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PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO 

NORME   TECNICHE 

  

PREMESSA 

Riferimenti normativi 

Il Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime - P.U.D.M. rappresenta il 
documento di gestione regionale del demanio marittimo, finalizzato a programmare 
l’utilizzo del litorale marino e a disciplinarne gli usi sia per finalità pubbliche, sia per 
l'esercizio di attività connesse alla libera iniziativa,preservandone le bellezze e 
puntando alla sua valorizzazione turistico - ricreativa 

Il P.U.D.M. relativo alle aree costiere del comune di Catania è stato predisposto ai 
sensi dell'art. 4 della legge regionale n.15 del 2 dicembre 2005 e secondo le Linee 
Guida emanate dall’ Assessorato Territorio ed Ambiente della regione siciliana con 
decreto del 4 luglio 2011 nonché le indicazioni della Circolare ARTA del 9 giugno 
2015, prot. 3694. 

Non costituendo una pianificazione comunale, come definito dalla circolare prima 
citata, il presente P.U.D.M. è stato redatto in coerenza con la pianificazione 
urbanistica vigente, costituita, nella parte di territorio comunale interessata, dal 
Piano Regolatore Generale - approvato con D.P.R.S. 166/A del 28 giugno 1969 e 
dal Piano Urbanistico "Catania sud " - P.U.A. - approvato con Decreto Dirigenziale 
n. 468 del 7 giugno 2005. 

Validità del P.U.D.M. 

Il Piano di Utilizzo dopo l’approvazione regionale resta vigente sino all’approvazione 
di un nuovo Piano. 

Le nuove concessioni demaniali marittime dovranno rispettare le indicazioni 
scaturenti dagli elaborati del Piano e dalla presenti Norme Tecniche oltre ad 
osservare le disposizioni previste dalle specifiche normative vigenti in materia di 
sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.. 

Ambiti di progetto 

Al fine di dare un corretto ed organico assetto agli ambiti che lo costituiscono, il 
demanio marittimo è stato suddiviso in AREE, ZONE e LOTTI individuati in 



 

cartografia e specificatamente disciplinati in modo da definirne sia i limiti spaziali 
che quelli gestionali. 

In considerazione delle caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali 
sono state identificate come ambiti costieri demaniali tendenzialmente omogenei 
due AREE: SCOGLIERA  e  ARENILE SABBIOSO. 

Le norme previste dal piano per ogni singola AREA tengono conto delle loro 
peculiarità e consentono una trattazione unitaria dei territori individuati.  

All’interno di ogni AREA, tenendo conto delle loro specificità e delle loro 
caratteristiche ambientali, sono state inoltre individuate singole ZONE del litorale 
regolamentate in maniera specifica anche in considerazione di situazioni di pericolo 
o di salvaguardia.  

Infine sono stati individuati i LOTTI, ovvero porzioni delimitate di superfici che 

formeranno oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime. La 

perimetrazione dei singoli LOTTI rappresentata nei grafici di progetto è indicativa. 

Le singole concessioni da rilasciarsi saranno dimensionate in relazione alla reale 

consistenza dei luoghi. 

Le varie componenti AREE, ZONE e LOTTI e le loro destinazioni d’uso sono state 
individuate nelle cartografie, indicate da specifici simboli, riportati ed elencati nella 
tavola Legenda delle destinazioni d'uso, e disciplinate dalle Norme di Attuazione che 
seguono. 
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NORME   TECNICHE 

Di seguito vengono dettagliate le tipologie di attività ed usi consentiti nelle aree 

demaniali marittime del comune di Catania nelle diverse parti come delimitate negli 

elaborati grafici costituenti il presente P.U.D.M.. 

 

ART. 1. COSTA  LIBERA  

1. Viene definita Costa Libera ogni area demaniale marittima non data in 

concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente 

all’uso pubblico. 

2. Nelle aree individuate come Costa Libera deve essere garantito quanto disposto 

in merito dalle autorità competenti e quanto di seguito specificato: 

‒ è vietato il rilascio di nuove concessioni ad eccezione di quelle 
specificatamente ammesse dal presente PUDM.  

‒ deve essere garantito il pieno godimento della costa nei suoi usi più 
tradizionali, legati unicamente alla fruizione delle spiagge e del mare. 

‒ è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzature, lettini, sdraio, sedie 
ombrelloni. 

‒ la costa deve essere dotata di contenitori per la raccolta dei rifiuti, 
opportunamente dimensionati e collocati almeno uno ogni 20 m. di fronte. 

‒ è consentita l’installazione di servizi igienici e docce pubbliche ad uso 
gratuito. 

‒ sono sempre consentite attività di carattere scientifico e di ricerca, purché 
non limitino l'uso pubblico del litorale e del mare. 

‒ Dove non è previsto il servizio di salvamento deve essere collocata apposita 
cartellonistica che segnali l'area come non sicura per la balneazione. 

ART. 2. AREA ATTREZZATA DI SPIAGGIA LIBERA 

1. Parti di demanio marittimo dove possono essere rilasciate concessione ad enti 

pubblici per l’erogazione di servizi legati alla balneazione con le caratteristiche che 



 

seguono. Gli enti concessionari potranno affidare la gestione dei servizi a terzi nel 

rispetto delle normative vigenti. 

2. La superficie da assentire in concessione per le Aree attrezzate di spiaggia 

libera sarà quella scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie 

del presente P.U.D.M.. 

3. L'area attrezzata di spiaggia libera è caratterizzata da accesso libero e gratuito. 

4. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che devono essere 

forniti gratuitamente: 

‒ pulizia; 

‒ servizi per la raccolta dei rifiuti; 

‒ sorveglianza, salvataggio, punto di primo soccorso; 

‒ servizi igienici, almeno cinque, incrementati di uno ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Ogni tre servizi uno dovrà essere attrezzato per i 
diversamente abili; 

‒ docce, almeno sei, incrementate di uno ogni 2000 mq. di area in 
concessione. Ogni tre una doccia dovrà essere attrezzata per i diversamente 
abili; 

‒ cabine spogliatoio, almeno tre, incrementate di uno ogni 3000 mq. di area 
in concessione. Ogni tre una cabina dovrà essere attrezzata per i 
diversamente abili. 

5. Possono essere collocate strutture precarie stagionali per:  

‒ servizi di guardiania sicurezza e primo soccorso; 

‒ deposito; 

‒ attività di ristorazione; 

Le suddette strutture possono avere una superficie totale massima di mq.30.  

6. Sono ammesse attività di noleggio di pedalò, canoe, pattini e similari. L’area 

occupata da tale attività deve essere ben delimitata e non può superare il 2% 

dell’intera superficie della concessione e deve essere prevista, esattamente 

individuata, nell’atto concessorio. 

ART. 3. ACCESSI PRIVATI A COSTA LIBERA 

1. Parte di demanio marittimo dove possono essere rilasciate concessioni per la 

realizzazione, a carattere stagionale, di manufatti per facilitare l'accesso a mare. 
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2. La superficie degli accessi privati deve essere quella strettamente necessaria 

per raggiungere il mare, con una larghezza massima di m. 2,00. 

3. Esclusivamente per strutture private asservite ad attività turistico-ricettive è 

ammessa una superficie non superiore a mq. 200. 

4. Ogni nuova concessione o rinnovo deve prevedere l’uso di materiali naturali, 

ecocompatibili e amovibili nel rispetto delle dimensioni assentibili di cui ai punti 

precedenti. Le parti in metallo quali le scalette di accesso al mare dovranno essere 

in acciaio inossidabile. 

4. Costituisce obbligo per i proprietari degli edifici antistanti aree demaniali e per i 

concessionari la totale decementificazione dell’intero litorale prospiciente i lotti di 

proprietà, ed il ripristino dei luoghi nel rispetto delle caratteristiche originarie della 

scogliera. 

5. Negli spazi concessi deve essere comunque consentito il libero e gratuito 

accesso e transito. 

ART. 4. SOLARIUM 

1. Parti di demanio marittimo, nell’ AREA SCOGLIERA, dove possono essere 

rilasciate concessioni a enti pubblici e a privati titolari di attività commerciali e 

turistiche o ricettive, per la realizzazione di strutture – solarium- di carattere 

precario. 

2. Il solarium,se gestito da ente pubblico, è caratterizzato da accesso libero e 

gratuito. 

3. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi: 

‒ pulizia; 

‒ servizi per la raccolta dei rifiuti; 

‒ sorveglianza, salvataggio, punto di primo soccorso; 

‒ servizi igienici, almeno tre, di cui uno per diversamente abili; 

‒ docce, almeno tre, di cui una per diversamente abili. 

Le strutture, potranno avere una superficie totale mai superiore a mq. 15.  

4. Solo nei solarium concessi a enti pubblici possono essere anche collocate 

strutture precarie stagionali da destinare a: 



 

‒ cabine spogliatoio in numero non superiore a 3 di cui almeno una per 
diversamente abili; 

‒ servizi di guardiania sicurezza e primo soccorso; 

‒ deposito; 

‒ punti di ristoro. 

Le suddette strutture potranno avere una superficie totale massima pari al 3% 

dell'area in concessione e comunque mai superiore a mq. 30.  

5. I servizi, a eccezione delle docce, possono essere previsti anche all’interno di 

strutture adiacenti al solarium comunque nelle quantità prescritte dai commi 

precedenti. 

ART. 5. STABILIMENTI BALNEARI 

1. Parti del demanio marittimo dove possono essere rilasciate concessioni ad enti 

pubblici o a privati che forniscono, a richiesta e dietro corrispettivo, servizi legati 

alla balneazione come di seguito definiti. 

2. La superficie da assentire in concessione per gli stabilimenti balneari sarà quella 

scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie del presente 

P.U.D.M.. 

3. La superficie coperta da strutture, comunque precarie stagionali,non può essere 

superiore al 7% della superficie data in concessione per lotti sino a 10.000 mq., al 

6% per lotti da 10.001 mq a 15.000, al 5% per lotti superiori a 15.001 mq, 

comprensiva di eventuali strutture preesistenti regolarmente assentite o 

regolarizzate. 

4. Lo sviluppo lineare,parallelamente alla costa, delle suddette strutture non può 

superare il 30% del fronte concessorio per fronti sino a 90 ml., il 20% per fronti da 

91 a 150 ml., il 15% per fronti oltre i 150 ml. 

5. Negli stabilimenti balneari si devono prevedere i seguenti servizi minimi e 

attrezzature: 

‒ servizi igienici, almeno tre, incrementati di uno ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Ogni tre servizi uno dovrà essere attrezzato per i 
diversamente abili; 

‒ docce al coperto almeno 2, incrementate di una ogni 5000 mq. di area in 
concessione. Almeno una doccia e una ogni tre, dovrà essere attrezzata per 
i diversamente abili; 
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‒ docce all'aperto almeno 4, incrementate di una ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Ogni tre docce una dovrà essere attrezzata per i diversamente 
abili; 

‒ cabine spogliatoio per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni) 
e comunque non inferiori a tre, incrementate di uno ogni 3000 mq. di area 
in concessione. Ogni tre cabine una dovrà essere attrezzata per i 
diversamente abili; 

‒ servizi per il salvataggio e la sicurezza della balneazione; 

‒ punto di primo soccorso; 

‒ deposito e locale tecnico; 

‒ passerelle, di cui una principale, appoggiate al suolo e collegate tra loro, 
realizzate in doghe in legno; 

‒ percorsi per diversamente abili; 

‒ sorveglianza; 

‒ pulizia; 

‒ contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

6. Nel rispetto della superficie coperta massima consentita, sono ammesse anche 

attività ed attrezzature complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, 

attrezzature sportive al coperto, ecc. I campi da gioco all'aperto non costituiscono 

superficie coperta. 

8. Sono ammesse attività di noleggio pedalò, canoe, pattini e similari.L’area 

occupata da tale attività deve essere ben delimitata e non può superare il 2% 

dell’intera superficie della concessione e deve essere prevista, esattamente 

individuata, nell’atto concessorio.  

ART. 6. AREE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE 

1. Parti del demanio marittimo dove è possibile rilasciare concessioni ad ente 

pubblico o a privato che, a richiesta e dietro corrispettivo, eroga servizi legati alla 

balneazione come di seguito definiti. 

2. La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate per la 

balneazione sarà quella scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle 

planimetrie del presente P.U.D.M.. 



 

3. La superficie coperta da strutture, comunque precarie stagionali,non può essere 

superiore al 1,5% della superficie data in concessione per lotti sino a 9.000 mq. e al 

1% per lotti di estensione maggiore, comprensiva di eventuali strutture preesistenti 

regolarmente assentite o regolarizzate. 

4. Lo sviluppo lineare,parallelamente alla costa, delle suddette strutture non può 

superare il 30% del fronte concessorio per fronti sino a 50 ml., il 20% per fronti 

superiori a 50 ml.. 

5. Nelle aree attrezzate per la balneazione si devono prevedere i seguenti servizi 

minimi e attrezzature: 

‒ servizi igienici, almeno tre, incrementati di uno ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Ogni tre servizi uno dovrà essere attrezzato per i 
diversamente abili; 

‒ docce almeno 2, incrementate di una ogni 3000 mq. di area in concessione. 
Almeno una doccia e una ogni tre, dovrà essere attrezzata per i 
diversamente abili; 

‒ cabine e/o spogliatoi collettivi a rotazione per un massimo di 8; 

‒ servizi per il salvataggio e la sicurezza della balneazione; 

‒ punto di primo soccorso; 

‒ deposito e locale tecnico; 

‒ percorsi per diversamente abili; 

‒ sorveglianza; 

‒ pulizia; 

‒ contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

6. Nel rispetto della superficie coperta massima consentita, sono ammesse anche 

attività ed attrezzature complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, 

attrezzature sportive al coperto, ecc. I campi da gioco all'aperto non costituiscono 

superficie coperta. 

7. Sono ammesse attività di noleggio pedalò, canoe, pattini e similari. L’area 

occupata da tale attività deve essere ben delimitata e non può superare il 2% 

dell’intera superficie della concessione e deve essere prevista, esattamente 

individuata, nell’atto concessorio.  
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ART. 7. AREE ATTREZZATE PER L’ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE 

1. Parti del territorio demaniale marittimo dove è consentito rilasciare concessioni 

riservate all’accesso ed al soggiorno degli animali di affezione come espressamente 

previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 15/2005. 

2. La superficie da assentire in concessione per gli stabilimenti balneari sarà quella 

scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie del presente 

P.U.D.M.. 

3. Per la realizzazione di aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione 

possono essere utilizzati i lotti specificatamente indicati nelle planimetrie del 

P.U.D.M.. o, previa autorizzazione, anche una porzione di una concessione per altre 

attività, sempreché in tale lotto sia specificatamente prevista,dagli elaborati del 

P.U.D.M., tale destinazione. 

4. In caso di concessione destinata esclusivamente ad aree attrezzate per 

l’accesso di animali di affezione, la superficie coperta da strutture, comunque 

precarie stagionali,non può essere superiore al 2% della superficie data in 

concessione oltre ai box per gli animali, comprensiva di eventuali strutture 

preesistenti regolarmente assentite o regolarizzate. 

5. Lo sviluppo lineare,parallelamente alla costa, delle suddette strutture non può 

superare il 10% del fronte concessorio per fronti sino a 50 ml., il 5% per fronti 

superiori a 50 ml.. 

5. Nel caso di uso di porzioni di concessioni con altre destinazioni, i parametri 

massimi di riferimento saranno quelli della concessione principale. 

6. In tali spazi si possono inserire le seguenti strutture ed attrezzature: 

‒ n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di 
"agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con 
tavolato alto m.1,50; 

‒ n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione  m. 
1,40x1,40 e altezza massima di m. 1,40 realizzati con struttura in legno e 
con copertura in canne o similari. 

7. In aderenza ai box devono essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli 

animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di 

scarico. 

8. Nelle aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione si devono prevedere i 

seguenti servizi minimi e attrezzature: 



 

‒ cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 4; 

‒ servizi igienici, almeno tre, incrementati di uno ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Ogni tre servizi uno dovrà essere attrezzato per i 
diversamente abili; 

‒ docce all'aperto almeno 2, incrementate di una ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Almeno una doccia e una ogni tre, dovrà essere attrezzata per 
i diversamente abili; 

‒ servizi per il salvataggio e la sicurezza della balneazione; 

‒ punto di primo soccorso; 

‒ deposito e locale tecnico; 

‒ percorsi per diversamente abili; 

‒ sorveglianza; 

‒ pulizia; 

‒ contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

9. Nel rispetto della superficie coperta massima consentita, sono ammesse anche 

attività ed attrezzature complementari alla balneazione, quali: punti di ristoro e 

relativi spazi ombreggiati, attrezzature sportive al coperto, ecc. I campi da gioco 

all'aperto non costituiscono superficie coperta. 

10. Sono ammesse attività di noleggio ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, pedalò, 

canoe, pattini e similari. L’area occupata da tale attività deve essere ben delimitata 

e non può superare il 2% dell’intera superficie della concessione e deve essere 

prevista, esattamente individuata, nell’atto concessorio.  

11. All’interno della concessione è consentita l’attività di addestramento di cani 

abilitati al salvamento. 

12. L’area in concessione deve essere delimitata con recinzione in tavolato e rete 

metallica aventi altezza massima non superiore di m. 2,00, dotata di un adeguato 

numero di aperture provviste di porte. 

13. L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso devono essere garantite 

da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazione degli Enti competenti. 

ART. 8. AREE ATTREZZATE PER PRATICHE SPORTIVE 

1. Parti del territorio demaniale marittimo dove possono essere rilasciate 

concessioni per la pratica di attività sportive. 
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2. La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate per pratiche 

sportive sarà quella scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie 

del presente P.U.D.M.. 

3. La superficie coperta da strutture, comunque precarie stagionali,non può essere 

superiore al 2% della superficie data in concessione, comprensiva di eventuali 

strutture preesistenti regolarmente assentite o regolarizzate. 

4. Lo sviluppo lineare,parallelamente alla costa, delle suddette strutture non può 

superare il 30% del fronte concessorio per fronti sino a 90 ml., il 20% per fronti da 

91 a 150 ml., il 15% per fronti oltre i 150 ml., fatte salve, per casi eccezionali e 

motivati, le pertinenze demaniali regolarmente preesistenti alla data di 

pubblicazione del presente P.U.D.M. 

5. In queste aree è ammesso il noleggio ed uso delle attrezzature necessarie alle 

pratiche sportive e si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica 

di vela, windsurf, canoa, pattini e similari. 

6. Nelle aree attrezzate per pratiche sportive si devono prevedere i seguenti 

servizi minimi e attrezzature: 

‒ cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 4; 

‒ servizi igienici, almeno tre, incrementati di uno ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Ogni tre servizi uno dovrà essere attrezzato per i 
diversamente abili; 

‒ docce all'aperto almeno 2, incrementate di una ogni 3000 mq. di area in 
concessione. Almeno una doccia e una ogni tre, dovrà essere attrezzata per 
i diversamente abili; 

‒ servizi per il salvataggio e la sicurezza della balneazione; 

‒ punto di primo soccorso; 

‒ rimessa o deposito e locale tecnico; 

‒ percorsi per diversamente abili; 

‒ sorveglianza; 

‒ pulizia; 

‒ contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti. 



 

7. Nel rispetto della superficie coperta massima consentita, sono ammesse anche 

attività ed attrezzature complementari alla balneazione, quali: punti di ristoro e 

relativi spazi ombreggiati, giochi, ecc. 

8. Sono ammesse attività di noleggio ombrelloni, sedie a sdraio,lettini, pedalò, 

canoe, pattini e similari.. L’area occupata da tale attività deve essere ben delimitata 

e non può superare il 2% dell’intera superficie della concessione e deve essere 

prevista, esattamente individuata, nell’atto concessorio.  

9. Nelle aree attrezzate per pratiche sportive ricadenti nella zona “B” dell’Oasi del 

Simeto non è consentito praticare la navigazione a motore fino ad una distanza di 

m. 200 dalla riva del mare. 

ART. 9. PUNTO DI RISTORO ED EDICOLE 

1. Parti di demanio marittimo, dove è ammessa la localizzazione di pubblici 

esercizi di ristoro o edicole per la vendita di giornali e similari con tipologia di 

chiosco con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati (dehors). 

2. Ai fini delle presenti norme, per chiosco e dehors di intende: 

‒ “Chiosco” una struttura realizzata con tecnologie tali da consentire 
l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su area demaniale di uso 
pubblico e adibita a somministrazione e vendita di alimenti e bevande; 

‒ “Dehors”, spazio, appositamente delimitato, annesso al chiosco facente 
parte della stessa concessione, adibito all'accoglienza dei clienti, attrezzato 
con una struttura facilmente rimovibile con copertura in materiale leggero 
(telo, canniccio, rami ecc.). 

3. In conformità agli strumenti urbanistici vigenti, tali manufatti possono essere 

localizzati esclusivamente nell’AREA ARENILE SABBIOSO e dove previsti all'interno 

della Fascia verde attrezzata e dei parcheggi a una distanza minima di almeno 200 

m. uno dall’altro con le modalità indicate all'ART. 15. 

4. La superficie da assentire in concessione non può superare i 200 mq.. Il chiosco 

non può avere una dimensione superiore a mq. 16.La somma delle superfici 

occupate dal chiosco e da eventuale dehors non può superare i 100 mq., al netto di 

pedane, piattaforme, camminamenti, etc. 

5. Fermo restando che l’altezza totale non deve superare i m. 4,50, gli spazi 

interni del chiosco devono avere altezza interna minima pari a metri 2,70 mentre 

quelli di servizio e deposito possono avere altezza minima pari a 2,40. 

6. Tutti i chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e 

amovibili. La struttura portante del chiosco, gli infissi, le chiusure esterne e gli 
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elementi di tamponatura devono essere, preferibilmente, realizzati negli stessi 

materiali ed avere il medesimo colore. 

7. Il chiosco deve essere realizzato con semplicità di linee e forme geometriche e 

le superfici devono essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali. 

8. E' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, 

etc.), purché di dimensioni ridotte e non aggettanti.  

9. I chioschi devono essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico, ad uso 

del personale addetto, con accesso dall’esterno, distinto dal vano dove viene 

effettuata la manipolazione dei prodotti alimentari e i cui scarichi devono 

ottemperare alle prescrizioni di cui all’ART. 17.10 delle presenti norme . 

10. I soggetti gestori delle concessioni sono tenuti ad effettuare, a loro cura e 

spese, la pulizia dei manufatti, quali dehors e chioschi e di tutti gli eventuali annessi 

quali pedane, piattaforme etc. 

11. I concessionari devono assicurare i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti, 

mediante appositi raccoglitori che saranno svuotati, puliti e tenuti in maniera 

decorosa a carico del concessionario. Tale obbligo sarà esplicitato in seno al titolo 

concessorio. 

11 Le concessioni possono prevedere il mantenimento e l'utilizzo dei manufatti, 

purché in stato di decoro, per tutto l'anno. 

ART. 10. ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

1. Il Piano individua le parti del territorio demaniale marittimo dove, 

conformemente agli strumenti urbanistici vigenti, è ammesso il rilascio di 

concessioni, al di fuori di strutture balneari, per attività di ristorazione e 

somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio. 

2. Tali concessioni possono essere rilasciate esclusivamente nell’AREA ARENILE 

SABBIOSO, dove specificatamente previsto all'interno nella Fascia verde 

attrezzata, con le modalità indicate all'ART. 15. 

3. Le strutture per la ristorazione devono essere realizzate con tecnologie tali da 

consentire l'agevole smontaggio e la rapida rimozione del manufatto, anche nel 

caso in cui venga consentita la destagionalizzazione che dovrà comunque essere 

attuata nel rispetto delle prescrizioni del punto 17.8. 



 

4. All’interno della stessa concessione possono essere previsti spazi – dehors - 

appositamente delimitati, da adibire all'accoglienza dei clienti, attrezzati con 

strutture facilmente rimovibili con copertura in materiale leggero (telo, canniccio, 

rami ecc.). 

5. La superficie da assentire per attività di ristorazione non può superare i 400 

mq. Di questa non più del 50% può essere coperta, oltre gli spazi occupati da 

dehors. Tali superfici ricadono all'interno di lotti di dimensione maggiore destinati a 

Fascia verde attrezzata che dovranno essere oggetto della concessione nella loro 

interezza. La superficie non destinata a ristorazione,  eccedente i 400 mq., parte 

integrante della concessione, dovrà essere di uso pubblico con le prescrizioni e 

modalità previste all'ART. 15. 

6. Le strutture devono essere posizionate con il lato minore parallelo alla linea di 

costa e comunque l'ingombro laterale non potrà essere superiore di 1/3 del della 

superficie concessoria asservita, riferito alla costa. 

7. I soggetti gestori delle concessioni sono tenuti ad effettuare, a loro cura e 

spese, la pulizia dei manufatti e di tutti gli eventuali annessi quali pedane, 

piattaforme etc. e devono assicurare i servizi per la raccolta dei rifiuti. 

8. Le concessioni possono prevedere il mantenimento e l'utilizzo dei manufatti, 

purché in stato di decoro, per tutto l'anno. 

ART. 11. SPECCHI D’ACQUA 

1. All’interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, 

fino ad una distanza all’uopo stabilita dall’Autorità marittima e/o 

dall’Amministrazione regionale competente non è ammesso lo stazionamento di 

imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio. 

2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf etc. sono consentiti 

esclusivamente all'interno di aree e porzioni di specchio acqueo appositamente 

delimitate e la partenza e l'atterraggio delle imbarcazioni devono avere carattere 

stagionale e avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni, da 

realizzarsi, tenuto conto delle effettive necessità, previa la prescritta autorizzazione 

della Capitaneria di porto competente per territorio o dall’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente. 

3. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono 

ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore 

fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti, giochi d’acqua e simili, da 

realizzarsi, tenuto conto delle effettive necessità, previa la prescritta autorizzazione 
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della Capitaneria di porto competente per territorio o dall’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente. 

ART. 12. ORMEGGIO, RIMESSAGGIO E NOLEGGIO NATANTI 

1. Alcune porzioni di demanio marittimo e relativi specchi acquei, indicati negli 

elaborati grafici del P.U.D.M., possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle 

imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili 

galleggianti, ricoveri ecc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle 

esposizioni del sito agli eventi meteo-marini e previa acquisizione di autorizzazione 

della Capitaneria di porto competente per territorio o dall’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente. 

2. Le concessioni per ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti devono essere 

dotate, ogni 50 posti barca,dei seguenti servizi minimi e attrezzature: servizi 

igienici, almeno 2, di cui uno attrezzato per i diversamente abili; 

‒ docce all'aperto almeno 2, di cui una attrezzata per i diversamente abili; 

‒ cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 4; 

‒ rimessa o deposito e locale tecnico; 

‒ percorsi per diversamente abili; 

‒ sorveglianza; 

‒ pulizia; 

‒ contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

‒ servizio di raccolta e smaltimento oli esausti; 

‒ servizi di informazione sulle condizioni meteo-marine e su ordinanze, divieti 
e norme da osservare a mare. 

3. La superficie coperta delle sopraindicate strutture, non può superare i 50 mq. 

4. Sono altresì ammessi i seguenti servizi: 

‒ bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, 
area lavoro; 

per tali servizi la superficie coperta assentibile non deve superare 

complessivamente 100 mq che potrà essere sommata a quella del punto 

precedente. 



 

5. Potranno essere riutilizzati fabbricati esistenti, adeguandoli alle normative 

vigenti ed alle prescrizioni dei punti precedenti e senza comunque superare la 

superficie coperta complessiva prescritta. 

6. Il 10% dei posti barca deve essere lasciato libero per i natanti in transito. 

7. Annualmente i concessionari devono comunicare il numero di posti barca 

disponibili nella struttura e le dimensioni massime dei natanti ospitabili. 

ART. 13. PORTI ED APPRODI TURISTICI 

1. Il Piano conferma i porti esistenti: Porti di Ognina, di San Giovanni li Cuti, del 

Caito. 

2. Il 10% dei posti barca deve essere lasciato libero per i natanti in transito. 

3. Nelle aree individuate dagli elaborati grafici come Porti ed approdi turistici 

vengono confermate esclusivamente le cubature esistenti regolarmente autorizzate. 

4. Le concessioni devono essere dotate, ogni 50 posti barca, dei seguenti servizi 

minimi e attrezzature:  

‒ servizi igienici, almeno 2, di cui uno attrezzato per i diversamente abili; 

‒ docce all'aperto almeno 2, di cui una attrezzata per i diversamente abili; 

‒ cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 4; 

‒ rimessa o deposito e locale tecnico; 

‒ percorsi per diversamente abili; 

‒ sorveglianza; 

‒ pulizia; 

‒ contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

‒ servizio di raccolta e smaltimento oli esausti; 

‒ servizi di informazione sulle condizioni meteo - marine e su ordinanze, 
divieti e norme da osservare a mare. 

5. Nel caso di concessioni limitrofe i servizi potranno essere previsti in comune, 

comunque nelle quantità previste dal comma precedente. 

ART. 14. CAMPEGGI 

1. Le aree per campeggi possono essere attrezzate per la sosta ed il soggiorno di 

fruitori provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravan, campers 
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e carrelli tenda. E’ consentita la presenza di altri manufatti realizzati in materiale 

leggero, non vincolati permanentemente al suolo e che, comunque, non 

posseggano caratteristiche proprie del ricettivo-alberghiero. 

2. La superficie da assentire in concessione per i campeggi sarà quella scaturente 

dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie del presente P.U.D.M.. 

3. Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione di un progetto 

unitario che rispetti le presenti norme e le specifiche direttive di settore ed alla 

sottoscrizione di atto d’obbligo con cui il concessionario s’impegna all’esecuzione a 

sua cura e spese di: strade interne, parcheggi, reti di distribuzione elettrica e idrica, 

rete fognante e l’eventuale impianto di depurazione, servizi riservati agli utenti. 

4. I progetti  devono prevedere la sistemazione della superficie totale della 

concessione: 

‒ 50% massimo per le piazzole, comprensivo delle siepi di separazione e delle 
alberature; 

‒ 10% per la viabilità interna; 

‒ 15% per parcheggi dislocati in apposite aree; 

‒ 15% da destinare esclusivamente a verde; 

‒ 10% massimo per attrezzature collettive ad esclusivo servizio dei 
campeggiatori - uffici, servizi di ristorazione, market, spazi di incontro, 
magazzini.  

5. I manufatti devono avere carattere precario e con una volumetria non superiore 

a 0,06 mc/mq della superficie totale dell’insediamento, comprensiva di eventuali 

volumi esistenti regolarmente assentiti o regolarizzati. 

ART. 15. FASCIA VERDE ATTREZZATA 

1. Nella ZONA A1 dell’ARENILE SABBIOSO è prevista la realizzazione di una fascia 

a verde, di uso pubblico, a margine del viale Kennedy estesa per tutta la lunghezza 

del litorale, di larghezza variabile e attrezzata con percorsi pedonali, ciclabili, 

chioschi, attività per la ristorazione, attrezzature per il gioco e lo svago. 

2. Tali porzioni di demanio fanno parte integrante dei diversi lotti concessori 

previsti dal P.U.D.M. nella ZONA A1 dell’ARENILE, con le loro diverse destinazioni 

d'uso. Solo le parti di Fascia verde dove sono consentite attività di ristorazione 

costituiscono lotti autonomi. 



 

3. La realizzazione della suddetta Fascia, come indicato dagli elaborati grafici,è 

obbligatoria e a carico del concessionario del lotto interessato al momento del 

rilascio o del rinnovo delle concessioni demaniali e con le modalità previste dalla 

stessa concessione. 

4. Le ipotesi di sistemazione della Fascia verde attrezzata rappresentate negli 

elaborati grafici hanno carattere puramente indicativo. La sua realizzazione da 

parte dei concessionari dovrà avvenire in maniera unitaria, nel rispetto delle 

indicazioni di dettaglio fornite dagli Uffici comunali. 

5. La realizzazione, gestione, manutenzione e pulizia delle diverse parti di Fascia 

verde attrezzata rimane a carico dei titolari delle concessioni dei lotti di 

appartenenza, con le modalità previste dalle singole concessioni, fermo restando la 

loro specificità di aree ad uso pubblico. 

6. In tali aree è possibile istallare Punti di ristoro (ART. 9) ed Attività di 

ristorazione(ART. 10) nel rispetto delle rispettive normative, e dove specificamente 

previsto dagli elaborati grafici di Piano.  

7. La nuova vegetazione da allocare in tale fascia di verde deve essere composta 

da essenze vegetali resistenti alla salsedine e adatte alla formazione di sistemi 

sabbiosi dunali. Vanno salvaguardate e riqualificate le zone alberate per la loro 

valenza ambientale. 

8. Tali sistemazioni a verde devono trovare continuità nelle aree interne delle 

concessioni. Nella progettazione dei singoli lotti si deve curare l’integrazione degli 

stessi con la fascia verde. 

9. All’interno della fascia verde, al fine di creare una continuità tra i diversi lotti 

non sono ammesse recinzioni; solo nel caso che siano necessarie, devono essere 

realizzate con la collocazione di cespugli, bassi e fitti. 

ART. 16. PARCHEGGI 

1. Negli elaborati grafici del P.U.D.M. vengono individuate le aree destinate a 

parcheggio. 

2. Le superfici dei parcheggi dovranno essere integralmente permeabili anche 

nelle parti destinate alle corsie di accesso, per le quali devono essere utilizzati 

pavimentazioni o conglomerati bituminosi di tipo drenante.  

3. Nei parcheggi deve essere collocato un adeguato numero di alberature 

sistemate per sfruttare al meglio l’ombreggiamento delle piante. Le piante devono 

avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza.  
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4. I parcheggi potranno assegnati in concessione,da parte del Demanio,a soggetti 

pubblici o privati. 

5. Nelle aree a parcheggio, sono consentiti Punti di ristoro con le modalità di cui 

all’ART. 9 delle presenti Norme. 

6. Nelle aree a parcheggio non sono ammessi impianti di distribuzione carburanti. 

ART. 17. PARAMETRI E NORME GENERALI 

1. Nel presente articolo vengono elencate le norme di carattere generale valide in 

tutte le aree demaniali marittime di competenza territoriale del comune di Catania. 

ART. 17.1. Concessioni 

1. Le concessioni devono essere rilasciate con l’obbligo di osservanza di tutte le 

norme e regolamenti relativi a: sicurezza, igiene, abbattimento barriere 

architettoniche, protezione civile. 

2. Il concessionario è tenuto a smontare le strutture a fine stagione balneare. 

Nell’ottica della destagionalizzazione o per motivi tecnici non altrimenti risolvibili, 

può essere consentito l'eventuale mantenimento di alcuni manufatti oltre il periodo 

della balneazione in funzione dello svolgimento delle attività collaterali previste e 

comunque limitatamente alla parte delle strutture effettivamente utilizzate e in 

proporzione alle reali esigenze.  

3. Tale mantenimento delle strutture deve essere specificatamente indicato ed 

ammesso nell’atto di concessione, opportunamente integrato, ed il concessionario 

deve fornire, per il solo primo anno, all’ufficio competente, adeguata planimetria 

con evidenziato il posizionamento delle parti dello stabilimento che non saranno 

oggetto di smontaggio e adeguata relazione che evidenzi le modalità di 

mantenimento, durante tale periodo, per garantire lo stato di decoro e la sicurezza. 

4. Il mancato smontaggio a fine stagione balneare delle porzioni non autorizzate al 

mantenimento, comporta la decadenza della concessione. 

5. Possono essere autorizzati dall'A.R.T.A. prelievi, per gli usi consentiti, di acqua 

marina, previo rilascio di concessione demaniale marittima. 



 

ART. 17.2. Caratteristiche delle concessioni 

AREA SCOGLIERA 

1. Salvo diverse prescrizioni relative alle singole zone, ai fini del libero transito 

deve essere lasciato un passaggio non inferiore a m. 2,00 dal ciglio dei terreni 

elevati sul mare, mentre sulle scogliere basse deve essere lasciata libera una fascia 

misurata dalla battigia media per la profondità minima di m. 5,00. 

AREA ARENILE SABBIOSO 

1. Una fascia della profondità di 10 m. dal mare deve essere lasciata libera al 

transito da qualsiasi manufatto o arredo mobile (ombrelloni, sdraio, etc.) e nella 

stessa è vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle 

persone ed ai mezzi di servizio e soccorso. Sono ammesse le postazioni di 

salvataggio che devono essere allineate lungo l’arenile sabbioso, secondo le 

indicazioni fornite dalla Capitaneria di Porto. 

2. Nella parte tra i 10 m. ed i 40 m. dalla battigia è possibile collocare ombrelloni, 

sedie a sdraio o manufatti giornalmente amovibili; oltre la distanza di 40 m. dalla 

battigia si possano allocare gli impianti funzionali e pertinenziali alla balneazione 

quali docce, gazebo e spogliatoi, servizi, depositi. 

ART. 17.3. Fruibilità delle spiagge e accessi 

1. Gli elaborati grafici individuano gli ingressi ed i percorsi pedonali liberi per 

accedere alla aree demaniali denominati Accessi di uso pubblico al demanio 

marittimo ed identificati con il simbolo di una freccia. 

2. Per tutte le aree di demanio marittimo sono comunque obbligatorie le 

disposizioni che seguono. 

‒ E' fatto obbligo per il titolare della concessione di consentire il libero e 
gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante 
l'area compresa nella concessione, anche al fine della balneazione 
(L.296/2006 art. 251). Devono essere favorite le migliori condizioni di 
accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore 
sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di richiedere un servizio a 
pagamento. 

‒ Gli accessi alle Aree attrezzate di Spiaggia libera, qualora queste abbiano 
problemi di ingresso, devono essere garantiti anche attraverso gli 
stabilimenti balneari limitrofi, nel rispetto degli orari di apertura (al fine di 
salvaguardare gli impianti e le attrezzature esistenti). 
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‒ I concessionari degli stabilimenti balneari, nel periodo di non balneazione, 
devono lasciare aperti gli accessi alla spiaggia. 

‒ In tutte le aree date in concessione deve essere garantita la visitabilità e 
l’effettiva possibilità d’accesso al mare delle persone diversamente abili nel 
rispetto della specifica normativa vigente. 

‒ In tutte le aree in concessione devono essere garantite condizione di facilità 
e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di 
camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e 
collegate fra loro, ponendo particolare attenzione all’abbattimento delle 
barriere architettoniche.  

‒ Gli stabilimenti balneari e le aree attrezzate per la balneazione dovranno 
essere dotate di apposite sedie per agevolare l'entrata in acqua dei 
diversamente abili. 

‒ E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat 
costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati 
a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non 
esplicitamente autorizzato. 

ART. 17.4. Zone di rispetto 

1. Non è consentita la balneazione nelle parti di costa interdette per motivi di 

sicurezza. 

2.  Nella scogliera e nell’arenile, non è consentita la balneazione nella parte di 

mare prossima ai collettori, per una distanza, da entrambi i bordi delle tubazioni, di 

almeno m.15 o più se richiesto da specifiche norme o disposizioni. 

3. Nelle aree, in prossimità delle foci dei canali artificiali Arci e Fontanarossa si 

deve prevedere l’integrale ripristino dell’ambiente dunale costiero per tutta la 

profondità dell’arenile, dalla battigia sino al Viale Kennedy per una larghezza di 60 

m. da ambo i lati, ferma restando la compatibilità di tali “fasce di rinaturalizzazione” 

con le opere attualmente esistenti ed autorizzate. 

4. Nelle aree di cui al punto precedente, si devono altresì rispettare le condizioni 

espresse dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania con parere n. 6213 del 

01/08/2002 (rilasciato relativamente al Piano Urbanistico Attuativo “Catania sud” - 

PUA) di seguito riportate in stralcio: 

Nella fascia individuata lungo ambi i lati del canale artificiale Arci, gli interventi 

devono essere finalizzati alla naturalizzazione delle sponde mediante opportune 



 

risagomature e sistemazioni vegetali volte a consentire anche lo svolgimento di 

una funzione fitodepurante delle acque. In queste aree non sono ammesse 

costruzioni ad eccezione di servizi igienici pubblici, dei locali accessori per la 

manutenzione e il ristoro, opportunamente localizzati e comunque dovranno 

essere strutture amovibili e compatibili con l'ambiente. 

ART. 17.5. Giochi 

1. Sono sempre ammessi all’interno delle aree date in concessione giochi e 

attrezzature per attività ludiche e sportive. 

ART. 17.6. Spazi ombreggiati 

1. Sono sempre ammessi all’interno delle aree date in concessione spazi per la 

sosta delle persone all'ombra a carattere stagionale, se non diversamente previsto 

dalla concessione, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari con copertura in 

tessuto, canne o simili. Tali spazi non concorrono a determinare superficie coperta, 

purché realizzati nel rispetto delle norme del presente P.U.D.M..  

ART. 17.7. Manutenzione delle aree demaniali attrezzate 

1. I concessionari sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la 

manutenzione, per tutta la durata della concessione – compreso il periodo invernale 

- degli spazi utilizzati nonché di parte di tutti quelli non concessionati ad altri 

soggetti, per una quantità di superficie, che sarà indicata nella concessione, 

calcolata in percentuale in riferimento alla superficie del lotto assegnato. 

2. I titolari delle concessioni limitrofe agli accessi di uso pubblico al demanio 

marittimo hanno l’obbligo di mantenere tali accessi puliti e dignitosi. 

3. Nelle concessioni saranno indicate le aree da pulire e le modalità di pulizia e 

manutenzione. 

4. I concessionari sono tenuti a curare, sulla base anche degli obblighi derivanti 

dalla concessione, la conservazione degli eventuali manufatti e delle attrezzature 

che devono essere sempre in stato manutentivo decoroso. 

ART. 17.8. Caratteristiche dei manufatti 

1. L’ubicazione di nuovi manufatti o la sistemazione di quelli esistenti deve 

avvenire nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e delle presenti norme di 

attuazione. 
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2. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono 

essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano la facile rimozione.  

3. Devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili lignei e similari od anche 

di tipo innovativo; sono esclusi materiali riflettenti. 

4. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, quali basamenti in 

cemento, muretti di recinzione, scalinate ecc., se non limitatamente a indispensabili 

esigenze di ancoraggi a terra e comunque con soluzioni che ne consentano 

facilmente l’amovibilità (blocchi prefabbricati annegati nella sabbia). 

5. Nella collocazione dei manufatti deve essere garantita la visuale verso il mare, 

sia dai percorsi pedonali che da quelli viari da tutte le aree demaniali. 

6. Tutti i manufatti comprese le cabine devono essere posti perpendicolarmente al 

mare ovvero in modo tale da non creare alcuna barriera visiva. Se ciò non fosse 

possibile deve essere prodotto uno studio specifico al fine di mantenere opportuni 

cannocchiali visivi. 

7. L’altezza alla gronda di qualsiasi manufatto o fabbricato, non può superare i 4,5 

m. da terra. 

8. Ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 

2 devono costituire tonalità dello stesso. 

9. Compatibilmente con il rispetto del paesaggio, è ammessa la realizzazione di 

opere fisse qualora le stesse siano giustificate per l’adeguamento a normative 

vigenti o in caso di particolare esigenze, opportunamente motivate. 

10. Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed 

altre apparecchiature di servizio alle strutture, devono essere realizzati nel rispetto 

della vigente normativa sulla sicurezza e inseriti nella struttura in modo tale da non 

arrecare pregiudizio estetico, posizionati in modo tale da essere opportunamente 

protetti e non arrecare disturbo o problemi sotto il profilo della sicurezza.  

11. Per la salvaguardia del litorale è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti 

il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle della difesa e che potrebbero 

contribuire all’erosione del fascia costiera. La compatibilità di eventuali opere deve 

essere dimostrata da apposita perizia tecnica. 



 

ART. 17.9. Manufatti esistenti 

1. Ogni nuovo intervento, anche su opere preesistenti, deve prevedere 

obbligatoriamente la totale decementificazione in favore dell’uso di materiali 

naturali e amovibili. 

2. Sui manufatti esistenti, regolarmente assentiti o regolarizzati, sono sempre 

ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione 

dell'ARTA e del comune di Catania, la manutenzione straordinaria, il restauro 

conservativo e la ristrutturazione. 

3. La regolarità urbanistica edilizia del manufatto deve essere dichiarata tramite 

documentazione o autocertificazione che attesti: 

‒ gli estremi della licenza o concessione edilizia con la quale sono stati 
realizzati (ovvero perizia giurata a firma di tecnico abilitato con la quale si 
dichiara che l’immobile in oggetto è stato realizzato in data anteriore al 
1967); 

‒ l’esistenza o meno di domanda di concessione in sanatoria ai sensi della 
L.47/1985, della L.R.37/1985 o della L. 724/1994 art. 39, in tutto o in 
parte, con indicazione degli estremi di presentazione; 

‒ l’inesistenza di provvedimenti sanzionatori o repressivi di abusi edilizi. 

4. Negli interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, manutenzione 

straordinaria su volumi esistenti o nella realizzazione di quelli a carattere precario e 

stagionale devono essere utilizzate tecniche e materiali ecocompatibili di bioedilizia 

come di seguito indicato: 

‒ utilizzo di sistemi di ventilazione controllata con recupero di calore; 

‒ riduzione del carico termico dei materiali utilizzati per le superfici esterne, al 
fine di migliorare il comportamento passivo dell'edificio e la climatizzazione 
estiva, utilizzando tecniche e materiali quali coperture a verde per il 
rinfrescamento da evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, materiali ad 
elevato albedo, sistemi naturali e/o artificiali per il controllo della radiazione 
solare (ombreggiamento naturale e/o artificiale, uso di vetri a controllo 
solare etc.), uso di stratigrafie d'involucro ad elevato sfasamento dell'onda 
termica; 

‒ utilizzo di sistemi di captazione, accumulo filtraggio e distribuzione delle 
acque meteoriche e loro utilizzo per gli usi non alimentari (sciacquoni dei 
w.c., irrigazione delle aree a verde, lavaggio etc.); 

‒ utilizzo di sistemi di risparmio nell'erogazione dell'acqua potabile per i vasi 
igienici e per i sanitari (sciacquoni dei w.c. con tasto interruttore di flusso o 
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doppio tasto, rubinetti monocomando, rubinetti con frangigetto, rubinetti 
con apertura e chiusura tramite fotocellula etc.); 

‒ utilizzo di materiali prevalentemente ecocompatibili: materiali naturali 
riciclati e/o di recupero caratterizzati da assenza di emissioni inquinanti in 
aria terreno, acqua ed in caso di incendio; 

‒ utilizzo di materiali e tecniche che consentano basso contenuto energetico 
in fase di posa in opera, gestione e manutenzione dell’edificio e consentano 
inoltre la decostruzione e la demolizione selettiva ed il recupero dei 
materiali; 

‒ limitazione dell'utilizzo di materiali provenienti da sintesi petrolchimica e 
utilizzo di materiali senza imballo o che usino imballi per la distribuzione 
recuperabili e riciclabili; 

‒ contenimento del rumore prodotto da impianti tecnologici o da fonti di tipo 
continuo e di tipo discontinuo, quali scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, 
rubinetteria; 

‒ utilizzo, per l'involucro opaco dell'edificio, di materiali con buona coibenza, 
assorbimento acustico, igroscopici e con alta permeabilità al vapore; 

‒ utilizzo di illuminazione esterna e/o interna con apparecchi illuminanti ad 
alta efficienza dotati di regolazione automatica dell'intensità luminosa in 
ragione degli effettivi usi notturni; 

‒ garanzia di adeguati livelli di illuminazione naturale a tutti gli spazi primari 
occupati. 

ART. 17.10. Scarichi 

AREA SCOGLIERA 

1. Sulle aree demaniali ubicate lungo la scogliera i reflui, per le attività stabili, non 

stagionali,  nell'impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura, possono essere 

scaricati in mare dopo  essere stati sottoposti a specifiche modalità di trattamento 

(ossidazione totale) previste dal D.L. 152/2006 e dalla L.R. 27/1983. 

2. Lo scarico deve essere regolamentato e quindi quantificato secondo le 

prescrizioni tecniche dettate dagli uffici comunali. 

3. Per la attività ad uso stagionale, non è ammesso alcun scarico di liquame 

proveniente sia dai servizi igienici che dai bar o chioschi vendita; si ricorrerà alla 



 

raccolta dei reflui in vasca certificata, opportunamente dimensionata, a perfetta 

tenuta e lo svuotamento dovrà avvenire mediante espurgo con autobotte. 

4. Al fine di ridurre al minimo la quantità di refluo si deve prevedere l'utilizzo di 

sistemi di risparmio nell'erogazione dell'acqua potabile per i vasi igienici e per i 

sanitari (sciacquoni dei w.c. con tasto interruttore di flusso o doppio tasto, rubinetti 

monocomando, rubinetti con frangigetto, rubinetti con apertura e chiusura tramite 

fotocellula etc.). 

5. Le docce all’aperto devono disperdere nel terreno vietando l’uso di saponi. 

6. Le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione. 

AREA ARENILE SABBIOSO 

7. Sulle aree demaniali ubicate lungo l'arenile i reflui, nell'impossibilità di allaccio 

alla pubblica fognatura, devono essere convogliati in vasche settiche di tipo Imhoff 

opportunamente dimensionate; la dispersione nel terreno del liquame chiarificato 

deve avvenire mediante sub-irrigazione.  

8. Al fine di ridurre al minimo la quantità di refluo si deve prevedere l'utilizzo di 

sistemi di risparmio nell'erogazione dell'acqua potabile per i vasi igienici e per i 

sanitari (sciacquoni dei w.c. con tasto interruttore di flusso o doppio tasto, rubinetti 

monocomando, rubinetti con frangigetto, rubinetti con apertura e chiusura tramite 

fotocellula etc.). 

9. Le docce all’aperto devono disperdere nel terreno vietando l’uso di saponi. 

10. Le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione. 

ART. 17.11. Cabine 

1. Le cabine devono avere tipologia, forme e dimensioni tipiche delle strutture 

balneari, devono essere realizzate in legno, ancorate su apposita piattaforma di 

legno. 

2. Le cabine ad uso servizi igienici, locali tecnici e cabine per disabili devono avere 

tipologia, forme e dimensioni tipiche delle strutture balneari, devono essere 

realizzate conformemente alle normative. 

3. L’altezza per le cabine non deve essere superiore a m. 2,40. 

4. I colori delle cabine devono essere scelti tra la gamma individuata nella tavola 

del colore e possono avere un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire 

tonalità dello stesso. 
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5. I concessionari di stabilimenti balneari sono tenuti a rispettare le presenti 

norme in caso di sostituzione, anche parziale, delle cabine in dotazione. 

ART. 17.12. Aumento della profondità dell’arenile per fenomeni naturali 

1. Qualora si verifichi uno stabile aumento della profondità dell’arenile in 

concessione verso mare, il concessionario deve darne comunicazione all’A.R.T.A. 

che provvederà alla regolarizzazione del titolo per l’occupazione e alla 

rideterminazione del canone concessorio. 

ART. 17.13. Recinzioni e delimitazioni tra concessioni 

1. Le aree in concessione, salvo diverse prescrizioni delle presenti norme, possono 

essere delimitate tra loro esclusivamente con strutture a “giorno”. Tali strutture 

dovranno essere realizzate con disegno semplice (ad esempio grigliati in legno, 

oppure in corda), sia in colore naturale che in colore da concordare in base al piano 

del colore allegato, ma in ogni caso dovranno essere basse in modo da non 

compromettere le visuali. 

2. Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento con ringhiere. 

ART. 17.14. Recinzioni aree parcheggi, aree servizi, aree private 
confinanti con aree demaniali. 

1. Le recinzioni possono essere realizzate con cancellate in materiale metallico o in 

legno di semplice disegno. 

2. L’altezza massima deve essere di m.2,00 (compresi eventuali muretti di 

sostegno aventi altezza massima di 50 cm).  

3. Tali manufatti non devono comunque limitare la visuale verso il mare. 

ART. 17.15. Segnaletiche 

1. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si devono porre segnaletiche, senza 

opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della 

concessione. 



 

ART. 17.16. Insegne, impianti per pubblicità ed affissioni 

1. La collocazione di insegne, impianti pubblicitari ed affissioni deve essere 

preordinata nel rispetto del Regolamento Pubblicità ed Affissioni e del Piano 

Generale degli Impianti Pubblicitari in vigore nel territorio comunale e di quanto 

stabilito dai punti seguenti. 

2. Le insegne commerciali, da installarsi nelle aree demaniali marittime, devono 

essere studiate in funzione dell’ambiente naturale ed architettonico circostante in 

cui si inseriscono, con materiali forme e colori adeguati all’intorno paesaggistico. 

3. Le insegne e le scritte commerciali devono essere corrette e decorose nella 

forma e nel contenuto di iscrizioni ed immagini. 

4. Le insegne sono soggette alle seguenti disposizioni: 

‒ le insegne al neon non sono ammesse; 

‒ le insegne non devono avere strutture di sostegno appariscenti o comunque 
tali da deturpare l’aspetto paesaggistico; 

‒ devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza 
pedonale; 

‒ l’illuminazione delle stesse può avvenire mediante luce indiretta o con corpi 
illuminanti posti al di sopra dell’insegna stessa. 

ART. 17.17. Duneti 

1. Le dune presenti all’interno delle concessioni e quelle di nuova formazione vanno 

salvaguardate, a carico del concessionario, mediante il controllo degli 

attraversamenti del corpo dunoso con percorsi obbligati, in legno, sospesi, che 

consentano l’accesso alla spiaggia senza che il corpo dunoso venga calpestato, 

favorendone quindi l’accrescimento morfologico e facilitando la colonizzazione delle 

specie vegetali pioniere. È auspicabile, dove possibile, il posizionamento alla base 

della duna di graticciate di vimini, per contrastare l’erosione del vento e consentire 

l’accumulo della sabbia trasportata. 

2. È vietato collocare qualsiasi manufatto sul corpo della duna. 

ART. 17.18. Nidificazione tartarughe marine 

1. Eventuali siti di deposizione delle tartaruga marina, dovranno essere tutelati e 

protetti durante tutte le fasi di incubazione e di schiusa, delimitandoli con apposite 

recinzioni, adeguatamente segnalate, e mettendo in atto tutte le misure volte 
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all’eliminazione dei fattori di minaccia e alla minimizzazione degli impatti ambientali 

affinché le piccole tartarughe possano raggiungere con successo il mare. 

2. Nei siti prescelti dagli animali negli anni precedenti, prima della deposizione 

dovranno essere mantenute le condizioni ambientali idonee alla riproduzione della 

tartaruga, in particolare garantendo la quiete nelle ore notturne. 

3. Per la sorveglianza, il presidio e il monitoraggio dei nidi, dovrà essere 

consentito l’accesso ai luoghi agli Enti ambientalisti preposti, fornendo loro tutta 

l’assistenza necessaria. 

ART. 17.19. Piano per l’Assetto Idrogeologico 

1. Tutti le attività e gli interventi autorizzabili ricadenti all’interno di aree 

riconosciute a pericolosità P4 e P3 dovranno tenere conto delle disposizioni della 

normativa P.A.I. e in particolare all’ art. 8 – Cap. 11 delle Norme attuative, che 

nelle aree consentono esclusivamente: 

‒ Opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee; 

‒ Occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 10.08.1985 n°37; realizzate in modo da non recare danno o da 
risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità; 

‒ Opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della 
zona, purché prevedano opportune opere di allertamento 

2. Relativamente agli interventi autorizzativi che possono riguardare l’edificato 

esistente (da autorizzarsi ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 10.08.1985 n° 37) questi 

possono essere permessi a condizione che riguardino solo la messa in sicurezza 

dell’esistente così come previsto dall’Art. 9 – Cap. 11 delle Norme attuative PAI.  
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cordonale", presso il servizio di medicina trasfusionale;

10)  Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina - Centro di riferimento regionale per: "Studio e 

trattamento dei neurolesi lungodegenti", presso il centro neurolesi;

11)  Azienda ospedaliera Civico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Chirurgia plastica e 

terapia delle ustioni", presso l'unità operativa di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

12)  I.R.C.C.S. Oasi Maria SS. di Troina - Centro di riferimento regionale per: "Cura e studio del ritardo 

mentale e dell'involuzione cerebrale";

13)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per la: "Medicina dello 

sport", presso la cattedra di medicina dello sport;

14)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Dislipidemie 

genetiche - LDL aferesi ed aterosclerosi", presso la cattedra di medicina interna, divisione di medicina 

generale e geriatria.

Art. 3

L'art. 2 del decreto n. 30923 del 22 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:

"Al fine di pianificare in maniera più razionale la programmazione regionale sanitaria il termine di scadenza 

per la presentazione delle istanze è prorogato al 30 settembre 2002.

Con successivo provvedimento verranno individuate le aree d'intervento cui attribuire priorità, tenuto conto 

delle indicazioni del piano sanitario regionale. Per patologie di particolare rilevanza sociale con ampia 

diffusione sul territorio regionale possono essere riconosciuti più Centri di riferimento regionali che tengano 

conto della incidenza e prevalenza delle patologie, con particolare riguardo alla dislocazione sul territorio".

Art. 4

Con successivo provvedimento verranno stabiliti i criteri sulla base dei quali i Centri riconosciuti potranno 

accedere a specifici finanziamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 marzo 2002.

CITTADINI 

(2002.14.779)

Torna al Sommario

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 marzo 2002.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto ricadente nel comune di 

Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione 

nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 85 del 14 marzo 1984, di istituzione della riserva Oasi del Simeto e relativa perimetrazione 

allegata, ricadente nel territorio comunale della città di Catania;

Visto il decreto n. 824 del 30 maggio 1987, recante norme di regolamentazione d'uso ed i divieti delle R.N.O. 

Oasi del Simeto;

Visto il verbale della seduta del 16 febbraio 2001 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio 

naturale nel quale lo stesso si autodetermina per la revisione del Piano regionale dei Parchi e delle riserve 

avviandone le procedure (per quanto di competenza) ai sensi, in particolare, dell'art. 5 della legge regionale 6 
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maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;

Visto, in particolare, il terzo comma del suddetto articolo che dispone come "...Eventuali varianti possono 

essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti;

Vista la disposizione assessoriale prot. GAB n. 532 del 26 febbraio 2002, con la quale si invita formalmente 

il dipartimento territorio ed ambiente, competente per materia, ad avviare le procedure per la revisione del 

Piano regionale dei parchi e delle riserve per quanto concerne gli atti da porre in essere da parte degli uffici;

Vista la successiva disposizione assessoriale prot. GAB n. 546 del 27 febbraio 2002, con la quale si invita il 

dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente a voler impartire le opportune disposizioni agli 

uffici interessati affinché la riperimetrazione dell'Oasi del Simeto avvenga nel rispetto dei seguenti requisiti e 

criteri ge nerali:

-  ampliamento delle zone A nel territorio dell'attuale riserva;

-  ampliamento della riserva secondo le dimensioni indicate dalla cartografia che individua la zona Fiume 

Simeto e Lago Gornalunga come S.I.C. e Z.P.S. qualora queste siano globalmente più ampie dell'attuale 

dimensione;

-  eventuale ampliamento della superficie della riserva e relativa perimetrazione anche oltre i confini del 

territorio individuato come S.I.C. e Z.P.S. con l'aggiunta rispetto ad essa di un ulteriore cuscinetto di pre-

riserva (zona b) adeguato alle esigenze di gestione e tutela della riserva;

-  individuazione di confini certi che svolgano la loro funzione di separazione del territorio da tutelare dal 

restante territorio così come in uso da parte dello stesso Consiglio regionale per la protezione del patrimonio 

naturale per una corretta perimetrazione finalizzata ad una ottimale gestione della riserva nonché di tutela e 

salvaguardia della stessa;

-  eventuale esclusione di aree a bassa o nulla naturalità scarsamente rispondenti alle finalità di tutela;

Visto il verbale del 20 dicembre 2001 del gruppo di lavoro Simeto costituito il 13 giugno 2001 in seno al 

Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, con il quale vengono confermate le proposte di 

modifica delle perimetrazioni individuate nel verbale del gruppo del 5/11 u.s. e, tra l'altro, si ritiene di 

mantenere la perimetrazione attuale dell'area di pre-riserva, "... con l'eccezione del confine nord che si ritiene 

debba essere individuato su confini comunque topograficamente certi come, ad esempio, il canale d'Arci." A 

tal proposito, il prof. Ronsisvalle ritiene possibile l'esclusione della zona a monte della strada provinciale, per 

il tratto a nord delimitato dal canale d'Arci, in quanto detta area presenta aspetti modesti di naturalità diffusa;

Vista la relazione del gruppo Simeto con riferimenti su: "programmazione, gestione delle aree di 

collegamento nella R.N.O. Oasi del Simeto ed analisi della connettività ecologica" allegata al verbale della 

commissione II del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale del 9 gennaio 2002 dalla 

quale si evince che gran parte della zona attualmente interessata dalla pre-riserva (zona B) presenta "a causa 

della considerevole e persistente pressione antropica un'influenza negativa sulla composizione dei 

popolamenti vegetali, attualmente individuati, che particolarmente in tutta la zona di pre-riserva presentano 

aspetti scarsamente rappresentativi, a causa dei bassissimi valori fitosociologici di 

abbondanza/dominanza" (pag. 1), in particolare poi, l'area ricadente tra il confine nord della riserva, il viale 

Kennedy e la strada provinciale, rappresenta un territorio a scarsa naturalità sottoposto ad intensa 

antropizzazione così come si riferisce a pag. 4 e seguenti della suddetta relazione;

Visto il verbale del 4 febbraio 2002 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, che fa 

propria la proposta della II commissione per la riperimetrazione dell'Oasi del Simeto e nel quale il presidente, 

pur condividendo anche egli il contenuto del verbale, ritiene che anche la strada viale Kennedy è un limite 

altrettanto certo...;

Visto che la R.N.O. Oasi del Simeto è stata inserita nella Rete natura 2000, quale S.I.C. (sito di interesse 

comunitario) ai sensi della direttiva della Comunità europea n. 92/43 Habitat nonché Z.P.S. (zona a 

protezione speciale) uccelli ai sensi della direttiva n. 709/409;

Viste le cartografie della foce del Simeto depositate presso la Comunità europea, il Ministero dell'ambiente 

nonché presso gli uffici di questo Assessorato, unitamente alle "Schede natura 2000", in cui sono evidenziati 

il SIC e la ZPS, nonché l'elenco delle specie vegetali ed animali di interesse comunitario censite nell'area 

della foce del Simeto a conclusione del progetto Bioitaly (SIC ITA 070001 foce del Simeto e lago 

Gornalunga);

Preso atto dello studio del dipartimento di botanica dell'Università di Catania diretto dal prof. Pavone, 

commissionato dal comune di Catania e presentato alla commissione II del Consiglio regionale per la 

protezione del patrimonio naturale nella seduta del 9 gennaio 2002, che peraltro individua nell'area compresa 

fra il confine nord - viale Kennedy - strada provinciale, una zona a bassa naturalità;

Considerato che anche il suddetto studio dell'Università di Catania non ha individuato habitat di interesse 
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comunitario tali da poter essere inseriti nell'area SIC o ZPS come evidenziato al paragrafo "considerazione 

sugli habitat di interesse comunitario" a pag. 12;

Considerato che al capitolo "frammentazione degli aspetti di vegetazione" a pag. 14 la relazione 

dell'Università di Catania specifica che "l'assenza di gran parte degli elementi della flora, assunti come specie 

guida e dell'avifauna da assumere come "specie focali", riferita agli ambienti censiti, lascia desumere un 

basso livello di naturalità a cui, ovviamente, si accompagna un elevato valore del coefficiente di 

antropizzazione. La stessa conclude evidenziando come il "rapporto tra coefficienti di naturalità e 

coefficiente di antropizzazione, si evidenzia esaminando i dati riportati in cartografia secondo la legenda 

riportata nella tab. 5";

Vista la suddetta tabella 5 ed i dati riportati applicati alla tipologia degli ambienti ricadenti nella zona a nord 

della riserva delimitata dal confine nord, viale Kennedy e la S.P. così riportati:

Tipologia | Natura- | Antro | lizzazione | pizzazione 

Ambienti seminaturali 3 3 

Aree marginali 2 4 

Incolti e coltivi abbandonati 2 4 

Agrumeti in esercizio 1 5 

Colture intensive, vivai e seminativi in ro-

tazione 1 5 

Aree urbanizzate 0 6 

e che mettono in evidenza la bassa naturalità della zona e dove peraltro fra questi "gli ambienti seminaturali" 

sono meno dello 0,5% della superficie totale della zona interessata;

Vista la ricerca del prof. Alfredo Petralia "Note relative alla tutela della biodiversità nella riserva naturale 

dell'Oasi del Simeto presentato a questo Assessorato da Legambiente in data 19 febbraio 2002 in occasione 

di un incontro dagli stessi richiesto, nel quale si evidenzia che:

-  per il coleottero Scarites laevigatus, l'habitat della specie è da fascia di spiaggia 4-10 metri parallela al 

mare; la presenza lungo il litorale nel settore nord della foce del Simeto appare sensibilmente ridotta. E' ben 

rappresentata nel tratto tra il lago Gornalunga ed il lago Guarnazza in piena riserva Oasi del Simeto, 

esattamente in corrispondenza della vera foce del fiume;

-  dai rilevamenti effettuati e rappresentati in cartografia allegata nella zona nord della pre-riserva, tra il 

cosiddetto camping europeo ed il faro Biscari, la presenza di Scarites laevigatus si è ridotta dal 1997 al 1999 

da 21 esemplari ad 1 esemplare ogni 100 metri, così come osservato dai ricercatori nel periodo di giugno, 

periodo di maggior abbondanza degli individui e nel periodo del tramonto, orario di maggiore attività degli 

animali, mentre risulta di 78 unità nel tratto tra i laghi Gornalunga e Guarnazza in piena foce del Simeto in 

zona "A";

-  ... ancora consistente è risultata la presenza della specie nell'area di Agnone dove l'antropizzazione è più 

recente..., ben al di fuori ed a sud della riserva dove eventualmente per tale entità in futuro si dovrà valutare 

l'allargamento della riserva;

-  per l'ortottero Brachitrypes megacephalus, osservato dal 1997 al 1999, come si evince dalle cartografie 

allegate allo studio, la presenza è pressoché ubiquitaria dal porto di Catania al fiume San Leonardo, ben oltre 

i confini attuali della riserva;

Vista la nota prot. GAB n. 678 del 7 marzo 2002, con la quale è stata trasmessa la relazione di pari data del 

prof. Angelo Messina, ordinario di zoologia presso il dipartimento di biologia animale dell'Università di 

Catania, nella quale si rappresenta che:

-  lo Scarites laevigatus F. è una specie di insetti coleotteri diffusa nelle coste atlantiche del Portogallo e del 

Marocco, in quelle del Bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. In Italia la specie è segnalata per le coste di 

tutta la penisola e delle isole, ad eccezione che nell'Alto Adriatico. In Sicilia la specie si spinge anche in 

ambienti anche ad una certa distanza dal mare;

-  il Brachitrypes megacephalus è una specie di insetti ortotteri diffusa nell'Africa settentrionale, dal l'Algeria 

alla Tunisia fino al Niger, in Sicilia orientale ed in Sardegna;

Considerato che tali specie sono ben tutelate nell'ambito delle zone A dell'attuale riserva e che l'ampliamento 

previsto dell'area di riserva, secondo il presente decreto assessoriale, non potrà che favorire la consistenza e 

presenza dei popolamenti faunistici delle entità menzionate;
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Vista la nota del comune di Catania prot. n. 2367/U del 20 febbraio 2002, con la quale si fa riferimento ad 

una precedente proposta di riperimetrazione della riserva naturale Oasi del Simeto dove viene eliminata una 

piccola area di pre-riserva nella zona nord-est, al fine di rendere perfettamente coincidente il confine della 

riserva con il perimetro della variante Catania Sud, del patto territoriale per l'occupazione, successivamente 

approvata con decreto n. 59/XIV del 24 marzo 2000;

Considerato che al contorno dell'area di riserva (zona A) deve essere individuata un'adeguata area di 

protezione, pre-riserva (zona B), a sviluppo controllato, al fine di integrare il territorio nel sistema di tutela 

ambientale;

Ritenuto che l'eliminazione della piccola area di pre-riserva, a monte della strada provinciale, non altera la 

protezione che la restante area di pre-riserva produce nei confronti della riserva naturale di cui trattasi;

Considerato che la strada provinciale rappresenta un confine certo per una perimetrazione finalizzata ad una 

ottimale gestione, tutela e salvaguardia della riserva naturale orientata;

Considerato che nella riperimetrazione proposta non viene esclusa alcuna porzione di territorio che presenti 

elementi di naturalità che abbisognino di particolare tutela e preservazione così come indicato dallo studio 

dell'Università di Catania, nonché dalle cartografie che individuano la zona Foce del Simeto quale SIC e 

ZPS, peraltro con una superficie di territorio inferiore a quella proposta dal presente decreto;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla riperimetrazione della riserva natura orientata Oasi del Simeto in 

parziale difformità al parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 

6 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto, 

allegata al decreto n. 85/84, è modificata come da cartografia allegata al presente decreto.

Art. 2

Il regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale orientata Oasi del Simeto resta invariato 

e costituisce l'allegato n. 2 del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 13 marzo 2002.

PELLEGRINO 

N.B. - La cartografia è visionabile presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - 

Dipartimento territorio ed ambiente - Servizio 6° - Protezione patrimonio naturale.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.14.792)

7 

Torna al Sommario

DECRETO 18 marzo 2002.
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 marzo 2002.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto ricadente nel comune di 
Catania.

Allegato

RISERVA NATURALE ORIENTATA "OASI DEL SIMETO"
MODALITA' D'USO E DIVIETI

Capo I

Disposizioni relative alla riserva

Art. 1

Nel territorio è consentito:

a)

effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purché 

funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzioni delle aziende 

agricole compatibili con le finalità della riserva; 

b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia; 

c)

esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle 

coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre, nonché 

attività zootecniche non condotte su scala industriale; 

d)
esercitare la pesca con mezzi tradizionali, in spazi appositamente segnalati e per periodi di tempo 

determinati dall'ente gestore; 

e)

praticare la balneazione, salvo che nel tratto di costa compreso tra la latitudine 41° 39' nord e 

latitudine 41° 42' nord che l'ente gestore provvederà a delimitare. L'ente gestore può, inoltre, 

istituire altri divieti temporanei di balneazione, in aree appositamente delimitate e segnalate, al fine 

di evitare cause di disturbo alla nidificazione degli uccelli; 

f) effettuare ogni attività non elencata al successivo art. 2. 

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza 

nulla-osta dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio 
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regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione 

edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta. I mutamenti di coltura di cui al punto c) 

potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

Le limitazioni temporanee di cui alla lett. e) devono essere pubblicizzate con appositi cartelli nei punti di 

accesso alla riserva.

Art. 2

Nel territorio della riserva è vietato:

a)

realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi 

compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle 

esistenti; 

b) prelevare sabbia, terra o altri materiali; 

c)

esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca. Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva 

presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di 

prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato 

regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio 

naturale; 

d)
danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi 

e uova; 

e) asportare o danneggiare piante o parti di esse; 

f)

introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale 

reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del 

territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio 

naturale; 

g) introdurre veicoli di qualsiasi genere; 

h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 

i) accendere fuochi all'aperto; 

l) praticare il campeggio; 

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura; 

n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici; 

o) esercitare il pascolo; 

p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti; 

q)
recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusioni di cordoli di 

cemento armato, paletti e filo spinato; 

r)
svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente 

gestore; 

s)

portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta 

specifica autorizzazione dell'autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di 

necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate 

scariche e chiuse in apposita custodia; 

t) modificare il regime delle acque; 

u) esercitare attività estrattive; 

v) praticare la navigazione a motore e fino ad una distanza di m. 200 dalla riva del mare. 

E' ammessa deroga:

-  ai divieti di cui alle lett. b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente 

autorizzati dall'ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi 

demandati all'ente gestore;

-  al divieto di cui alle lett. g) e v) solo per motivi di pubblico servizio;

-  al divieto di cui alla lett. i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni 

Pagina 2 di 5GURS Parte I n. 24 del 2002

21/12/2015http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g02-24-c.htm



coltivati;

-  ai divieti di cui alle lett. g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;

-  al divieto di cui alla lett. e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle 

formazioni vegetali naturali.

Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'ente gestore;

-  al divieto di cui alla lett. t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente 

gestore;

-  al divieto di cui alla lett. n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni.

Capo II

Disposizioni relative all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 3

L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata a parco territoriale urbano e dovrà prevedere un 

equilibrato rapporto tra attività agricole e di allevamento destinate ad attività turistiche sportive.

In essa dovrà altresì prevedersi la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata 

ampiezza, a distanza tale da consentire un agevole accesso pedonale alla riserva. Per gli agglomerati abusivi 

esistenti i piani di recupero urbanistico di cui alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dovranno prevedere 

l'eliminazione di quelle strutture che appaiono incompatibili per ragioni naturalistiche e paesaggistiche con le 

finalità istitutive della riserva.

L'approvazione di detti piani è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato territorio ed ambiente sentito 

il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (art. 24, legge regionale n. 37/85).

Art. 4

Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) il comune presenterà all'Assessorato regionale del 

territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di 

costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi 

fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-

riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio ed ambiente con le procedure di cui all'art. 

28, legge regionale n. 98/81, entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del 

regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della 

localizzazione delle iniziative dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto 

di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare 

prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle 

costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle 

attività agricole.

Il piano dovrà inoltre garantire la piena salvaguardia degli ambienti umidi presenti nell'area di protezione 

(pre-riserva).

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio 

regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono 

comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione siciliana ai fini 

dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito 

delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli 

colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario 
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caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente 

autorizzati dall'ente gestore; 

b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente art. 5 è consentito: 

1)  effettuare gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Quando gli 

interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno 

essere sottoposti al nulla-osta dell'ente gestore;

2)  effettuare gli interventi di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 nonché nuove 

costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa 

autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la 

protezione del patrimonio naturale.

Art. 6

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

a) esercitare attività estrattive; 

b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali; 

c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore; 

d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva; 

e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 

f) esercitare la caccia e l'uccellagione. 

Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente 

gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore, previa autorizzazione 

dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del 

patrimonio naturale;

g) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura; 

h)
danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, 

raccogliere o distruggere nidi o uova. 

Capo III

Disposizioni comuni alla riserva ed all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 7

I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio 

della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati 

dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale, accertato che le opere non siano in contrasto 

con le disposizioni contenute nel presente regolamento, ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive e 

con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 8

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra 

opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal 

presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, 

con le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, 

conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno 

associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.
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SISTEMA INTEGRATO PER LA FRUIZIONE DEL 

LITORALE 
 Sono  così   contraddistinte  le  aree comprendenti l'intero arenile della Plaja ad est di 

Viale Kennedy, da riqualificare per una valorizzazione ambientale e per una migliore fruizione 

per il tempo libero e la balneazione. 

 

Usi consentiti: 

• attività  direttamente  connesse  con  la balneazione; 

• attività ludiche  e  per  il  tempo  libero all'aperto; 

• sport acquatici e da spiaggia all'aperto; 

• servizi accessori (bar, piccola ristorazione, servizi igienici, infermeria, spogliatoi), 

chioschi e gazebi per zone d’ombra a supporto delle attività di cui sopra e comunque con 

strutture amovibili e compatibili con l’ambiente. (emendamenti 93 e 145) 

 

Disposizioni generali 

 Si prevede la realizzazione di una fascia a verde, a margine del Viale Kennedy, estesa per 

tutta la lunghezza del litorale e di larghezza variabile in relazione al progetto esecutivo e 

comunque mai inferiore a mt. 20. Tale fascia di verde è attrezzata in progetto con percorsi 

pedonali, ciclabili, chioschi, attrezzature per il gioco e lo svago e ricomprende la salvaguardia e 

la riqualificazione delle aree alberate con valenze ambientale attualmente esistenti, rilevate nella 

cartografia dello stato di fatto. La realizzazione di tale fascia deve essere obbligatoria e posta a 

carico del concessionario al momento del rilascio o del rinnovo della concessione demaniale. Il 

concessionario dovrà altresì essere obbligato al rispetto di ogni altra prescrizione prevista nelle 

presenti norme. 
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 La nuova vegetazione inserita in tale fascia di verde è composta da essenza vegetali dello 

stesso tipo di quelle attualmente esistenti o preesistenti e, comunque, resistenti alla salsedine e 

adatte alla formazione di sistemi sabbiosi dunali. Tali sistemazioni a verde devono trovare 

continuità nelle aree interne agli stabilimenti attualmente destinate a parcheggi. 

 Ciò man mano che si realizzeranno le aree di sosta previste nella riorganizzazione 

funzionale del Viale Kennedy e nelle aree a parcheggio individuate dalle presenti prescrizioni 

esecutive. 

 Le recinzioni, quanto necessarie, dovranno essere basse, in modo da non compromettere 

le visuali.  

 Una fascia della profondità di ml. 20 dal mare dovrà essere lasciata libera da qualsiasi 

manufatto, sia fisso che amovibile. Oltre la distanza di 40 ml dalla battigia potranno essere 

allocati gli impianti funzionali e pertinenziali alla balneazione quali docce, gazebo e spogliatoi e 

comunque con strutture amovibili e compatibili con l’ambiente. E’ consentita la realizzazione di 

pontili galleggianti disposti perpendicolarmente alla linea della battigia per consentire 

l’attracco di natanti per il diporto ed il trasporto delle persone. 

 L’uso unitario ed integrato del litorale sabbioso deve garantire che le strutture dei lidi e 

di servizio balneare diano la possibilità alla libera fruizione della collettività. 

 Il Piano di Utilizzo del litorale, da redigere ed approvare da parte della Giunta 

Comunale entro e non oltre il 31/12/03 previo accordo con la Capitaneria di Porto, deve 

prevedere anche un regolamento che fissi i criteri di gestione delle aree demaniali e di loro 

fruizione, secondo le indicazioni qui previste. 

 In particolare, per i gestori di lidi balneari esistenti, deve costituire obbligo per il relativo 

concessionario che, salvo quanto sopra, ogni nuovo intervento anche su opere preesistenti deve 

prevedere la totale decementificazione in favore dell’uso di materiali naturali ed amovibili. 
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 Diversamente, i concessionari dei lidi non commerciali, destinati a riserva di privilegio 

corporativo per specifiche categorie (quali Vigili urbani, Università, Polizia, ecc….), in danno 

dell’interesse generale, alla prossima scadenza non avranno rinnovata la concessione, così 

liberando congrui pezzi di litorale da destinare secondo progetto ai seguenti usi: 

• Spazi a mare gestiti dai titolari o da consorzi   di interventi nei comparti della “zona 

turistico ricettiva a bassa densità” superiori al 50% del comparto, per la fruizione diretta 

dei clienti delle relative strutture alberghiere e/o extra alberghiere. 

• Creazione di ambiti di litorale a fruizione libera, secondo il modello organizzativo ad “isola 

dei servizi” con riconoscimento di diritto di prelazione per la concessione delle aree 

antistanti destinate ad “isole attrezzate”, poste ad ovest del Viale Kennedy, per un uso 

opportunamente correlato che metta a sistema il mare con le altre diverse fruizioni ricettive, 

di ristoro, sportive, del tempo libero e della spesa commerciale, insieme al godimento di un 

ambito naturale riqualificato ed ordinato. 

• Creazione di uno spazio limitato a mare, opportunamente decentrato, per la fruizione degli 

animali di affezione.  

 Nella decementificazione del litorale demaniale, per tutta la sua lunghezza, deve 

prevedersi la conservazione di edifici in atto esistenti ee  muniti di regolare concessione edilizia in 

una percentuale del 20% delle superficie coperte attualmente impegnate e comunque con un 

rapporto minimo di copertura territoriale del 2% rimanendo esclusi dalle suindicate percentuali 

servizi di interesse generale quali pronto-soccorso, posti di polizia, servizi igienici e simili. 

 Dalla su indicata percentuale del 20% rimangono escluse le strutture turistico-ricettive e 

sociali in atto esistenti, delle quali è ammesso il mantenimento. Tali attuali strutture che 

dovranno continuare a perseguire le prevalenti funzioni sociali, vanno mantenute e 

opportunamente collegate a specifiche aree di parcheggio, fermo restando l’adeguamento alle 

prescrizioni generali per il verde e la sistemazione complessiva dell’arenile . 
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 La decementificazione comprenderà inoltre piattaforme, parcheggi, recinzioni e strutture 

non costituenti volumetria. 

 Al fine di favorire il processo di demolizione anche della quota del 20% è  previsto a 

compensazione del sacrificio il diritto di delocalizzazione nelle isole attrezzate.  

 Le strutture che vengono mantenute dovranno essere adeguatamente riqualificate per 

migliorarne l’inserimento ambientale e raccordate funzionalmente fra loro in maniera da 

formare poli integrati di servizi funzionali alla balneazione e alla fruizione della spiaggia. Le 

strutture dei lidi e di servizio balneare devono avere un’organizzazione ad isola ed essere aperte 

alla libera fruizione della collettività. 

 Per le attività balneari (lidi, stabilimenti balneari) che hanno già provveduto alla 

decementificazione con i finanziamenti del PTO o con mezzi propri non si prevede alcuna 

ulteriore decementificazione.  

 Il Piano di Utilizzo del litorale, detto “Piano del sistema integrato per la fruizione del 

litorale” deve comprendere e normare i progetti delle zone c.d. “Isole attrezzate” e dei 

parcheggi previsti nella fascia parallela a monte del Viale Kennedy, riconoscendo la prelazione 

a favore dei gestori del litorale preferibilmente riuniti in consorzio, e prevedendo le economie ed 

i criteri di applicazione per un eventuale project financing. 

 Nelle aree, in prossimità delle foci dei canali artificiali Arci e  Fontanarossa e del 

torrente  Acquicella, si dovrà prevedere l'integrale ripristino dell’ambiente dunale costiero per 

tutta  la  profondità  dell'arenile,   dalla battigia  sino  al  Viale  Kennedy per una profondità di 

60 m. 

 Il Piano di Utilizzo dell’Arenile dovrà mantenere l’uso delle spiagge libere Comunali 

(sub emendamenti nn. 179 -178 -188 - max-emendamento 1 - emendamenti nn. 2 - 94 - 96 - 97 – 

98 - 100 - 155 - 164) 
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Indici e parametri: 

Le strutture fisse a nord dell’aeroporto che saranno mantenute e riqualificate dovranno, 

comunque, osservare le seguenti prescrizioni:  

• larghezza fronte principale max mt. 50,00; (emendamento 151) 

• altezza degli edifici max mt. 4,50; 

• distanza  dalle  strade  min.  mt. 20,00; (max-emendamento 1) 

• distanza dalla battigia min mt. 60,00. 

 

 

 

PARCO URBANO COSTIERO  
  Strumento principale di valorizzazione del litorale è l’area destinata a verde che si 

sviluppa ad ovest del viale Kennedy integrandosi  col parco urbano della Plaja e l’area di 

rinaturalizzazione.  

 

Usi consentiti:  

• riqualificazione ambientale; 

• attività  ludiche  e  per il  tempo  libero all'aperto; 

• recupero del boschetto. (emendamento 101) 

 

Disposizioni generali 

 La destinazione a parco costiero attrezzato costituisce vincolo preordinato 

all’espropriazione per pubblica utilità.  
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• distanza dalle strade min : 10.00 m;  (max-emendamento 1)  

 

oneri concessori : per i nuovi impianti sportivi tali oneri, se dovuti, sono quelli tabellari. 

 

 

 

PARCHEGGI ED AREE DI SOSTA ATTREZZATE 
  I parcheggi pubblici  sono classificati in modo diverso a seconda della tipologia e della 

funzione che svolgono. 

In corrispondenza dei parcheggi possono prevedersi localizzazioni per stazioni di 

erogazione di carburante.(max-emendamento1) 

 I parcheggi sono contraddistinti in: 

 

• P1 – parcheggi previsti a nord della pista aeroportuale. 

Disposizioni generali 

I parcheggi possono realizzarsi su due livelli. 

 

Usi consentiti: 

sosta e attività commerciali di supporto. 

 

Indici e parametri per la costruzione: 

altezza massima non deve superare ml. 7;  

distanza dai confini non deve essere inferiore a mt. 5. 
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• P2 – parcheggi previsti a sud della pista aeroportuale. 

Disposizioni generali 

 I parcheggi devono essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili per 

consentire il naturale assorbimento delle acque piovane nel sottosuolo. Le piante devono essere 

disposte in maniera che si garantisce un completo ombreggiamento delle auto in sosta e mitigare 

l’intrusione visiva e sonora del mezzo motorizzato. 

Non sono ammessi i parcheggi multipiano. 

La gestione di detti parcheggi si ottiene per convenzione con il Comune 

 

Usi consentiti:  

Sosta, chioschi per la vendita dei giornali e delle bevande; 

 

Indici e parametri per le costruzioni:  

Superficie alberata 40%;  

Superficie a parcheggi 60%. 

 

• P3 
Disposizioni generali 

 I parcheggi prospicienti Viale Kennedy, a sud della pista aeroportuale, potranno essere 

realizzati a raso o seminterrati ed in quest’ultimo caso sulla copertura saranno posti in essere 

sistemi dunali e/o a verde ai fini della continuità con il contiguo parco costiero. 

Possono prevedersi localizzazioni per stazioni di erogazione di carburante. (max-

emendamento1) 

 





Aeroporto Civile di Catania 

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE   

Norme Attuazione
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���	����	��	� ��� �	��������������� �� ����� ������ ������	��� ��5��	��	���� �	����	� ����

����	���	�,� ������ �����	� ���ela A, B, C e D del Piano di rischio dovranno in ogni 

caso essere rispettate le prescrizioni di carattere generale��	����	���������	��������

nella allegata TABELLA 2, relativa alle destinazioni urbanistiche, e nella 

TABELLA 3 che indica le attività insediabili.  


�$�2$�
�$�2$�
�$�2$�
�$�2$� /��������#�����
/��������#�����
/��������#�����
/��������#�����
����

��� ����� ��� ����	���	�� ��������� 	����������� ����� ����� �
� ������� ��� �����

	�	�	����� ������ ����	����	�� ��������� ��� ��������� �	���,� ������ ��� �	�	����	����

��5��	��	��� 	�������� ���	� ��������	� ��5��	��	�	� �	����	� ���� ��� ������	�	��	� 	�

����	��������������
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−−−−  ��������	��� �!���	�	�0��	.	�����	������	�����	��	����	���������	���5��	��	�	,�����

��� �	�	���	��	� �� ������	�	��	� ����	���� ��� ���������� ����� �� �� 	�	����� ������

��������������

−−−− ����� �������� ���	�	�0� ���� ����������� ��� ����������� 	�����	���� 	� ���

��������	�	�����	��������:��

−−−− ����� �������	�	� 	� ��������	� 	� ���	���	���� !���� ���	� �	.	�	� ��	�����	�

������	��	��	����	���������	���5��	��	�	,���������	�	���	��	�����	�������������/���

�����������	���	�	�������	����������	������	����������	����,�	�������������	��

��������,� ��� �������� ��� ���	��� ������	��� �� ���� �	������� 	� 4������ 	�	�����

������;�<1����=:�

−−−− ���� ��� ���	���	���� ����� ���	���	���,� ����� �������	� ��	� 	��������	� 	� ������

�	.	���	���,� ��	� ����	�����	,� ���������� ��� ������� 	� ��	�0� 	���5	�	��	�

�����7� 	� ����.�����	���� ���!��	������� 	�� ���	���	���:� ���	� �	�	���	��	�

�	��������������	�.�55�	���	��	.	���	���������������������>1?,�@�����������

����	����������3�:��

−−−− ������������	�	� 	��������	�	��	��	���������������	�5	�	�0���	����������������	�

���	�����������������	���,����������	����	����	������������������	.	������)��

�����	.	��5	�	� ��� �	������ ��	��� ����� ������ 	� �	��� 2,� ������� ���� 	�� ���	���

������	���	�������������������	�����������4����	�	�����	������	�	��	�������	�	�

�	����������	:��

−−−− ����� �������	�	� 	��������	� 	� ����	����	���� 	� ������ ������ �����	.	����� �)��

�����	.	��5	�	� ��� �	������ ��	��� ����� ������ 	� �	��� �,� <,� �,� %� �� 1,� ��

���	�	��������	�����	���������	���	�������������������	���	�������������	5	���

����1
����������0�����	��������������	������	�	��������	:�

−−−− ���� ����� �������	�	� 	��	���	� ���� ��������	���� ���5�����	� �7� ����	�	� 	�

���5������:�

−−−− �������	����	���������	��������������������
��
�����
�������	����A�5��	��	���

������	����	�������.�������������	�	����	����������� ����������	.	���	���:�

�����������	������������� ����������.	�	������0����������	�	������������ ���������

���������������������	������>B������������	��	�����	��?:�

−−−− ����������	��������������������

� ������
���������,��	�������.������������

�	�	����	���,� ��� ���� ����0� �	6� ������� ���	����� �� ������:� ��������� �������

��	�	������ ��� ��������	�� ��	�����	� ���� ���	���	��	,� ��������� 4������

�������	������ ���	���	��	,� ��������������� ��������������	�����	����	� ���

��������	�	�����	��������:�

−−−− ����������	������������������
��
�,� �	���� ���.������� ����� �	�	����	�������

���� ��������	�����������	.	���	�����
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−−−− ���������	�	�������
���!��
���"�����#���$��

���������
������,�	��4������������

�������	�����	��	��,���������	��	��	����,��	�����	�����������*'������5���

*##+����/+,�����	����	�A�	�	�������%����	��C��	��	���$��A%C���;�����	���,�

�������0��������������	��	�������	���������������������	�����������	�����	�����

�� ��	���	�� �	5���� ������ ��� ����	5	�	�0� 	� ���������� ���5	�	����	� 5������	� ��

�����	����

−−−− ������� ���	����� �� %���&�""
�� %��� �	���� ���.������� ����� �	�	����	���,� ���

���������������	5	�	�����	��	�������������	�������5�����	��


�$�3$�
�$�3$�
�$�3$�
�$�3$� /��������#�����4/��������#�����4/��������#�����4/��������#�����4����

��� ����� ��� ����	���	�� ��������� 	����������� ����� ����� �
� ������� ��� �����

	�	�	����� ������ ����	����	�� ��������� ��� ��������� �	���,� ������ ��� ���	���	����

	�����������	���������	���5��	��	�	��	����	���

������������9�

−−−−  ��������	��� �!���	�	�0��	.	�����	������	�����	��	����	���������	���5��	��	�	,�����

����	�	���	��	�����	������������������	�	������������������������:�

−−−− sono ammesse attività che comportano la permanenza di un numero limitato di 

persone;  

−−−− ����� �������	�	� 	� ��������	� 	� ���	���	���� !���� ���	� �	.	�	� ��	�����	�

������	��	��	����	���������	���5��	��	�	,���������	�	���	��	�����	��������������/�

�������������	���	�	�������	����������	������	����������	����,�	�������������

	����������,������������������	���������	����������	�������	�4������	�	�����

���������������:�

−−−− ������������	�	� 	��������	�	��	��	���������������	�5	�	�0���	����������������	�

���	�����������������	���,����������	����	����	������������������	.	������)��

�����	.	��5	�	�����	��������	��������������	��	���1���2,������������	�����	���

������	���	�������������������	�����������4����	�	�����	������	�	��	�������	�	�

�	����������	:�

−−−− ����� �������	�	� 	��������	� 	� ����	����	���� 	� ������ ������ �����	.	����� �)��

�����	.	��5	�	���� �	��������	��������������	� �	����,�<,�����%������	�	����

����	�����	���������	���	�������������������	���	�������������	5	�������1
���

�������0�����	��������������	������	�	��������	:�

−−−− ���� ����� �������	�	� 	��	���	� ���� ��������	���� ���5�����	� �7� ����	�	� 	�

���5������:�

−−−− ������� ���	����� �� ����� �� '� (
!
����� )�"������ �	���� ���.������� �����

�	�	����	���,�����������	�	���	�.�55�	��5	�	�0�	�#,#(���)�4��
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�$�+$�
�$�+$�
�$�+$�
�$�+$� /��������#������/��������#������/��������#������/��������#����������

��� ����� ��� ����	���	�� ��������� 	����������� ����� ���� �
� ������� (�� �����

	�	�	����� ������ ����	����	�� ��������� ��� ��������� �	���,� ������ ��� ���	���	����

	�����������	���������	���5��	��	�	��	����	��

������������9��

−−−−  ��������	��� �!���	�	�0��	.	�����	������	�����	��	����	���������	���5��	��	�	,�����

����	�	���	��	�����	������������������	�	������������������������:  

−−−− ����� �������	�	� 	� ��������	� 	� ���	���	���� !���� ���	� �	.	�	� ��	�����	�

������	��	��	����	���������	���5��	��	�	,���������	�	���	��	�����	��������������/�

�������	�������	�4������	�	��������������������:�

−−−− ������������	�	� 	��������	� 	��	��	��������� ����� �	�5	�	�0� ��	����������������	�

���	�����������������	���,����������	����	����	������������������	.	������)��

�����	.	��5	�	�����	��������	��������������	��	����,�1���2,������������	�����	���

������	���	�������������������	�����������4����	�	�����	������	�	��	�������	���

�	�����������:�

−−−− ����� �������	�	� 	��������	� 	� ����	����	���� 	� ������ ������ �����	.	����� �)��

�����	.	��5	�	�����	��������	��������������	��	����,�<���%������	�	��������	��

���	��� ������	��� 	������ ����� ������� �	�� �	������� ������	5	��� ����1
��� ����

���0�����	��������������	������	�	��������	:�

−−−− ���� ����� �������	�	� 	��	���	� ���� ��������	���� ���5�����	,� �7� ����	�	� 	�

���5������:� ����� ������	� ������	�������� ���	��	��	� ������������ .���	������

������	���������������	�����	��	������������	������*#D:�

−−−− ������ ����� ���
��
��� �� *
�����
��� ��� �	���� A�5��	��	��� ������	��� >�����	��

��?� ����� �������	�	� ������	�������� ��� �������	� ���	�	�09� ������ ��5���,�

�	4���	.	���	������5	������,����	�	�0���	����������	���������	5���,���������	�����

����	�	��� .��������	����� ;���� ������ 	� ����	���	�� ������ ���	����� 	�� ������ 	�

����	���� ���0� �	����	����� ����� ���
��
��'*
�����
��'*
����
��� ���	�

�����	������

−−−− ���� ������ localizzato a sud della pista tipizzato ��������
��
��'*
�����
����già 

edificato ed interessato da attività di carattere commerciale si prevede il 

mantenimento dei volumi esistenti con la possibilità di destinazioni d’uso 

commerciali, depositi, uffici, attività culturali, ludiche, ricreative, sportive.  
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�$�'$�
�$�'$�
�$�'$�
�$�'$� /��������#������/��������#������/��������#������/��������#����������

��� ����� ��� ����	���	�� ��������� 	����������� ����� ���� �
� ������� +�� �����

	�	�	����� ������ ����	����	�� ��������� ��� ��������� �	���,� ������ ��� ���	���	����

	�����������	���������	���5��	��	�	��	����	��

������������9��

−−−−  ��������	��� �!���	�	�0��	.	�����	������	�����	��	����	���������	���5��	��	�	,�����

����	�	���	��	�����	������������������	�	������������������������:�

−−−− ����� �������	�	� 	� ��������	� 	� ���	���	���� !���� ���	� �	.	�	� ��	�����	�

������	��	��	����	���������	���5��	��	�	,���������	�	���	��	�����	��������������/�

�������	�������	�4������	�	��������������������:�

−−−− ������������	�	� 	��������	� 	��	��	��������� ����� �	�5	�	�0� ��	����������������	�

���	�����������������	���,����������	����	����	������������������	.	������)��

�����	.	��5	�	� ��� �	������ ��	��� ����� ������ 	� �	��� �,� 1� �� 2,� ������� ���� 	��

���	��� ������	��� 	������ ����� ������� �	������ �����4��� �	�	����� 	�� ����	�	� �	��

�����	����	�����������:��

−−−− ����� �������	�	� 	��������	� 	� ����	����	���� 	� ������ ������ �����	.	����� �)��

�����	.	��5	�	�����	��������	��������������	��	����,�<���%������	�	��������	��

���	��� ������	��� 	������ ����� ������� �	�� �	������� ������	5	��� ����1
��� ����

���0�����	��������������	������	�	��������	:�

−−−− ������������	�	�	��	���	�������������	�������5�����	:�

−−−− ������ ����� �	�	������ %����� ��,���� ����
���� ���� ��� ���	���	��	� ����� �	����

�������	����������	����	����	�	��	���	������	�	:�

−−−− ������ ����� ���
��
���*
�����
��� �� ���
��
���*
����
��� �� ,����� ����
�-� ���

�	���� A�5��	��	��� ������	��� >�����	�� ��?,� ���,� ������ ���	����� ��5��	��	��� 	��

������ 	� ����	���,� �������� ���������� �� �	����	����� ����� ���
��
��'

*
�����
��'*
����
��� ���	� �����	����� ����� �������	�	� ������	�������� ���

�������	����	�	�09�

� ���	�	�0���������	,���	���	.	���,�	��	������

� ���	�	�0���	���,��	�����	��,���������������	��5���������.	�	���

� ���	�	�0������	�������������������!������,���	5���,���	�	�������������,��
�������	�	��	��	��������	��,����5������,�.�������	��

� ������	����	����	�������	�	�������	,����	�	�0��	�����	�����4���	����

� �����������������	��	� 	� �	�	����,� �	������	���,� ����	�	� ��������	����� 	��
���	����

� ��������	���������	�	���.��������	����

� 	��	���	�	���	5��	�������5�����	�
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�$�5$�
�$�5$�
�$�5$�
�$�5$� ��������������6#����������������6#����������������6#����������������6#������

Nella TABELLA 3 vengono definite le attività ammesse per singola zona di tutela 

in riferimento al ������������� ���
�	��������� ��	�
�����������������������

������	�������������	��B��������	����	��	���	�9�

�����	����������

�� ��� �������� ��� ��		���� ��� 
���
�� �������
��� ��� ���� ����� ���� ������ �������
����	�� ����� ����
������� �	���������� ��		���� 		�� ����	�� ��������� ����
�	���������� 
��� ����
�� ��� ����
�������� ��		��� 
�� 
���������� ��� ���������
��	
����������������������������������	����

�����	����������
��		���� 		�� ����	�� ���� ���	��� �������� �	��������� 
��� ����
�� ���
����
����������		������������������	����������
�������
���������
�������������
��

������������������������������������������������	�����

�����	�����������
��		����		������	������������������
��������������������	���������

�������
���������
���������������������������������	�����������

�����	����������
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Destinazione urbanistica
Articolo 

Norme di 

Attuazione
Indici edificatori Destinazioni d'uso

Zona di tutela

A
Zona di tutela

B
Zona di tutela

C

Zona L - Aeroporto 21
Indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

(Aeroporto)

Zona L 

Aeroporto
⁄ ⁄ Di competenza 

dell''Ente aeroportuale

Zona L - Servizi Generali - Scuola 21
Indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

(Scuola)

Zona L

Potranno essere utilizzate le volumetrie 

esistenti per destinazioni non residenziali 

che comportano la permanenza 

discontinua di un numero limitato di 

persone.

⁄ ⁄

Volumi esistenti

Zona L - Cimitero Inglese 21
Indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

(Cimitero)
⁄

Zona L 

Cimitero Inglese

Indice di fabbricabilità 

0,06 mc/mq

⁄

Esistente

Area Privata Vincolata 23 Volumetria esistente

Ammessa sullo stesso sito, a pari 

volume, la demolizione e ricostruzione 

dei manufatti esistenti 

Area Privata Vincolata ⁄ ⁄

Verde Pubblico - Arredo stradale 22
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Parchi pubblici

Verde Pubblico

Arredo stradale
⁄ ⁄

Sede Stradale
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Strade Sede Stradale Sede Stradale Sede Stradale

Zona Ferroviaria 27

Ritiro dalle strade m.25.

Ritiro dai confini

m. 10

Costruzioni ad uso delle Ferrovie

Zona Ferroviaria

Indice di fabbricabilità

0 mc/mq

Zona Ferroviaria ⁄

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)  
26

Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Fascia di rispetto strada

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto ferrovia)
26

Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Fascia di rispetto strada ferrata

Vincolo Assoluto (fascia di rispetto 

strada ferrata)

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada ferrata)
⁄

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto Cimitero)
26

Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Fascia di rispetto Cimitero ⁄

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto cimitero)

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto cimitero)

Verde Rurale 25
Indice di fabbricabilità

0,03 mc/mq

Costruzione di edifici necessari e 

pertinenti alla conduzione di fondi rustici 
Verde Rurale Verde Rurale Verde Rurale
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Centro Commerciale Variante Come da progetto approvato Parcheggio Parcheggio ⁄ ⁄ Esistente

Aree per infrastrutture

Vincolo attrezzature ferroviarie
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Verde Agricolo

Zona omogenea "E"

art.18

del P.R.G. di

Misterbianco

Indice di fabbricabilità 

0,03 mc/mq 

Costruzione di edifici necessari e 

pertinenti alla conduzione di fondi rustici. 
⁄ ⁄

Verde Agricolo

Zona omogenea "E"
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AEROPORTO DI CATANIA
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   AMBITI CON NORME URBANISTICHE  VARIATE PER ADEGUARLE AL PRA
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NORMATIVA DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE PIANO REGOLATORE DELL'AREA INDUSTRIALE

TABELLA 1     STATO DI FATTO

DESTINAZIONE URBANISTICA - NORME  VIGENTI          

TABELLA 2     PIANO DI RISCHIO        

DESTINAZIONE URBANISTICA - PRESCRIZIONI

NOTE



Destinazione urbanistica

Articolo 

Norme di 

Attuazione

Indici edificatori Destinazioni d'uso

Zona di tutela

A

Zona di tutela

B

Zona di tutela

C

Zona L  - Aeroporto 21
Indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

(Aeroporto)

Zona L 

Aeroporto
∕ ∕

Di competenza 

dell''Ente aeroportuale

Ampliamento Aeroporto 21
Indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi generali 

(aeroporto)

Zona L 

Aeroporto
∕ ∕

Di competenza 

dell''Ente aeroportuale

Parco Urbano Costiero  0 mq/mq

Riqualificazione ambientale, attività 

ludiche e per il tempo libero all'aperto, 

recupero del boschetto.

Parco Urbano Costiero ∕ ∕ Da realizzarsi

Sede Stradale  0 mq/mq
Sosta, chioschi per la vendita dei giornali 

e delle bevande
Sede Stradale ∕ ∕ In parte esistente

Sistema integrato per la fruizione del litorale 20% delle superfici coperte esistenti

Attività direttamente connesse con la 

balneazione.

Attività ludiche e per il tempo libero.

Sport acquatici e da spiaggia all'aperto

Servizi accessori (bar, piccola 

ristorazione, servizi igienici, infermeria, 

spogliatoi), chioschi e gazebi per zone 

d'ombra.

Sistema integrato per fruizione del 

litorale

Non sono ammessi lidi e stabilimenti 

balneari.  

∕ ∕

Demanio marittimo, sarà disciplinato dal 

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo – 

PUDM.. 

Parcheggio

ed aree di sosta attrezzate

Parcheggi P2 

Realizzazione di chioschi Sosta e attività commerciali di supporto

Parcheggio P2

Non sono ammesse stazioni di 

erogazione carburanti 

∕ ∕ Da realizzarsi

Zona Culturale-Ricreativa

Densità territoriale

0,25 mq/mq

h. max m. 12

Attività culturali, di studio e ricerca 

scientifica, nonché ricreative e per il 

tempo libero.

Zona culturale - ricreativa

Non è consentita l'edificazione;

 la volumetria prodotta da tale superficie 

potrà essere utilizzata nella restante 

parte del comparto 

∕ ∕
Trattasi di porzione di mq. 2,400 di un 

comparto di mq 74,429
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   AMBITI CON NORME URBANISTICHE  VARIATE PER ADEGUARLE AL PRA
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Destinazione urbanistica
Articolo 

Norme di 

Attuazione
Indici edificatori Destinazioni d'uso

Zona di tutela

C
Zona di tutela

D

Zona L  - Aeroporto 21
indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

Aeroporto

Zona L 

Aeroporto
⁄

Di competenza 

dell''Ente aeroportuale

Zona L - Autoporto Variante
Come da progetto

approvato

Autoporto

Magazzini, attività commerciali, albergo, ristorazione, 

parcheggi, officine, autolavaggio, erogazione carburanti e 

lubrificanti

⁄
Zona L Autoporto

Da realizzarsi

Zona L - Scuola 21
indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

Scuola
⁄

Zona L 

Scuola

Zona L - Chiesa 21
indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

Chiesa

Zona L

Chiesa

Caserma Vigili del Fuoco Variante
Come da variante

approvata
Caserma Vigili del Fuoco

Caserma Vigili del Fuoco

Come da variante approvata

Caserma Vigili del Fuoco

Come da variante approvata
Da realizzarsi

Zona Ferroviaria 27
Ritiro dalle strade m.25.

Ritiro dai confini m. 10
Costruzioni ad uso delle Ferrovie Zona Ferroviaria ⁄

Zona Artigianale 28

Ritiro dalle strade m.12 

Ritiro dai confini m. 5

h. max 12,50

attività artigianali, commerciali, modeste attività industriali 

(piccoli depositi di carburante, laboratori, piccole industrie)
⁄ Zona Artigianale

Nell'area era già presente prima dell'approvazione 

del piano regolatore vigente un insediamento di 

edilizia residenziale pubblica denominato "Santa 

Maria Goretti" 

Area Privata Vincolata 23 Volumetria esistente
Ammessa sullo stesso sito, a pari volume, la demolizione e 

ricostruzione dei manufatti esistenti 
Area Privata Vincolata Area Privata Vincolata

Verde Pubblico

Arredo stradale
22

Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Verde ⁄

Verde Pubblico

Arredo stradale

Verde Rurale 25 0,03 mc/mq
Costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione di 

fondi rustici 
⁄ Verde Rurale

Sede Stradale
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Strade Sede Stradale Sede Stradale

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)  
26

Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Fascia di rispetto strada

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)  

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)  

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada ferrata)
26

Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Fascia di rispetto strada ferrata

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada ferrata)

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada ferrata)

Zona Artigianale

Ritiro dalla strada m.12 

Ritiro dal confine m. 5

attività artigianali, commerciali, modeste attività industriali 

(piccoli depositi di carburante, laboratori, piccole industrie).
⁄ Zona Artigianale Esistente, in parte logistica aeroportuale

Verde Pubblico
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Verde ⁄ Verde Pubblico

Sede Stradale
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Strada ⁄ Sede Stradale

Vincolo Assoluto (fascia di rispetto strada)
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Fascia di rispetto stradale ⁄ Vincolo Assoluto (fascia di rispetto strada)

Parcheggi
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Parcheggi ⁄ Parcheggi

AEROPORTO DI CATANIA
PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE 
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Destinazione urbanistica

Articolo 

Norme di 

Attuazione

Indici edificatori Destinazioni d'uso

Zona di tutela

C

Zona di tutela

D

AEROPORTO DI CATANIA

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE 

DESTINAZIONE URBANISTICA - NORME  VIGENTI          

TABELLA 2     PIANO DI RISCHIO        

DESTINAZIONE URBANISTICA - PRESCRIZIONI

NOTE

TABELLA 1     STATO DI FATTO
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C Servizi

 aeroportuali
Variante

Come da variante

approvata
Parcheggi multipiano e alberghi

Progetto SAC

come da variante approvata

Parcheggi multipiano

Progetto SAC

come da variante approvata

Parcheggi multipiano e alberghi

Da realizzarsi
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Centro Commerciale
Variante Come da progetto approvato Parcheggio 

Centro Commerciale

come da variante approvata

Centro Commerciale

come da variante approvata
Esistente 

Isole Attrezzate

Rapporto di copertura 

10%

h. max 5 m

attività ricreative, ludiche (manifestaioni all'aperto collegate 

con le attività turistiche e di animazione della zona), attività 

commerciali e di ristoro.

Isole Attrezzate Isole Attrezzate Da realizzarsi

Parco Urbano Costiero  0 mq/mq
Riqualificazione ambientale, attività ludiche e per il tempo 

libero all'aperto, recupero del boschetto.

Parco Urbano Costiero Parco Urbano Costiero

Sono consentiti impianti sportivi
Da realizzarsi

Sede stradale  0 mq/mq Sosta, chioschi per la vendita dei giornali e delle bevande Sede Stradale Sede Stradale

Sistema integrato per fruizione del litorale 20% delle superfici coperte esistenti

Attività direttamente connesse con la balneazione.

Attività ludiche e per il tempo libero.

Sport acquatici e da spiaggia all'aperto

Servizi accessori (bar, piccola ristorazione, servizi igienici, 

infermeria, spogliatoi), chioschi e gazebi per zone d'ombra

Sistema integrato per fruizione del litorale Sistema integrato per fruizione del litorale
Demanio marittimo, sarà disciplinato dal Piano di 

Utilizzo del Demanio Marittimo – PUDM- . 

Zona per impianti sportivi Densità territoriale 0,1 mq/mq

Centri sportivi polivalenti al chiuso e all'aperto con annesse 

strutture per il benessere fidsico, scuole di disciplina sportive, 

piscine, palestre, campi sportivi attrezzati, tribune.

Zona per impianti sportivi Impianti sportivi Da realizzarsi

Parcheggi ed aree di sosta attrezzate

chioschi 

h. max 7m

Sosta e attività commerciali di supporto

Non sono ammessi distributori carburante
Parcheggi ed aree di sosta attrezzate

Parcheggi ed aree di sosta attrezzate

Sono ammmessi distributori di carburante
Da realizzarsi

Zona Turistico - Ricettiva costiera 

Densità territoriale  0,35 mq/mq   

h. max 7,5 m         

Ricettività alberghiera di nuova edificazione,

Attività culturali, sportive e ricreative complementari ed 

integrate alle strutture ricettive

∕ Zona Turistico - Ricettiva costiera Lotto con strutture alberghiere già esisteti

Zona 

Culturale-Ricreativa

Densità territoriale 0,25 mq/mq

h. max 12 m         

Attività culturali di studio e ricerca scientifica, ricreative e per il 

tempo libero.   

Zona 

Culturale-Ricreativa

Zona 

Culturale-Ricreativa
Da realizzarsi

Zona di riuso per attività ricettive
E' consentito ampliamento

10% della volumetria esistente

Ricettività alberghiera, foresteria/ostello destinata 

all'accoglienza di atelti e turismo giovanile, formazione 

professionale, parcheggi

∕ Zona di riuso per attività ricettive
Lotto con edificio esistente attualmente destinato a 

sede dell'Ente Scuola Edile

Ampliamento Aeroporto
Indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi generali 

(aeroporto)
Ampliamento Aeroporto

Di competenza 

dell''Ente aeroportuale

Esercito
Attività militari

Poligono di tiro
∕ Esercito Esistente
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   AMBITI CON NORME URBANISTICHE  VARIATE PER ADEGUARLE AL PRA
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Destinazione urbanistica
Articolo 

Norme di 

Attuazione
Indici edificatori Destinazioni d'uso

Zona di tutela

C
Zona di tutela

D

Zona L  - Aeroporto 21
Indice di fabbricabilità

2 mc/mq

Servizi Generali 

Aeroporto

Zona L

Aeroporto

Zona L

Aeroporto

Di competenza 

dell''Ente aeroportuale

Vincolo Assoluto (fascia di rispetto strada)  26
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Fascia di rispetto strada

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)

Vincolo Assoluto

(fascia di rispetto strada)

Sede Stradale
Indice di fabbricabilità

0 mc/mq
Strade Sede Stradale Sede Stradale

Verde Rurale 25
Indice di fabbricabilità

0,03 mc/mq

Costruzione di edifici necessari e pertinenti alla 

conduzione di fondi rustici 
Verde Rurale Verde Rurale

Sistema integrato per fruizione del litorale 20% delle superfici coperte esistenti

Attività direttamente connesse con la balneazione.

Attività ludiche e per il tempo libero.

Sport acquatici e da spiaggia all'aperto

Servizi accessori (bar, piccola ristorazione, servizi 

igienici, infermeria, spogliatoi), chioschi e gazebi 

per zone d'ombra

Sistema integrato per fruizione del litorale Sistema integrato per fruizione del litorale
Demanio marittimo, sarà disciplinato dal Piano di 

Utilizzo del Demanio Marittimo – PUDM- . 

Zona agricola e di turismo rurale

Densità territoriale

0,01 mq/mq

 

h. max m.6 

Attività agricole, agriturismo, turismo rurale Zona agricola e di turismo rurale Zona agricola e di turismo rurale

Parco Urbano Costiero  0 mq/mq
Riqualificazione ambientale, attività ludiche e per il 

tempo libero all'aperto, recupero del boschetto
Parco Urbano Costiero

Parco Urbano Costiero

Sono consentiti impianti sportivi
Da realizzarsi

Parcheggi ed aree di sosta attrezzate

chioschi 

h. max 7m

Sosta e attività commerciali di supporto

Non sono ammessi distributori carburante
Parcheggi ed aree di sosta attrezzate

Parcheggi ed aree di sosta attrezzate

Sono ammmessi distributori di carburante
Da realizzarsi

Isole Attrezzate

Rapporto di copertura 

10%

h. max 5 m

Attività ricreative, ludiche (manifestaioni all'aperto 

collegate con le attività turistiche e di animazione 

della zona), attività commerciali e di ristoro

Isole Attrezzate Isole Attrezzate
Da realizzarsi

Zona Turistico-Ricreativa
Densità territoriale

cubatura esistente

Attività culturali, ludiche, ricreative,   sportive

      

Attività commerciali, depositi, uffici

Zona Turistico-Ricreativa ⁄
Lotto già edificato interessato da attività di carattere 

commerciale

Zona Turistico-Ricreativa-Ricettiva

AMBITO NORD

Densità territoriale

0

Parco urbano: riqualificazione ambientale, attività 

ludiche e per il tempo libero

Parcheggi; pensiline fotovoltaiche di copertura 

degli stalli

Zona Turistico-Ricreativa-Ricettiva

Non è ammessa edificazione

⁄

N. A. del PUA come modificate dalla proposta di 

variante in corso di approvazione che accorpa la 

zona Turistico-Rcreativa  e la zona Turistico-

Ricettiva  a bassa densità ridenominamdole zona 

Turistico-Ricreativa-Ricettiva.

Zona Turistico-Ricreativa-Ricettiva

AMBITO NORD-EST

 E NORD-OVEST

Densità territoriale

0,1 5 mq/mq

 

h. max m.14

Attività culturali, scientifiche, di ricerca

Attività ludiche, ricreative,   strutture per il 

benessere fisico

Attività sportive al coperto ed all'aperto, tribune, 

medicina dello sport,  scuole di discipline sportive, 

club house, foresterie

      

Parco  divertimenti e servizi annessi, attività 

ricreative acquatiche

Strutture commerciali di vicinato, ristorazione, 

servizi accessori per il turismo

   

Parcheggi anche multipiano; pensiline fotovoltaiche 

di copertura degli stalli

Impianti distribuzione carburanti

⁄ Zona Turistico-Ricreativa-Ricettiva

N. A. del PUA come modificate dalla proposta di 

variante in corso di approvazione che accorpa la 

zona Turistico-Ricreativa  e la zona Turistico-

Ricettiva  a bassa densità ridenominandole zona 

Turistico-Ricreativa-Ricettiva.

AEROPORTO DI CATANIA
PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE 
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TABELLA 1     STATO DI FATTO

DESTINAZIONE URBANISTICA - NORME  VIGENTI          
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TABELLA 2     PIANO DI RISCHIO        

DESTINAZIONE URBANISTICA - PRESCRIZIONI
NOTE



Zona

A
Zona

B
Zona

C
Zona

D

Residenza Non ammessa

Ammessa

con indice di 

edificabilità max

0,06 mc/mq

Ammessa

con indice di 

edificabilità max

1 mc/mq

Ammessa 

Attività non residenziali a basso affollamento, con 

indici di edificabilità bassi, che comportano la 

permanenza discontinua di un numero limitato di 

persone 

Ammesse Ammesse Ammesse Ammesse

Attività non residenziali a medio affollamento, con 

indici di edificabilità medi, che comportano la 

permanenza di un numero limitato di persone 

Non Ammesse Non Ammesse

Ammessa

con indice di 

edificabilità max

1 mc/mq

Ammesse

Attività non residenziali ad alto affollamento, che 

comportano la permanenza di un numero notevole 

di persone, quali  centri commerciali, 

congressuali e sportivi a forte concentrazione, 

edilizia intensiva, ecc.. 

Non Ammesse Non Ammesse Non Ammesse Non Ammesse

Scuole   

Ospedali

Insediamenti sensibili

Non ammesse Non ammesse Non ammesse Non ammessi

Attività che possono creare pericolo di incendio, 

esplosione e danno ambientale. Non ammesse Non ammesse Non ammesse Non ammesse

Impianti distribuzione carburanti

Depositi di carburante
Non ammessi Non ammessi

Non ammessi

Ammesse 

esclusivamente 

variazioni dell'assetto 

funzionale dell'esistente 

con ampliamenti sino 

ad un massimo del 

20%

Ammessi

Depositi esclusivamente interrati di carburante, 

sino ad un massimo di 10 mc., anche per impianti 

di distributori carburante ad uso privato - IDC

Non ammessi Ammessi Ammessi Ammessi

Parcheggi anche multipiano

Pensiline fotovoltaiche di copertura degli stalli
Ammessi Ammessi Ammessi Ammessi

ZONE   DI TUTELA 

ATTIVITA’ AMMESSE PER NUOVE EDIFICAZIONI E CAMBI DI DESTINAZIONI D'USO

ATTIVITA’

AMMESSE

TABELLA 3

AEROPORTO DI CATANIA
PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE 
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Aeroporto Civile di Catania 
PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE 

    

RELAZIONERELAZIONERELAZIONERELAZIONE    ILLUSTRATIVAILLUSTRATIVAILLUSTRATIVAILLUSTRATIVA    

 

1.1.1.1. PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     

Il presente Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) si riferisce all’aeroporto civile di 
Catania Fontanarossa- Vincenzo Bellini. 

E’ stato redatto dal Comune di Catania in ottemperanza alle disposizioni del 
Codice della Navigazione – Parte Aeronautica (CNPA) di cui al D.Lgs 9 maggio 
2005 n° 96, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 15 marzo 2006 n° 151. 

In particolare il Codice, al Capo IIl, art.707 e seguenti, ha previsto una normativa 
completamente nuova in materia di vincoli da apporre sui terreni limitrofi agli 
aeroporti, introducendo i Piani di Rischio - PRA, strumenti urbanistici finalizzati alla 
tutela del territorio dai pericoli derivanti dall’attività aeronautica, in riferimento ai 
quali i comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni 
di decollo ed atterraggio se non coerenti con i Piani stessi. 

Il disposto normativo prevede altresì che i PRA vadano redatti dai comuni, il cui 
territorio è interessato dalle previsioni dell’art. 707 (comma 5°) del Codice della 
Navigazione, sulla base del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti (R.C.E.A.) che contiene infatti le linee guida per la redazione dei piani e 
riporta la configurazione geometrica delle zone di tutela, definite in relazione alla 
distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici. 

L’ENAC, valutate le scelte di pianificazione urbanistica adottate dai comuni per 
garantire la tutela del territorio dal rischio generato dall’attività di volo, esprime il 
proprio parere, a seguito del quale il comune adotta il PRA e ne recepisce le 
previsioni nei propri strumenti urbanistici. 

 

2.2.2.2. RIFERIMENTI NORMATIVRIFERIMENTI NORMATIVRIFERIMENTI NORMATIVRIFERIMENTI NORMATIVI I I I     

Al fine di definire l’ambito normativo in cui si deve sviluppare il piano di rischio, si 
riportano stralci dei principali articoli del Codice della Navigazione – Parte 
Aeronautica nonché del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti (R.C.E.A.).  



Aeroporto Civile di Catania 

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 4 

CODICE DELLA NAVIGAZIONE – PARTE AERONAUTICA 

Capo III -VINCOLI DELLA PROPRIETÀ PRIVATA  

Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni).  

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone 
da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni 
relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, 
conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio 
delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del 
territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.  

2. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può 
accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, 
l'assistenza della forza pubblica.  

3. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC 
su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune 
interessato.  

4. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito 
nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede 
inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.  

5. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o 
attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente 
competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto 
del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di 
attuazione dell'Annesso XIV ICAO.  

6. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal 
Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.  

Art. 708 (Opposizione).  

1. Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, 
quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, 
proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. 
Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.  

2. L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della 
medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende 
respinta.  

Art. 709 (Ostacoli alla navigazione).  

1. Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea: le costruzioni, le piantagioni 
arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro 
destinazioni d’uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite 
dall'ENAC con proprio regolamento.  

2. La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata 
all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero 
della difesa.  
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Art. 710 (Aeroporti militari).  

… Omissis ….  

Art. 711 (Pericoli per la navigazione).  

1. Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le 
piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna 
selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.  

2. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al 
comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati 
all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della 
sicurezza della navigazione aerea.  

Art. 712 (Collocamento di segnali).  

… Omissis ….  

Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della 
navigazione aerea).  

1. Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al 
servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle 
limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico. 

Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli).  

1. L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli 
non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la 
stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce 
ostacolo.  

2. Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di 
pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano 
regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito 
un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.  

Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche).  

1. Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità 
presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali 
effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.   

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i 
comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.  

Art. 716 (Inquinamento acustico).  

1. La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle 
vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in 
materia di inquinamento acustico.  
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REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI 

CAP. 6  PIANI DI RISCHIO 

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul 

territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di 

contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i 

Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria 

regolamentazione urbanistico – edilizia.  

Zona di tutela A: 
è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste 

nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con 

indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un 

numero limitato di persone.  

Zona di tutela B: 
possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di 

edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che 

comportano la permanenza di un numero limitato di persone.  

Zona di tutela C:  
possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con 

indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.  

Zona di tutela D: 
in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno 

sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività 

aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ed elevato 

affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte 

concentrazione, edilizia intensiva, ecc..  

 

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:  

−−−− insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e 
sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc…;  

−−−− costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;  

−−−− attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno 
ambientale.  

I piani di rischio sono redatti sulla base dei piani di sviluppo aeroportuali; in 

mancanza di tali piani, il piano di rischio è redatto sulla base della situazione 

attuale.  

Nella redazione dei piani di rischio i Comuni possono adattare il perimetro e 

l’estensione delle zone di tutela sulla base della configurazione del territorio.  
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3.3.3.3. PIANO DI RISCHIO AERPIANO DI RISCHIO AERPIANO DI RISCHIO AERPIANO DI RISCHIO AEROPORTOPORTOPORTOPORTO DI CATANIAO DI CATANIAO DI CATANIAO DI CATANIA    

Il presente Piano di Rischio Aeroportuale riguarda aree comunali non di 
competenza aeroportuale. Le indicazioni e le prescrizioni che lo costituiscono 
sono finalizzate a rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di 
tutela nelle aree limitrofe all’aeroporto e a mitigare eventuali conseguenze di un 
incidente aereo limitando, nelle aree statisticamente più interessate, la presenza 
umana e le attività che potrebbero potenzialmente amplificare le conseguenze 
degli incidenti. Infatti, fermo restando l’elevato livello di sicurezza raggiunto nel 
settore dell’aviazione civile, non può tuttavia considerarsi nulla la possibilità di 
incidenti che possono coinvolgere le aree prossime agli scali aeroportuali. 

Un buon governo dell’urbanizzazione delle aree contigue agli aeroporti è peraltro 
essenziale per garantire la possibilità di intervento del servizio di soccorso e lotta 
antincendio in caso di incidente aereo, così come specificatamente richiesto 
dall’ICAO - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. 

Le limitazioni derivanti dall’attuazione del Piano di Rischio si riferiscono solamente 
alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante 
l’aeroporto e che comportano aumento del carico antropico. Il PRA dunque, pur 
in presenza di attività o edifici anche palesemente incompatibili, non produce 
effetti ablatori né interdittivi delle attività presenti. Non vengono dunque inseriti 
divieti o limiti concernenti tali realtà, salvo i divieti di mutamenti di destinazione 
d'uso comportanti aumento della presenza umana come in seguito precisato. 
Sono invece sempre ammessi mutamenti delle destinazioni d’uso comportanti 
riduzione del carico antropico.  

 

4.4.4.4. INQUADRAMENTO TERRITINQUADRAMENTO TERRITINQUADRAMENTO TERRITINQUADRAMENTO TERRITORIALEORIALEORIALEORIALE    

L’aeroporto internazionale di Catania Vincenzo Bellini - Fontanarossa è ubicato a 
sud della città, limitrofo al perimetro del centro abitato così come individuato ai 
sensi del Codice della Strada, comma 2 art. 18 Legge 865/1971, e dista circa       
Km 4,5 dalla casa comunale.  L’impianto è classificato come Classe 4E dell’ICAO, 
con ottava classe per quanto attiene la normativa antincendio. L’area di sedime è 
di circa 202 ettari, l’area di parcheggio per gli aerei misura circa 166.000 mq.. E’ 
attrezzato con una singola pista cha ha una lunghezza pari a m. 2.435 e 
larghezza di m. 45 ed è orientata in direzione Ovest (testata 08) – Est (testata 26), 
con parametro azimutale di 84°. 

Il Piano di Rischio relativo all’aeroporto di Catania è stato redatto in maniera 
coordinata con il comune di Misterbianco il cui territorio è interessato da una 
limitata e marginale porzione della zona di tutela C relativa alla testata 08.  

Le zone di tutela del Piano di Rischio interessano anche parte del territorio dell’ex 
Consorzio Area di Sviluppo Industriale – ASI, ora sostituito dall’IRSAP -Istituto 
regionale per lo sviluppo delle attività produttive-, disciplinato da specifico Piano 
regolatore gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello comunale. Tali zone 
saranno pertanto regolamentate dallo stesso Istituto, Ente competente. 
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Le zone di tutela del Piano di Rischio interessano un territorio di oltre 9 milioni di 
metri quadrati ed in particolare: 

−−−− Zona di Tutela A: mq.    703.501 

−−−− Zona di Tutela B: mq.    823.473 

−−−− Zona di Tutela C: mq. 3.629.094 

−−−− Zona di Tutela D: mq. 4.266.032 

Ulteriori mq. 2.728.285 interessano il mare, per un totale di mq. 12.150.385. 

L’impianto aeroportuale occupa un totale di mq.3.298.436 delle superiori quantità.  

 

5.5.5.5. INQUADRAMENTO URBANIINQUADRAMENTO URBANIINQUADRAMENTO URBANIINQUADRAMENTO URBANISTICOSTICOSTICOSTICO    

Le aree limitrofe all’aeroporto interessate dal Piano di Rischio sono 
urbanisticamente disciplinate da: 

- Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto Presidenziale del 28 
Giugno 1969, n. 166-A, pubblicato sul Supplemento Straordinario della G. U. 
della Regione Siciliana n° 55 dell’8 Novembre 1969, i cui vincoli sono decaduti 
il 17/07/1994; 

- Piano Urbanistico Attuativo – Variante Catania Sud (PUA)– approvato con 
Decreto Dirigenziale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n. 468 del 
07/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005; 

- Variante al P.R.G. Centro Commerciale “Auchan” - Approvata con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2005; 

- Variante Caserma VV.F. – Approvata con Decreto Assessorato Territorio e 
Ambiente  n. 405 del 13/04/2004; 

- Variante Autoporto – Provvedimento del Sindaco Commissario delegato 
n.16/Sind. Del 13/05/2005; 

- Progetto Società Aeroporto Catania - SAC – Decreto Assessore Regionale 
Territorio e Ambiente del 2 maggio 2007; 

- Piano di insediamenti produttivi - P.I.P “Zona artigianale sud” approvato con 
delibera di Consiglio n. 192 del 18/04/1986; 

- Piano Regolatore Generale comune di Misterbianco approvato con Decreto 
Dirigenziale Regionale n. 621/DRU del 19/11/2001; 

- Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) variante n. 6 approvato 
con Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente n. 12 del 23/01/1990 e presa 
d’atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 05/08/2009 e variante di 
cui al Decreto Dirigenziale n. 63 del 24/02/2010 e presa d’atto del Consiglio 
Comunale n. 32 del 18/11/2011. 
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6.6.6.6. ATTIVITÀ PROPEDEUTICATTIVITÀ PROPEDEUTICATTIVITÀ PROPEDEUTICATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEHE ALLA REDAZIONE DEHE ALLA REDAZIONE DEHE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI L PIANO DI L PIANO DI L PIANO DI 
RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO     

Al fine di elaborare il Piano è stata predisposta la sovrapposizione su 
aerofotogrammetria delle geometrie previste dal Regolamento per la Costruzione 
e l’Esercizio degli Aeroporti per le piste di volo di codice 4, in maniera da 
delimitare le aree soggette alle limitazioni in riferimento alle testate 08 e 26 ed alle 
aree parallele alla pista aeroportuale. 

Tale elaborato grafico è stata redatto dall’Amministrazione comunale sulla Carta 
Tecnica Regionale - volo Agosto 2008. 

Le aree soggette alle limitazioni, riscontrate in riferimento alle disposizioni del 
Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (R.C.E.A.) Edizione 2, 
Capitolo 9, paragrafo 6 come da emendamento n. 7 del 20/10/2011, sono state 
successivamente messe a confronto con le indicazioni di zona del vigente Piano 
Regolatore Generale, nonché con le norme previste dai singoli piani urbanistici 
prima elencati, al fine di effettuare le valutazioni circa l’interazione tra norme 
urbanistiche e zone di tutela  A, B, C e D determinate. 

Le tipizzazioni urbanistiche stabilite dai piani urbanistici vigenti, richiamate al 
paragrafo Inquadramento urbanistico, vengono in pratica confermate. Pur tuttavia 
per un numero limitato di dette aree, al fine di meglio adeguarle alle indicazioni 
del Piano di Rischio Aeroportuale, sono state apportate alcune limitazioni 
relativamente agli indici edificatori ed alle destinazioni d’uso come riassunto nelle 
tabelle allegate alle Norme di Attuazione: 

TABELLA 1 STATO DI FATTO - NORME  VIGENTI 

TABELLA 2 PIANO DI RISCHIO - DESTINAZIONE URBANISTICA E 
PRESCRIZIONI 

TABELLA 3 PIANO DI RISCHIO - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

La TABELLA 1 descrive l’attuale regime normativo delle aree interessate dalle 
zone di tutela del Piano di Rischio. 

La TABELLA 2 ribadisce la destinazione urbanistica di ogni singola area, che 
come detto non viene modificata dal presente P.R.A., e indica eventuali 
prescrizioni che variano le norme in vigore. 

La TABELLA 3 individua per ogni zona di tutela le attività e le destinazioni d’uso 
ammissibili.  

Le tabelle 1 e 2 sono stata distinte per gli ambiti: 

- TESTATA 08  -  Geometrie trapezoidali 

- TESTATA 26  -  Geometrie trapezoidali  

- AREE PARALLELE ALLA PISTA – Lato nord    

- AREE PARALLELE ALLA PISTA – Lato sud    
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Nella TABELLA 2 sono evidenziate, con una campitura grigio puntinata, le zone 
che subiscono modifiche rispetto alla previgente normativa. In tutte le altre zone 
rimangono pienamente in vigore le indicazioni dei piani urbanistici vigenti, 
elencati nel paragrafo precedente. 

In particolare risultano normativamente modificate: 

TESTATA 08  -  Geometrie Trapezoidali 

−−−− Zona L – Servizi Generali - Scuola (Zona di tutela A) 
L’area rimane tipizzata Zona L - Servizi Generali, come definita dalle norme 
di attuazione del Piano Regolatore vigente, ma non potrà più essere 
destinata a scuola. Potranno essere utilizzate le volumetrie esistenti per 
destinazioni, ad eccezione di quelle scolastiche o residenziali, che 
comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone. 

−−−− Zona Ferroviaria (Zona di tutela A) 
L’area rimane tipizzata Zona Ferroviaria, come definita dalle norme di 
attuazione del Piano Regolatore vigente, ma non è consentita alcuna 
edificazione. 

− Zona L – Cimitero Inglese (Zona di tutela B) 
L’area rimane tipizzata Zona L - Cimitero Inglese, come definita dalle norme 
di attuazione del piano regolatore vigente, ma con un indice di fabbricabilità 
di 0,06 mc/mq; 

TESTATA 26  -  Geometrie Trapezoidali  

−−−− Sistema integrato per fruizione del litorale (Zona di tutela A) 
Era così tipizzato il litorale sabbioso, oggi occupato da lidi e da colonie 
marittime ma che, in quanto parte del demanio marittimo, sarà disciplinato, 
ai sensi della L.R. 29 novembre 2005 n. 15, dal Piano di Utilizzo del 
Demanio Marittimo – PUDM-.  Tale Piano, in corso di approvazione, prevede 
che la parte di litorale interessata dalla zona di tutela A sia destinata a 
spiaggia libera senza la possibilità di collocare stabilimenti balneari o 
colonie.  

−−−− Parcheggio P2 (Zona di tutela A) 
L’area rimane tipizzata Parcheggio P2, come definita dalle norme di 
attuazione del Piano Urbanistico Attuativo – Variante Catania Sud -PUA, ma 
non sono assentibili stazioni per l’erogazione carburanti, né depositi di 
carburante.  

−−−− Zone culturali ricreative (Zona di tutela A) 
L’area (porzione di mq 2,400 di un comparto di mq. 74.000) rimane tipizzata 
Zone culturali ricreative, come definita dalle norme di attuazione del PUA., 
ma non è ammessa edificazione. La volumetria prodotta da tale superficie 
potrà essere utilizzata nella restante parte del comparto zonizzato “Zone 
culturali ricreative”, localizzato nella zone di tutele C e D. 
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AREE PARALLELE ALLA PISTA – Lato nord 

−−−− Parco urbano costiero (Zona di tutela D) 
Tra le destinazioni d’uso viene consentita la realizzazione di impianti sportivi. 

AREE PARALLELE ALLA PISTA – Lato sud   

−−−− Parco urbano costiero (Zona di tutela D) 
Tra le destinazioni d’uso viene consentita la realizzazione di impianti sportivi. 

− Piano Urbanistico Attuativo “Variante Catania sud” –  
Zona Turistico Ricreativa (Zona di tutela C e D)  
Zona Turistico Ricettiva a Bassa Densità (Zona di tutela D)  
Tali aree, disciplinate dal Piano Urbanistico Attuativo “Catania sud” PUA–
VCS., verranno radicalmente ridefinite al fine di renderle compatibili con le 
disposizioni del Codice della Navigazione relativamente ai rischi connessi 
all’attività aeroportuale. Tali modifiche sono dettagliate nel successivo 
paragrafo 8. 
 
 
 

7.7.7.7. INSEDIAMENTI SENSIBIINSEDIAMENTI SENSIBIINSEDIAMENTI SENSIBIINSEDIAMENTI SENSIBILILILILI    

Nelle zone interessate dal Piano di Rischio Aeroportuale è stata inoltre verificata la 
presenza di: 

a. insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, alberghi, lidi 
balneari, ecc.) che in caso di eventuale incidente possono causare un 
numero elevato di vittime; 

b. edificazioni o istallazioni ubicate lungo le direzioni di atterraggio e decollo 
che se coinvolte in un eventuale incidente possono creare pericolo di 
incendio o comunque di amplificazione del danno sia all’ambiente che 
all’aeromobile stesso, quali ad esempio distributori di carburante, depositi 
di liquidi infiammabili, industrie chimiche. 

All’interno delle zone di tutela sono stati individuati gli insediamenti sensibili di 
seguito elencati e descritti nell’elaborato n. 6. 

La verifica delle eventuali attività sensibili all’interno della zona ex ASI, ora IRSAP, 
potrà essere effettuata dallo stesso Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività 
Produttive. 
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Insediamenti sensibili: 
 

1. Centro Commerciale “Auchan”; 

2. Impianto Distribuzione Carburanti; 

3. Ferrovia; 

4. Hotel Miramare; 

5. Colonia Don Bosco; 

6. Colonia marina S. Maria del Lume; 

7. Lidi balneari; 

8. D.M. Servizi S.p.A.  

9. Impianto distribuzione carburanti 

10. Impianto distribuzione carburanti 

 

1. Centro Commerciale “Auchan” 

Si tratta di una grande struttura di vendita, che occupa un lotto di circa          
mq. 235.039 localizzato a nord-ovest della Testata 08 ed è interessato: 

- dalla zona di tutela A per una porzione di circa mq. 36.951 destinata a 
parcheggi; 

- dalla zona di tutela C per una parte di circa mq. 38.546; 
- dalla zona di tutela D per una parte di circa mq. 163.972. 

2. Impianto distribuzione carburanti 

L’impianto di distribuzione carburanti, gestito dalla società Q8, è localizzato a 
nord- est della Testata 26 lungo il viale Kennedy. 

Ricade totalmente nella Zona di Tutela A. 

3. Ferrovia 

I fasci di binari della tratta ferroviaria Catania Siracusa localizzati ad ovest della 
Testata 08 ricadono parte all’interno della Zona di Tutela A parte nella Zona B. 

La stazione di Bicocca ricade totalmente nella Zona di Tutela B. 

4. Hotel Miramare 

Albergo di n. 45 camere, localizzato lungo il viale Kennedy ad nord - est della 
Testata 26. 

Ricade totalmente all’interno della Zona di Tutela A. 
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5. Colonia Don Bosco 

6. Colonia marina S. Maria del Lume 

Si tratta di impianti destinati a servizi di colonia marina per gruppi ricreativi 
estivi e per comunità localizzati ad est della Testata 26, lungo il viale Kennedy. 

Ricadono ambedue nella Zona di Tutela A. 

7. Lidi balneari 

Si tratta di due impianti stagionali per la fruizione dell’arenile localizzati ad est 
della Testata 26, lungo il viale Kennedy. Uno dei due è attrezzato per attività 
ricettive a carattere stagionale. 

Ricadono ambedue nella Zona di Tutela A. 

8. D.M. Servizi S.p.A. 

Deposito fitofarmaci e prodotti per l’agricoltura. 

Ricade totalmente all’interno della Zona di Tutela A. 

9. Impianto Distribuzione Carburanti 

L’impianto di distribuzione carburanti (metano), e localizzato a nord-est della 

Testata 26 lungo la via San Giuseppe la Rena. 

Ricade totalmente nella Zona di Tutela C. 

10. Impianto Distribuzione Carburanti 

L’impianto di distribuzione carburanti, gestito dalla societa Q8, e localizzato a 

sud-ovest della Testata 08 lungo l’asse dei servizi, SP 701. 

Ricade totalmente nella Zona di Tutela B. 
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8.8.8.8. PIANO URBANISTICO ATPIANO URBANISTICO ATPIANO URBANISTICO ATPIANO URBANISTICO ATTUATIVO TUATIVO TUATIVO TUATIVO ––––    VARIANTE CATANIA SUDVARIANTE CATANIA SUDVARIANTE CATANIA SUDVARIANTE CATANIA SUD    
(PUA)(PUA)(PUA)(PUA)    PROCEDURA DIPROCEDURA DIPROCEDURA DIPROCEDURA DI    VARIANTE VARIANTE VARIANTE VARIANTE URBANISTICAURBANISTICAURBANISTICAURBANISTICA    

Le aree a sud-est e a nord-est del sedime aeroportuale, sono attualmente 
disciplinate dal Piano Urbanistico Attuativo – Variante Catania Sud –PUA, 
approvato con Decreto Dirigenziale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n. 
468 del 07/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005. 

I territori paralleli a nord ed a sud alla pista aeroportuale, interessati dalle zone di 
tutela C e D del Piano di Rischio, tipizzati dal PUA risultano avere destinazioni 
d’uso compatibili con le zone di tutela ad eccezione di due comparti destinati a:  

− “C” Zona Turistico–Ricreativa 

− “G” Zona Turistico-Ricettiva a Bassa Densità  

Il comparto Zona Turistico–Ricreativa risulta totalmente interessato dal PRA 
ricadendo parte in zona di tutela C ( ≈ mq.76.000) e parte in zona di tutela D              
(≈ mq.442.500). 

Il comparto Zona Turistico-Ricettiva a bassa densità risulta parzialmente 
interessato dalla zona di tutela D del PRA. 

In particolare per il comparto “C” Zona Turistico – Ricreativa, le norme del PUA 
vigenti prevedono le seguenti destinazioni d’uso:  

− Attività culturali, scientifiche e di ricerca (musei, acquari, palaspettacoli, 
convegni, ecc..); 

− Attività ludiche, ricreative e per il tempo libero (discoteche, centri 
cinematografici, attrezzature per il benessere fisico, etc.), strutture 
commerciali, produttive a carattere artistico artigianale per un massimo del 
14% della superficie da edificare consentita, attività sportive, indipendenti o 
annessi a strutture ricettive, strutture per il benessere fisico (centri di idro e 
talassoterapia, centri fitness, wellness etc.) scuole di discipline sportive. Si 
ritiene inoltre che tra tali attività vadano esclusi supermercati e medie e 
grandi strutture di vendita, dando priorità alla localizzazione di piccoli esercizi 
per la vendita di prodotti tipici artigianali. 

− Parco divertimenti, strutture di medio-grandi dimensioni finalizzate ad attività 
ricreative al coperto, attività ricreative acquatiche, servizi accessori al 
turismo, salute ed igiene, valorizzazione commerciale dei prodotti tipici. 

− Drive-in 

 

In riferimento a tali destinazioni l’ENAC, con nota del 28.05.2012,                                 
prot. 0067174/IPP ha dichiarato, anche nella previsione della realizzazione di una 
nuova pista a sud dell’attuale, non coerenti con le prescrizioni del Regolamento 
per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti le destinazioni d’uso previste dal 
PUA, nelle parti di territorio interessate dal PRA, esprimendo di conseguenza 
parere negativo, per quanto riguarda tali ambiti, alla proposta di PRA trasmessa 
dall’Amministrazione comunale. 
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Pertanto, al fine di poter attuare il PUA, rendendone le previsioni compatibili alle 
prescrizioni del Piano di Rischio aeroportuale, gli uffici comunali stanno 
predisponendo apposita variante urbanistica al PUA - da sottoporre, acquisiti i 
pareri di legge, al consiglio comunale per l’adozione ed alla regione per 
l’approvazione - che prevede modifiche planimetriche alle norme di attuazione al 
fine di delocalizzazione le attività non compatibili con il traffico aereo nelle aree 
più lontane dalla pista. 

Tale progetto di variante, viene predisposto anche in riferimento alla proposta di 
realizzazione di un centro polifunzionale, presentata da una Ditta privata 
all’Amministrazione comunale, e da quest’ultima valutata, con delibera di Giunta 
n. 459 del 10.08.2012, di spiccato interesse pubblico. 

La suddetta variante propone l’accorpamento della zona tipizzata dal PUA come 
Turistico-Ricreativa con la zona Turistico-Ricettiva a bassa densità - Planimetria 1, 
ridenominando il comparto unico come Zona Turistico–Ricreativa–Ricettiva -

Planimetrie 2 e 3. 

Nel comparto unico vengono previsti: 

−−−− zona di tutela “C” 
 nella parte più a nord, limitrofa alla pista aeroportuale la localizzazione 
 esclusivamente di parcheggi e verde;  

In questo ambito ricade anche un lotto già edificato (≈ mq. 16.000) 

attualmente interessato da attività di carattere commerciale. Per tale area 

si prevede il mantenimento dei volumi esistenti con la possibilità di 

destinazioni d’uso commerciali, depositi, uffici, attività culturali, ludiche, 

ricreative, sportive.  

−−−− zona di tutela “D” 
 la localizzazione di attività sportive, culturali, ludiche, ricreative, per il 
 benessere fisico. 

In tale zona nello specifico, il progetto di centro polifunzionale proposto 
dalla Ditta privata prevede: 

Lato nord – ovest  
• Parco Acquatico comprendente: ingressi, servizi igienici, spogliatoi, 

biglietterie, uffici, magazzini, officina, chioschi, ristorazione, negozi di 
vicinato, attività sportive, palazzo cultura, parcheggi con pensiline 
fotovoltaiche, impianto distributore carburanti. 

Lato nord – est 
• Attività sportive al coperto ed all' aperto: piscine, campi di calcetto, tennis, 

golf, atletica, pattinaggio, tribune, ristorazione, medicina dello sport, club 
house, foresteria, parcheggi con pensiline fotovoltaiche. 

 
Gli indici e le destinazioni d’uso indicati nelle TABELLE 1 e 2 allegate alle Norme 
di Attuazione del presente Piano di Rischio aeroportuale si riferiscono al Piano 
Urbanistico Attuativo - Variante Catania Sud (PUA.) così come dovrebbe essere 
modificato dalla variante in corso di redazione.  
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9.9.9.9. CARICO ANTROPICOCARICO ANTROPICOCARICO ANTROPICOCARICO ANTROPICO    

Per le varie parti di territorio comunale, interessate dalle zone di tutela del Piano di 
Rischio dell’aeroporto di Catania, escluse le infrastrutture aeroportuali, è stato 
calcolato il carico antropico (vedi TABELLE A, B, C, D, E, F) considerando le 
diverse destinazioni urbanistiche e le attività che generano un aumento, non 
momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana ai fini abitativi, lavorativi e 
per utilizzo di servizi.  

Il concetto di carico antropico non è definito dalla vigente legislazione. Può 
essere comunque inteso come dotazione di superficie utile lorda per unità teorica 
di popolazione in riferimento alle diverse destinazioni d’uso: residenze, attività 
industriali e artigianali, attività commerciali, attività terziarie, uffici.  

In merito alla quantificazione del carico antropico, la normativa da indicazioni 
esclusivamente per quanto riguarda il residenziale. Infatti il DI 1444 del 1968 
stabilisce: … si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante 
insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda 
abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una 
quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le 
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le 
residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi 
professionali, ecc.). 

Nelle aree interessate dal PRA non sono previste nuove zone residenziali e sono 
state considerate assimilabili a tale categoria, oltre alle residenze già esistenti 
nella Zona Artigianale, le destinazioni a Verde Rurale e Aree Private Vincolate, 
quando non interessate dalla presenza di volumetrie con destinazioni produttive.  

Come indicato dal suddetto Decreto 1444, per la destinazione residenziale sono 
stati calcolati:  
 residenziale   1 abitante  ogni  100 mc. o 30 mq. 

 

Per le altre destinazioni, non disciplinate da alcuna norma, si è ritenuto 
ragionevole ipotizzare: 

 
 produttivo    1 addetto   ogni  400 mc. o 120 mq. 

 commerciale   1 addetto   ogni  400 mc. o 120 mq. 

 servizi    1 addetto  ogni 200 mc. o   60 mq. 

 ricettivo   1 addetto  ogni 200 mc. o   60 mq. 

 parcheggi multipiano 1 addetto   ogni  800 mc. o 240 mq. 

 ferrovie   1 addetto   ogni  400 mc. o 120 mq. 

Le zone tipizzate dal PRG hanno l’edificabilità indicata in mc/mq, mentre quelle 
disciplinate dal PUA hanno edificabilità in mq/mq. 
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Per le scuole, in riferimento al D.M. 18 dicembre 1975 sull’edilizia scolastica, è 
stato calcolato: 

 
 scuole     1 alunno/addetto ogni   25 mq di lotto  

 

Le TABELLE RIASSUNTIVE A, B, C, D, E, F allegate, per le varie destinazioni 
urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici e, in rapporto alle relative norme 
attuative vigenti, dettagliano le cubature assentibili, esistenti e residue e in 
riferimento a tali volumetrie indicano, esclusivamente in maniera presuntiva, 
abitanti o utenti ipotizzabili, conteggiati in riferimento alle quantità sopra elencate.  

Tali dati vengono poi nella seconda parte della tabella confrontati con le quantità 
consentite a seguito delle eventuali modifiche previste per rendere le zonizzazioni 
compatibili con il presente PRA. 

Le TABELLE sono così differenziate: 

 
A. Ambiti normati dal Piano Regolatore Generale e varianti 

B. Ambiti normati dal Piano Urbanistico Attuativo - P.U.A. -  Parte a nord 

dell’aeroporto 

C. Ambiti normati dal Piano Urbanistico Attuativo - P.U.A. . -  Parte a sud 

dell’aeroporto 

La successiva TABELLA D riguarda le aree, descritte al paragrafo 8, disciplinate 
dal Piano Urbanistico Attuativo - P.U.A. che, al fine di renderle compatibili al Piano 
di Rischio, sono già interessate da procedura di variante urbanistica. 

Vengono messe a confronto le cubature ed il carico antropico realizzabile con le 
norme attualmente vigenti e quelli previsti a seguito dell’approvazione della 
suddetta variante.  

Le superfici utili realizzabili nelle singole zone Turistico-Ricreativa-Ricettiva sono 
puramente indicative, in quanto l’edificabilità totale sarà calcolata rispetto al 
comparto unico e potrà essere concentrata indifferentemente in qualsiasi zona 
dello stesso comparto, fatta eccezione della parte ricadente nella zona C del PRA. 
Le destinazioni d’uso invece saranno differenziate a seconda della distanza dalla 
pista - vedi Norme di Attuazione della variante PUA allegate. 

Nella TABELLA E i dati delle zone oggetto della suddetta variante vengono 
particolareggiati in riferimento alla distanza delle aree dall’asse della attuale pista 
(m. 525 e m. 1000) e dall’asse della prevista seconda pista considerandola posta 
200 m. più a sud. 

Nella TABELLA F vengono riassunti i dati relativi alle aree, non demaniali, 
destinate dal Piano Regolatore Generale vigente ad attività aeroportuali. 

Trattandosi di ambiti già in gran parte edificati con destinazioni d’uso eterogenee 
si è ritenuto in via cautelativa di ipotizzare:  1 addetto  ogni 200 mc. esistenti o 
realizzabili. 



ZONE

 P.R.G.
Superficie

Edificabilità

 territoriale

Volumetria

 consentita

Volumi

 esistenti

Volumetria

 residua

Abitanti 

insediati

volumetrie 

esistenti

Abitanti 

insediabili

volumetrie 

residue

Addetti  

volumetrie 

esistenti

Addetti 

volumetrie 

residue

Volumetria

 consentita 

oltre 

l'esistente

Abitanti 

insediabili 

oltre 

l'esistente

Addetti 

prevedibili

oltre 

l'esistente

S IF VP= S x IF V VR = VP - V V/100 VR/100

mq mc/mq mc mc mc mc

L - Scuola 7.466 2 14.932 3.528 11.404 / / 75 224 0 0 0

Centro Commerciale - 

Parcheggio

30.307 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 Esistente

Area Privata Vincolata 22.987
 volumetria 

esistente

 volumetria 

esistente
20 0 0 0 0 0 0 0 0

Verde pubblico arredo stradale 31.996 0 0 852 0 9 0 / / 0 0 0

Verde Rurale 50.349 0,03 1.510 7.048 0 70 0 / / 0 0 0

Vincolo Assoluto - ferrovia e 

strade

64.820 0 0 13.846 0 / / 0 0 0 0 0

Zona Ferroviaria - stazione 

Bicocca

7.466 da esigenze 

FS

75.215 / / 188 0 0 Stazione merci

Zona Industriale 1.541

TOTALE 215.391 16.442 100.509 11.404 79 0 263 224 0 0 0

Verde rispetto stradale 1.596 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0

Verde Rurale 525.684 0,03 15.771 40.964 0 0 0 102 0 0 0 0 Prevalentemente capannoni

Vincolo Assoluto - ferrovia e 

cimitero

252.504 0 0 3.192 0 / / 16 0 0 0 0

L - Cimitero Inglese 15.434 2 30.868 626 30.242 / / 3 151 300 0 0 Esistente

Zona Industriale 9.591

TOTALE 795.218 46.639 44.782 30.242 0 151 300 0 0

Progetto SAC - Servizi - 

parcheggi

4.383 da progetto 15.000 0 15.000 / / 0 19 15.000 19 0 Da realizzarsi

L - Caserma VV.FF. 5.743 0,75 4.307 0 4.307 / / 0 22 4.307 22 0 Da realizzarsi

Centro Commerciale 38.546 da progetto 25.000 25.000 0 / / 63 0 0 0 0 Esistente

Zona Ferroviaria 4.605 0 0 / / 0 0 0 0 0

Verde Pubblico 24 0 0 0 0 / / / / 0 / 0 Da realizzarsi

Verde Rurale 624.308 0,03 18.729 12.736 5.993 127 60 / / 0 0 0

Vincolo Assoluto - ferrovia e 

strade

119.073 0 0 1.783 0 18 0 0 0 0 0 0

Area Privata Vincolata 185.693
 volumetria 

esistente

 volumetria 

esistente
88.222 0 882 0 / / 0 0 0

Zona Industriale 69.805

TOTALE 982.375 1 63.036 127.741 25.300 1.027 60 63 40 19.307 40 0

Progetto SAC - Servizi - 

parcheggi

57.000 / / 86 87 0 0 87 Da realizzarsi

Progetto SAC - Servizi - ricettivo 17.165 69.200 / / 98 406 0 0 406 Da realizzarsi

L - Interesse Generale - chiesa, 

scuola, impianti sportivi
50.397 2 100.794 19.509 81.285 / / 98 406 0 406 0

Impianto sportivo esistente, 

chiesa e scuola non realizzate.

L - Autoporto 8.666 da progetto 0 0 0 / / 0 0 0 0 0

Centro Commerciale 163.972 da progetto 475.000 475.000 0 / / 1.188 0 0 0 0 Esistente

Area Privata Vincolata 472.037
 volumetria 

esistente

 volumetria 

esistente
237.725 0 / / 594 0 0 0 0 Prevalentemente capannoni

Verde Pubblico - arredo stradale 15.216 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

Verde Rurale 590.974 0,03 17.729 143.164 0 / / 358 0 0 0 0 Prevalentemente capannoni

Vincolo Assoluto - ferrovia e 

strade

264.837 0 0 39.383 0 / / 98 0 0 0 0

Zona Ferroviaria - binari 25.968 0 0 43 0 / / 0 0 0 0 0

L - Caserma VV.FF. 34.775 0,75 26.081 0 26.081 / / 0 130 26.081 130 0 Da realizzarsi

Zona Artigianale 130.271 6 781.626 212.928 568.698 / / 532 1.422 0 1.422 0

Zona Artigianale Residenziale 65.224 6 391.344 103.009 288.335 1.030 0 / 721 0 0 721

In caso di sostituzione del 

residenziale con artigianale 721 

addetti invece di 1030 abitanti

Zona Industriale 392.562

TOTALE 1.814.608 7 1.401.230 1.144.917 802.264 0 0 3.052 2.452 26.081 1.959 1.214

3.807.592 8 1.527.348 1.417.949 869.211 1.106 60 3.377 2.867 45.689 1.999 1.214

AMBITI CON NORME URBANISTICHE VARIATE

PER ADEGUARLE AL PRA                

TOTALE A+B+C+D

D

DI COMPETENZA CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE - IRSAP EX ASI

57.495 da progetto da progetto

DI COMPETENZA IRSAP EX ASI

DI COMPETENZA IRSAP EX ASI DI COMPETENZA IRSAP EX ASI

B

C

Z
O

N
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U

T
E
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A

AEROPORTO DI CATANIA

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

NOTE

DI COMPETENZA CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE - IRSAP EX ASI DI COMPETENZA IRSAP EX ASI

NORME VIGENTI NORME PRA

A

DI COMPETENZA IRSAP EX ASI DI COMPETENZA IRSAP EX ASI

TABELLA RIASSUNTIVA  A            AMBITI NORMATI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE E VARIANTI



ZONE

P.U.A.
Superficie

Edificabilità

 territoriale

Altezza 

consentita

Superficie 

utile 

 consentita

Volumi 

esistenti 

Superficie 

utile 

 esistente

Superficie 

utile 

 residua

Abitanti 

insediati

superfici utili 

esistenti

Abitanti 

insediabili

superfici utili 

residue

Addetti

superfici utili 

esistenti

Addetti

superfici utili 

residue

Superficie utile 

 consentita 

oltre 

l'esistente

Abitanti 

insediabili 

oltre 

l'esistente

Addetti 

prevedibili

oltre 

l'esistente

S IF H SUL = S x IF VE SE = VE/3,3 SR = SUL - SE SE/30 SR/30 SR/Variabile SR/Variabile

mq mq/mq m mq mc mq mq mq

Zona Culturale Ricreativa 1.213 0,25 8 303 1.133 343 0 / / 6 0 0 0 0

Non è consentita l'edificazione; la 

edificabilità prodotta potrà essere 

utilizzata nella restante parte del 

comparto 

Isole Attrezzate 529 0,01 5 5 0 0 5 / / 0 0 5 0 0 Da realizzarsi

Parcheggi (P2) 19.801 0 0 0 425 129 0 / / 2 0 0 0 0 Da realizzarsi

Parco Urbano Costiero 6.415 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

Sistema integrato di fruizione del 

litorale
* 124.775 0 0 0 22.393 6.786 0 / / 113 0 0 0 0

Non sono ammessi stabilimenti 

balneari

TOTALE 152.733 309 23.951 7.258 5 0 0 121 0 5 0 0

Zona Culturale Ricreativa 43.559 0,25 8 10.890 8.312 2.519 8.371 / / 42 140 8.371 0 140 Da realizzarsi

Impianti Sportivi 26.182 0,10 10 2.618 0 0 2.618 / / 0 44 2.618 0 44 Da realizzarsi

Sistema integrato per la fruizione del 

litorale
* 26.608 0 0 0 700 212 0 / / 4 0 0 0 0

Parcheggi (P1) 11.495 7 9.094 1.037 314 8.780 / / 5 37 8.780 0 37 Da realizzarsi

Parco  Urbano Costiero 14.006 0 0 0 2.414 732 0 / / 12 0 0 0 0 Da realizzarsi

TOTALE 121.850 22.602 12.463 3.777 19.769 0 0 63 220 19.769 0 220

Zona di Riuso per Attività  Ricettive 12.814
Volume

esistente 

8
Volume

esistente 

12.202 3.698 0 / / 62 0 0 0 0 Da realizzarsi

Zona Culturale Ricreativa 2.958 0,25 8 740 0 0 740 / / 0 12 740 0 12 Da realizzarsi

Impianti Sportivi 29.633 0,10 10 2.963 5.339 1.618 1.345 / / 27 22 1.345 0 22 Da realizzarsi

Sistema integrato per la fruizione del 

litorale
* 62.233 0 0 0 7.696 2.332 0 / / 39 0 0 0 0

Parcheggi P1 5.975 7 18.936 0 0 18.936 / / 0 79 18.936 0 79 Da realizzarsi

Parcheggi  P2 7.809 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

Parco Urbano Costiero

Costiero

66.491 0 0 0 1.382 419 0 / / 7 0 0 0 0 Da realizzarsi

Zona Turistico Ricettiva Costiera 16.664 0,35 8 5.832 25.548 7.742 0 / / 129 0 0 0 0 Esistente

Esercito 48.350 0,65 31.428 43.603 13.213 18.214 / / 220 304 18.214 0 304 Edificabilità in mc

TOTALE 204.577 28.471 52.167 15.808 21.021 0 0 263 114 21.021 0 114

479.160 51.382 88.581 26.843 40.795 0 0 447 333 40.795 0 333

*
AMBITI CON NORME URBANISTICHE VARIATE

PER ADEGUARLE AL PRA                

TOTALE A+B+C+D

A

C

AREE DEMANIALI DISCIPLINATE DAL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO 

MARITTIMO - PUDM - IN CORSO DI APPROVAZIONE

D

NORME VIGENTI

Z
O

N
E

 
D

I

T
U

T
E

L
A

AEROPORTO DI CATANIA

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

TABELLA RIASSUNTIVA  B            AMBITI NORMATI DAL   PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A.       PARTE NORD

NORME PRA

NOTE



Superficie
Edificabilità

 territoriale

Altezza 

consentita

Superficie 

utile 

 consentita

Volumi 

esistenti 

Superficie 

utile 

 esistente

Superficie utile 

 residua

Abitanti 

insediati

superfici utili 

esistenti

Abitanti 

insediabili

superfici utili 

residue

Addetti

superfici utili 

esistenti

Addetti

superfici utili 

residue

Superficie utile 

 consentita 

oltre 

l'esistente

Abitanti 

insediabili 

oltre 

l'esistente

Addetti 

prevedibili

oltre 

l'esistente

S IF H SUL = S x IF VE SE = VE/3,3 SR = SUL - SE SE/30 SR/30 SE/60 SR/65

mq mq/mq m mq mq mq mc mq

Zona Agricola e di Turismo 

Rurale
37.816 0,01 6 378 0 0 378 0 13 / / 378 13 0 Da realizzarsi

Sistema integrato per la 

fruizione del litorale
* 29.329 0 0 0 10.044 3.044 0 / / 51 0 0 0 0

TOTALE 67.145 378 10.044 3.044 378 0 13 51 0 378 13 0

Zona Agricola e di Turismo 

Rurale
301.263 0,01 6 3.013 22.775 6.902 0 230 0 / / 0 0 / Da realizzarsi

Sistema integrato per la 

fruizione del litorale
* 75.409 0 0 0 9.173 2.780 0 / / 46 0 0 0 0

TOTALE 376.672 3.013 31.948 9.681 0 230 0 46 0 0 0 0

443.817 3.391 41.992 12.725 378 230 13 97 0 378 13 0

*

AEROPORTO DI CATANIA

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

NORME VIGENTI NORME PRA

NOTE

Z
O

N
E

 
D

I

T
U

T
E

L
A

TOTALE C+D

ZONE

P.U.A.

C

D

AREE DEMANIALI DISCIPLINATE DAL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO - 

PUDM -IN CORSO DI APPROVAZIONE

TABELLA RIASSUNTIVA  C            AMBITI NORMATI DAL   PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A.       PARTE SUD                      



Superficie
Edificabilità

 territoriale

Altezza 

consentita

Superficie 

utile 

 consentita

Volumi 

esistenti 

Superficie 

utile 

 esistente

Superficie utile 

 residua

Abitanti 

insediati

superfici utili 

esistenti

Abitanti 

insediabili

superfici utili 

residue

Addetti

superfici utili 

esistenti

Addetti

superfici utili 

residue

S IF H SUL = S x IF VE SE = VE/3,3 SR = SUL - SE SE/30 SR/30 SR/Variabile SR/Variabile

mq mq/mq m mq mq mq mc

Parcheggi (P2) 13.989 0 0 0 669 203 0 / / 3 0

Parco  Urbano Costiero 8.906 0 0 0 159 48 0 / / 1 0

Isole Attrezzate 27 0,25 5 7 0 0 7 / / 0 0

Zona Turistico Ricreativa 56.718 0,25 8 14.180 34.061 10.322 3.858 / / 172 64

TOTALE 79.640 14.186 34.889 10.572 3.865 0 0 176 64

Parcheggi (P2) 64.762 0 0 0 2.371 718 0 / / 12 0

Parco Urbano Costiero 51.815 0 0 0 2.148 651 0 / / 11 0

Isole Attrezzate 11.185 0,10 5 1.119 0 0 1.119 / / 0 19

Zona Turistico Ricettiva a 

Bassa Densità
90.939 0,10 8 9.094 0 0 9.094 / / 0 152

Zona Turistico Ricreativa 191.548 0,25 8 47.887 2.075 629 47.258 / / 10 788

TOTALE 410.249 58.099 6.594 1.998 57.471 0 0 33 958

489.889 72.286 41.483 12.571 61.335 0 0 210 1.022

Superficie
Edificabilità

 territoriale

Altezza 

consentita

Superficie 

utile 

 consentita

Volumi 

esistenti 

Superficie 

utile 

 esistente

Superficie utile 

 residua

Abitanti 

insediati

superfici utili 

esistenti

Abitanti 

insediabili

superfici utili 

residue

Addetti

superfici utili 

esistenti

Addetti

superfici utili 

residue

Superficie utile 

 consentita 

oltre 

l'esistente

Abitanti 

insediabili 

oltre 

l'esistente

Addetti 

prevedibili

oltre 

l'esistente

S IF H SUL = S x IF VE SE = VE/3,3 SR = SUL - SE SE/30 SR/30 SR/Variabile SR/Variabile

mq mq/mq m mq mq mq mc mq

Parcheggi (P2) 12.487 0 0 0 / / 0 0 0 0 0

Parco  Urbano  Costiero 45.352 0 1.626 493 / / 8 0 0 0 0

Zona Turistico Ricreativa 

Ricettiva
4.861 Variabile 0 0 / / 0 0 0 0 0

Viabilità 13.665 0 0 / / 0 0 0 0 0

TOTALE 76.365 0 1.626 493 0 0 0 8 0 0 0 0

Parcheggi (P2) 82.704 0 0 3.235 980 0 / / 16 0 0 0 0

Parco  Urbano  Costiero 52.672 0 0 855 259 0 / / 4 0 0 0 0

Zona Turistico Ricreativa 

Ricettiva
262.916 Variabile 759 / / 69.970 0 1.166

Isole Attrezzate 7.510 5 0 / / 0 0 0 Da realizzarsi

Viabilità 36.766 0 0 39 12 0 / / 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

TOTALE 442.568 70.729 6.633 2.010 69.970 0 0 34 1.166 69.970 0 1.166

518.933 70.729 8.259 2.503 69.970 0 0 42 1.166 69.970 0 1.166

C Zona Turistico Ricreativa 16.127
Volumetrie 

esistenti
8

Volumetrie 

esistenti
33.264 10.080 0 / / 168 0 0 0 0 Esistente

*

70.729 2.504 69.970 13 1.166

TABELLA RIASSUNTIVA  D            AMBITI NORMATI DAL   PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A.       PARTE INTERESSATA DA PROCEDURA DI VARIANTE URBANISTICA                    

AEROPORTO DI CATANIA

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

Edificabilità delocalizzata nelle zone 

D

NORME ATTUALMENTE VIGENTI

NOTE

NORME PRA

TOTALE C+D

Z
O

N
E

 D
I

T
U

T
E

L
A

ZONE

P.U.A.

D

C

AMBITI CON NORME URBANISTICHE VARIATE

PER ADEGUARLE AL PRA                

AREE DEMANIALI DISCIPLINATE DAL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO 

MARITTIMO - PUDM -IN CORSO DI APPROVAZIONE

Edificabilità da calcolarsi in 

riferimento al totale del comparto 

(mq.442,568)

Z
O

N
E

 D
I

T
U

T
E

L
A

ZONE

P.U.A.

C

D

TOTALE C+D

NORME VARIANTE

NOTE

0,15 0 0

0,15

Procedura di variante in corso

Procedura di variante in corso



Distanza 

asse pista
Superficie

Edificabilità

 territoriale

Altezza 

consentita

Superficie 

utile 

 consentita

Volumi 

esistenti 

Superficie 

utile 

 esistente

Superficie 

utile 

 residua

Abitanti 

insediati

superfici utili 

esistenti

Abitanti 

insediabili

superfici utili 

residue

Addetti

superfici utili 

esistenti

Addetti

superfici utili 

residue

Superficie utile 

 consentita 

oltre 

l'esistente

Abitanti 

insediabili 

oltre 

l'esistente

Addetti 

prevedibili

oltre 

l'esistente

S IF H SUL = S x IF VE SE = VE/3,3 SR = SUL - SE SE/30 SR/30 SR/Variabile SR/Variabile

m mq mq/mq m mq mc mq mq mq

C 525 12.487 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

D (C*) 525 - 725 30.353 0 0 0 1.769 536 0 / / 9 0 0 0 0 Da realizzarsi

D 725 - 1000 52.351 0 0 0 1.466 444 0 / / 7 0 0 0 0 Da realizzarsi

TOTALE 95.191 0 3.235 980 0 0 0 16 0 0 0 0

(D*) Parcheggi

Pubblici
1000- 1200 28.628 0 0 0 1.949 591 0 0 0 10 0 0 0 0 Da realizzarsi

C 525 45.352 0 0 0 1.626 493 0 / / 8 0 0 0 0 Da realizzarsi

D 525 - 725 22.236 0 0 0 855 259 0 / / 4 0 0 0 0 Da realizzarsi

D 725 - 1000 30.436 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

TOTALE 98.024 0 2.481 752 0 0 0 13 0 0 0 0

(D*) Parco

Urbano
1000- 1200 25.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

D(C*) 525 - 725 4.133 0,15 5 620 0 0 620 / / 0 10 620 0 10 Da realizzarsi

D 725 - 1000 3.377 0,15 5 506 16 5 501 / / 0 8 501 0 8 Da realizzarsi

TOTALE 7.510 1.126 16 5 1.121 0 0 0 19 1.121 0 19

(D*) Isole Attrezz. 1000- 1200 1.248 0,10 5 624 0 0 624 0 0 0 10 624 0 10 Da realizzarsi

C 525 4.861 0,15 0 0 0 0 / / 0 0
0

0
Edificabilità delocalizzata nelle zone 

D

D(C*) 525 - 725 130.574 0,15 1.310 397 / / 7 0 Da realizzarsi

D 725 - 1000 132.342 0,15 1.178 357 / / 6 0 Da realizzarsi

TOTALE 267.777 69.603 2.488 754 68.849 0 0 13 1.147 68.849 0 1.147

(D*) Z. T. Ricr. Ric 1000- 1200 102.253 0,15 Variabile 26.329 1.517 460 25.869 0 0 4 216 25.869 0 216 Da realizzarsi

C 525 13.665 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 Realizzata in parte

D 525 - 725 10.445 0 0 0 39 12 0 / / 1 0 0 0 0 Da realizzarsi

D 725 - 1000 26.321 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

TOTALE 50.431 0 39 12 0 0 0 1 0 0 0 0

(D*) Viabilità 1000- 1200 10.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Da realizzarsi

518.933 70.729 8.259 2.503 69.970 0 0 42 1.166 69.970 0 1.166

168.647 26.953 3.466 1.050 26.493 0 0 14 226 25.869 0 226

C
Zona Turistico 

Ricreativa
525 16.127

Volumetrie 

esistenti
8 0 33.264 10.080 0 / / 168 0 0 0 0

* 

AEROPORTO DI CATANIA

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

TABELLA RIASSUNTIVA  E              AMBITI NORMATI DAL  PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A. COME MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE URBANISTICA IN CORSO DI APPROVAZIONE      

NORME PRA

NOTE

Parcheggi

Pubblici

Parco

Urbano costiero 

Isole

Attrezzate

TOTALE C+D

NORME VARIANTE - DETTAGLIO IN RIFERIMENTO ALLA DISTANZA DALLA PISTA

ZONE

P.U.A.

Z
O

N
E

 D
I

T
U

T
E

L
A

Zona Turistico 

Ricreativa 

Ricettiva

Variabile

TOTALE D*

1147

Viabilità

   ZONE DI TUTELA IN RIFERIMENTO

   ALLA SECONDA PISTA

69.603 68.849 1.147 68.849



ZONE
 P.R.G.

Superficie
Edificabilità
 territoriale

Volumetria
 consentita

Volumi
 esistenti

Volumetria
 residua

Abitanti 
insediati

volumetrie 
esistenti

Abitanti 
insediabili
volumetrie 

residue

Addetti  
volumetrie 
esistenti

Addetti 
volumetrie 

residue

Volumetria
 consentita 

oltre 
l'esistente

Abitanti 
insediabili 

oltre 
l'esistente

Addetti 
prevedibili

oltre 
l'esistente

S IF VP= S x IF V VR = VP - V V/100 VR/100 VR/200 VR/200
mq mc/mq mc mc mc ab ab add add mc add add

A L - Aeroporto 52.891 2 105.782 51 105.731 / / 0 529 105.731 / 529

TOTALE 52.891 105.782 51 105.731 0 529 105.731 0 529

L - Aeroporto                      96.821 2 193.642 74.327 119.315 / / 372 597 119.315 / 597

Caserma aeronautica                     78.595 2 157.190 41.391 115.799 / / 207 579 115.799 / 579 Esistente

TOTALE 175.416 350.832 115.718 235.114 579 1.176 235.114 0 1.176

L - Aeroporto                      286.623 2 573.246 13.777 559.469 / / 69 2.797 559.469 / 2.797

Stazione elicotteri M.M. Maristaeli         91.377 2 182.754 0 182.754 / / 0 914 182.754 / 914 Esistente

TOTALE 378.000 756.000 13.777 742.223 69 3.711 742.223 0 3.711

L - Aeroporto                      0 2 0 0 0 / / 0 0 0 / 0

Caserma aeronautica                     237.705 2 475.410 171.671 303.739 / / 858 1.519 303.739 / 1.519 Esistente

TOTALE 237.705 475.410 171.671 303.739 858 1.519 303.739 0 1.519

L - Aeroporto                      0 2 0 0 0 / / 0 0 0 / 0

Stazione elicotteri M.M. Maristaeli         581.080 2 1.162.160 184.331 977.829 / / 922 4.889 977.829 / 4.889 Esistente

TOTALE 581.080 1.162.160 184.331 977.829 922 4.889 977.829 0 4.889

1.425.092 2.850.184 485.548 2.364.636 2.428 11.823 2.364.636 0 11.823TOTALE A+C+D

C
Nord

D
Nord

AEROPORTO DI CATANIA
PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

TABELLA RIASSUNTIVA  F            AREE AEROPORTUALI NON DEMANIALI  NORMATE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME VIGENTI NORME PRA

NOTE

Z
O

N
E

 D
I

TU
TE

LA

C
Sud

D
Sud
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Si allegano stralci delle Norme di Attuazione relative a: 
 

- Piano Regolatore Generale vigente; 

- Piano Urbanistico Attuativo - Variante Catania Sud (P.U.A.); 

- Piano Urbanistico Attuativo - Variante Catania Sud (P.U.A.) – 
 Ipotesi di modifica alle norme di Attuazione. 

- Piano di insediamenti produttivi - P.I.P “Zona artigianale sud”; 

- Piano Regolatore Generale comune di Misterbianco. 

Si allega: 

- Verbale incontro con il comune di Misterbianco. 

 
 

 

Fonti normative e dati  

−−−− D.Lgs. 09/05/2005 n°96 – Revisione della parte aeronautica del Codice 
della Navigazione;  

−−−− D.Lgs 15/03/2006 n°151 – Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 
09/05/2005 n°96 recante la revisione della parte aeronautica del Codice 
della Navigazione;  

−−−− Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli Aeroporti – edizione 2 
del 21/10/2003; 

−−−− Direttiva E.N.A.C. “Linee Guida per la Redazione delle Mappe di Vincolo e 
Limitazioni Ostacoli” del Maggio 2006;  

−−−− Informativa Tecnica E.N.A.C. “Valutazione della Messa in Opera di Impianti 
di Discarica in prossimità del Sedime Aeroportuale” edizione 1 del 
17.12.2008; 

 

Siti Web consultati:  

−−−− www.enac.gov.it 

−−−− www.icao.int  
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