincolistico preordinato all’esproprio (gravoso per il cittadino e, ad oggi, 

inattuato e, nel breve periodo, privo della certezza dell’immediato legittimo ristoro 

economico) e coordinare l'inserimento delle varie attrezzature dell'ambiente urbano, è 

consentito ai proprietari riuniti in comparto o, in loro vece, all'Amministrazione 

Comunale elaborare Progetti Unitari (P.U.) di sistemazione integrata e prescrivere gli 

interventi di competenza dei vari soggetti (pubblici e privati) titolari dei fondi urbani. 

Detti Progetti Unitari, per ambiti omogenei, possono prevedere, oltre alla cessione delle 

aree, anche la contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione, a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria.  

5.4.3 GLI AMBITI DI RECUPERO URBANO. 

Pr  Piani di recupero. Sono le aree, individuate dall’Amministrazione nel territorio 

comunale, connesse a sistemi urbani marginali, nati da interventi spontanei che si intende 

“recuperare” anche a norma dell’art.35 della Legge 47/85 e della Legge 724/94 e 

ss.mm.ii. 
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5.4.4 ZONE C – LE AREE DI ESPANSIONE, LE AREA RISORSA (AR) PEREQUATE. 

L’assetto assegnato alle Zone “C” di espansione ha preso l’avvio – e non poteva essere altrimenti – dallo 

stato di fatto e dalle situazioni pregresse: La rideterminazione delle Zone “C”, rispetto allo strumento 

urbanistico vigente, ha previsto, nello specifico, l’individuazione delle seguenti sottozone: 

Sottozona Arc Le aree risorsa residenziali perequate. 

  Si tratta delle zone destinate all'edilizia residenziale privata a più stretto contatto con 

l'attuale struttura urbana consolidata. Si attuano mediante il metodo perequativo 

interessante un comparto (o sub comparto). 

Sottozona Arl Le aree risorsa perequate lineari. 

Ambito perequato per P.E. 

PE   Prescrizioni esecutive previgenti 

PU   Progetti unitari 

PZ   Piani di zona previgenti 

PdL   Piani di lottizzazione residenziali previgenti 

5.4.5 ZONE D – GLI AMBITI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 

Suddivise nelle seguenti sottozone: 

Sottozona ARd Le aree perequate per le attività produttive, commerciali, distributive e della 

logistica  

Aree ASI  

PdL   Piani di lottizzazione produttivi previgenti 

5.4.6 IL SISTEMA DEL VERDE 

Suddiviso nelle seguenti sottozone: 

Sottozona E1 Le aree naturali protette e boschive 

Trattasi di aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti 

qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la 

presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale 

determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le 

“invarianti” del paesaggio e comprendono le aree con “livello di tutela 3” ex Piano 

Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 del 05/04/2016, ovvero 

le zone ricadenti nella ”Riserva Naturale Orientata Pino d’Aleppo” (istituita ai sensi della 

L.R. del 06/05/1981 n°98, e successive modifiche ed integrazioni, e con D. A. ARTA 

n°520 del 27/12/1984 con la denominazione di R.N.O. Pineta di Vittoria, reistituita con 

D. A. ARTA n°536 del 08/06/1990 con la denominazione attuale R.N.O. Pino d’Aleppo), 

nonché i siti inseriti nella Rete Natura 2000 (SIC: ITA080003 Vallata del Fiume Ippari 
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(Pineta di Vittoria)), le zone boscate e del demanio forestale definite dalla L.R. 16/96 

all’art. 4 ed all'interno delle quali sono vietate nuove costruzioni (art. 10 L.R. 16/96). 

Sottozona E2 Le aree naturali per la tutela 

Trattasi delle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. ove si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 10 della medesima legge. 

Sottozona E3 Le aree agricole tutelate 

Trattasi delle aree extraurbane di natura agricola caratterizzate dalla presenza di una o più 

componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici ed in quanto tali 

sottoposte al “livello di tutela 2” dalle norme del Piano Paesaggistico della Provincia di 

Ragusa approvato con D.A. 1346 del 05/04/2016. 

Sottozona E4 Le aree per le attività agricole a valenza ambientale 

Trattasi del territorio extraurbano a destinazione agricola dove ricadono vincoli di vario 

genere (Vincolo Idrogeologico ex R.D. 3267/1923, Vincolo da Piano Stralcio di Bacino 

per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), aree con “livello di tutela 1” ex Piano Paesaggistico 

della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 1346 del 05/04/2016, etc….) 

Sottozona E5 Le aree per le attività agricole 

Sono le zone del territorio extraurbano a destinazione agricola. 

Pa1 Parco suburbano dell’Ippari 

Pa2 Parco ambientale archeologico di Kamarina 

 

5.4.5 LE AREE TURISTICO-RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE ELA FRUIZIONE 

DEL MARE. 

Trattasi di aree per la balneazione, la fruizione del mare e le attività turistico-ricettive nelle quali si 

applica la perequazione urbanistica, attribuendo il diritto ad una edificabilità minima territoriale al fine 

di ottenere la cessione delle aree da destinare ad uso pubblico nonché la “liberazione” e “cessione” della 

fascia profonda 150 mt dalla battigia (M1 e M4) per la realizzazione di opere ed impianti destinati alla 

diretta fruizione del mare. 

Suddivise nelle seguenti sottozone: 

Sottozona M1  Zona comprendente le aree litoranee ricadenti nella fascia profonda 150 mt dalla battigia 

a sud di Costa Fenicia, destinate esclusivamente alle opere ed agli impianti funzionali alla 

diretta fruizione del mare, ove sono consentiti interventi per la realizzazione di 

stabilimenti balneari, di iniziativa pubblica e privata, nonché chioschi mobili per bibite e 

generi di conforto, circoli nautici con attrezzature per lo sport d’acqua e la navigazione di 

diporto. Zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta (Punto.n.1 dell'emendamento 

unico presentato in sede di approvazione da parte del C.C. con delibera n.147 del 

27.07.2017). 
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  In tali aree si prevede la “liberazione” dal costruito non legittimato o legittimabile e la 

cessione delle aree onde consentire il libero e diretto godimento del mare, con 

l’applicazione della metodologia perequativa, da intendersi come strumento mediante il 

quale compensare i proprietari di fondi ed eventuali volumi ivi edificati (previa 

demolizione degli stessi) con superfici tali da permettere la realizzazione, nelle retrostanti 

zone individuate dal Piano come M2 e M3, di un volume rapportato a quello esistente. In 

tali aree si prevede la possibilità per il proprietario di costruito non legittimato o 

legittimabile, che ceda le aree, consentendo il libero e diretto godimento del mare con 

l’applicazione della metodologia perequativa, da intendersi come strumento mediante 

il quale compensare i proprietari di fondi ed eventuali volumi ivi edificati (previa 

riqualificazione delle aree cedute) con superfici tali da permettere la realizzazione, 

nelle retrostanti zone individuate dal Piano come M2 e M3, di un volume rapportato a 

quello esistente (Punto.n.2 dell'emendamento unico presentato in sede di approvazione 

da parte del C.C. con delibera n.147 del 27.07.2017). A tal uopo dovranno, altresì, 

privilegiarsi interventi unitari coerenti con il disegno urbano, ortogonale alla costa, già 

previsto dal PRG previgente e contemperanti, per la sottozona M3, la contestuale 

delocalizzazione delle serre ivi ricadenti. 

  Ai sensi dell’art.22 della L.R. 16/16, ai fini della cessione dei diritti edificatori, di 

cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 della 

legge 12 luglio 2011, n.106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone 

diverse, ovvero le zone M2 e M3, compatibili per destinazione urbanistica e tipologia 

edilizia. 

A riprova dell’assoluta “sostenibilità dello sviluppo” previsto, non si sottace che la 

percentuale areale di cessione perequativa per quanto concerne le zone “M” costiere della 

frazione di Scoglitti è fissata addirittura nel 50%, il tutto tenendo conto della differente 

localizzazione e valorizzazione dei suoli, con un indice territoriale coerente ai dettami 

della L.R. 78/766. 

Ciò anche coerentemente alle aree di recupero perimetrate dal Piano Paesaggistico della 

Provincia di Ragusa approvato con Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana 5 aprile 2016 (costituite da territori “interessati da processi di 

trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che 

compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-

culturale”).  

                                                           
6 Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle 
disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: 
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia;  entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché  la 
ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già  realizzati; 
b) entro la profondità  di metri 500 a partire dalla battigia l' indice di densità  edilizia territoriale massima è  determinato in 0,75 mc/mq;  
c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l' indice di densità  edilizia territoriale massima è  determinato in 1,50 mc/mq; 
omissis 
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Tali aree, secondo le norme del citato Piano paesaggistico, sono soggette alla disciplina 

del recupero e sulle stesse gli strumenti urbanistici devono prevedere specifici piani di 

recupero ambientale. Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al 

ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o 

degradati. 

In linea con questi principi e con le previsioni del Piano Paesaggistico, per la 

riqualificazione della fascia costiera, caratterizzata da numerosi nuclei di agglomerati 

abusivi, si prevedono interventi di recupero ambientale finalizzati: 

• alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi,  

• alla creazione di idonee opere per la fruizione del mare, stante le suscettività turistiche 

balneari del territorio comunale,  

• al miglioramento dell’accessibilità,  

• finanche alla promozione della competitività tecnologica grazie a collegamenti 

multimediali ed efficienti sistemi di comunicazione. 

Sottozona M2  Aree perequate per la ricettività stagionale a bassa densità, coincidenti con la fascia 

compresa tra 150 mt ed i 500 mt dalla battigia, nelle quali, al fine di ottenere la cessione 

delle aree da destinare ad uso pubblico, si applica la perequazione urbanistica, 

privilegiandosi interventi unitari coerenti con il disegno urbano, ortogonale alla costa, già 

previsto dal PRG previgente e attribuendo il diritto ad una edificabilità minima territoriale 

con indice di densità edilizia territoriale massima determinato in 0,75 mc/mq, 

coerentemente ai dettami di cui all’art.15, comma 1, lett. b) della L.R. 78/76; comprensivi 

anche delle superfici e dei volumi liberati dalle zone M1, così come previsto nel 

sottoparagrafo Sottozona M1 (Punto.n.3 dell'emendamento unico presentato in sede di 

approvazione da parte del C.C. con delibera n.147 del 27.07.2017). 

Sottozona M3  Aree perequate per la ricettività stagionale e la residenza costiera, coincidenti con la fascia 

compresa tra 500 mt ed i 1000 mt dalla battigia, nelle quali, al fine di ottenere la cessione 

delle aree da destinare ad uso pubblico, si applica la perequazione urbanistica, 

privilegiandosi la contestuale delocalizzazione delle serre ivi ricadenti e attribuendo il 

diritto ad una edificabilità minima territoriale con indice di densità edilizia territoriale 

massima determinato in 1,50 mc/mq, coerentemente ai dettami di cui all’art.15, comma 

1, lett. c) della L.R. 78/76; comprensivi anche delle superfici e dei volumi liberati dalle 

zone M1, così come previsto nel sottoparagrafo Sottozona M1. Il mantenimento 

dell’uso agricolo, in caso di compravendita dei fondi deve essere garantito 

dall’imprenditore acquirente per almeno 10 anni. 

  In ogni caso tempi e modalità verranno meglio specificati a norma di legge, nella 

previsione del piano esecutivo (Punto.n.4 dell'emendamento unico presentato in sede di 

approvazione da parte del C.C. con delibera n.147 del 27.07.2017). 
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. 

Sottozona M4  Aree perequate per la fruizione del mare e gli insediamenti turistico-ricettivi in ambito 

chiuso, coincidenti con la fascia compresa entro i 500 mt dalla battigia a nord di Costa 

Fenicia (Costa Eubea), ove è prevista la “liberazione” e “cessione” della fascia profonda 

150 mt dalla battigia per la realizzazione di opere ed impianti destinati alla diretta 

fruizione del mare Aree perequate per la fruizione del mare dove è consentito il 

proseguimento dell’attività agricola in forma intensiva; esclusivamente per tali aree 

sarà garantito il beneficio della destinazione agricola, fino alla dismissione dell’attività 

accertata alla data del 31.12.2016. 

  Gli insediamenti turistico-ricettivi saranno in ambito chiuso, coincidenti con la fascia 

compresa entro i 500 mt dalla battigia a Nord di Costa Fenicia (Costa Eubea), ove è 

prevista la “liberazione” e “cessione” della fascia profonda 150 mt dalla battigia, per 

la realizzazione di opere e impianti destinanti alla diretta fruizione del mare (Punto.n.5 

dell'emendamento unico presentato in sede di approvazione da parte del C.C. con 

delibera n.147 del 27.07.2017), la delocalizzazione delle serre ricadenti nei 150 mt dalla 

battigia e la possibilità del realizzo di complessi insediativi autonomi finalizzati alla 

ricettività turistica in ambito chiuso ad uso collettivo, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 71/78, 

nella fascia retrostante sino ai 500 mt dalla costa, con interventi minimi di 5 ha e larghezza 

media di 100 mt parallelamente alla costa, nonché con l’esclusione di ogni forma di 

residenzialità stabile o stagionale e la limitazione alle sole attività turistico alberghiere e 

alle attività ad esse connesse. 

  Il mantenimento dell’uso agricolo, in caso di compravendita dei fondi deve essere 

garantito dall’imprenditore acquirente per almeno 10 anni. 

  In ogni caso tempi e modalità verranno meglio specificati a norma di legge, nella 

previsione del piano esecutivo (Punto.n.6 dell'emendamento unico presentato in sede di 

approvazione da parte del C.C. con delibera n.147 del 27.07.2017). 

Ciò anche coerentemente alle aree di recupero perimetrate dal Piano Paesaggistico della 

Provincia di Ragusa approvato con Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana 5 aprile 2016 (costituite da territori “interessati da processi di 

trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che 

compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-

culturale”).  

Tali aree, secondo le norme del citato Piano paesaggistico, sono soggette alla disciplina 

del recupero e sulle stesse gli strumenti urbanistici devono prevedere specifici piani di 

recupero ambientale. Gli interventi devono essere indirizzati, nel complesso, alla 

riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali 

manomessi o degradati. 
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Sottozona PdL*  Area a sud della provinciale Vittoria-Scoglitti ove si è riconfermato il Piano di 

lottizzazione, in attuazione della pianificazione previgente, destinato al campeggio. 

Sottozona Sp Trattasi della parte del territorio, già in parte Parco urbano di Scoglitti nella previgente 

pianificazione, destinata ad uso della collettività ed attrezzata a servizio del Sistema dei 

Parchi. Essa individua, quindi, gli ambiti che si configurano sia come area di rispetto sia 

per insediarvi quelle strutture compatibili e necessarie per la fruizione del viciniore parco 

archeologico di Kamarina. 

5.4.7 LE AREE DESTINATE ALLE ATTREZZATURE ED AI SERVIZI. 

Suddivise in: 

Attrezzature di Interesse Collettivo Esistenti 

Attrezzature di Interesse Collettivo di Progetto 

Attrezzature Scolastiche Esistenti 

Attrezzature Scolastiche di Progetto 

Spazi pubblici a verde e sportivi Esistenti 

Spazi pubblici a verde e sportivi di Progetto 

Parcheggi Esistenti  

Parcheggi di Progetto 

Attrezzature di Interesse Generale Esistenti 

Attrezzature di Interesse Generale di Progetto  
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5.5 LA PEREQUAZIONE NEL PIANO URBANISTICO. 

La diffusione della cosiddetta perequazione urbanistica è stata promossa dal documento congressuale 

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, che nel 1995 evidenzia come l’obiettivo generale di un piano comunale 

debba essere quello di realizzare il principio di eguaglianza fra i cittadini, cioè quello di programmare 

un’evoluzione urbana e territoriale la cui qualità sia disponibile per tutti; strumentale a tale obiettivo è quello 

di realizzare il principio di perequazione fra le proprietà immobiliari coinvolte nella trasformazione urbana. 

Nel mutato scenario del sistema vincolistico, che ha la sua ultima espressione legislativa nel “Testo 

unico sull’espropriazione”, diventa necessario abbandonare il criterio dell’esproprio generalizzato per adottare 

quello delle regole generalizzate. Occorre, quindi, che il piano comunale definisca potenzialità edificatorie 

uguali su tutte le aree di trasformazione che si trovano nella stessa condizione urbanistico-giuridica, e chieda 

in cambio alle proprietà – operanti solidamente, perché vincolate nei comparti obbligatori – la stessa quota di 

aree, di opere realizzate e di contributi finanziari. In questo modo il piano urbanistico si adegua alla mutata 

concezione del ruolo dello Stato: non più lo Stato operatore, che attraverso il Comune procede 

all’urbanizzazione delle aree, poi cedute agli utilizzatori privati, ma lo Stato regolatore, che attraverso il 

Comune fissa le regole perequate per la trasformazione delle aree, sulle quali interverranno operatori e 

utilizzatori privati. 

Il piano urbanistico fisserà, dunque, le regole di perequazione da applicare nelle zone della 

trasformazione urbana, proposte per interi comparti; l’onere dell’attuazione e della realizzazione di gran parte 

delle attrezzature toccherà agli operatori privati, restando a carico degli operatori pubblici gli oneri per la 

realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture. L’attuazione del piano urbanistico affidata alle regole 

perequate nelle zone di trasformazione ridurrà di molto il ricorsi agli espropri, che resterà comunque 

inevitabile, in particolari circostanze, per realizzare singole opere pubbliche. 

Il principio perequativo diventa pertanto idoneo a risolvere due questioni: la fattibilità e l’equità del 

piano urbanistico. 

La sua attuazione avviene attraverso l’individuazione dei suoli omogenei per caratteristiche di fatto e di 

diritto, la loro classificazione in categorie e classi, e infine l’attribuzione ai suoli delle stessa categoria 

(destinazione) e classe (qualità) del medesimo indice di edificabilità. Alla base di ciò sta l’assunto che il valore 

fondiario sia funzione della capacità edificatoria dei suoli urbani, ossia dei diritti edificatori loro attribuiti. 

La perequazione urbanistica è attuata attraverso due ulteriori passaggi: l’individuazione del comparto 

urbanistico, che abbiamo definito “area risorsa”, ossia dell’ambito urbano che aggrega i diritti edificatori da 

utilizzare per realizzare una trasformazione concepita unitariamente, e la scelta al suo interno dei suoli sui 

quali devono essere concentrati i diritti edificatori. La prima attività è svolta tenendo conto della struttura 

proprietaria dei suoli urbani: questa deve risultare tale da consentire che le negoziazioni funzionali alla 

concentrazione dei diritti edificatori nei suoli selezionati abbiano luogo. La seconda attività è invece eseguita 
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con riferimento ai criteri propri delle progettazione urbana. La prima definirà le quantità, la seconda la qualità 

del disegno urbano. 

Fino ad anni recenti era molto diffusa la prassi di reiterare i vincoli espropriativi in scadenza, soprattutto 

perché i Comuni quasi sempre non disponevano e non dispongono dei mezzi finanziari per poter realizzare 

tempestivamente le opere pubbliche previste. 

La sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n. 179 riveste importanza essenziale nella 

redazione della rielaborazione del P.R.G., relativamente ai vincoli espropriativi e alla loro reiterazione. 

Secondo la Corte i vincoli espropriativi o di inedificabilità debbono essere delimitati nel tempo dalla 

legge statale o regionale, in modo non irragionevole e non arbitrario e, una volta delimitati, non debbono 

superare quel limite temporale, che diventa il limite di sopportabilità del vincolo da parte del titolare del bene. 

Con sentenza n. 179/1999, la Corte Costituzionale ha stabilito che la reiterazione dei vincoli urbanistici 

preordinati all’espropriazione è indennizzabile: l’obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta 

superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, quale determinata dal legislatore entro 

limiti non irragionevoli, riconducibili alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul 

singolo proprietario. 

In sostanza, la Corte non ha stabilito come debba essere determinata la misura dell’indennizzo, ma ha 

soltanto accennato all’esigenza della sua commisurazione al sacrificio subito, consistente nella diminuzione 

del valore di mercato del bene, rispetto alla destinazione giuridica precedente lo strumento urbanistico generale 

o la variante che ha imposto il vincolo. Per il resto, la Corte ha demandato al legislatore di esercitare le scelte 

tra misure risarcitorie, indennitarie e, in taluni casi, tra misure alternative riparatorie anche in forma specifica, 

mediante offerta ed assegnazione di altre aree, idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro, 

ovvero mediante altri sistemi compensativi che penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche 

incidenti su beni determinati. 

Il testo unico sulle espropriazioni (di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni: 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità”) 

disciplina negli articoli da 8 a 12 i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio in modo sistematico, fissando 

di regola una quinquennale entro la quale deve intervenire la dichiarazione di pubblica utilità. 

Se entro il periodo indicato non interviene la dichiarazione di pubblica utilità, si ha la decadenza 

automatica del vincolo preordinato all’esproprio e sul bene sono consentiti gli interventi in conformità alle 

prescrizioni di cui all’art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni: ”Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

Vale a dire che si produce una situazione equiparabile all’assenza di destinazione urbanistica, con 

conseguente obbligo per il Comune di attribuire all’area nella quale ricade il bene una nuova destinazione e, 

qualora ciò non avvenga, il proprietario dell’area interessata può promuovere gli interventi sostitutivi della 

Regione o dell’ente locale al quale sia stata conferita la funzione. 
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Ora, il testo unico sull’espropriazione, all’art. 9, comma 4, precisa che il vincolo preordinato 

all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti 

di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una variante, e tenendo conto delle esigenze di 

soddisfacimento degli standard urbanistici. 

L’art. 39 del testo unico sull’espropriazione prevede, “in attesa di un’organica risistemazione della 

materia”, la corresponsione al proprietario di una indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente 

prodotto. 

L’adunanza generale del Consiglio di Stato, nell’esprimere il proprio parere su quello che sarebbe 

divenuto l’art. 39 del testo unico sull’espropriazione, aveva osservato che, commisurando l’indennità all’entità 

del danno effettivamente prodotto e considerando che fino all’espropriazione l’area continua ad essere 

utilizzata dal proprietario, si addossava a quest’ultimo l’onere di dimostrare il danno effettivamente subito a 

causa della reiterazione del vincolo. 

Il comma 2 dell’art. 39 in esame dispone che, in mancanza di previsione della corresponsione 

dell’indennità negli atti di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’autorità che ha disposto la 

reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l’indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia 

ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i 

quali sono dovuti anche gli interessi legali. 

Al riguardo, l’adunanza generale (nel citato parere) aveva sottolineato che la disposizione evita la 

pronuncia di annullamento del provvedimento di reiterazione del vincolo in caso di mancata previsione 

dell’indennizzo. Infatti, come già segnalato in precedenza dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 

(sentenza 22 dicembre 1999 n. 24), la mancata previsione dell’indennizzo comporta l’annullamento degli atti 

che hanno reiterato il vincolo non integralmente o nella parte in cui hanno inciso sul bene, ma soltanto nella 

parte in cui l’indennizzo non sia stato previsto. Ciò perché l’indennizzo è dovuto direttamente per legge. 
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ALLEGATI 

Verifica degli standard urbanistici e 
dati dimensionali



 

  



 

 

 
 

 
 
 

 



 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

  



 

 

 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 




