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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI PIRAINO 

 

RELAZIONE 

 

1. PREMESSA 

Il progetto di Piano Regolatore è stato redatto dall’Ing. Basilio Ridolfo, a seguito dell’incarico 

conferito con delibera di GM n. 58 del 21/3/2005, in forma congiunta con i funzionari dell’UTC 

individuati, con determina sindacale n. 1 del 21/3/2005, nelle persone del Dott. Domenico Calogero 

Spinella, del Geom. Sarino Giuffrè e del Geom. Dino Granata. Ha assunto la funzione di  

Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Nunzio Catrini, Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Piraino. 

Il gruppo di lavoro ha esperito tutte le fasi necessarie alla completa definizione del Piano, partendo 

dalla raccolta dei dati di base riguardanti la popolazione, la dinamica demografica, i dati economici 

e quelli specificatamente relativi al settore edilizio che sono stati, successivamente, elaborati ed 

analizzati per indirizzare in modo efficace le conseguenti scelte progettuali. 

Queste ultime, del resto, sono state operate avendo particolare riguardo alle direttive adottate 

dall’amministrazione comunale con la  delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 3/8/2000.  

In conformità a tali indirizzi, nel progetto di PRG si possono riscontrare precise azioni dirette sia 

alla valorizzazione delle potenzialità turistiche locali, attraverso l’introduzione di previsioni di 

interventi infrastrutturali e ricettivi introdotte, comunque, nel rispetto dell’assetto naturale-

paesistico del territorio, e sia alla salvaguardia di “Piraino centro” nel suo impianto urbanistico 

originario, prevedendo, oltre ad azioni finalizzate  all’aumento dell’accessibilità del centro storico, 

anche l’allargamento degli attuali confini della zona omogenea “A”, nonché il recupero della 

funzionalità degli immobili di valore storico e del tessuto connettivo ed abitativo in funzione anche 

di un utilizzo turistico ricettivo che goda degli incommensurabili itinerari mare-monti che il 

territorio offre.  

Particolare riguardo è stato anche riservato alla salvaguardia delle qualità morfologiche, boschive, 

ed idrografiche del territorio, attraverso sia il mantenimento e la conservazione dei beni 

paesaggistici, storici ed ambientali e sia il dimensionamento assai cautelativo delle zone di 

espansione al fine di evitare sovraccarichi urbanistici.  

Contemporaneamente sono state introdotte previsioni dirette al potenziamento ed alla 

riorganizzazione dell’attività artigianale, commerciale ed alberghiera ed all’incremento delle aree 

per il tempo libero e lo sport del tipo ricreativo ed agonistico; il tutto nel contesto della 

riorganizzazione funzionale del sistema viario.  

Va, infine, sottolineato che il progetto di PRG è stato redatto tenendo in debito conto sia i principi 

contenuti nelle linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvate con 



 2

Decreto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. 21 maggio 1999, 

stante che il territorio comunale di Piraino si trova inserito nell’Ambito n. 9 – Area della catena 

settentrionale – Monti Peloritani e sia i contenuti  del  vigente Catasto Incendi, approvato con 

delibera di GM n. 24 del 13/2/2008. 

 

 

2. FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO: SINTESI DELLE 

PRINCIPALI FASI TECNICO-AMMINISTRATIVE  

Con D.A. n. 413 del 2/5/1990 è stato approvato dall’Assessorato Regionale al Territorio ed 

Ambiente il Piano Regolatore Generale del Comune di Piraino, la cui validità è decaduta a far data 

dal maggio 2000. 

 

Con nota prot. 1367 del 19/4/2000, l’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente ha invitato 

il Comune di Piraino di provvedere all’affidamento dell’incarico per la revisione del PRG, nonché 

all’adozione delle direttive generali. 

Con delibera di GM n. 59 del 9/5/2000 è stato conferito l’incarico per la revisione del PRG, con 

annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 3/8/2000 sono state adottate le direttive generali ai 

sensi dell’art. 3 della L.R. 15/91. 

 

Con delibera n. 10  del 23/1/2001, la Giunta Municipale ha affidato al Dott. Agronomo Franco 

Machì l’incarico per la studio agricolo-forestale del territorio comunale. In data 30/10/2001 lo studio 

agricolo-forestale è stato consegnato agli atti del Comune. 

 

In data 12/2/2002 è stato consegnato lo studio geologico tecnico relativo al piano particolareggiato 

di recupero del centro storico redatto dal Dott. Franco Miragliotta, incaricato con delibera di GM n. 

9 del 23/1/2001; mentre nel maggio del 2002 è stato presentato lo studio geologico-tecnico relativo 

all’intero territorio comunale, redatto sempre dal medesimo professionista. 

 

Con determina sindacale n. 1 del 21/3/2005, ai sensi dell’art. 18 della L. 109/94 coordinata con la 

L.R. 7/02 e s.m.i., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la revisione del 

PRG il Geom. Nunzio Catrini, Responsabile dell’Area Urbanistica e Manutenzioni del Comune di 

Piraino e sono stati altresì nominati i collaboratori tecnici nelle persone del Dott. Domenico 

Calogero Spinella e del Geom. Sarino Giuffrè, nonché l’addetto alla materiale formazione degli 

allegati nella persona del Geom. Dino Granata. 
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A seguito delle dimissioni del personale dell’UTC incaricato di redigere il PRG, con delibera di GM 

n. 58 del 21/3/2005, è stato conferito l’incarico per la revisione del PRG all’Ing. Basilio Ridolfo, 

iscritto al n. 1729 dell’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 

 

Con nota prot. 11867 del 16/2/2006, l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente ha notificato 

il  proprio Decreto n. 74 del 14/2/2006 con il quale ha proceduto all’aggiornamento parziale del 

P.A.I. per la sola porzione di territorio riguardante Piraino centro, ridimensionando l’area prima 

delimitata a rischio di frana. 

In esito a tale provvedimento il geologo Dott. Franco Miragliotta ha provveduto ad aggiornare la 

“carta della pericolosità geologica del territorio comunale”. 

In data 28/8/2006, il Dott. Agronomo Franco Machì ha trasmesso la documentazione relativa alla 

rivisitazione dello studio agrico-forestale con l’aggiornamento della carta delle aree di espansione 

interessate da coltivazioni agricolo-forestali e delle aree boscate e/o assimilabili. 

 

Con nota prot. 75557 del 2/11/2006, assunta al prot. 12462 del 9/11/2006, l’Assessorato Regionale al 

Territorio ed Ambiente, ai fini della pubblicazione e della proposizione di eventuali osservazioni, 

ha trasmesso il progetto del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Area 

Territoriale in cui è compreso il territorio comunale di Piraino. 

 

Con nota prot. 77355  del 10/11/2006, sempre l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente ha 

trasmesso il Decreto n. 633/Serv. 5° del 18/19/2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di 

Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Unità Fisiografica n. 20 interessante le aree costiere dei 

Comuni compresi tra Capo d’Orlando e Capo Cavalà nel quale, tra le altre, sono stati individuati i 

tratti di costa a rischio idrogeologico molto elevato relativi al Comune di Piraino. 

 

Con nota prot. 57447 del 31/7/2007, assunta al prot. 9906 del 12/9/2007, l’Assessorato Regionale al 

Territorio ed Ambiente ha trasmesso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 288 del 

5/7/2007 con il quale è stato approvato in via definitiva il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) dell’Area Territoriale in cui è compreso il territorio comunale di Piraino e nel 

quale sono perimetrale tutte le aree a rischio idrogeologico. 

 

Con nota inviata in data 20/3/2007, pervenuta in pari data al prot. 3092, il progettista incaricato ha 

trasmesso lo schema di massima del PRG che è stato approvato con deliberazione n. 1 del 

17/10/2007 dal Commissario ad acta, nominato con D.A. 194/GAB del 10/9/2007. 

 

Infine con nota prot. 6120 del 10/6/2008, il Sindaco del Comune di Piraino, interpretando la volontà 

dell’intera amministrazione comunale, ha fatto pervenire al progettista la richiesta di verificare la 
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possibilità di posizionare la prevista funicolare sul versante prospiciente la Frazione Gliaca con 

stazione di partenza da localizzare al di sopra della SS 113 in corrispondenza all’unica area non 

soggetta a vincolo idrogeologico, ivi prevedendo la possibilità di realizzare una struttura 

commerciale di medie dimensioni in modo da rendere maggiormente probabile il concorso di 

capitale privato nella realizzazione della medesima infrastruttura di trasporto. 

 

 

3. CENNI STORICI 

La formazione dell’abitato di Piraino ha origine remota. Secondo la tradizione, il toponimo trae 

origine dal nome del ciclope Piracmone che costruì il primo nucleo abitato, intorno all'anno 827 a.C. 

Secondo le fonti storiche invece, le prime notizie certe sull'esistenza di Piraino sono da collocare 

temporalmente in epoca greca. 

Successivamente fu casale romano, subendo anche la dominazione bizantina.  

Nell'860 i Saraceni iniziarono la conquista della Valle di Demenna. Occupata Piraino, per ordine 

dell'emiro Ahmod, furono costruite la torre cilindrica, come punto di osservazione, e le mura del 

paese, mentre la chiesa cristiana venne trasformata in moschea. Della presenza musulmana 

sopravvivono evidenti tracce anche nei toponimi di alcune importanti borgate di Piraino come 

Salinà, Scinà e Maraona.  

Con la dominazione normanna, a partire dal 1070, Piraino conobbe un periodo di grande splendore 

grazie alla riorganizzazione dell'agricoltura. 

Nell'Alto Medioevo il Centro tirrenico con Brolo, Ficarra e Galati appartenne alla nobile famiglia 

Lancia che resse l'esteso feudo fino agli inizi del XVIII secolo. Durante le lotte fra Svevi e Angioini, 

che per decenni devastarono l'isola, i Lancia i quali avevano combattuto eroicamente sotto le 

bandiere di Federico persero i loro beni. Soltanto con l'avvento degli Aragonesi recuperarono parte 

dei loro antichi possedimenti. Nel 1640 il reverendo canonico Francesco Denti acquistò da 

Vincenzo Paternò la Baronia di Piraino affidandola a Vincenzo Denti che per privilegio del re 

Filippo IV di Spagna, nel 1656, ottenne il titolo di Duca. Iniziava così il dominio della nobile 

famiglia che legò al suo nome le pagine più gloriose della storia della città. 

I Denti governarono per circa due secoli col mero e misto impero, affidando invece le questioni 

civili ad un magistrato.  

A Vincenzo Denti successe, nel 1678, Gregorio Castelli al quale venne conferito il titolo di Principe 

di Castellano. Costui promosse la ricostruzione e l'ampliamento del palazzo Ducale per farne 

prestigiosa dimora della sua famiglia, come in passato lo era stata per i Lancia. Di quel magnifico 

edificio oggi purtroppo, restano i ruderi e il portale sulla sommità del quale spicca lo stemma 

araldico.  
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Dopo Gregorio, altre importanti tracce della presenza della “Famiglia Denti” furono lasciate da 

Lucio Requesens investito del ducato di Piraino il 10 marzo 1709.  

L'ultimo ad avere l'investitura ed il titolo di duca di Piraino nel 1798 fu Vincenzo Denti Bonanno, 

morto a Palermo nel 1813.  

I duchi governarono saggiamente il loro feudo. Grande impulso, sotto il loro dominio, ebbe 

l'agricoltura con la pratica delle coltivazioni intensive di ulivi, vigne e soprattutto gelsi. 

Quest'ultima era legata alla fiorente attività della bachicoltura, cospicua fonte di reddito per la 

comunità. 

 

Ripercorrendo le diverse vicissitudini storiche, l’attuale configurazione urbanistica del territorio è 

stata ottenuta in tre diverse fasi: 

� la prima, corrispondente alle dominazioni arabe, saracene e normanne, ha determinato la 

formazione del nucleo centrale di Piraino, autentica roccaforte naturale contro le invasioni 

e le scorrerie provenienti dal mare; 

� una seconda fase dello sviluppo urbanistico del territorio si può individuare nel periodo 

medievale, quando sotto le successive amministrazioni feudali si sviluppò l’agricoltura e si 

formarono tutti i piccoli nuclei abitati decentrati nelle campagne e nelle fiumare, facenti 

sempre capo al nucleo centrale del paese; 

� l’ultima fase dello sviluppo urbanistico risale agli inizi del XX secolo ed ai primi danni del 

secondo dopo guerra è tuttora in corso; questa fase ha determinato lo spostamento degli 

interessi economici verso la fascia costiera, determinato essenzialmente dall’avvento della 

ferrovia, con il conseguente sviluppo edilizio della frazione di Gliaca che oggi occupa 

posizione predominante rispetto al centro stesso che, tuttavia, conserva le funzioni 

direzionali ed amministrative. 

 

 

4. IL PATRIMONIO STORICO-ARCHIETTONICO  E PAESAGGISTICO 

Sono molte le peculiarità paesaggistiche e le emergenze artistiche e architettoniche presenti nel 

territorio di Piraino: chiese, torri, palazzi baronali ecc. Il centro storico ha un’impronta medievale, 

con piccole vie nelle quali si susseguono edifici e chiese.  

Di seguito vengono ricordate le principali testimonianze. 

Convento dei Frati Minori Osservanti. Dell’edificio originale, costruito tra il 1604 e il 1614, si 

conservano parte delle mura perimetrali, alcune celle e soprattutto il chiostro con colonne e 

capitelli in arenaria sapientemente scolpita. Nella galleria sì osservano ancora le tracce di preziosi 

affreschi, in parte occultati, verso la fine dell'Ottocento, dalla trasformazione del cenobio 

francescano in camposanto. La Chiesa annessa è un ampia costruzione di epoca seicentesca, più 
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volte rimaneggiata nel tempo. All'interno si ammirano delicate decorazioni di stucchi raffiguranti 

festoni e puttini ad imitazione della felice mano del palermitano Serpotta. Attualmente l’intero 

complesso è oggetto di un intervento di restauro attuato con fondi europei. 

Chiesa della Badia o "Teotokos" (Casa della Madre di Dio). E’ quella più antica (XII sec.), tra le 

chiese di Piraino attualmente esistenti. Nel 1101 venne concessa dal Conte Ruggero, il Normanno, 

all'Abate Debasiliani. Negli ultimi anni sulle pareti interne della chiesa, sono stati rinvenuti degli 

affreschi, di stile bizantino raffiguranti una Madonna con Bambino. Di fattura locale è 

l'acquasantiera in pietra arenaria (1685).  

Chiesa Madre. L’edificio per il culto esisteva già al tempo dei Normanni, come si evince da un 

documento del 1523, nel quale si afferma che la Chiesa era sotto la giurisdizione del Vescovo di 

Patti. Il Portale, costruito nel XVI sec., presenta sul lato destro, un bassorilievo in marmo bianco, 

con lo stemma, raffigurante l'emblema di Piraino. La Chiesa, in origine era a croce latina, furono, 

poi, aggiunte la navata laterale destra, coperta con le volte a crociera, e le cappelle sulla sinistra. La 

navata centrale è coperta con una volta a botte lunettata, all'incrocio della navata centrale con il 

transetto, quattro pennacchi sorreggono un basso tamburo, su cui è impostata la cupola elissoidale, 

completata nel 1885. Di particolare pregio è l'altare ligneo, decorato in oro, risalente al 1600. Ad 

esso fa sfondo, l'organo settecentesco, in legno scolpito, di fattura siciliana. Sotto la Chiesa vi è una 

cripta adibita a sepoltura, nella quale si trovano i corpi dei sacerdoti di Piraino che ne furono i 

fondatori. 

Chiesa della Catena (sec. XVI). La chiesa, coperta con un tetto in legno con finte capriate, fu eretta 

nel secondo '600 per devozione alla Madonna che libera dai pirati, dal carcere e dai legami 

extraconiugali. Da una relazione dell'arcivescovo di Messina, si ha notizia dell'esistenza a Piraino, 

già nel 1500, di una confraternita della Madonna della Catena. La Chiesa fu luogo delle prime 

libere elezioni dopo l'Unità d'Italia.  

Chiesa del Rosario. Fonti diverse testimoniano l'esistenza di una Chiesa dedicata alla S.S. Trinità e 

risalente al 1400. Modificata nel 1635 dalla confraternita del S.S. Rosario, fu dedicata al culto della 

Madonna del Rosario. La Chiesa conserva ancora, il suo vecchio campanile del 1500. Il Portale in 

pietra arenaria, risale al 1600. Le colonne, poggiate su due grosse basi, sostengono i capitelli in stile 

corinzio, sormontati da un timpano.  

All'interno è presente un altare ligneo scolpito di stile barocco risalente al 1630-1650. La statua della 

Madonna del Rosario, con ai lati S. Domenico e S. Caterina da Siena, anch'essa in legno scolpito, 

risalente al 1703, è coronata dai 15 Misteri del Rosario. La Chiesa è a navata unica ed è coperta da 

un soffitto in legno a cassoni quadrati con rosoni di stile bizantino-normanno restaurato nel 1972. 

Recenti restauri hanno portato alla luce la Cappella del Rosario e l'antica tomba della 

Confraternita. 

Chiesa di Santa Caterina. Dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, la Chiesa è ritenuta di epoca 

antichissima. Era parrocchia già alla fine del 1500 e continuò ad esserlo fino al 1960. Il Portale 
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d'ingresso, in pietra arenaria è datato 1694. L'impianto basilicale della Chiesa risale al XVI° secolo. 

Esso è costituito da una navata centrale, coperta da una volta a botte lunettata, e da due navate 

laterali, coperte da volte a crociera. Le colonne che dividono le navate, sono in pietra arenaria e 

presentano diametri diversi. I capitelli, di stile composito, in pietra arenaria, sostengono degli archi 

a pieno centro, abbelliti da medaglioni raffiguranti gli apostoli, affrescati tra il 1935-1940. L'altare, 

in legno scolpito, è dipinto in oro zecchino sotto la chiesa si trova una cripta adibita al culto dei 

morti. Alla Chiesa è annessa la Cappella dell'Ecce Homo. 

Palazzo Ducale. E’ ubicato in pieno centro storico. Fu costruito, con ogni probabilità, dai Lancia nel 

XVI secolo. Successivamente vi si insediarono i Duchi Denti. Ai giorni d’oggi, rimane una 

costruzione che conserva ancora integra parte della struttura muraria. Gli ambienti interni sono 

stati più volte modificati in funzione del diverso uso che, via via, se ne fece. Il prospetto principale, 

su cui è ricavato un imponente portale in pietra arenaria dotato di stemma in marmo appartenente 

alla famiglia Denti,  ospita un orologio solare scarsamente conservato. Un secondo portale sempre 

in pietra arenaria, meno impegnativo del precedente, consente l’accesso ai locali di piano terra 

adibiti a magazzini e scuderie. 

Chiesa di S. Anna. La costruzione ad opera della famiglia Denti risale ad un’epoca antecedente il 

1700. Presenta un pregevole portale in pietra arenaria. Alla Chiesa è annesso un edificio, anch’esso 

di remota costruzione che, a far data dal 1933, fu trasformato in asilo infantile. In atto dell’antica 

costruzione si conserva la sola struttura muraria della Chiesa. 

Torre Medievale. E’ situata nella parte più alta del crinale su cui sorge l’edificato antico di Piraino. 

Non si hanno notizie certe sull’epoca di costruzione; di certo fonti storiche attendibili ne attestano 

l’esistenza già nel XIV secolo. Presenta una pianta circolare di diametro pari a circa 9,00 m; la 

struttura muraria, composta da pietrame, è alta circa 16,00 m e si sviluppa su tre livelli collegati da 

una scala interna. La funzione era quella di difesa ed avvistamento. Negli anni ’70, a seguito di 

gravi danneggiamenti, il manufatto ha subito significativi lavori di consolidamento 

Museo etnoantropologico. E’ situato nel centro storico, in Via Roma. Inaugurato nel 1999, propone 

etno-reperti fondamentalmente espressivi della tradizione contadina e di attività artigianale e 

commerciale molto importante nell'economia locale.  

Torre delle Ciavole. Si trova ubicata sulla costa, tra Gioiosa Marea e Gliaca, protesa verso il mare. 

Di base quadrata, costruita con grossi blocchi di pietra su uno sperone roccioso, la torre costituisce 

un magnifico esempio di quel sistema difensivo approntato lungo le coste siciliane intorno al 1500.  

Stazione di posta Fondaco. E’ una costruzione un tempo utilizzata come stazione di posta e ostello 

per i viaggiatori. E' uno dei due fondaci tuttora esistenti nella provincia di Messina (l'altro si trova 

a Torrenova) ed è interessante per la funzione che esercitava come officina di posta per il cambio 

dei cavalli e per la raccolta e lo smistamento delle lettere. Sono visibili un grande portale, forse del 

XVI sec. ad arco a tutto sesto in pietra arenaria, le stalle e gli spazi per consentire lo svolgimento 

dei servizi. 
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Pineta Comunale. Ha una superficie di 15,00 Ha circa; è stata impiantata circa 80 anni fa e si trova 

a 3 chilometri dal paese, a 350 metri d'altitudine, lungo la provinciale, che da Piraino conduce a 

Sant'Arcangelo-San Costantino. All'interno della pineta sono presenti vari sentieri pedonali, circa 

10 piazzole, aree per picnic, con tavolati e sedili e parco giochi per bambini. 

Aree Boschive e di particolare pregio ambientale. Sono numerose e si trovano ubicate sulla 

collina. In particolare è da segnalare l’area che si sviluppa in corrispondenza della Guardiola (zona 

Belvedere e Santa Caterina), già sottoposta a tutela paesaggistica dal DA 13 maggio 1981. 

Quanto precede trova adeguata rappresentazione nelle Tavole relative allo Stato di Fatto. 

 

 

5. IL TERRITORIO  

 

5.1. Aspetti generali  

Il Comune di Piraino è situato sulla costa tirrenica della Sicilia a circa 80,00 Km da Messina e 180,00 

Km da Palermo.  

Il territorio comunale confina ad Est con il Comune di Gioiosa Marea, a Sud con il Comune di 

Sant’Angelo di Brolo, ad Ovest con il Comune di Brolo e a Nord con il Mare Tirreno. 

La principale via di comunicazione è costituita dalla SS 113 che attraversa la Frazione di Gliaca 

lungo la direttrice Messina-Palermo, collegando il territorio comunale con Brolo ad Ovest e con 

Gioiosa Marea ad Est. I collegamenti con le città di Messina e Palermo sono assicurati dalla linea 

ferroviaria e dall’autostrada A20 che attraversano entrambe il territorio comunale di Piraino 

costituendo un tratto del corridoio di trasporto tirrenico della Regione Siciliana. 

Il centro storico si sviluppa su un crinale che degrada bruscamente sul mare, tra i promontori di 

Capo d’Orlando e Capo Calavà.  

Ha un’estensione superficiale pari a 1.720 Ha e comprende l’antico centro urbano, comunemente 

denominato “Piraino centro” e le frazioni di: Lacco, Gliaca, Salinà,  Santa Maria del Fiume, 

Convento, Giardino, Leomandri, Madonna del Lume, Mendola, Porterai, San Biagio, San 

Leonardo, Serramaio, Zappardino, Sant’Arcangelo, Sant’Ignazio, Cavanovella, Colla, Piano Roda, 

Sciemini e Serromartini. 

Dal punto di vista altimetrico, il territorio si estende fra le quote 0,00 m e 606,00 m sul livello del 

mare. Il centro urbano si trova a quota 415 m s.l.m.. La zona immediatamente a Sud è caratterizzata 

dalla presenza di una serie di promontori isolati (Monte Cocuzza, Monte Scitale, Pizzo Corvo) e 

altri piccoli rilievi alternati a modeste aree pianeggianti. 

Le quote più alte, oltre i 600 m, è possibile riscontrarle nella zona centrale del territorio. 
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5.2. Orografia del territorio 

Orograficamente il territorio di Piraino è un succedersi di colline, con qualche pianura nella parte 

costiera. Come spesso succede per i Comuni dei Nebrodi, anche il territorio di Piraino è solcato da 

due profonde vallate: quelle delle Fiumare S. Angelo di Brolo ad Ovest e Zappardino ad Est. 

Dalla carta delle acclività, allegata allo studio geologico di supporto al PRG si può rilevare come il 

territorio del Comune di Piraino sia caratterizzato da notevoli pendenze.  

Nel succitato elaborato, il territorio comunale è stato suddiviso in 4 classi di pendenze: 

- inferiori al 10 %; 

- comprese tra il 10 % e il 35 %; 

- comprese tra il 35 % e il 50 %; 

- maggiori del 50 %. 

Il 78 % circa del territorio, costituente la parte centrale ed interna del Comune, è compreso 

nell’ultima classe. Il 4 % circa del territorio appartiene alla classe 35-50 %, il 6 % circa alla classe 10-

35 % e il 12 % circa alla classe con pendenze inferiori al 10 %. Le parti di territorio comprese in 

quest’ultima classe si ritrovano lungo la fascia costiera (Gliaca e Zappardino), lungo le Fiumare S. 

Angelo di Brolo e Zappardino e nella modesta fascia di terreno che ha determinato la 

configurazione lineare del centro storico. 

 

5.3. Principali caratteristiche geologiche  

Lo studio geologico di supporto al PRG, redatto secondo le direttive disposte dalla Circolare n. 

2222 del 31/1/95 ha permesso di individuare le principali caratteristiche geologico-strutturali ed 

idrogeologiche delle formazioni affioranti nel territorio comunale. 

L’insieme degli studi effettuati ha consentito di evidenziare la pericolosità geologica e quella 

sismica del territorio pirainese che sono state riassunte nelle Tavole dello Stato di fatto. 

Nei medesimi elaborati sono state altresì indicate le aree a rischio idrogeologico individuate sia 

negli elaborati del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 288 del 5/7/2007 e sia negli elaborati allegati al 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana  n. 633/Serv. 5° del 18/19/2006 riguardanti 

specificatamente i tratti di costa. 

Dall’osservazione della cartografia contenuta nello studio geologico si rileva che le zone di 

“massima pericolosità geologica”, pari a circa il 4 % dell’intero territorio, si trovano per la maggior 

parte nella zona che degrada con forte pendenza sia verso la frazione costiera di Gliaca e sia nel 

tratto compreso tra la Torre delle Ciavole e la Frazione Canalovella.   

La maggior parte del territorio, il 66 %, è interessata da una “instabilità media”.  
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Il 12 % presenta una ”pericolosità geologica medio-bassa”.  

Le zone maggiormente “stabili” rappresentano il 18 % circa della superficie comunale e coincidono 

con le zone di minor pendenza: la fascia costiera e la ristretta striscia che fiancheggia le due 

Fiumare. 

Significativa è anche la presenza di aree a pericolosità geologica alta costituite dalle numerose aste 

torrentizie (ivi comprese le due fiumare delimitanti il territorio comunale ad Est e ad Ovest) che 

solcano l’intero territorio comunale segnate nella citata cartografia come “aree interessate da 

fenomeni di ruscellamento concentrato”. 

Per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico individuate nel Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 288 del 

5/7/2007 è possibile rilevare che sono state censite 57 aree di dissesto, di cui: 

• n. 17 fenomeni di crollo coinvolgono i fronti rocciosi lungo le scarpate verticali a monte 

della Frazione Gliaca e sui versanti laterali del Vallone Cocuzza e del Torrente Garofano, 

oltre le falesie comprese tra il promontorio di Torre delle Ciavole e la foce del Vallone 

Cocuzza; 

• n. 3 colamenti rapidi avvengono lungo le scarpate sub-verticali che delimitano il Torrente 

Garofalo, il Fosso Volpe e nella zona di C/da Scinà; 

• n. 9 scorrimenti coinvolgono sia la coltre di alterazione che il substrato roccioso fratturato 

delle metamorfiti dell’Unità dell’Aspromonte; 

• n. 4 fenomeni franosi complessi, con caratteristiche di scorrimenti evolventi a colamenti, 

riguardano la coltre detritica e le porzioni superficiali alterate delle metamorfici dell’Unità 

dell’Aspromonte; 

• n. 15 aree soggette a franosità diffusa, attive, sono presenti sui fianchi degli impluvi 

secondari a forte pendenza e degradanti, associate ad aree di erosione; 

• n. 3 deformazioni superficiali lente, attive, interessano le coltri detritiche di notevole 

spessore e con abbondante componente limo-argillosa derivante dall’alterazione delle 

filladi dell’Unità di Mandanici; 

• n. 6 dissesti dovuti ad erosione accelerata sono localizzati lungo l’alto corso dei Torrenti 

Fontana, Salinà e di rami secondar della Fiumara di S. Angelo di Brolo. 

Le succitate aree di dissesto, sono state – inoltre - classificate in 5 classi di pericolosità secondo il 

prospetto seguente: 

• n. 15 aree ricadono nella classe di pericolosità molto elevata (P4) per una superficie 

complessiva di 58,60 Ha; 

• n. 5 aree ricadono nella classe di pericolosità elevata (P3) per una superficie complessiva di 

3,38 Ha; 

• n. 18 aree; 
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• n. 18 aree ricadono nella classe di pericolosità media (P2) per una superficie complessiva di 

74,57 Ha; 

• n. 17 aree ricadono nella classe di pericolosità moderata (P1) per una superficie 

complessiva di 13,11 Ha; 

• n. 1 area ricade nella classe di pericolosità bassa (P0) per una superficie di 0,97 Ha. 

In relazione alla determinazione delle classi di rischio sono state poi individuate n. 65 aree a rischio 

di cui: 

• n. 12 aree a rischio molto elevato (R4) per una superficie complessiva di 8,66 Ha; 

• n. 15 aree a rischio elevato (R3) per una superficie complessiva di 2,13 Ha; 

• n. 23 aree a rischio medio (R2) per una superficie complessiva di 2,46 Ha; 

• n. 15 aree a rischio moderato (R1) per una superficie complessiva di 1,34 Ha. 

In particolare nelle aree a rischio R4 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: porzioni del centro 

abitato di Piraino, della Frazione Gliaca e la parte di abitato di Iannello che ricade nel territorio di 

Piraino, tratti della SS 113, tralicci di elettrodotti ed il manufatto architettonico “Torre delle 

Ciavole”. 

Nelle aree a rischio R3 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: tratti di strade provinciali, oltre a 

strade comunali, viabilità secondaria e case sparse. 

Nelle aree a rischio R1 e R2 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: tratti di strade provinciali, 

strade comunali, strade rurali e case sparse. 

Nella tabella che segue (Tab. 1) sono riportate le aree a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto 

elevato (R4) così come classificati nell’anzidetto PAI con l’indicazione, per ciascuna di esse, della 

località, del livello di pericolosità, del grado di attenzione e del livello di rischio. 

 

Tab. 1-  Scheda sintetica delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato  

Località Pericolosità 
Elementi a 

rischio 
Rischio 

Note  

C/da Scinà P3  E4/E2  R4/R3  

Si tratta di un’area situata a monte del 

campo sportivo comunale in 

corrispondenza di un impluvio a notevole 

pendenza. E’ stata perimetrata un’area a 

pericolosità elevata (P3) e sono sottoposte 

a rischio molto elevato (R4) le abitazioni 

del centro abitato (E4), mentre è a rischio 

elevato (R3) il tratto di strada provinciale 

(E2) coinvolto dall’evento.  

C/da Scinà – 

soprastante SS 113 
P4 E4 R4 

Si tratta di tre vaste aree situate a monte 

della SS 113, nella Frazione Gliaca che, 

come è noto si sviluppa alla base di un 

versante a forte acclività caratterizzato 

dalla frequente presenza di pareti rocciose 

in stato di fratturazione. In tali zone sono 

state perimetrate i fronti di crollo e le aree 

di pericolosità molto  elevata (P4). 

Risultano sottoposte a rischio molto 

elevato (R4) le abitazioni (E4) prossime al 

Sud Gliaca  P4 E4/E1 R4/R3 

Est Gliaca P4 E4 R4 
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tracciato della SS 113. 

Piazza Libertà - 

Piraino centro 
P4  E4/E1  R4/R3  

Si tratta dell’area Nord-occidentale 

dell’abitato di Piraino centro, dove  sono 

state riscontrate condizioni di frane 

complesse, di crollo, di scorrimento ed 

aree a franosità diffusa. Sono state  

perimetrale aree a pericolosità 

geomorfologia da moderata (P1) a molto 

elevata (P4); nel dettaglio risultano a 

pericolosità moderata (P1) e media (P2) le 

aree a Sud e ad Ovest della località Capo 

La Guardia, a pericolosità elevata (P3) e 

molto elevata (P4) l’area a valle della 

Piazza Libertà, dove sono sottoposti a 

rischio elevato (R3) la strada secondaria 

(E1) ed a rischio molto elevato (E4) la 

piazza e le abitazioni più prossime alla 

scarpata, per possibile arretramento del 

fronte di distacco dei blocchi marmoerei; 

mentre a pericolosità media (P2) e rischio 

molto elevato (R4) è sottoposta la Chiesa 

Matrice ed a pericolosità moderata (P1) e 

media (P2) le aree ad Ovest di Torre 

Saracena, dove i tratti della viabilità 

secondaria (E1) sono rispettivamente a 

rischio moderato (R1) e medio (R2). 

Chiesa matrice - 

Piraino centro 
P2 E4 R4 

Ovest Torre 

Saracena, Nord 

Piazza Libertà e Sud 

Capo La Guardia - 

Piraino centro 

P1/P2/P3 E1 R1/R2 

Sud Torre delle 

Ciavole 
P4 E3/E2 R4/R3 

Si tratta di un’area situata a cavallo della 

SS 113 nel tratto compreso tra Torre delle 

Ciavole e la foce del Vallone Cucuzza. In 

tale area sono presenti pareti rocciose 

fratturate. Spesso - in passato – si sono 

verificati fenomeni di crollo di elementi 

lapidei dalla scarpate verticali a monte 

della SS 113 e dalle falesie a valle della 

stessa. Lungo questo versante sono state 

perimetrate aree a pericolosità molto 

elevata (P4) e sono sottoposti a rischio 

molto elevato (R4) diversi tratti della SS 

113 e la torre (E3), mentre sono a rischio 

elevato (R3) un tratto di strada comunale 

(E2) e case sparse (E1). 

Est Torre delle 

Ciavole 
P4 E3 R4 

Torre delle Ciavole P4 E3 R4 

Sx Vallone Cucuzza  P4 E1 R3 

Si tratta di una vasta area situata lungo la 

sponda sinistra del Vallone Cucuzza 

caratterizzata da un grado di pericolosità 

molto elevato (P4) e rischio elevato (R3). 

Nord C/da Merca P4 E3/E2/E1 R4/R3 

Si tratta di un’area situata a diretto 

contatto con la precedente, anch’essa 

caratterizzata da una pericolosità molto 

elevata (P4) ed un livello di rischio 

variabile da elevato R3 (strada comunale) 

a molto elevato (R4). 

C/da San Leonardo P4 E2 R3 

Si tratta di un’area a pericolosità P4 

(colamento rapido, franosità diffusa), 

dove è presente un’area soggetta a rischio 

elevato R3 (strada comunale) 

Dx Torrente 

Garofalo (S. 

Leonardo) 

P4 E2 R3 

Si tratta di un’area situata in prossimità 

del Torrente Garofalo in continuazione 

con la precedente ed è contraddistinta dai 

medesimi parametri. 

Iannello alto P3 E4 R4 Si tratta di una porzione di area compresa 
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tra quella più ampia che coinvolge la 

Frazione di Iannello ricadente nel 

territorio comunale di Brolo. Per la parte 

di area compresa nel territorio comunale 

di Piraino è stata riscontrata un’area a 

pericolosità elevata (P3) all’interno della 

quale gli elementi a rischio risultano 

alcune abitazioni (E4) sottoposte a rischio 

molto elevato (R4). 

Nord Pizzo 

Brignolo 
P3 E2/E1 R3 

Si tratta di un’area situata a Nord di Pizzo 

Brignolo caratterizzata da una pericolosità 

elevata (P3) e da un rischio elevato (R3), 

in cui è coinvolto anche un tratto di strada 

comunale (E2). 

Est C/da Parrazzà 

Basso 
P4 E2 R3 

Si tratta di una porzione di area compresa 

tra quella più ampia che coinvolge la 

Frazione di Parrazzà ricadente nel 

territorio comunale di Brolo. Per la parte 

di area compresa nel territorio comunale 

di Piraino è stata riscontrata un’area a 

pericolosità molto elevata (P4) all’interno 

della quale l’elemento a rischio risulta la 

SS 113 (E2) sottoposta a rischio elevato 

(R3). 

 

Sempre nel PAI sono stati, infine, individuati tre “siti di attenzione” per quanto concerne il rischio di 

esondazione che riguardano altrettanti affluenti di destra della Fiumara S. Angelo di Brolo: a) il 

Torrente Salinà nel tratto a monte della SP140 ove spesso allaga l’adiacente strada comunale; b) il 

Torrente Rasizzi in corrispondenza dell’attraversamento della SP 140; c) il Torrente Gibba a valle 

dell’attraversamento della SS 113. 

 

Per quanto concerne le aree a rischio idrogeologico dovute sia ai processi di erosione dell’arenile e 

sia ai fenomeni di crollo delle aree costiere, dalla cartografia allegata al D.A. n. 633/Serv. 5° del 

18/19/2006 è possibile evincere che - su una lunghezza totale di 5.010 m di costa - sussistono ben 9 

tratti di costa soggetti a rischio molto elevato per una lunghezza complessiva pari a 3.154,00 m.   

Nella Tab. 2  sono riportati i succitati tratti con l’indicazione, per ciascuno di essi, della località, 

della lunghezza, della classe di magnitudo, del livello di pericolosità, del grado di attenzione e del 

livello di rischio che, come si rileva, è sempre molto elevato (R4) 

 

5.4. Reticolo idrografico  

Come già anticipato, il Comune di Piraino è attraversato da due Fiumare. Lungo il confine Est 

corre la fiumara Zappardino; prossima al confine Ovest si sviluppa la Fiumara di S. Angelo di 

Brolo che nasce nel Comune omonimo. Le due Fiumare, costituiscono i corsi d’acqua più 

importanti. 
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In particolare, la Fiumara di Sant’Angelo di Brolo è una tipica fiumara la cui caratteristica idraulica 

è quella torrentizia con letto ampio e regimato con opere trasversali e longitudinali che limitano 

l’apporto del materiale detritico verso la costa. Il Torrente Zappardino, che raccoglie le acque di 

diversi ripidi valloni e sfocia in mare in prossimità del Comune di gioiosa Marea, presenta una 

morfologia spesso trasformata da vari interventi di canalizzazione, imbrigliamento ed arginatura 

che spesso hanno causato un ridimensionamento dell’alveo fluviale 

A completare il sistema idrografico superficiale si consideri che l’intero territorio è solcato da 

profonde linee di impluvio, a regime stagionale, che partendo dalle quote più elevate nelle zone 

centrali, scendono verso le anzidette Fiumare e la costa. Alcune delle anzidette incisioni torrentizie 

sfociano direttamente nel Mar Tirreno come il vallone Cocuzza, il Torrente Garofano, il Torrente 

Santoro, il Fosso Colasacco, il Torrente Carcara, il Torrente Nellaro, il Torrente Sotto Matrice. 

Le principali incisioni torrentizie si presentano alternate ad una serie di crinali aventi, in linea di 

massima, direzione Sud-Nord. I relativi bacini idrografici si presentano anch’essi di forma 

allungata e disposti nella stessa direzione. 

Infine, la circolazione idrica sotterranea presenta una certa variabilità nei deflussi spesso 

difficilmente individuabile. 

 

Tab. 2 - Scheda sintetica dei tratti di spiaggia in erosione e dei tratti di costa alta soggetti a crollo  

 

Località 
Lunghezza 

spiaggia (m) 

Lunghezza 

falesia (m) 
Magnitudo Pericolosità 

Elementi a 

rischio 
Rischio 

Fiumara S. 

Angelo  
484  

 
M3  P4  E2  R4  

Stazione di 

Piraino  
754  M2  P3  E3  R4  

Torre delle 

Ciavole  
494  M3  P4  E3  R4  

Calanovella  686  M4  P4  E3  R4  

Gioiosa 

Marea SW  
143  M2  P3  E3  R4  

Torre delle 

Ciavole 1 

 

55 
M3 P3 E3 R4 

Torre delle 

Ciavole 2 

88 
M4 P4 E3 R4 

Torre delle 

Ciavole 3 

64 
M3 P3 E3 R4 

Vallone 

Carcara 

386 
M3 P3 E3 R4 

Totale  3.154  R4 
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5.5. Uso del suolo 

L’utilizzazione del territorio comunale appare assai diversificata, circostanza questa da porre in 

relazione con le notevoli differenze altimetriche che interessano il Comune. In linea di massima, 

prevalgono nettamente le colture legnose: agrumeti, uliveti, querceti.  

Lo studio agricolo-forestale di supporto al PRG riporta i risultati di un’accurata indagine 

conoscitiva sulla vegetazione nella “carta della vegetazione e dell’uso del suolo”. 

Sulla base dei tipi fisionomici risultanti dalle analisi e dalle ricognizioni condotte dal professionista 

incaricato, il paesaggio vegetale del territorio comunale è risultato caratterizzato dalle tipologie 

definite nella legenda della suddetta carta, che - per ragioni di sintesi – vengono accorpate come 

segue: 

� formazioni boschive a prevalenza di: a) quercus suber; b) quercus virgiliana; c) castanea 

sativa; 

� formazioni arbustive, talora frammiste a boscaglia; 

� boscaglia di recupero su vecchi impianti ad Olivo; 

� prateria; 

� vegetazione dei torrenti e valloni, igro-idrofitica alveare; glareicola alveare, psammofila, 

delle rupi costiere, 

� colture agrarie in stato di abbandono (oliveti e agrumeti), estensive a prevalenza di olivo, 

intensive a prevalenza di agrumi; 

� noccioleto; 

� vigneto; 

� orto; 

� popolamenti forestali artificiali; 

� impianti ornamentali; 

� aree edificate, strade, ecc.. 

La fascia compresa tra il mare Tirreno e la S.S. 113 è utilizzata a coltura promiscua di agrumeto e 

uliveto; poco rappresentati sono i vigneti e gli orti, per nulla i seminativi. Altre zone coltivate a solo 

agrumeto sono quelle delle fiumare. 

Le colture agrarie insediate sulla soprastante fascia collinare sono invece costituite 

prevalentemente dall’oliveto e, in misura minore, dal noccioleto che si sostituisce nelle zone più 

fresche dell’interno; la residua parte è costituita da bosco. 

In questa sede, oltre che delle formazioni boschive per la cui estensione e localizzazione si rimanda 

alla cartografia tematica denominata “Carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-

forestali nonché delle aree boscate e/o assimilabili” costituente integrazione allo studio agricolo-

forestale, appare utile puntualizzare come le pianure costiere e le zone di fondovalle siano 
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caratterizzati dalla presenza di colture intensive di tipo agrumicolo. Occorre tuttavia precisare che 

tale cultura sebbene nel recente passato abbia avuto un elevato interesse socio-economico e 

momenti di particolare floridità, oggi sconta una preoccupante inversione di tendenza che spesso 

ha condotto ad un vero e proprio abbandono colturale. Ciò è dovuto ad una serie di problematiche 

quali la mancanza di mercato associato ad un costo di produzione elevato. 

 

 

6. ANDAMENTO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' DELLA POPOLAZI ONE 

 

6.1. Popolazione residente 

Le analisi della popolazione sono di fondamentale importanza nello studio di un centro urbano, in 

quanto rappresentano il mezzo per interpretare i fabbisogni del territorio in termini di 

insediamenti. 

La Tab. 3  indica l’andamento demografico nel Comune di Piraino dal 1861 al 2007. 

 

Tab. 3 - Popolazione residente dal 1861 al 2006 

Anni Abitanti  Anni Abitanti  Anni Abitanti  

1861 3.314 1931 5.082 1991           3.734 

1871 3.534 1936 5.352 2001 3.803 

1881 3.637 1951 5.391 2003 3.829 

1901 4.314 1961           5.401 2005 3.867 

1911 4.374 1971 4.492 2006 3.883 

1921 4.650 1981           3.760 2007 3.944 
Fonte: Dati Ufficio Anagrafe Comune di Piraino  

 

Come è possibile notare dai dati in essa riportati, la popolazione residente presenta tassi positivi di 

crescita fino al 1961, dove raggiunge il suo valore massimo, pari a 5.401 abitanti.  

Il decennio che va dal 1961 al 1971 è, invece, caratterizzato da un forte calo della popolazione che 

passa appunto da 5.401 unità a 4.492 con un saldo negativo di 909 unità. Tale diminuzione è 

ovviamente legata al flusso migratorio verso le zone industrializzate del Nord Italia e verso altri 

Stati europei che ha interessato, storicamente, tutti i paesi del Sud Italia.  

L’andamento decrescente si conferma nel decennio 1971-’81, con un saldo fortemente negativo di  

732 unità,  e nel decennio 1981-’91, con un saldo meno negativo di 26 unità.  

La tendenza cambia senso nel decennio successivo 1991-2001 dove si assiste ad un’inversione di 

rotta, potendosi registrare un saldo positivo pari a 69 unità, che divengono 149 unità se riferiti al 

periodo 1991-2006. 

Con riferimento agli ultimi quattro censimenti, nella Tab. 4 vengono riportati i dati di densità, 

intesa come il rapporto tra il numero di residenti e la superficie territoriale comunale, pari a 17,20 

Kmq.  
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Tab. 4 -  Densità territoriale  

  
Censimenti  

1971 1981 1991 2001 

Densità ab/Kmq 261,00 219,00 217,00 221,10 

 

 

Nella Tab. 5 sono riportati i dati della popolazione residente, distinti per classi quinquennali di età.  

L’esame dei succitati dati permette di rilevare come la fascia della popolazione anziana, avente cioè 

un’età superiore a 65 anni, abbia subito nei diversi decenni un costante incremento, infatti 

l’incidenza di tale classe passa dal 12,90% del 1971, al 17,20% del 1981, al 20,10% del 1991 ed, infine, 

al 22,80% del 2001.  

Di converso la popolazione giovanile compresa nella fascia d’età 0-14 anni ha subito un 

decremento, passando dal 23,70% del 1971, al 17,80% del 1981, al 17,20% del 1991 e al 14,70% del 

2001.   

Relativamente alla fascia di popolazione in età lavorativa, ovvero superiore a 15 anni ed inferiore a 

64 anni, è possibile notare una sostanziale stabilità, infatti si passa dal 63,30% nel 1971, al 58,10% 

nel 1981, al 62,70% nel 1991 ed, infine, al 62,50% nel 2001. 

Dai dati censuari è, inoltre, possibile rilevare la distribuzione degli abitanti per sesso come 

riportato nella Tab. 6. Da essa si evince come il rapporto tra popolazione femminile e maschile si 

sia mantenuto costante nei diversi decenni di riferimento.   

 

Tab. 5  -  Popolazione residente per sesso e classe di età 

Classi quinquennali di età  

(anni) 

1971 1981 1991 2001 

N. % N. % N. % N. % 

meno di 5        303         6,7         195         5,2         203         5,4         153          4,0  

5-9        349         7,8         230         6,1         236         6,3         185          4,9  

10-14        414         9,2         245         6,5         205         5,5         220          5,8  

15-19        407         9,1         327         8,7         256         6,9         237          6,2  

20-24        360         8,0         322         8,6         235         6,3         205          5,4  

25-29        243         5,4         250         6,6         256         6,9         247          6,5  

30-34        234         5,2         205         5,5         269         7,2         258          6,8  

35-39        259         5,8         165         4,4         253         6,8         271          7,1  

40-44        303         6,7         183         4,9         223         6,0         281          7,4  

45-49        287         6,4         245         6,5         181         4,8         265          7,0  

50-54        228         5,1         271         7,2         180         4,8         227          6,0  

55-59        251         5,6         268         7,1         234         6,3         197          5,2  

60-64        271         6,0         210         5,6         254         6,8         187          4,9  

65-69        204         4,5         220         5,9         241         6,5         229          6,0  

70-74        172         3,8         194         5,2         178         4,8         217          5,7  

75 e più        207         4,6         230         6,1         330         8,8         424        11,1  

TOTALE     4.492      100,0      3.760      100,0      3.734      100,0       3.803       100,0  
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Interessante, inoltre, si presenta il confronto tra la popolazione residente nel Comune di Piraino e  

quella residente  nella Provincia di Messina i riferita all’anno 2002, riportata nella Tab. 7. Dalla 

visione di tale tabella è possibile desumere quanto i dati relativi al Comune di Piraino siano, 

pressoché, in linea con quelli provinciali salvo alcune modeste variazioni.   

 

Tab. 6 – Popolazione residente distinta per sesso 

 
1971 1981 1991 2001 

N. % N. % N. % N. % 

Maschi 2.211 49,22 1.836 48,83 1.793 48,00 1.822 47,90 

Femmine 2.281 50,78 1.924 51,17 1.941 52,00 1.981 52,10 

Totale 4.492 100 3.760 100 3.734 100 3.803 100 

 

Sempre con riferimento al confronto tra dato comunale e dato provinciale, nella Tab. 8 sono stati 

riportati specifici indicatori statistici in grado di rendere l’idea sulle principali caratteristiche della 

popolazione riferite sia alla situazione locale che a quella provinciale. 

 

Tab. 7 -  Popolazione residente nel Comune di Piraino e nella Provincia di Messina al 31/12/2002 

Classi  

di età 

Popolazione residente al 31/12/2002 

Comune di Piraino Provincia di Messina 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Meno di 5 81 4,5 68 3,4 149 3,9 14.700 4,6 14.060 4,1 28.760 4,4 
5-9 74 4,1 84 4,2 158 4,2 16.605 5,2 15.587 4,5 32.192 4,9 
10-14 118 6,5 121 6,1 239 6,3 19.530 6,2 18.734 5,5 38.264 5,8 
15-19 120 6,6 114 5,8 234 6,2 20.272 6,4 19.281 5,6 39.553 6,0 
20-24 112 6,2 103 5,2 215 5,7 21.441 6,8 20.802 6,1 42.243 6,4 
25-29 120 6,6 126 6,4 246 6,5 23.415 7,4 23.672 6,9 47.087 7,1 
30-34 116 6,4 126 6,4 242 6,4 24.155 7,6 24.802 7,2 48.957 7,4 
35-39 139 7,7 136 6,9 275 7,3 24.393 7,7 25.567 7,5 49.960 7,6 
40-44 129 7,1 147 7,4 276 7,3 22.788 7,2 24.397 7,1 47.185 7,2 
45-49 139 7,7 140 7,1 279 7,4 21.606 6,8 22.462 6,6 44.068 6,7 
50-54 126 7,0 96 4,8 222 5,9 20.724 6,5 21.400 6,2 42.124 6,4 
55-59 93 5,2 106 5,4 199 5,3 17.695 5,6 18.680 5,4 36.375 5,5 
60-64 92 5,1 99 5,0 191 5,0 16.461 5,2 18.405 5,4 34.866 5,3 
65-69 88 4,9 137 6,9 225 5,9 15.678 5,0 18.703 5,5 34.381 5,2 
70-74 102 5,7 112 5,7 214 5,7 14.623 4,6 18.665 5,4 33.288 5,0 
75-79 81 4,5 117 5,9 198 5,2 11.273 3,6 16.749 4,9 28.022 4,2 
80-84 43 2,4 70 3,5 113 3,0 6.520 2,1 11.068 3,2 17.588 2,7 
85 e più 32 1,8 79 4,0 111 2,9 4.774 1,5 9.826 2,9 14.600 2,2 
Totale 1.805 100,0 1.981 100,0 3.786 100,0 316.653 100,0 342.860 100,0 659.513 100,0 

Fonte: Elaborazione U.R. su dati ISTAT 

 

Nello specifico tali indicatori riguardano: 
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1. l’età media (nel confronto si evince come l’età media relativa al Comune di Piraino – 42,7 

anni - sia di poco superiore a quella provinciale pari a 41,10 anni);  

2. il numero di bimbi (0-4 anni) per ogni 100 anziani (emerge una divergenza tra il dato di 

Piraino – 17,30 unità – e quello provinciale pari a 22,50 unità); 

3. l’indice di vecchiaia, inteso come il numero di soggetti aventi un’età superiore a 65 anni per 

ogni 100 individui compresi tra 0 e 4 anni (si nota una significativa divergenza tra il dato di 

Piraino e quello provinciale che presenta caratteri di minore vecchiaia); 

4. l’indice di dipendenza dei giovani, ovvero il numero di soggetti in età non lavorativa (0-14 

anni) per ogni 100 individui in età lavorativa, compresi tra 15 e 64 anni (si rileva una 

sostanziale parità tra il dato locale e quello provinciale); 

5. l’indice di dipendenza degli anziani, inteso come il numero di soggetti in età non lavorativa (0-

14 anni) per ogni 100 individui in età lavorativa compresi tra 15 e 64 anni (emerge un dato 

più alto per il Comune di Piraino rispetto a quello provinciale); 

6. l’indice di dipendenza totale, ovvero il numero di individui in età non lavorativa (anziani più 

soggetti di età inferiore a 14 anni) per ogni 100 unità compresi in età lavorativa (si nota un 

dato più elevato per il Comune di Piraino, rispetto a quello provinciale); 

7. l’indice di sostituzione dei ritirati dal lavoro, inteso come il numero di soggetti di età compresa 

tra 15 e 19 anni entrati nel mondo del lavoro, rapportato a 100 individui aventi un’età 

compresa tra 60 e 64 anni, prossimi all’età pensionabili (anche in questo caso il dato tra il 

Comune di Piraino e quello provinciale è abbastanza divergente). 

 

Tab. 8 -  Indicatori complessivi riferiti al 2002 

Indicatori 

Comune di Piraino Provincia di Messina 

Masch

i 

Femmin

e 

Total

e 

Masch

i 

Femmine Total

e 

Età media 41,0 44,3 42,7 39,5 42,5 41,1  

Bambini per 100 anziani 
numero di individui 0-4 anni per 100 di 65 e più anni 

23,4 13,2 17,3 27,8 18,7 22,5  

Indice di vecchiaia 
numero individui 65 e più anni per 100 di 0-14 anni 

126,7 188,6 157,7 104,0 155,0 128,9  

Indice di dipendenza dei giovani  
numero individui in età non lavorativa ( 0-14 anni) per 100 di 
età 15-64 anni (lavorativa) 

23,0 22,9 23,0 23,9 22,0 22,9  

Indice di dipendenza degli anziani  
numero individui in età non lavorativa (65 e più anni ) per 100 
di età 15-64 anni (lavorativa) 

29,2 43,2 36,2 24,8 34,2 29,6  

Indice di dipendenza totale 
numero individui in età non lavorativa (65 e più anni + 0-14 
anni) per 100 di età 15-64 anni (lavorativa) 

52,2 66,1 59,2 48,7 56,2 52,5  

Indice di sostituzione dei ritirati dal lavoro 
numero di individui di età 15-19 anni (entrati nel mondo del 
lavoro) per 100 60-64 anni (prossimi all'età pensionabile)  

130,4 115,2 122,5 123,2 104,8 113,4  

Fonte: Elaborazione U.R. su dati ISTAT 

 

Ai fini di un’analisi di maggiore dettaglio, nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati relativi 

al movimento anagrafico del Comune di Piraino relativo al periodo 1994-2007.   
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In particolare nella Tab. 9 vengono elencati i dati relativi al movimento naturale tra nascite e 

decessi, operando un bilancio per ciascun anno preso a riferimento finalizzato alla determinazione 

del saldo naturale.  

Si evince con estrema chiarezza come i decessi siano sempre maggiori delle nascite, pervenendo ad 

un saldo naturale sempre negativo, ad eccezione del ’99. In media, tuttavia, si rileva come a 30 

soggetti nati, si contrappongano 45 decessi, con una perdita annuale media di circa 15 unità 

 

Tab. 9 -  Dati relativi al movimento naturale tra nascite e decessi (1994-2007) 

Anno Movimento naturale 

Nati vivi Morti Saldo naturale 

1994 29 32 - 3 

1995 24 30 - 6 

1996 32 52 - 20 

1997 25 45 - 20 

1998 30 51 - 21 

1999 32 31 1 

2000 31 58 - 27 

2001 33 38 - 5 

2002 22 44 - 22 

2003 33 58 - 25 

2004 29 47 - 18 

2005 28 46 - 18 

2006 41 57 - 16 

2007 35 46 -11 

Media annua 30 45 -15 
Fonte: Dati Ufficio Anagrafe Comune di Piraino  

 

Nella successiva tabella (Tab. 10), viene riproposto un diverso elenco riferito all’insieme degli iscritti da altri 

Comuni e dall’Estero ed all’insieme degli emigrati verso altri Comuni e verso l’Estero.  

 

Tab. 10 - Dati relativi al movimento iscritti/ emigrati (1994-2007) 

Anno Movimento migratorio 

Iscritti da altri comuni 

e dall’estero 

Emigrati per altri 

comuni e per l’estero 

Saldo migratorio 

1994 67 91 - 24 

1995 95 61 34 

1996 71 82 - 11 

1997 103 60 43 

1998 81 78 3 

1999 121 107 14 

2000 146 60 86 

2001 103 103 0 

2002 94 96 - 2 

2003 129 66 63 

2004 114 68 46 

2005 137 109 28 

2006 127 95 32 

2007 134 71 63 

Media 110 82 + 28 
Fonte: Dati Ufficio Anagrafe Comune di Piraino  
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In questo caso, il confronto tra i dati porta ad un saldo migratorio: 

� a segni alterni negli anni compresi tra il 1994 ed il 1996; 

� positivo nei successivi quattro anni, fino al 2000; 

� nullo nel 2001; 

� leggermente negativo nel 2002; 

� ampiamente positivo nel quinquennio 2003-2007, dove si raggiunge una media di oltre le 46 unità. 

 

I dati sopra riportati confluiscono nella successiva tabella (Tab. 11), nella quale sono riportati i 

valori sia del saldo del movimento anagrafico (naturale e migratorio) e sia della popolazione totale 

nel medesimo periodo di riferimento.  

  

Tab. 11 -  Movimento anagrafico periodo 1994-2007 

 

Anno 

 

Saldo movimento 

anagrafico 

 

Popolazione  totale 

Variazione percentuale della 

popolazione residente tra il 1994 ed il 

2007 

 

Percentuale di crescita complessiva 

della popolazione 4,86% 1994 - 27 3.761 

1995 + 28 3.789 

1996 - 30 3.759 

1997 + 23 3.782 

1998 - 18 3.764 

1999 + 15 3.779 

2000 + 39 3.818 

2001 - 15 3.803 

2002 - 17 3.786 

2003 + 43 3.829 

2004 + 28 3.857 

2005 + 10 3.867 

2006 + 16 3.883 

2007 + 52 3.944 
Fonte: Dati Ufficio Anagrafe Comune di Piraino  

 

Analizzando i dati ivi riportati, è possibile tracciare l’andamento della variazione dai dati 

demografici nel recente periodo di riferimento.  

Si può notare come la popolazione residente abbia subito: 

• un’ andamento alterno nel periodo 1994-1998, nel quale la popolazione è cresciuta di 

appena 3 unità; 

• un aumento di 54 unità nel successivo biennio 1999-2000, a cui è seguito un decremento di 

32 unità nel successivo biennio 2001-02; 

• un continuo incremento nel quinquennio successivo partire dall’anno 2003, il cui dato 

medio sfiora le 30 unità/anno; 

• un aumento complessivo di 183 unità rispetto al 1994, pari a circa il 4,86%. 
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6.2. Attività della popolazione 

I dati sulla popolazione attiva e non attiva, desunti dai Censimenti ’71, ’81, ’91 e 2001 sono riportati 

nella tabella (Tab. 12) che segue. 

 

Tab. 12 - Popolazione attiva, in cerca di occupazione e non attiva  

Censimenti Popolazione 

occupata 

Popolazione in cerca 

di prima 

occupazione 

Popolazione non 

attiva 

Popolazione 

residente 

1971 1.553 

34,57% 

96 

2,14% 

2.843 

63,29% 

4.492 

100% 

1981 1.337 

35,56% 

153 

4,06% 

2.270 

60,38% 

3.760 

100% 

1991 1.341 

35,91% 

176 

4,71% 

2.217 

59,38% 

3.734 

100% 

2001 1.247 

32,79% 

181 

4,76% 

2.375 

62,45% 

3.803 

100% 

 

Da essi, si può evincere come la percentuale riferita alla componente attiva della popolazione si sia 

mantenuta pressoché invariata nei vari decenni di riferimento, salvo una lieve flessione registratasi 

nell’ultimo decennio. Stessa considerazione può farsi per quanto riguarda la percentuale di 

popolazione non attiva, costituita dai soggetti di età inferiore a 14 anni e superiore a 65 anni,  che 

subisce - nel trentennio preso in esame - un modesto decremento passando dal 63,29% al 62,45%. 

Ad assorbire le diverse variazioni tra le due componenti anzidette è la parte della popolazione in 

cerca di prima occupazione che vede raddoppiata la propria consistenza nel decennio 1971-81 per 

poi mantenersi grosso modo costante. 

 

La popolazione attiva è inquadrata nei vari rami di attività economica così come è indicato nella 

tabella seguente (Tab. 13).  

 

Tab. 13 -  Popolazione residente attiva per ramo di attività 

Ramo di attività 1971 1981 1991 2001 

Agricoltura 809 426 346 161 

Industrie estrattive e manifatturiere 197 154 136 175 

Industria delle costruzioni e dell’istallazione di 

impianti 

253 289 292 200 

Energia elettrica, gas, acqua 4 4 2 9 

Commercio  133 172 189 171 

Trasporti e comunicazioni 65 80 54 50 

Credito e assicurazione 5 8 12 13 

Servizi  55 132 194 301 

Pubblica amministrazione  32 72 116 167 

Totale 1553 1.337 1.341 1247 

 

L’analisi della strutturazione per ramo di attività economica, evidenzia come le attività legate 

all’agricoltura siano passate da un ruolo fondamentale ad un ruolo se non marginale, quanto meno 
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di secondo piano. Si assiste in pratica ad un continuo decremento sia in valore assoluto che in 

percentuale: infatti nel 1971 le attività agricole ancora occupavano il 52% circa della popolazione 

attiva; nel 1981 la suddetta percentuale scende a circa il 32%; nel 1991 scende ancora al 26% circa 

per attestarsi nel 2001 intorno al 13%, ovvero a poco più di un ottavo della popolazione attiva. 

 

Il settore manifatturiero presenta, al 2001, un dato in crescita rispetto all’81 e al ’91, portandosi ad 

appena 22 unità in meno rispetto al ’71. 

 

Una riduzione si registra invece nell’industria delle costruzioni, dove il numero di addetti, rispetto 

ad un dato costante di circa 290 unità nell’81 e nel ’91, subisce un brusco decremento di circa  il 

30%, portandosi nel 2001 a 200 addetti.  

 

Ad incrementarsi significamene è il settore dei servizi, il cui numero di addetti, nel trentennio di 

riferimento, cresce vertiginosamente da 51 unità a ben 301 unità. Stessa tendenza di crescita si 

registra nel settore della pubblica amministrazione che passa da sole 32 unità nel 1971 a 167 addetti 

nel 2001. 

 

Interessante è poi notare la distribuzione degli occupati nelle varie fasce d’età riportata nella Tab. 

14.  

Dall’analisi della succitata tabella può notarsi come il 73% della forza lavoro sia costituita 

dall’insieme dei soggetti aventi un’età compresa tra 30 e 54 anni. Mentre gli occupati di età 

superiore a 20 anni ed inferiore a 29 anni, rappresentano appena il 15%. 

 

Tab. 14  - Occupati per classe d’età riferiti al 2001 

Comune di Piraino Classe d’età (anni) 

15-19 20-29 30-54 55 e più totale 

Occupati al 2001 16 190 911 130 1.247 

 

Nella Tab. 15 sono invece riportati gli indici globali al 2001 descrittivi del livello di occupazione nel 

Comune di Piraino, insieme a quelli - omogenei - degli altri Comuni viciniori ed alla Provincia di 

Messina. 

Nello specifico, il tasso di disoccupazione riferito al Comune di Piraino attestandosi al 12,68%, 

rappresenta il valore più basso rispetto agli altri Comuni presi a riferimento e rispetto al dato 

provinciale. Anche per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile, pari al 37,98%, la 

situazione di Piraino, benché di un certo rilievo, si presenta comunque meno grave degli altri 

Comuni e, soprattutto, di gran lunga inferiore al dato provinciale che sfiora il 60%. Relativamente, 

infine, al tasso di occupazione il dato di Piraino, pari al 37,98% - senz’altro modesto – si inserisce 

in posizione mediana rispetto agli altri Comuni. 
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Un maggiore approfondimento merita il settore agricolo, un tempo motore trainante 

dell’economia locale. 

 

Secondo i dati ISTAT relativi al 3° Censimento Generale dell’Agricoltura del ’81 (vds Tab. 16), la 

superficie agricola utilizzabile (SAU) risulta distribuita su 896,65 Ha, pari al 77,29% della superficie 

agricola totale di 1.160,06 Ha.  

 

Tab. 15 - Indici relativi allo stato di occupazione – Censimento 2001 

 Comune Tasso di disoccupazione Tasso di disoccupazione giovanile Tasso di occupazione 

Piraino 12,68 37,98 38,43 

Brolo 14,54 40,82 43,39 

Gioiosa M. 21,25 54,63 37,34 

S. Angelo di Brolo 19,89 47,62 36,03 

Capo d’Orlando 17,50 45,70 41,43 

Naso 15,64 38,21 35,85 

Ficarra 13,77 36,54 35,03 

Prov. di Messina 22,88 59,46 34,29 

 

Tale dato, nel tempo, subisce un ridimensionamento. Infatti secondo i dati ISTAT relativi al 4° 

Censimento Generale dell’Agricoltura del ’91, la superficie agricola utilizzabile (SAU) risulta pari a 

805,35 Ha (corrispondente al 76,57% della superficie agricola totale di 1.051,67 Ha) ed, infine, 

secondo i dati ISTAT relativi al Censimento 2001, a 495,00 Ha (corrispondente al 75,68 % della 

superficie agricola totale). 

 

Tab. 16 -  Superficie agricola 

 
 Superficie agricola totale (*) Superficie agricola utilizzata (**) 

Censimento 1981 1.160,06 896,65 

Censimento 1991 1.051,67 805,35 

Censimento 2001 654,00 495,00 

 (*) area complessiva dei terreni dell’azienda 

destinati a colture erbacee e/o legnose agrarie, 

inclusi i boschi, la superficie agraria non 

utilizzata, nonché l’area occupata da parchi e 

giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc. 

situati entro il perimetro dei terreni che 

costituiscono l’azienda; 

(**) insieme dei terreni investiti a seminativi, orti, 

prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose 

agrarie e castagneti da frutto. Costituisce la 

superficie investita ed affettivamente utilizzata in 

coltivazioni propriamente agricole 

Fonte: Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 1982, 1991 e 2001 

 

 

Nella tabella che segue (Tab. 17) è possibile apprezzare la distribuzione delle aziende presenti sul 

territorio  alla data del censimento ’91 in funzione della superficie agricola utilizzata.  

 

 

 

 

 



 25

 

 

 

Tab. 17 -  Numero di aziende per superficie agricola utilizzata (SAU )- Censimento 1991  

Superficie agricola utilizzata 

(Ha) 

Censimento 1991 

Aziende Superficie 

inferiore a 1 569 259,23 

1 – 2 135 181,16 

2 – 5 74 201,78 

5 – 10 13 85,60 

10 – 20 3 45,60 

20 – 50 0 0 

50 – 100 0 0 

oltre 100 0 0 

Totale 796 805,35 
 Fonte: Elaborazione da Dati ISTAT Censimento generale Agricoltura 1991 

 

E’ intuitivo rilevare la caratteristica ricorrente relativa all’ampiezza aziendale, che presenta un 

elevato indice di polverizzazione e frammentazione della proprietà. Le aziende che dispongono di 

una superficie agricola utilizzata inferiore ad 1 Ha rappresentano ben il 71,50 % rispetto al totale 

delle aziende presenti, mentre quelle dispongono di una SAU appena superiore a 5 Ha sono solo il 

2,00%. 

 

Le forme di conduzione delle aziende presenti nell’intero territorio di Piraino rispecchiano una 

realtà frequentemente diffusa nella Provincia di Messina. Le aziende a conduzione diretta (736) 

risultano, infatti, il 92,50% sul totale di 796 aziende; mentre quelle con forma di conduzione con 

salariati e/o compartecipanti (60) appena il 5,50 %. 

In merito alla ripartizione delle aziende in funzione della tipologia di coltivazione, la tabella che 

segue (Tab. 18) indica come la stragrande maggioranza delle aziende agricole sia dedita alla 

coltivazione dell’olivo (61%), la cui superficie è di gran lunga rilevante rispetto a tutte le altre; 

mentre il 30% è impegnata nella coltivazione di agrumi; il 6,6% in quella dei fruttiferi, il 2,01% cura 

la coltivazione della vite e solo lo 0,24% si dedica a coltivazioni ortive. 

 

Tab. 18 -  Superficie e ripartizione percentuale del  numero di aziende per tipologia di coltivazione - 

Censimento 1991 

 

 Tipologia di coltivazione Censimento 1991 

Ripartizione % delle Aziende Superficie (Ha) 

Cerali  0,00% 0 

Coltivazioni ortive  0,24% 1,00 

Vite  2,01% 2,33 

Olivo  61,00%% 537,28 

Agrumi  30,00% 182,77 

Fruttiferi  6,60% 22,05 

 

Il numero di occupati in agricoltura segue – ovviamente - l’andamento discendente del comparto, 

passando da 426 unità impiegate nel 1981, a 346 nel 1991 e, infine, ad appena 161 al 2001.  
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In 20 anni la forza lavoro in agricoltura ha subito un decremento di 265 unità , pari al 62% circa 

rispetto al dato riferito al 1981. 

Quanto appena descritto, trova conferma nella tabella seguente (Tab. 19), dove sono riportati i 

valori relativi al numero di occupati per classi d’età. 

 

Tab. 19  -  Occupati in agricoltura per classe d’età 

 

Censimenti   
 

Classi d’età 

15-19 20-29 30-54 55 e più Totale 
1981 8 76 302 40 426 
1991 9 73 228 36 346 
2001 1 14 124 22 161 

 

Come già anticipato, l’agrumicoltura occupava un tempo un posto di preminente importanza 

nell’economia complessiva di Piraino oggi invece è rilegata ad un ruolo marginale e, ciò anche per 

l’aumento dei costi di produzione, per la poca specializzazione sotto il profilo varietale e, 

sopratutto, per la bassa remunerazione del prodotto sui mercati.  

 

In definitiva emerge in tutta evidenza la sostanziale arretratezza dell’agricoltura locale che si 

presenta con gravi carenze rilevabili nella polverizzazione e frammentazione fondiaria, 

nell’invecchiamento degli addetti e nell’aumento delle aree incolte.  

Inoltre i costi di produzione, anche in dipendenza delle modalità di coltivazione, sono molto 

elevati per cui l’agricoltore esegue, ormai, le cure indispensabili traendo dalla coltura redditi 

limitati. 

 

6.3. Istruzione 

Relativamente all’istruzione, nella Tab. 20 sono evidenziati i dati relativi alla popolazione residente 

in età di obbligo scolastico (6-14 anni) secondo i vari censimenti. 

Come si evince, la percentuale di popolazione scolastica riferita al totale della popolazione 

residente subisce un sostanziale decremento nel decennio 1971-81, per poi continuare a regredire 

nei decenni successivi assumendo, però discordanze meno significative. 

 

Tab. 20 – Popolazione residente in età di obbligo scolastico (6-14 anni) 

 1971 1981 1991 2001 

N° 763 475 441 405 

Percentuale rispetto al totale della 

popolazione residente 

16,98% 12,63% 11,81% 10,65% 

 

I diversi livelli di istruzione della popolazione di Piraino sono indicati nelle tabelle che seguono.  
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In particolare nella Tab. 21 vengono riportati i dati della popolazione residente avente un’età 

superiore a 6 anni, riferiti ai diversi censimenti e distinti in funzione della loro condizione di 

alfabetismo.  

 

Tab. 21 -  Popolazione residente in età da 6 anni in poi per grado di istruzione  

Censimento 

Pop. Residente 

dai 6 anni 

1971 1981 1991 2001 

N° % N° % N° % N° % 

Analfabeti 475 11,52% 223 6,37% 124 3,50% 99 2,74% 

Alfabeti privi di 

Titolo di studio 

1.419 34,42% 886 25,26% 783 22,49 511 14,13% 

Alfabeti con titolo di 

studio 

2.228 54,06% 2.399 68,37% 2.584 74,01% 3.006 83,13% 

Totale popolazione 

da 6 anni in poi 

4.122 100% 3.508 100% 3.491 100% 3.616 100% 

 

 

E’ possibile notare come la percentuale di analfabeti presenti nel 1971, pari a 11,52%, regredisca 

passando dal 6,37% del 1981, al 3,50% del 1991 e, infine, al 2,74% nel 2001. Parallelamente 

aumentano gli alfabeti con titolo di studio che passano, nel trentennio di riferimento, dal 54,06% 

all’83,13%. 

 

Nella Tab. 22, viene attenzionata la parte di popolazione residente fornita di titolo di studio, avente 

un’età superiore a 6 anni. Il raffronto tra i dati ivi riportati, mostra chiaramente come il processo di 

scolarizzazione nel Comune di Piraino si sia evoluto secondo un forte incremento positivo. La 

componente dei laureati e diplomati, durante il corso del trentennio si è notevolmente 

incrementata, passando dal 9,29% al 33,00%, così come quella degli abitanti forniti di licenza media 

inferiore che nel tentennio di riferimento sono passati dal 18,81% al 32,80%. 

 

Una diminuzione si riscontra invece nella quota dei residenti con titolo di studio elementare 

dovuta appunta alla crescita di abitanti con titolo di studio scolastico superiore. 

 

Tab. 22 -  Popolazione residente dai 6 anni in poi per titolo di studio 

Censimento popolazione 

residente fornita 

di titolo di studio 

1971 1981 1991 2001 

N° % N° % N° % N° % 

Laurea e diploma 207 9,29% 368 15,34% 562 21,75% 992 33,00% 

Licenza scuola media 

inferiore 

419 18,81% 644 26,84% 850 32,89% 986 32,80% 

Licenza elementare 1.602 71,90% 1.387 57,82% 1.172 45,36% 1.028 34,20% 

Totale  2.228 100% 2.399 100% 2.584 100% 3.006 100% 
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L’insieme dei plessi scolastici attualmente attivi nel territorio comunale di Piraino con le relative 

sezioni/aule utilizzate, è sintetizzato nella tabella che segue (Tab. 23) desunta da dati forniti 

dall’Amministrazione Comunale.  

Da essa è possibile rilevare le dislocazioni territoriali degli edifici scolastici utilizzati nell’anno in 

corso.  

 

Si nota che domanda scolastica legata alla scuola materna è soddisfatta mediante plessi scolastici 

ubicati a Piraino centro, nella Frazione Gliaca (mediante una struttura privata), nella Frazione 

Fiumara e nella Frazione Zappardino, mentre quella connessa alla scuola elementare trova 

sistemazione negli edifici scolastici sempre a Zappardino, a Gliaca ed a Piraino centro ed, infine, 

quella relativa alla scuola media è assolta mediante il plesso ubicato a Gliaca.  

 

Valutando i dati riportati nella succitata tabella appare evidente come la popolazione scolastica di 

Piraino centro rappresenti la realtà meno numerosa tra quelle presenti nel territorio. Infatti 

rappresenta appena il 10% dei bimbi della scuola materna ed il 7,5% degli alunni frequentanti 

complessivamente la scuola elementare.  

 

Tab. 23  -  Alunni e aule della scuola dell’obbligo (anno scolastico 2007-2008) 

SCUOLA Ubicazione della scuola Sezioni/Aule Alunni  

2007-2008 

ASILO NIDO Asilo nido comunale il loc. Gliaca  1 

totale 

20 

20 

MATERNA Scuola materna Piraino centro 

Scuola materna in loc. Fiumara  

Scuola materna in loc. Zappardino 

Scuola materna privata in loc. Gliaca  

1 

2 

1 

1 

totale 

9 

27 

27 

29 

 

ELEMENTARE Scuola elementare Piraino centro 

Scuola elementare loc. Gliaca 

Scuola elementare in loc. Zappardino  

1 

5 

5 

totale 

14 

97 

75 

186 

MEDIA Scuola media Piraino centro 

Scuola media in loc. Gliaca  

 

1 

5 

totale 

0 

100 

100 

Totale  22 398 

 

 

6.4. L’abitazione 

La tabella che segue (Tab. 24), sintetizza lo stato delle abitazioni nel Comune di Piraino desunto 

dai dati di censimenti effettuati dal 1971 al 2001. 
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Tab. 24  -  Famiglie, residenti e abitazioni 

Censimento Famiglie Abitazioni Stanze Residenti 

1971 

1981 

1991 

2001 

1.297 

1.286 

1.585 

1.658 

1.249 

1.188 

1.585 

1.658 

4.845 

4.542 

6.148 

6.723 

4.492 

3.760 

3.734 

3.803 

Variaz. 1971- 2001 

 N° 

% 

 

+ 362 

+ 27,91% 

 

+ 409 

+ 32,76% 

 

+ 1.878 

+ 38,76% 

 

- 689 

- 15,39% 

 

Il confronto tra i dati censuari fornisce gli elementi per analizzare le trasformazioni nel trentennio 

1971-2001 all’interno della dinamica abitativa del Comune di Piraino. 

Uno dei fenomeni che più emerge è la crescita del numero delle famiglie nel trentennio (+ 27,91%) 

in rapporto al calo - avvenuto nel medesimo periodo - del numero di residenti (- 15,39%) ed alla 

crescita del numero di abitazioni (+ 32,76%). Si può pertanto arguire che nello stesso periodo a 

fronte di una diversa strutturazione delle famiglie (aumentate di numero, ma con meno 

componenti per famiglia), la consistenza delle abitazioni occupate è cresciuta nella quantità. 

La crescita delle abitazioni nel trentennio (+ 32,76%), a fronte della crescita delle famiglie (+ 27,91%) 

è servita infatti ad assorbire la quota delle coabitazioni e del fabbisogno pregresso, riscontrabile 

soprattutto attraverso i dati del 1981, quando il numero delle famiglie superava il numero delle 

abitazioni occupate di 98 unità. Il quadro generale si è modificato però nel penultimo decennio 

quando, rispetto alla crescita della popolazione, è aumentato anche il numero delle abitazioni 

occupate, raggiungendo il pareggio nel 1991, mantenuto anche per il 2001. 

 

Anche per quanto concerne la qualità del patrimonio edilizio si è passati da una forte carenza di 

servizi nelle abitazioni ad un livello di dotazione adeguato. 

Le modifiche al settore abitativo, sono rilevabili nella Tab. 25 anche se riferite al rapporto tra 

abitazioni occupate e non occupate. 

 

Tab. 25 – Abitazioni in complesso (occupate e non occupate) 

Censimento Abitazioni occupate Abitazioni non occupate Totale 

N° mq stanze St/ab N° 

medio 

Mq/ab 

N° Stanze St/ab. N° stanze % 

occup. 

% non 

occup. 

1971 1.249 73.587 4.121 3,30 16,38 724 1.458 2,01 1.973 5.579 63,30 36,70 

1981 1.188 92.403 4.542 3,82 24,57 551 1.838 3,34 1.739 6.380 68,31 31,69 

1991 1.585 124.677 6.148 3,87 33,39 1.404 4.609 3,28 2.989 9.137 53,00 47,00 

Variazione 

1971-91 

            

N° + 336 - + 1.606 - - + 680 + 3151 - - + 3.558 - - 

% 126,90 - + 149,10 - - + 193,22 + 316,11 - - + 163,77 - - 
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Si evince con chiarezza come sia aumentato il peso delle abitazioni non occupate nel periodo di 

riferimento, passate dal 36,70% nel 1971, al 47,00%  nel 2001, rappresentando pertanto una 

componente strutturale di grande entità. Un fenomeno che si può ricondurre alla realizzazione di 

seconde case per uso stagionale. Anche la consistenza delle abitazioni è migliorata, come risulta 

dall’aumento del numero medio delle stanze per abitazione, passato da 3,30 nel ‘71 a 3,90 nel 1991. 

Nella tabella che segue (Tab. 26) sono riportati, anche in termini di percentuale, le abitazioni 

occupate in funzione al titolo di godimento, ovvero distinguendo la situazione di proprietà, da 

quella di affitto o di altro titolo. Emerge un dato pressoché costante, nei termini percentuali, per 

quanto concerne le abitazioni di proprietà nei diversi anni di censimento. Infatti le abitazioni di 

proprietà rappresentano, rispetto al totale delle abitazioni occupate,  il 75,26% nel 1971, il 75,85% 

nel 1981, il 70,16% nel ’91 ed, ancora, il 76,17% nel 2001. Altra considerazione lampante è la 

diminuzione delle abitazioni in affitto che passano dal 15,53% al 5,37%. 

 

Tab. 26  – Abitazioni occupate per titolo di godimento 

Censimento Proprietà Affitto Altro titolo totale 

N° 

1971 

% 

940 

 

75,26% 

194 

 

15,53% 

115 

 

9,21% 

1.249 

 

100% 

N° 

1981 

% 

901 

 

75,85% 

170 

 

14,31% 

117 

 

9,84% 

1.188 

 

100% 

N° 

1991 

% 

1.112 

 

70,16% 

141 

 

8,89% 

332 

 

20,95% 

1.585 

 

100% 

N° 

2001 

% 

1.263 

 

76,17% 

89 

 

5,37% 

306 

 
18,45% 

1.658 

100% 

 

Le abitazioni occupate per numero di stanze sono indicate nella successiva Tab. 27. Mentre nella 

Tab. 28 vengono riportati i dati relativi alle famiglie residenti per numero di componenti. 

Tab. 27 – Abitazioni occupate per numero di stanze 

Censimento Numero di stanze Totale 

1 2 3 4 5 6 e più 

1971 

N° 59 332 386 271 116 85 1.249 

% 4,72 26,58 30,90 21,67 9,29 6,80 100% 

1981 

N° 23 197 317 316 213 122 1.188 

% 1,93 16,58 26,68 26,60 17,92 10,27 100% 

1991 

N° 39 166 455 499 289 137 1.585 

% 2,46 10,47 28,71 31,48 18,23 8,64 100% 

2001 

N° 48 171 328 558 377 176 1.658 

% 2,89 10,31 19,78 33,65 22,79 10,61 100% 
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Il confronto tra i dati riportati nelle due ultime tabelle, permette di analizzare il rapporto tra 

abitazioni e famiglie, secondo l’ampiezza delle prime e la composizione delle seconde. 

Pur nella considerazione dei limiti di un approccio statistico e della parzialità dei dati, è, tuttavia, 

possibile evidenziare un’evoluzione parallela nelle strutture demografiche ed abitative.  

Mentre le famiglie con pochi componenti (1 e 2) sono crescite rispetto a quelle più numerose (5 e 6 

e più), le abitazioni con un basso numero di stanze sono diminuite rispetto a quelle più ampie. 

 

Tab 28 - Famiglie residenti per numero di componenti 

Censimento Numero dei componenti per famiglia Totale 

 1 2 3 4 5 6 e più 

  

 

N° 

1971 

% 

165 

 

12,69 

281 

 

21,61 

256 

 

19,69 

275 

 

21,15 

174 

 

13,38 

149 

 

11,46 

1.297 

 

100% 

N° 

1981 

% 

232 

 

18,04 

367 

 

28,54 

249 

 

19,36 

257 

 

19,98 

112 

 

8,71 

69 

 

5,36 

1.286 

 

100% 

N° 

1991 

% 

552 

 

34,83 

435 

 

27,44 

233 

 

14,70 

250 

 

15,77 

93 

 

5,86 

61 

 

3,84 

1.585 

 

100% 

N° 

2001 

% 

619 

 

37,31 

414 

 

24,95 

259 

 

15,61 

277 

 

16,69 

78 

 

4,70 

11 

 

0,72 

1.658 

 

100% 

 
La tendenza complessiva della dinamica abitativa nel Comune di Piraino, può essere rappresentata 

nelle profonde modifiche manifestatasi all’interno delle caratteristiche fondamentali.  

La crescita del numero di residenze ha determinato infatti fenomeni connessi tra di loro e che 

vanno dall’annullamento delle coabitazioni al miglioramento delle caratteristiche delle abitazioni e 

all’aumento delle seconde case. 

 

6.5. La popolazione fluttuate  

Da prendere nella dovuta considerazione allo scopo di verificare la necessità della previsione di 

nuove aree da destinare alla funzione turistico-ricettiva sono in dati forniti dall’AAPIT di Messina 

in merito alle presenze turistiche nel Comune di Piraino, sintetizzati nella Tab. 29. 
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Tab. 29 – Presenze turistiche nel Comune di Piraino 

Anno Italiani Stranieri totale  

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

2001 16.589 122.514 1.821 16.181 18.410 138.695 

2002 18.429 115.855 1.083 8.442 19.512 124.297 

2003 20.482 126.984 1.403 13.272 21.885 140.256 

2004 20.479 122.858 898 6.771 21.468 129.629 

2005 21.097 124.444 604 5.477 21.701 129.921 

2006 / / / / / / 

2007 21421 126.577 1278 14.295 22.699 140.822 

 

 
 

7. LA STRUTTURA EDILIZIA ESISTENTE  

Nell’intero complesso urbano di Piraino centro si è conservata la morfologia dell’impianto viario 

medioevale, prevalentemente costituito da un asse longitudinale di ridotta sezione (Via Roma) che 

attraversa tutto l’abitato,  conferendogli – appunto - la tipica forma di città rettilinea presente in 

molti insediamenti di antica formazione. Al contrario, l’aspetto morfologico generale ha subito 

quelle manomissioni che, a partire dagli anni sessanta, hanno interessato anche altri centri storici 

“minori” come quello di che trattasi. 

La tardiva attenzione volta al recupero, associata a strumenti di programmazione permissivi e, 

soprattutto, i nuovi processi economici con le mutate esigenze abitative, hanno determinato 

l’abbandono e quella incontrollata manomissione a cui si è appena accennato. I tipi edilizi 

presentano caratteristica di continuità lungo le vie longitudinali dell’antico centro. 

Stessa situazione per ciò che concerne la tipologia edilizia posta a cavaliere sull’arteria principale si 

presenta nelle Frazioni di S. Maria del Fiume e Salinà lungo la S.P. 141 e di Gliaca e Zappardino 

lungo la SS 113. 

I restanti insediamenti presenti nelle Frazioni di Leomandri, Lacco, Madonna del Lume, S. Biagio, 

S. Costantino, S. Arcangelo, S. Michele e S. Ignazio devono, invece, la loro costituzione ed il loro 

sviluppo alla esistenza di piccole strutture religiose. Sono dunque insediamenti originariamente a 

carattere rurale ed oggi parzialmente provvisti di urbanizzazione primaria. 

Esistono, inoltre, nel territorio altri insediamenti che, non rappresentano agglomerati delimitabili., 

essenzialmente costituiti da vecchi fabbricati isolati o piccole aggregazioni a carattere 

spiccatamente rurale. 
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Completano, infine, le tipologie edilizie riscontrabili nel territorio comunale, le unità destinate ad 

una fruizione tipicamente stagionale collegata alla presenza del mare.    

 

 

8. LA DOMANDA EDILIZIA 

Ai fini di un corretto dimensionamento del fabbisogno residenziale relativo al periodo di validità 

del PRG, diviene particolarmente utile analizzare la dinamica della domanda edilizia rilevabile nel 

periodo 1991-2007. Con riferimento al predetto arco temporale, sono stati forniti dati specifici da 

parte dell’Ufficio Tecnico Comunale relativi sia a “nuove costruzioni” che a “ristrutturazioni con 

aumento di volume” che sono stati organizzati nelle tabelle che seguono (Tab. 30 e 31). 

 

Tav. 30  - Concessioni edilizie rilasciate relative a nuove costruzioni nell’arco temporale 1991-2007 

 

Anno 

Edilizia residenziale Edilizia Turistico-ricettiva Edilizia per insediamenti 

artigianali e/o industriali 

 

Volume totale 

riferito all’anno 

(mc) 

Numero 

concessioni 

Cubatura 

(mc) 

Numero 

concessioni 

Cubatura 

(mc) 

Numero 

concessioni 

Cubatura 

(mc) 

1991 28 31.593,84 3 19.701,61 0 0 51.295,45 

1992 24 42.014,92 1 6.823,53 1 1.504,34 50.342,79 

1993 29 21.851,71 13 10.775,59 1 443,58 33.070,88 

1994 16 12.242,97 6 4.551,17 1 64,00 16.858,14 

1995 22 14.600,23 9 7.772,88 0 0 22.373,11 

1996 19 12.888,32 2 1.927,66 0 0 14.815,98 

1997 22 23.347,33 0 0 0 0 23.347,33 

1998 24 15.356,35 2 2.115,40 0 0 17.471,75 

1999 19 18.553,99 3 129,98 0 0 18.683,97 

2000 15 7.590,50 6 5.438,05 1 1947,00 14.975,55 

2001 19 6.392,10 7 4.840,08 1 10.629,86 21.862,04 

2002 17 6.093,58 12 10.084,12 4 17.769,24 33.946,94 

2003 24 30.233,96 5 5.245,10 0 0 35.479,06 

2004 12 9.688,05 3 1.988,90 0 0 11.676,95 

2005 25 16.724,61 1 760,84 4 14.135,51 31.620,96 

2006 16 8.266,42 0 0 2 1.474,94 9.741,36 

2007 19 22.920,65 0 0 5 6.758,40 29.679,05 

Tot. 350 300.359,53 73 82.154,91 20 54.728,87 437.241,31 

Media  21,87 18.772,47 4,56 5.134,68 1,25 3.420,43 27.327,58 

Fonte: Dati Ufficio Tecnico Comune di Piraino  
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Tav. 31 - Concessioni edilizie rilasciate relative a ristrutturazioni con aumento di volume nell’arco temporale 

1991-2007 

 

Anno 

 

Edilizia residenziale 

 

Numero 

concessioni 

Cubatura 

(mc) 

1991 2 2.327,66 

1992 2 638,70 

1993 0 0 

1994 0 0 

1995 3 767,69 

1996 2 336,78 

1997 1 274,49 

1998 1 1.678,00 

1999 2 253,89 

2000 0 0 

2001 3 186,07 

2002 3 556,02 

2003 7 11.418,98 

2004 2 259,11 

2005 2 1.432,38 

2006 0 0 

2007 0 0 

Totale  30 20.129,77 

Media  2 1.342,00 
Fonte: Dati Ufficio Tecnico Comune di Piraino  
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9. I SERVIZI, LE ATTREZZATURE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

ESISTENTI  

Nel territorio comunale di Piraino, numerose sono le attrezzature pubbliche esistenti, la cui 

superficie complessiva è pari a circa 10,00 Ha.  

Le succitate attrezzature, suddivise per tipologia, sono riassunte nelle tabelle che seguono, laddove 

è anche riportata la relativa localizzazione. 

 

In particolare nella Tab. 32 sono elencate le attrezzature sportive e gli spazi di verde attrezzato la 

cui superficie complessiva è pari a 28.528,16 mq. Dalla visione dei dati ivi riportati si deduce che la 

maggior parte delle suddette attrezzature sono ubicate nella Frazione di Gliaca di Piraino 

(18.222,45 mq).; mentre a Piraino centro la superficie complessiva destinata a verde attrezzato e ad 

attività sportive (campo di calcetto) raggiunge quota 3.121,51 mq. Altre porzioni di aree si 

riscontrano nelle Frazioni di Fiumara, S. Ignazio, Salinà e S. Arcangelo. 

 

Nella Tab. 33 vengono riportati i parcheggi esistenti, che nel complesso occupano una superficie 

totale di 19.366,77 mq. Nello specifico, la maggior parte delle aree a parcheggio è ubicata nella 

località Gliaca di Piraino (15.978,15 mq). A Piraino centro risultano localizzate due distinte aree la 

cui superficie complessiva assomma a 2.320,15 mq. Infine una residua porzione è localizzata nella 

Frazione Salinà (238,51 mq). 

 

Nutrite sono pure le aree per attrezzature scolastiche esistenti, la cui superficie totale è pari a mq.  

21.136,29. Di esse, però, solo sette strutture per complessivi mq. 13.867,46 risultano effettivamente 

utilizzati per attività scolastiche come è evidenziato nella Tab. 34. 

Ad esclusione della scuola elementare sita nella Frazione Madonna del Lume, assolutamente 

inagibile, gli altri edifici – per una superficie complessiva di mq. 12.541,96 - sono oggi occupati da 

sedi di circoli ricreativi e da uffici e depositi dell’Ente comunale. 

 

Nella Tab. 35 sono riportate le superfici occupate dal cimitero comunale ubicato Piraino centro, dal 

depuratore consortile localizzato nella Frazione di Gliaca e dal depuratore di Zappardino. 

 

Pure molteplici risultano essere i beni destinati al culto, distribuite sull’intero territorio per una 

superficie complessiva pari a mq. 8.455,25 (Tab. 36). 
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Tab. 32 -  Riepilogo attrezzature sportive e verde attrezzato esistenti 

 

Attrezzature sportive e Verde attrezzato 

 

Tipologia Ubicazione Superficie  

(mq) 

Superficie 

complessiva per 

località  (mq) 

Superficie totale 

(mq) 

Verde attrezzato 

vicino Municipio 

PIRAINO CENTRO  

 

1.343,91  

3.121,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq. 28.528,16 

Campo di calcetto PIRAINO CENTRO  

 

1.777,60 

Via Messina                                      GLIACA DI PIRAINO 

 

466,14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.222,45 

Verde attrezzato 

Largo il Tirreno                                 

GLIACA DI PIRAINO 

 

3.102,27 

Impianto sportivo 

località Favara  

GLIACA DI PIRAINO 

 

11.200,00 

Verde attrezzato 

Largo Il Tirreno di 

fronte Supermarket 

Spesa Mia 

GLIACA DI PIRAINO 

 

46,63 

Verde attrezzato 

Largo Ex Canonica  

GLIACA DI PIRAINO 

 

257,90 

Verde attrezzato 

Lottizzazione 

Progetto ‘86 

GLIACA DI PIRAINO 

 

956,32 

Verde attrezzato 

Vai della Pace 

GLIACA DI PIRAINO 

 

771,67 

Verde attrezzato 

con accesso dalla 

Via del Sole 

GLIACA DI PIRAINO 

 

487,63 

Verde attrezzato 

Complesso Costa 

d’Oro 

GLIACA DI PIRAINO 

 

84,33 

Verde attrezzato 

delegazione 

municipale 

GLIACA DI PIRAINO 

 

849,56 

Verde attrezzato 

con campo da 

tennis                        

FIUMARA 

 

 1.917,66 1.917,66 

Campo da calcetto 

e verde attrezzato                              

S. IGNAZIO 

 

3.201,89 3.201,89 

Verde attrezzato                                   SALINA’ 550,51 1.193,92 

Campo da tennis                  SALINA’ 643,41 

Campo da tennis                                                          S. ARCANGELO 792,91 792,91 

Spazio attrezzato e 

parcheggio località 

Forno                     

LEOMANDRI 

 

77,82 77,82 

 

Nella Tab. 37 sono inoltre riassunte le superficie occupate da edifici pubblici aventi diverse 

destinazioni d’uso (uffici comunali, biblioteca, caserma dei carabinieri, museo, ecc.), ubicate a 

Piraino  centro e nella Frazione di Gliaca che, nel complesso, raggiungono 10.509,47 mq. 
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Tab. 33 -  Riepilogo parcheggi  esistenti 

 

Parcheggi  

 

Tipologia Ubicazione Superficie  

(mq) 

Superficie 

complessiva per 

località  (mq) 

Superficie totale 

(mq) 

Piazza antistante 

Chiesa del 

Convento di San 

Francesco                                         

PIRAINO CENTRO 

 

1.175,06 2.320,15  

 

 

 

 

 

Mq. 19.366,77 

Piazza della Libertà                                                      PIRAINO CENTRO 1.145,09 

Piazza Padre Nici                                                       GLIACA DI PIRAINO 871,39 15.978,15 

Piazza Arena del 

Sole                                               

GLIACA DI PIRAINO 

 

4.120,29 

Piazza del Mercato GLIACA DI PIRAINO 10.986,47 

Parcheggi 

complesso Costa 

d’Oro 

GLIACA DI PIRAINO 829,96 

Parcheggio  SALINA’ 238,51 238,51 

 

Tab. 34 - Riepilogo attrezzature scolastiche esistenti 

 

Attrezzature scolastiche 

 

Tipologia Ubicazione Superficie  

(mq) 

Superficie 

complessiva 

per località  

(mq) 

Superficie 

totale  

(mq) 

Note  

Scuola 

elementare                   

PIRAINO CENTRO 602,31  

4.036,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq.  21.136,29 

 

di cui mq. 

13.867,46 

utilizzati 

effettivamente 

a scuola 

Sede circolo 

ricreativo ed 

associazioni varie 

Scuola media                          PIRAINO CENTRO 2.649,45 In esercizio  

Asilo M. Denti                                     PIRAINO CENTRO 784,95 In esercizio 

Asilo Gembillo                                                            GLIACA DI PIRAINO 847,94  

 

 

8.375,23 

In esercizio - 

Gestione privata 

Asilo nido                                                         GLIACA DI PIRAINO 1.526,23 In esercizio 

Scuola 

elementare 

GLIACA DI PIRAINO 889,06 Sede circolo 

ricreativo 

Scuola media GLIACA DI PIRAINO 5.112,00 In esercizio 

Scuola 

elementare                                                       

S. ARCANGELO 1.081,29 1.081,29 Sede circolo 

ricreativo e colonia 

estiva 

Scuola 

elementare                                                       

ZAPPARDINO 889,11 889,11 In esercizio 

Scuola 

elementare                                                       

MADONNA DEL 

LUME 

1.325,50 1.325,50 Inagibile 

Scuola 

elementare                                                       

SALINA’ 809,42 809,42 Sede circolo 

ricreativo 

Scuola materna                                                            LACCO 475,41 475,41 Uffici comunali 

Scuola 

elementare e 

materna                                      

FIUMARA 

 

2.905,72 2.905,72 In esercizio scuola 

materna  e scuola 

alberghiera 

Scuola 

elementare                                                       

LEOMANDRI 533,55 533,55 Utilizzata come 

magazzini comunali 

Scuola 

elementare                                                       

S. IGNAZIO 704,35 704,35 Sede circolo 

ricreativo 
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Tab. 35 - Riepilogo altre attrezzature pubbliche esistenti 

 

Altre infrastrutture pubbliche 

 

Tipologia Ubicazione Superficie  

(mq) 

Superficie 

complessiva per 

località  (mq) 

Superficie totale 

(mq) 

Cimitero PIRAINO CENTRO                                                          4.900,20 4.900,20 Mq. 4.900,20 

Depuratore  GLIACA DI PIRAINO 4.000,00 4.000,00 Mq. 4.000,00 

Depuratore ZAPPARDINO 390,00 390,00 Mq. 390,00 

 

Tab. 36 - Riepilogo dei  beni esistenti destinati al culto  

 

Luoghi di culto 

 

Tipologia Ubicazione Superficie  

(mq) 

Superficie 

complessiva per 

località  (mq) 

Superficie totale 

(mq) 

Chiesa del Rosario                                                        PIRAINO CENTRO 327,12  

 

 

 

3.229,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq. 8.455,25 

Chiostro e chiesa del 
Convento di San 
Francesco                                         

PIRAINO CENTRO 

 

1.342,36 

Chiesa di S. Antonio                                                       PIRAINO CENTRO 371,61 
Chiesa della Badia           PIRAINO CENTRO 329,76 

Ex Chiesa del 

Carmine 

PIRAINO CENTRO 

 

164,81 

Chiesa di Santa 

Caterina 

PIRAINO CENTRO 

 

565,97 

Chiesa  di S. Biagio PIRAINO CENTRO  128, 03 

Chiesa Madonna di 

Lourds (Via 

Nazionale) 

GLIACA DI PIRAINO 303,16  

 

2.222,02 

Chiesa di S. 

Cataldo 

GLIACA DI PIRAINO 57,24 

Chiesa Madonna di 

Lourds 

GLIACA DI PIRAINO 1.861,62 

Chiesa di S. 

Costantino 

SAN COSTANTINO 

 

444,90 444,90 

Chiesa di S. 

Leonardo 

SAN LEONARDO 

 

457,05 457,05 

Chiesa di S. 

Arcangelo                                                    

S. ARCANGELO 

 

212,63 212,63 

Chiesa della 

Madonna del Lume                                         

MADONNA DEL LUME 

 

131,16 131,16 

Chiesa della 

Madonna del 

Tindari                                                              

SALINA’ 186,22 186,22 

Chiesa della 

Madonna 

dell’Addolorata                                                             

LACCO 185,62 185,62 

Chiesa della 
Madonna delle 
Grazie                            

FIUMARA 

 

461,78 461,78 

Chiesa di Leomandri                                                      LEOMANDRI 204,36 204,36 

Chiesa di S. Ignazio                                                        S. IGNAZIO 255,05 255,05 

Chiesa  di San 

Bernardo           

ZAPPARDINO 

 

464,80 464,80 
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Tab. 37 -  Riepilogo edifici pubblici esistenti 

 

 

Edifici pubblici  

 

Tipologia Ubicazione Superficie  

(mq) 

Superficie 

complessiva per 

località  (mq) 

Superficie totale 

(mq) 

Uffici comunali PIRAINO CENTRO  3.105,96  

 

 

 

 

6.293,67 

 

 

 

 

 

 

 

Mq. 10.509,47 

Ex Uffici comunali 

di Via Convento                            

PIRAINO CENTRO 

 

395,23 

Museo 

Etnoantropologico                                           

PIRAINO CENTRO 

 

189,18 

Biblioteca 

comunale                                                   

PIRAINO CENTRO 

 

239,88 

Centro Persone 

diversamente abili 

PIRAINO CENTRO 

 

1.306,00 

Caserma 

Carabinieri                                                  

PIRAINO CENTRO 

 

889,11 

Torre Saracena                    PIRAINO CENTRO 168,31 

Delegazione 

municipale                                  

GLIACA DI PIRAINO 1.080,90  

4.215,80 

Palacultura “Don 

Puglisi”                                                 

GLIACA DI PIRAINO  

 

3.134,90 

 

Per quanto attiene agli spazi pubblici in genere (Tab. 38 - piazze pubbliche), gli stessi raggiungono 

nel complesso la superficie di mq. 3.404,35 e risultano localizzati a Piraino centro, Gliaca di Piraino, 

S. Arcangelo, Madonna del Lume, Salinà, Fiumara e S. Ignazio. 

 

Tab. 38 - Riepilogo  spazi pubblici  esistenti 

 

 

Spazi pubblici 

 

Tipologia Ubicazione Superficie  

(mq) 

Superficie 

complessiva per 

località  (mq) 

Superficie totale 

(mq) 

Piazza Baglio PIRAINO CENTRO                                231,77 231,77  

 

 

Mq. 3.404,35 

Piazza Quasimodo GLIACA DI PIRAINO 1.189,58 1.189,58 

Piazza S. Arcangelo S. ARCANGELO 409,00 409,00 

Piazza antistante 

Chiesa 

MADONNA DEL LUME 130,32 130,32 

Piazza Salinà SALINA’ 379,91 379,91 

Piazza Fiumara FIUMARA 540,37 540,37 

Piazza S. Ignazio S. IGNAZIO 423,40 423,40 

 

Per quanto concerne le infrastrutture viarie di cui è dotato il territorio di Piraino, è possibile 

annotare come la principale via di comunicazione sia rappresentata dalla S.S. 113 “Settentrionale 

Sicula”, che attraversa il territorio di Piraino sul fronte Nord, lungo la direttrice Messina-Palermo 

ed interessa la Frazione Gliaca. Tale arteria collega Piraino con i Comuni di Gioiosa Marea e Brolo.  
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Una ulteriore strada di primaria importanza è la SP 140 per S. Angelo che consente di collegare la 

Frazione di Gliaca con l’antico centro urbano di Piraino.  

Altre vie di grande interesse per la spostamento della locale popolazione sono rappresentate dalla:  

a) S. P. 143 che collega Piraino con le Frazioni di Iannello e Lacco;  

b) strada a scorrimento veloce per S. Angelo di Brolo che costeggia la Fiumara di S. Angelo di 

Brolo;  

c) strada comunale che costeggia il Torrente Zappardino;  

d) strada comunale Acquarancio-San Costantino;  

e) strada intercomunale San Costantino-Piano Croce che collega dalla parte interna il 

Comune di Piraino con quello di Sant’Angelo;  

f) S.P. 141 Gliaca-Fiumara-Salinà. 

La succitata viabilità stradale è completata da una modesta rete viaria secondaria che collega i 

nuclei abitati minori alle zone rurali. Insufficiente si presenta la viabilità trasversale in direzione 

Est-Ovest che dovrebbe garantire il collegamento tra le varie frazioni collinari. 

Il territorio di Piraino, viene anche attraversato dall’autostrada A 20, il cui svincolo si trova ad 

appena 2 Km dal confine Ovest di Piraino e consente di collegare agevolmente Piraino con Messina 

e Palermo. 

Completa il sistema dei trasporti esistente, la linea ferroviaria a semplice binario che corre lungo la 

direzione Est-Ovest in prossimità della linea di costa e la relativa stazione situata nella Frazione di 

Gliaca.  

Nelle Tavole dello Stato di Fatto con riferimento all’intero territorio comunale, sono indicate, oltre 

le infrastrutture viarie, anche le attrezzature pubbliche esistenti, unitamente ai servizi alla persona 

(banche ed uffici postali) ed agli insediamenti produttivi a carattere artigianale ed industriale (aree 

artigianali, frantoi ecc.). 
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10. IL REGIME DEI VINCOLI URBANISTICI ED AMBIENTALI  PRESENTI NEL 

TERRITORIO COMUNALE  

Particolare attenzione, specie per i riflessi che si hanno nella successiva fase di progettazione, è 

stata posta all’insieme dei vincoli presenti sul territorio (vincoli ambientali e vincoli discendenti da 

prescrizioni di carattere urbanistico) che possono essere così riassunti: 

• Vincolo storico-archiettonico,  ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per gli edifici monumentali di 

interesse storico e per il Centro storico; 

• Vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (150 m dal muro d’argine dei torrenti, 

300 m dalla battigia); 

• Vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29/6/1939, n. 1497, in zona Belvedere e Santa 

Caterina (DA 13 maggio 1981); 

• Vincolo sismico ai sensi del DM. LL. PP. 23/9/1981, su tutto il territorio comunale; 

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

• Vincolo idrogeologico  di cui al DA 298/41 del 4/7/2000 e s.m.i.; 

• Aree soggette a vincolo idrogeologico indicate nel PAI approvato con Decreto del 

Presidente della Regione Siciliana n. 288 del 5/7/2007; 

• Aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al DPR n. 633 del 18/10/2006 dell’Unità 

Fisiografica n. 20 Capo d’Orlando – Capo Calavà, interessante le aree costiere; 

• Vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150,00 m dalla battigia ai sensi dell’art. 15 della 

L.R. 78/76; 

• Zone di impluvio lungo i torrenti; 

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

• Fasce di rispetto connesse alla presenza: a) di boschi (vincolo boschivo); b) di 

infrastrutture di trasporto (strade provinciali e statali, autostrade, ferrovie e funicolare); c) 

del depuratore; d) del cimitero. 

L’insieme dei succitati vincoli sono stati rappresentati sia nelle Tavole dello Stato di Fatto che in 

quelle di Progetto. 
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11. STATO DI ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PRG  

Il PRG è stato approvato, dopo un lungo iter iniziato con la sua adozione avvenuta nel 1984, con 

Decreto dell’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 413 del 275/1990. 

Il succitato strumento di pianificazione prevedeva la seguente zonizzazione: 

• Z.T.O. “A”: zona urbana di interesse storico e di particolare pregio ambientale - centro 

storico (si tratta dell’area centrale del nucleo di Piraino centro, ove si riscontrano notevoli valori 

storico-architettonici, ambientali e di struttura urbanistica nella quasi totalità dell’insieme 

architettonico); 

• Z.T.O. “B1” zona dei centri urbani esistenti e completamento degli stessi (si tratta delle 

aree comprese nei centri urbani esistenti e delle aree limitrofe già totalmente urbanizzate ed 

organizzate, localizzate a Piraino centro e nelle Frazioni di Gliaca di Piraino, Nassita, Mendola, 

Boschetto, S. Maria del Fiume, Ponte Nao, Filluzzica, Zappardino, S. Ignazio, Lacco e Leomandri); 

• Z.T.O. “C1” zona di espansione del centro urbano (si tratta di aree localizzate nelle 

Frazioni di Gliaca di Piraino e Zappardino, lungo l’asse viario dalla Frazione Don Vito a Salinà, 

lungo l’asse viario dalla C/da Calvario alla C/da San Leonardo, ivi compresi S. Biagio, Carcè e 

Merca, in località Scianini, Serromartini, Iliti, Sant’Arcangelo, Colla, San Costantino, Niruzzica, 

Acquarancio, Policara, Medda-Ocera, Bauso, Bonaria, S. Maria del Lume, Iannello, Calascì e 

Porteria); 

• Z.T.O. “C2” zona di espansione del centro urbano (si tratta di aree limitrofe ai centri 

collinari facilmente raggiungibili con le reti per l’urbanizzazione primaria e suscettive a raccordarsi 

con la struttura urbana esistente, localizzate a Piraino Centro e nelle Frazioni Mendola, Salinà, 

Filluzzica e S. Ignazio); 

• Z.T.O. “C3” zona di espansione a carattere turistico, ricettivo, residenziale (si tratta di 

zone del territorio sia marino che collinare di notevole pregio ambientale, generalmente separate 

dalla struttura urbanistica dei centri abitati, suscettive a contenere insediamenti autosufficienti per 

la residenza stagionale, localizzate nelle C/de Gibba, Zappardino, Colasacco, Calanovella, Gliaca, 

Calascì ed in prossimità di Torre delle Ciavole); 

• Z.T.O. “C4” zona di espansione a carattere turistico-alberghiera (si tratta di un’area 

collinare di notevole pregio paesistico e ambientale limitrofa ad una zona di interesse naturale sita in 

prossimità di Monte Scitale) ; 

• Z.T.O. “D1” zona per attività artigianali, commerciali e residenziali (si tratta delle aree 

limitrofe al Torrente Zappardino); 
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• Z.T.O. “D2” zona per attività industriali esistente (si tratta dell’area limitrofa alla Stazione 

ferroviaria già destinata a tale utilizzo nel precedente strumento urbanistico e parzialmente attuata, 

avente destinazione d’uso industriale, artigianale e commerciale); 

• Z.T.O. “E” zona agricola (si tratta di tutte le zone del territorio comunale destinate 

all’esercizio della produzione agricola e di tutte le attività connesse con l’uso agricolo del suolo); 

• Z.T.O. “F1” zone per la localizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (si 

tratta di zone destinate a servizi pubblici e di interesse generale, reperite e dimensionate ai sensi del 

DM 2/4/1968 da utilizzarsi per l’insediamento di attrezzature destinate all’istruzione, alle attività 

religiose, culturali, sociali, sanitarie, amministrative e a pubblici servizi localizzate nelle Frazioni di 

Boschetto, Salinà, Gliaca, Filluzzica, Merca, S. Leonardo, Zappardino, Iliti, S. Arcangelo, Colla, S. 

Costantino, Niruzzica, S. Ignazio, Acquarancio, S. Maria del Lume, Bauso, Lacco, Iannello e 

Calascì); 

• Z.T.O. “F2” zone per la localizzazione delle aree di verde attrezzato (si tratta di aree 

destinate a verde di quartiere, parchi urbani e ville comunali, aree per attrezzature sportive e 

culturali e teatri scoperti); 

• Z.T.O. “F3” zona per campeggi (si tratta di aree localizzate in luoghi suscettivi di 

sfruttamento per l’attività turistica e di particolare pregio ambientale finalizzati alla diretta 

fruizione del mare. Tali aree sono individuate in prossimità delle Frazioni di Canalovella e Gliaca). 

Accanto a quanto prima elencato, lo strumento urbanistico precedente ha, inoltre, previsto la 

realizzazione di una nuova area cimiteriale ubicata tra le C/de di Leomandri e Iannello, oltre alle 

aree destinate alla mobilità (rete stradale, nodi, parcheggi e piazze). 

Dall’analisi effettuata in ordine allo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche è emersa la 

situazione descritta nella Tabella seguente (Tab. 39). 

  

Tab. 39 - Stato di attuazione previsioni del precedente  PRG 

Zona territoriale 

 omogenea 

Stato di attuazione 

Z.T.O. B1 Le zone destinate al completamento dell’edificazione hanno trovato quasi completa 

attuazione ad accezione di modeste aree situate in prossimità del Municipio e nelle 

Frazioni di Lacco e Leomandri. Inoltre, in località Zappardino, l’area  prevista a valle 

della SS 113 si trova in corso di attuazione, così come altre residue aree situate nella 

Frazione Gliaca a monte della SS 113. Non ha trovato attuazione, invece, la porzione di 

area individuata in prossimità della Caserma dei Carabinieri a Piraino centro. 

Z.T.O. C1 Ad eccezione delle zone localizzate nella Frazione di Gliaca e lungo l’asse viario tra le 

C/de Don Vito e Salinà, le altre sono state attuate parzialmente e solo in alcune modeste 

aree, mentre per la maggior parte non hanno trovato alcuna attuazione. 

Z.T.O. C2 Ad esclusione dell’area situata in località Mendola, tutte le altre zone non hanno trovato 

alcuna attuazione. 

Z.T.O. C3 Hanno trovato attuazione alcune aree situate in località Zappardino e Colasacco. Hanno 

trovato la loro completa attuazione: la zona situata a Gliaca, localizzata a Nord della Via 

del Sole, le aree situate a Canalovella.  

Si trova in corso di attuazione l’area localizzata a Sud della Torre delle Ciavole, mentre 

non sono state attuate le aree individuate in località Gibba e Calascì. 
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Z.T.O. C4 Non ha trovato attuazione l’unica area individuata in prossimità di Monte Scitale. 

Z.T.O. D1 Ha trovato completa attuazione l’area in località Scianini. 

Z.T.O. D2 L’area in questione si trova tutt’ora in fase di attuazione. 

Z.T.O. F1 Parzialmente attuata: in località S. Arcangelo (scuola elementare), Zappardino 

(ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare), Gliaca (scuola media, chiesa 

Madonna di Lourdes) Fiumara (scuola materna), Piraino centro (municipio, centro 

portatori di handicap, caserma carabinieri). 

Z.T.O. F2 Parzialmente attuata: in località Salinà, lato monte (campetto da tennis), in C/da S. 

Ignazio (campo di calcetto), in località Gliaca (verde attrezzato Via Messina), a Piraino 

centro (campo di calcetto), in località Zappardino (verde attrezzato e parcheggio) ed in 

località Gibba (verde attrezzato) 

Z.T.O. F3 Non attuate  ad eccezione di porzioni di aree in località  Calanovella  

 

In sintesi, si può affermare che le previsioni del precedente PRG hanno trovato: 

• una parziale attuazione nelle zone territoriali omogenee per attrezzature e servizi;  

• una completa attuazione nelle zone territoriali omogenee a carattere residenziale  laddove 

era possibile l’intervento diretto (zone B1), mentre hanno trovato limitata attuazione ove si 

era condizionati dalla redazione di un Piano di lottizzazione (zone C); 

• una completa attuazione dell’area destinata ad attività produttive. 
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12. IL DIMENSIONAMENTO DEL PRG 

Le analisi relative alla dinamica demografica riportate nei precedenti paragrafi hanno evidenziato 

una crescita complessiva della popolazione nel periodo 1994-2007 pari al 4,86%.  

Tale incremento è dovuto esclusivamente al saldo positivo tra nuovi iscritti ed emigrati, posto che i 

dati relativi alle nuove nascite e ai decessi mostrano un leggero saldo negativo. 

A livello nazionale, è da sottolineare come si registri un costante aumento della vita media della 

popolazione e di conseguenza una riduzione della percentuale di mortalità rispetto al numero di 

abitanti. Contemporaneamente, le politiche in campo sociale degli ultimi anni e quelle 

programmate per il futuro consentono l’attuazione di interventi ed azioni volti a favorire 

l’aumento della natalità attraverso sostegni e sgravi vari alle famiglie con più figli. 

Accanto a quanto sopra esposto, a livello locale, si consideri che i soggetti in età di procreazione 

sono in percentuale aumentati nell’ultimo decennio. Ciò è dovuto anche alla circostanza che la 

maggior parte delle famiglie immigrate sono di recente formazione, attratte dalle maggiori 

opportunità di lavoro presenti nella fascia costiera rispetto all’entroterra da cui, generalmente, 

provengono. 

Allo stesso tempo vi è da considerare che i genitori delle famiglie di più antica formazione 

difficilmente si spostano, essendo ormai in età pensionabile.  

Tale situazione porterà – per il prossimo decennio – ad un azzeramento del saldo negativo medio 

tra nati vivi e morti (tendenza questa peraltro già riscontrabile nel decennio appena trascorso) per 

poi aumentare nel decennio successivo, laddove è ipotizzabile un saldo positivo annuo di + 15 

unità. 

Per quanto attiene, invece, al saldo del movimento migratorio, la media positiva di + 28 unità 

registratasi nel periodo 1994-2007 è destinata ad aumentare per il prossimo ventennio.  

Una simile previsione trova conforto dal positivo andamento dell’ultimo quinquennio (2003-2007), 

nel quale il dato medio si attesta sulle + 46 unità, nonché dalle considerazione che seguono: 

• dall’analisi dello stato di attuazione del precedente PRG, risulta che le zone per le attività 

produttive hanno avuto una completa realizzazione. Ciò dimostra una significativa vitalità 

nel tessuto imprenditoriale locale che, con la realizzazione di nuove e più idonee sedi 

aziendali, consentirà di immettere sul mercato del lavoro nuove possibilità occupazionali 

contribuendo ad attirare nell’immediato nuove forze lavoro provenienti dal comprensorio 

che successivamente si trasferiranno con le relative famiglie; 

• la stessa pianificazione di livello comunale, una volta divenuta efficace, induce un naturale 

aumento della popolazione residenziale per le nuove opportunità di sviluppo e per le 

occasioni di attrazione varia dalla stessa offerte. 



 46

Sulla base delle superiori considerazioni, si può concludere che: 

• nel prossimo ventennio non è ipotizzabile un aumento della popolazione residente per 

effetto di un saldo positivo nel rapporto natalità/mortalità, in quanto il decremento 

ipotizzato nel primo decennio si annullerà con l’analogo incremento supposto nel secondo 

decennio;  

• nello stesso arco temporale ventennale, si può – invece - ipotizzare che il saldo medio della 

popolazione immigrata/emigrata possa attestarsi sul valore di 40 unità annue, 

corrispondente – peraltro – ad un valore medio leggermente inferiore a quello registratosi 

nell’ultimo quinquennio. 

Quanto prima ipotizzato conduce a considerare un incremento annuo della popolazione di circa 

1,00% progressivo, che in 20 anni da un in incremento complessivo della popolazione pari a circa 

900 unità, ottenuto con la seguente formula: 

Pf = Pi x (1 + 40/Pi)20 

Dove si è indicato con: 

Pf = popolazione finale dopo 20 anni; 

Pi = popolazione iniziale anno 2007. 

Applicando la formula, si ottiene la popolazione al 20° anno: 

Pf = 3.944 x (1 + 40/3.944) 20 = 4.826 unità 

Per differenza si ottengono le unità in aumento nel corso del ventennio, che nel caso di specie, sono  

pari a 882 che - approssimate – divengono 880 unità. 

 

Ai sensi del DM 2/4/1968, n. 1444, alle 880 unità, corrisponde un fabbisogno di cubatura da 

destinare all’attività residenziale pari a: 

880 abitanti x 100 mc/abitante = 88.000,00 mc 

 

Pertanto, l'edilizia residenziale da realizzare è prevista in mc 88.000,00, di cui una percentuale pari 

al 45% circa sarà assorbita dalle zone B e da una aliquota delle abitazioni non occupate di cui è 

possibile una reimmissione nel mercato ai fini residenziali. 

 

Tale fabbisogno abitativo non può essere assorbito dalla disponibilità di abitazioni non occupate 

riportate nella Tab. 23, stante che tali unità abitative di fatto non sono disponibili in quanto 

utilizzate stagionalmente dai proprietari residenti altrove e/o nello stesso Comune o da affittuari 

che - soggiornando per brevi periodi – non vengono neanche registrati nelle presenze ufficiali. 

Parimenti inimmaginabile è l’uso immediato ai fini residenziali delle unità abitative in atto non 

utilizzate all’interno di Piraino centro, in quanto sono caratterizzate da un elevato grado di vetustà 

- non solo in termini di epoca di costruzione, ma anche come stato di conservazione - che li rende 



 47

prive dei requisiti di abitabilità e strutturalmente inadeguati in relazione all’elevato rischio sismico 

che caratterizza il territorio comunale e, più in generale, la Sicilia orientale. 

Per quanto sopra è chiaro che al fine di soddisfare le esigenze residenziali che si presenteranno nel 

corso del prossimo ventennio sarà necessario reperire la cubatura occorrente tra le zone di 

completamento dei nuclei abitati esistenti ed in quelle di espansione. 

E’ comunque da sottolineare che il fabbisogno stimato assume una dimensione abbastanza 

modesta specie se messo in rapporto con l’intensa attività edilizia che ha caratterizzato gli ultimi 16 

anni il territorio comunale di Piraino nel settore residenziale, dove si sono costruiti fabbricati per 

complessivi 300.000,00 mc circa. 

 

Per quanto concerne i servizi occorrenti, sempre con riferimento al DM 2/4/1968, n. 1444, si 

perviene alla quantità sotto indicata: 

S.t.s.= 4.826 ab x 12 mq/ab. = 57.912,00 mq 

Dove si è indicato con S.t.s. la superficie totale da destinare a servizi nell’arco dei 20 anni. 

Tale ammontare, va ripartito in urbanizzazioni primarie e secondarie secondo le quantità 

sottoriportate: 

1. attrezzature per l’istruzione mq 4,00/ab; 

2. attrezzature collettive  mq 2,00/ab; 

3. verde attrezzato  mq 5,00/ab; 

4. parcheggi pubblici  mq 1,00/ab. 

Nel caso di specie si ottiene: 

• superficie da destinare ad attrezzature per l’istruzione:  19.304,00 mq; 

• superficie da destinare ad attrezzature collettive: 9.652,00 mq; 

• superficie da destinare a verde attrezzato:  24.130,00 mq, 

• superficie da destinare a parcheggi   4.826,00 mq. 

Confrontando i dati sopra elencati, desunti dai calcoli di dimensionamento effettuato, con quelli 

relativi allo stato di fatto indicati nel paragr. 9 – Le attrezzature pubbliche esistenti si perviene – oltre ai 

9.290,00 mq relativi agli impianti di depurazione ed al cimitero comunale e agli  8.455,25 mq di 

attrezzature religiose -  alle superfici minime da reperire in fase di redazione del progetto di PRG 

(Tab. 40). 

 

In definitiva, per soddisfare i parametri previsti dalla vigente normativa, è necessario reperire poco 

più di 0,5 Ha di superficie da destinare ad attrezzature scolastiche, essendo di gran lunga superiori 

ai valori minimi le superfici già esistenti per attrezzature collettive, verde attrezzato e parcheggi. 

Tuttavia, come sarà possibile evincere più avanti, nella sezione relativa al progetto di PRG, saranno 

reperite ulteriori aree da destinare sia alle attrezzature collettive, sia al verde attrezzato e, sia 

ancora,  ai parcheggi pubblici. 
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Tab. 40  - Superfici minime da reperire in fase di redazione del PRG 

 da dimensionamento esistenti da reperire 

attrezzature per l’istruzione 19.304,00 mq 13.867,46 mq 5.436,54 mq 

attrezzature collettive 9.652,00 mq 15.604,86 mq (*) 0,00 mq 

verde attrezzato 24.130,00 mq 28.528,16 mq 0,00 mq 

parcheggi pubblici 4.826,00 mq 19.366,77 mq 0,00 mq 

totale 57.912,00 mq 77.367,25 mq 5.436,54 mq 

(*) Il dato di 15. 604,86 mq si ottiene dalla somma dei dati riportati nel paragr. 9 relativi agli edifici pubblici (mq. 10.509,47) 

ed alle attrezzature scolastiche utilizzati per circoli ricreativi, uffici comunali e depositi (mq. 5.035,39). 

 

Infine, si consideri che - in aggiunta alle superfici già esistenti – saranno reperite altre aree per 

verde attrezzato e parcheggi pubblici in esecuzione dei futuri Piani di lottizzazione relativi alle 

zone C e D previsti nel nuovo PRG. 
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13. IL PROGETTO E LE IPOTESI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO  

Nelle sezioni che precedono, è stato costruito un vero e proprio sistema informativo per quanto 

concerne le attività antropiche e le risorse territoriali esistenti (ambientali, storico-culturali, ecc.); 

queste ultime analizzate anche in funzione del loro grado di utilizzazione rispetto ai bisogni ed alle 

attività espresse dalla comunità.  

L’analisi territoriale effettuata, tesa appunto alla costruzione di un quadro conoscitivo chiaro e ben 

definito in ordine alle problematiche ed alle necessità del territorio pirainese, attraverso la lettura 

delle trasformazioni che nel corso degli anni sono avvenute nei vari contesti urbani di cui Piraino si 

compone, ha costituto uno degli elementi caratterizzanti la procedura di redazione del progetto di 

PRG, rappresentandone la fase propedeutica. 

Come è noto, le scelte di pianificazione urbanistica, regolando le trasformazioni dell’uso del suolo, 

determinano decisivi effetti sullo sviluppo socio-economico del territorio comunale: stabiliscono la 

localizzazione, la quantità e la qualità degli interventi edificatori, individuano gli insediamenti, le 

infrastrutture ed i servizi, modificano i valori fondiari e, dunque, condizionano l’attività edilizia e 

produttiva.  

Alla luce della superiore considerazione, il progetto di PRG di Piraino rimane fortemente ancorato 

all’adozione di criteri di pianificazione territoriale e urbanistica informati ai principi della 

sostenibilità, consentendo di perseguire strategie coerenti con gli obiettivi di qualità sociale e 

ambientale dello sviluppo, posto che non appare più proponibile una netta separazione tra le 

attività tese prevalentemente alla trasformazione, seppure ordinata, del territorio funzionale alla 

realizzazione di insediamenti, infrastrutture e servizi a rilevante significato economico e sociale, e 

quelle volte a contenere gli impatti delle attività antropiche, a riparare danni spesso evitabili e a 

proteggere beni collettivi. 

 

Il principio di base assunto per la progettazione si fonda, pertanto, da un lato sul riconoscimento 

che le trasformazioni territoriali e urbanistiche - essendo attività insopprimibili e storicamente 

funzionali a rispondere alle esigenze socio-economiche di una comunità - sono elementi essenziali 

nel governo del territorio e dall’altro che tali variazioni non possono prescindere dalle esigenze di 

tutela e protezione degli ecosistemi e da obiettivi di recupero e miglioramento della qualità dei 

contesti urbani. 

 
Una buona programmazione del territorio passa, infatti, attraverso piani urbanistici e, conseguenti, 

interventi di trasformazione in grado di valorizzare il grande patrimonio storico-culturale di cui 

Piraino è dotato e di introdurre maggiori livelli di qualità ambientale e sociale e di integrazione tra 
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insediamenti ed ecosistemi, riducendo o eliminando le distorsioni prodotte soprattutto negli ultimi 

decenni. 

 

Nelle sue linee strategiche il presente progetto di PRG, in linea con le direttive adottate dal 

Consiglio comunale, è, dunque, uniformato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• favorire lo sviluppo equilibrato dell’intero territorio nel rispetto delle specifiche peculiarità 

ambientali e paesaggistiche locali; 

• valorizzare il patrimonio storico-architettonico costituito dalle singole emergenze e 

dall’impianto storico di Piraino centro, da sottoporre a specifici interventi di recupero; 

• potenziare l’offerta turistica fondata sulla balneazione e sulla fruizione dei beni storici, 

artistici, architettonici ed ambientali di cui il territorio comunale di Piraino è dotato;  

• migliorare i comparti produttivi rappresentati dal commercio e dall’artigianato, offrendo 

nuove opportunità localizzative e favorendone l’insediamento; 

• migliorare la qualità urbana delle diverse frazioni di cui si compone il Comune di Piraino,  

limitando ed orientando la fase espansiva dell’insediamento residenziale attraverso un 

basso indice di fabbricabilità, migliorando la qualità e la dotazione di servizi (specie quelli 

destinati allo sport ed al tempo libero) e potenziando – laddove necessario - la rete 

infrastrutturale esistente attraverso la realizzazione di importanti tratti di viabilità urbana; 

• nelle aree agricole - al fine di promuovere forme di turismo volte alla fruizione agraria e 

paesaggistica delle medesime - tutelare l’architettura rurale ed i suoi elementi 

caratterizzanti; preservare i valori ambientali ed i percorsi e l’assetto vegetazionale e 

proteggere le colture come valore paesistico;  

• migliorare il livello di accessibilità di Piraino centro nell’ottica di una sua utilizzazione per 

fini prettamente turistici, nonché la mobilità all’interno del territorio comunale tra le varie 

frazioni (viabilità extra-urbana). 

 

Il progetto prevede l’organizzazione del territorio secondo cinque tipologie, definite “contesti”, 

all’interno dei quali è possibile individuare una serie di “ambiti”. 

Nella fattispecie sono stati articolati: 

1. il contesto delle risorse storico-architettoniche; 

2. il contesto delle risorse ambientali e paesaggistiche; 

3. il contesto degli insediamenti urbani; 

4. il contesto delle risorse e delle attività produttive; 

5. il contesto della mobilità urbana ed extraurbana; 

6. il contesto dei vincoli ambientali. 

Quanto precede trova la sua materiale rappresentazione nelle tavole di progetto.  
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13.1. Il contesto delle risorse storico-architettoniche  

Gli obiettivi specifici posti a base dell’attività pianificatoria relativa al contesto di che trattasi sono 

sintetizzabili nella valorizzazione del patrimonio storico rappresentato dalle strutture insediative 

presenti e nella tutela dell’impianto urbanistico originario rappresentato dal centro antico 

attraverso qualificati interventi di recupero delle qualità architettoniche e urbanistiche presenti 

finalizzati ad esaltare la sua funzione culturale. 

Semplificando in termini urbanistici gli indirizzi delle Linee Guida del P.T.P.R., è opportuno 

ribadire che la perimetrazione del centro storico deve essere considerata come "invariante" e non 

come vera e propria “scelta” di progetto.  

In armonia ai succitati indirizzi, si è pervenuti all’individuazione e alla perimetrazione del centro 

storico come “zona A” a seguito di una apposita ricerca storica sulle origini e sull’evoluzione 

dell’insediamento tenendo conto anche della formazione e delle trasformazioni del patrimonio 

edilizio.  

In particolare l’individuazione del perimetro della zona storica è avvenuta non solo in base a 

specifiche valutazioni sulla qualità architettonica dei manufatti edilizi in essa attualmente 

contenuti, ma anche con riferimento al contesto viario, agli spazi pubblici di origine storica e agli 

spazi inedificati situati all’interno ed adiacenza al centro storico che costituiscono complemento 

urbanistico, paesaggistico e ambientale. 

Ciò ha consentito di ridefinire la perimetrazione del centro antico dando regolarità ai confini e di 

mantenere all'interno del tessuto urbano dei "vuoti" di particolare pregio ambientale che sono 

appunto gli orti ancora esistenti all'interno della città costruita. 

In sintesi, nella nuova perimetrazione del centro storico - notevolmente ampliata rispetto a quella 

individuata nel vigente PRG - è stato attenzionato l'assetto urbanistico originario ivi comprese le 

significative addizioni dell’ultimo secolo che hanno portato anche a consistenti alterazioni 

tipologiche e/o di sostituzione delle unità edilizie primitive. 

Le aree all’interno del centro storico saranno oggetto, successivamente, di interventi specifici da 

attuare attraverso lo strumento delle prescrizioni esecutive, che, tuttavia, dovranno essere 

finalizzati alla sola conservazione del patrimonio esistente e all'eventuale ripristino delle 

condizioni originarie là dove sono state impropriamente alterate le caratteristiche tipologiche. 

Fonti di documentazione, oltre ai riscontri sul campo, sono state: 

• lo studio di massima del Piano particolareggiato del centro storico, redatto in data 

26/6/2003 dai tecnici all’uopo incaricati;  

• le mappe del Catasto grafico di epoca borbonica (anno 1852); 

• pubblicazioni varie; 

• la consultazione di archivi locali.  
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Completano il contesto delle risorse storico-architettoniche, in quanto ritenuti elementi di 

arricchimento dell’offerta territoriale, i beni storico-culturali ubicati al di fuori della perimetrazione 

del centro storico quali appunto: il Convento dei Frati Minori Osservanti collocato a Piraino centro 

e la Torre delle Ciavole e la Stazione di posta  situate nella Frazione Gliaca. 

Gli interventi nel centro storico e sugli immobili di interesse storico artistico sono sottoposti a 

vincolo di tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e sono soggetti alla preventiva 

autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Culturali di Messina. 

 

13.2. Il contesto delle risorse ambientali e paesaggistiche 

Sono stati raggruppati in questo contesto territoriale: i boschi; le aree di interesse naturale e 

paesaggistico (tra le quali rientra la zona Belvedere e Santa Caterina di cui al DA 13 maggio 1981); 

il parco extraurbano in zona Pineta e l’asse naturalistico attrezzato lungo la sponda dx del Torrente 

S. Angelo. 

Nello progetto di PRG trovano posto precise scelte per la riqualificazione e la salvaguardia delle 

aree agricole aventi specifiche caratteristiche morfologiche, boschive ed idrografiche che 

costituiscono, nel loro assetto naturale, la peculiare architettura del territorio pirainese.  

Si è ritenuto, infatti, di dovere individuare e perimetrare n. 7 ampie zone di interesse naturale e 

paesaggistico di superficie complessiva pari a circa 235,00 Ha (site: in località S. Arcangelo per circa 

11,00 Ha, in località Scianini per circa 2,30 Ha, in località Giangalò per circa 124,00 Ha, in località 

Calamaci per circa 44,00 Ha, in località San Biagio per circa 3,4 Ha; in zona Sotto Guardiola per 

circa 45,00 Ha ed in località Salinà per circa 48,00 Ha) ove - pur consentendo l’attività agricola del 

suolo nel rispetto del patrimonio boschivo - non si ammette nuova edificazione, prescrivendo, 

invece, la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo, la protezione ed il consolidamento 

dell’assetto naturale, le opere di rimboschimento, l’apertura di sentieri pedonali, il restauro 

conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. 

Particolare attenzione è stata anche rivolta alla previsione di un parco pubblico extraurbano 

attrezzato in zona Pineta per circa 10,00 Ha, che congiuntamente alle aree di interesse paesaggistico 

prima individuate, concorre a completare l’offerta ambientale e naturalistica che il Comune di 

Piraino può disporre per lo sviluppo di un turismo sostenibile.  

Sempre in questo contesto si colloca la previsione dell’asse naturalistico e paesaggistico attrezzato 

lungo la sponda dx del Torrente S. Angelo, dove sarà possibile godere di percorsi pedonali e 

ciclabili destinati alla fruizione dei residenti e dei turisti. 

 

13.3. Il contesto degli insediamenti urbani  

Rientrano in questa categoria le aree destinate ad accogliere prevalentemente la funzione 

residenziale ed i servizi connessi. In particolare sono comprese: le aree di completamento 

dell’edificazione e quelle di espansione; le attrezzature ed i servizi esistenti e di progetto (parco 
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urbano della Frazione Gliaca, parcheggi, verde attrezzato, cimitero, aree per lo sport ed il tempo 

libero, area destinata alla protezione civile, attrezzature pubbliche varie). 

 

Obiettivi fondamentali posti a base delle scelte urbanistiche connesse al presente contesto sono 

quelli del miglioramento della qualità urbana e della dotazione dei servizi, della valorizzazione 

degli spazi a verde e di quelli destinati alle attività sportive e del potenziamento della rete viaria 

esistente onde innalzare il livello di mobilità e di fruizione del territorio urbanizzato. 

Le aree residenziali sono, ovviamente, finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di 

alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali più remoti (eccetto quelli di origine storica 

compresi all’interno del centro storico di cui si è trattato nel precedente paragrafo), quelli di recente 

edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni. 

Nello specifico sono state previste due differenti tipologie di zone C di espansione, di cui una 

soggetta a prescrizioni esecutive, e quattro tipologie diverse di zone B di completamento, distinte 

in base ai parametri urbanistici con cui sono stati edificati i relativi comparti (le zone B1 

comprendono le zone B del precedente piano localizzate in prevalenza a Piraino centro, Gliaca, 

Fiumara e Zappardino, nonché le aree immediatamente prossime ai fabbricati esistenti nelle altre 

Frazioni , le zone B2 provengono dalle zone C1, le zone B3 dalle zone C2 ed, infine, le zone B4 dalle 

ex zone C3). 

Nelle aree residenziali previste sono ammesse anche le attività complementari all’abitazione come: 

uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), laboratori di artigianato 

artistico e di servizio, esercizi pubblici di vicinato e le attività comunque connesse con la residenza, 

purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all’igiene, al decoro a alle norme vigenti in 

materia di tutela dell’ambiente (inquinamento dell’aria, del suolo ed acustico).  

Nelle zone residenziali, particolare cura è previsto dovrà inoltre essere prestata alla conservazione 

delle alberature esistenti. In ogni caso, l’abbattimento delle alberature dovrà essere in sintonia con 

le norme che saranno indicate nel Regolamento Edilizio.  Gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente e quelli di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione e gli interventi di 

ampliamento dovranno privilegiare l’uso di materiali locali. In ogni caso occorrerà usare cautela 

nell’introdurre materiali e tecnologie costruttive completamente estranei al territorio e alla cultura 

locale. Tali attenzioni dovranno essere considerate anche nella manutenzione e costruzione di 

manufatti accessori, prestando particolare attenzione agli ambiti confinanti con gli spazi pubblici. 

 

Nel presente progetto di PRG, specifica attenzione è stata rivolta alle attrezzature ed ai servizi di 

nuova previsione che, aggiunti a quelli esistenti, consentiranno non solo di rispettare ampiamente 

gli standard minimi di legge, ma faranno raggiungere sia ai residenti che ai turisti un elevato 

livello di vivibilità complessiva. 

Nello specifico sono stati previsti: 
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• a Piaraino centro: 1) un’ulteriore area per attrezzature sportive di modesta dimensione 

(circa 450,00 mq) allo scopo di completare l’insieme delle strutture presenti in posizione 

frontistante al Municipio; 2) tre aree per parcheggio, di cui una a fianco la scuola media 

(460,00 mq circa), una in adiacenza alla Via Belvedere (1.760,00 mq circa), ed una lungo la 

strada per San Biagio per circa 4.300,00 mq; 3) una porzione di terreno, sempre in Via 

Belvedere per una superficie complessiva pari a circa 750,00 mq. Queste aree, 

congiuntamente al rilevante patrimonio immobiliare pubblico (scuole ed edifici pubblici), 

nonché agli interventi di recupero del centro storico che saranno previste nella 

progettazione particolareggiata che sarà allegata al progetto di PRG, concorreranno a 

completare quell’offerta di spazi pubblici necessaria a Piraino centro; 

• a Gliaca: 1) tre aree per attrezzature sportive, di cui una situata in posizione retrostante al 

complesso edilizio “Edilizia ‘86” per circa 9.300,00 mq, una in posizione limitrofa al campo 

sportivo per 3.600,00 mq circa ed una in prossimità sempre del campo sportivo a confine 

con la previsione di raddoppio del binario di superficie pari a circa 4.400,00 mq; 2) cinque 

nuove aree destinate a parcheggio, di cui due in prossimità della previsione del parco 

urbano per complessivi 6.865,00 mq, una lungo la Via del Mare di superficie pari a circa 

1.200,00 mq, una lungo la SS 113 di fronte alla chiesa di San Cataldo per circa 1.100,00 mq , 

una in prossimità della stazione di partenza della funicolare per circa 750,00 mq ed una, 

infine, in prossimità della Torre delle Ciavole per circa 1.800,00 mq; 3) una area per verde 

attrezzato lungo la SS 113  a partire dall’incrocio con la Via del Popolo di superficie pari a 

circa 2.200,00 mq; 4) un’area da destinare ad attrezzatura pubblica a fianco alla chiesa SS. 

Maria di Lourdes di superficie di circa 1.800,00 mq;  

• a Fiumara: 1) un’area di superficie pari a circa 560,00 mq; 2) un’area di verde attrezzato 

lungo l’asse naturalistico a sviluppo lineare parallelo al Torrente S. Angelo di superficie 

pari a circa 9.000,00 mq, destinato al tempo libero con piste ciclabili e percorsi naturalistici; 

3) un’area da destinare alla protezione civile, di estensione pari a circa 5.300,00 mq così 

come richiesto dalle direttive; 4) un’area per attrezzature scolastiche di superficie pari ad 

11.700,00 mq circa, necessaria a colmare il deficit rilevato in sede di analisi ed adeguata per 

ospitare – anche contemporaneamente - sia un’eventuale sezione di asilo nido e sia un 

istituto per l’istruzione secondaria; 

• a Salinà: 1) un’area per attrezzature sportive in prosecuzione all’esistente campo da tennis 

per circa 3.800,00 mq; 2) un’area di verde attrezzato di superficie pari a circa 3.600,00 mq;  

• a Lacco: 1) un’area per attrezzature sportive pari a circa 1.600,00 mq; 2) un’area per verde 

attrezzato prevista in prossimità della chiesa, di superficie pari a circa 4.000,00 mq che, 

unita ad ulteriore area situata nel comune di Brolo, dovrebbe consentire la realizzazione 

(previa sottoscrizione di protocollo d’intesa tra i due Enti) di una zona attrezzata in grado 

di soddisfare le necessità della Frazione in termini di spazi destinati al tempo libero; 
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• a Zappardino: 1) un’area per attrezzature sportiva in prossimità della Via Regione siciliana 

di estensione pari a circa 6.700,00 mq; 2) tre aree per parcheggi: di cui due a servizio 

soprattutto della balneazione per una superficie complessiva di circa 12.900,00 mq, una in 

corrispondenza della Via Regione siciliana di superficie pari a circa 3.800,00 mq; 3) un’area 

di verde attrezzato lungo la strada per S. Arcangelo di superficie pari a circa 1.150,00 mq; 

4) un’area destinata ad attrezzature pubbliche vicino all’esistente scuola elementare di 

estensione pari a circa 3.200,00 mq; 

• a S. Ignazio: 1) due aree per attrezzature sportive per una superficie complessiva di circa 

2.050,00 mq; 2) tre aree di verde attrezzato di cui una di superficie pari a circa 4.500,00 mq, 

una di superficie pari a circa 850,00 mq (copertura del Torrente) ed una di fronte alla 

Chiesa (servirà per ampliare la piazzetta) per circa 1.400,00 mq; 

• a San Costantino: 1) un’area di verde attrezzato di superficie pari a circa 3.400,00 mq; 

• a Leomandri: 1) due aree destinate ad attrezzature sportive per circa 6.600,00 mq; 2) un’area 

destinata a verde attrezzato per circa 4.000,00 mq; 

• a Sant’Arcangelo: 1) un’area destinata a verde attrezzato di estensione pari a circa 5.000,00 

mq. 

Tutte le aree pubbliche destinate a servizi ed infrastrutture potranno essere acquisite dal Comune, 

ad eccezione delle Chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di proprietà degli enti religiosi.   

Nelle N.T.A. allegate, per la realizzazione e gestione delle succitate aree pubbliche (attrezzature ed 

impianti di uso pubblico e/o per la realizzazione diretta questi ultimi da parte dei proprietari del 

terreno) è anche prevista la possibilità della stipula di apposita convenzione di concessione tra 

amministrazione comunale, Enti pubblici o privati. Ogni convenzione per concessione dovrà 

prevedere in ogni caso il libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione e, allo 

scadere della concessione, la cessione al Comune delle opere fisse non asportabili. Dove sono da 

eseguire opere di urbanizzazione, la convenzione prevederà inoltre gli oneri a carico del 

Concessionario. L’iniziativa da parte dei privati dovrà essere in ogni caso autorizzata 

preventivamente dal Consiglio Comunale. L'edificazione delle zone destinate a servizi pubblici 

avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in ciascuna 

materia.  

 

13.4. Il contesto delle risorse e delle attività produttive 

Oltre alle zone già esistenti nel vigente PRG (zona D1 ubicata nelle aree limitrofe al Torrente 

Zappardino e zona D2 prossima alla Stazione ferroviaria), rientrano in questo contesto: le aree 

agricole, le zone destinate alle attività artigianali-industriali, le aree per impianti tecnologici di 

servizio pubblico, le aree per la media e grande distribuzione di vendita e le aree destinate alla 

realizzazione di attività turistico-ricettive. 
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13.4.1. Aree agricole 

Per quanto concerne le aree agricole, con il PRG - conformemente alla direttive impartite 

dall’Amministrazione comunale - si è ritenuto di dover consolidare la vocazione agricola del 

territorio comunale.  

Obiettivo specifico nella pianificazione degli ambiti territoriali agricoli è quello della tutela dei 

valori ambientali e dell’assetto vegetazionale, nonché dell’architettura rurale e dei suoi elementi 

caratterizzanti. 

La relativa normativa di attuazione è finalizzata ad agevolare la libera crescita delle attività 

agricole consentendo, oltre ad insediamenti residenziali di servizio comunque limitati agli indici di 

legge, anche l’inserimento di manufatti produttivi a servizio dell’agricoltura e di depositi a 

supporto dell’attività primaria prive di specifiche localizzazioni, benché regolati da precisi 

parametri edilizi quali la percentuale di superficie coperta, la percentuale di parcheggio e l’altezza 

massima consentita, nonché da accurati obblighi circa la realizzazione di appositi impianti di 

depurazione delle acque di scarico atti a garantire il rispetto dei parametri ambientali degli ambiti 

territoriali di riferimento. 

Nello specifico gli interventi e le attività  ammessi sono quelli di seguito riportate: 

• costruzioni ad esclusivo carattere agricolo come serre, stalle, fienili silos, impianti per la 

conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli in relazione ai fabbisogni delle 

singole aziende; 

• l’ubicazione di infrastrutture viarie e di impianti speciali, ancorché non previste dal PRG, 

ivi compresi quelli per lo smaltimento dei rifiuti, serbatoi dell’acquedotto, depurazione 

delle acque nere, ecc..., nel rispetto delle distanze dagli agglomerati urbani dettate dalle 

norme sanitarie vigenti; 

• fabbricati per uso residenziale nei limiti dell’indice di fabbricabilità di 0,03 mc/mq. 

L’altezza massima consentita è di m 7,50 con un numero massimo di piani pari a 2 più 

seminterrato o interrato; sono prescritte distanze tra i fabbricati di almeno 15,00 m; 

distacco dai confini di almeno m 7,50; non sono ammesse costruzioni al confine; 

• interventi produttivi nel verde agricolo come disciplinati dall’art. 22 della L.R. 27/12/78 n. 

71 e successive modifiche ed integrazioni; 

• interventi per l’agriturismo nel rispetto delle norme previste dall’art. 23 della L.R. 

27/12/78, n. 71 e della L.R. 25 del 9/6/94 e successive modifiche. 

Inoltre nell’ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale potranno 

destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale avendo facoltà – per 

questa finalità - di ampliare i predetti fabbricati fino ad un massimo del 30% e comunque per non 

più di 300 mc. 
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13.4.2. Aree per le attività artigianali-industriali 

In tale contesto sono comprese le parti del territorio limitrofe alla Stazione ferroviaria, già 

destinate dal precedente strumento urbanistico ad attività industriali, artigianali e 

commerciali, in fase di attuazione e le parti del territorio limitrofe al Torrente Zappardino 

interessate da insediamenti a carattere prevalentemente artigianale e commerciale con 

relative pertinenze esistenti e/o in fase di attuazione. 

Invece per quanto concerne alle aree per le attività artigianali-industriali di nuova previsione, 

l’Amministrazione comunale, in vista della revisione dello strumento urbanistico, nel mese di 

agosto 2005, ha formulato un avviso pubblico diretto alle imprese produttive finalizzato al 

dimensionamento delle suddette aree. 

In esito al succitato avviso, sono state introitate al protocollo dell’Ente ben 24 manifestazioni di 

interesse all’acquisizione di un lotto di terreno per l’impianto di un’attività produttiva.  

A partire dalla domanda espressa dal tessuto produttivo locale, nello schema di massima sono 

state previste apposite aree da destinare alle attività specificatamente artigianali-industriali, 

confermate nel presente progetto di PRG, avendo riguardo sia all’accessibilità delle stesse rispetto 

all’assetto viario esistente e di progetto e sia alla morfologia dei terreni interessati con l’obiettivo di 

limitare e contenere i movimenti di terra necessari alla realizzazione dei relativi manufatti.  

Tali aree sono ubicate: 

• in località Fiumara, a Sud di Ponte Nao, per un’estensione pari a circa 20,00 Ha che sarà 

soggetta a prescrizioni esecutive; 

• in località Oceri, lungo la strada di collegamento tra le Frazioni di Zappardino e S. Ignazio, 

in corrispondenza ad impianti artigianali esistenti, per un’estensione pari a circa 1,00 Ha; 

• in località Salinà, lungo la strada di collegamento tra la medesima Frazione e la strada a 

scorrimento veloce per S. Angelo di Brolo per un’estensione pari a circa 0,55 Ha; 

• in località Porteria sul lato destro della SP per Sant’Angelo di Brolo, per un’estensione pari 

a circa 1,70 Ha.  

In esse si prevede di sviluppare unicamente la funzione produttiva connessa al comparto 

artigianale ed industriale.  

Per l’area localizzata in prossimità di Ponte Nao, soggetta a prescrizioni esecutive, lo strumento di 

attuazione sarà il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica attraverso lo sfruttamento delle 

leggi a dei provvedimenti normativi finalizzati alla realizzazione delle aree artigianali a/o 

industriali. Una volta completata l'urbanizzazione dell'area, la realizzazione dei manufatti avverrà 

mediante il rilascio di singole concessioni edilizie relative al lotto (o a multipli di esso) col 

manufatto produttivo relativo. In alternativa, l’attuazione potrà essere demandata ad operatori 

economici privati o a loro consorzi o cooperative ai sensi dell’art. 36 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.  
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Per le altre aree artigianali-industriali, lo strumento di attuazione sarà il Piano di lottizzazione di 

iniziativa privata con lotto minimo di intervento di 5.000,00 mq. 

Ulteriori aree destinate, però, non solo alle attività artigianali, ma anche a quelle commerciali ed, in 

via residuale, anche a quelle residenziali, sono state previste lungo la Via Regione Siciliana in 

prossimità della Frazione di Zappardino a completamento dell’area già esistente in atto satura.  

Si tratta di due porzioni di aree, situate a monte (superficie pari a circa 0,34 Ha) ed a valle 

(superficie pari a circa 1,65 Ha) della zona D1 esistente per le quali, trattandosi appunto di 

completamento, si prevede il rispetto della destinazione d’uso e dei parametri edilizi già normati 

nel precedente PRG all’art. 23 delle N.T.A.  

 

13.4.3. Aree per impianti tecnologici di servizio pubblico 

Rientrano nelle aree per impianti tecnologici di servizio pubblico, sia quella prevista in posizione 

attigua alla linea a doppio binario in località Fiumara, di poco a monte del campo sportivo che su 

una superficie di circa 14.000,00 mq, dovrà ospitare gli impianti necessari all’alimentazione della 

medesima linea, e sia quella situata in località Giardino - in posizione limitrofa al pozzo di 

adduzione per l’acqua che alimenta l’acquedotto comunale - che dovrà ospitare un impianto 

fotovoltaico con pannelli solari, finalizzato a produrre l’energia elettrica necessaria al 

funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche collocate nel succitato pozzo. 

 

13.4.4. Aree destinate alle strutture commerciali per la media e la grande distribuzione 

In esecuzione della L.R. 28/99, nonché del relativo decreto di attuazione (DPR 11/7/2000) è stata 

reperita in località Fiumara un’area da destinare alla realizzazione di strutture commerciali per la 

media e la grande distribuzione da assoggettare a prescrizioni esecutive.  

Si tratta di un’area di superficie complessiva pari a circa 2,50 Ha ubicata in una zona le cui 

caratteristiche geomorfologiche sono tali da consentire un’agevole realizzazione dei manufatti 

edilizi con modestissimi interventi modificativi dei profili naturali, stante l’esistenza di una 

ottimale giacitura del suolo. 

Su quest’area, oltre alle strutture per la media e grande distribuzione, saranno consentite anche le 

attività funzionali alle succitate attività principali quali: gli uffici, i pubblici esercizi, gli studi 

professionali, le sedi amministrative, le banche, le sale per esposizioni, i servizi di interesse 

collettivo ed i magazzini.  

Nel caso in cui sia esercitata congiuntamente l’attività di vendita (commerciale) e di produzione di 

beni artigianali la compatibilità urbanistica è soddisfatta solamente se l’attività commerciale è 

prevalente rispetto all’altra. La prevalenza dovrà risultare da adeguata relazione tecnico-aziendale 

predisposta assieme al progetto delle opere. 

Lo strumento di attuazione sarà il piano particolareggiato di iniziativa pubblica riferito all’intero 

comparto; in alternativa sarà ammessa l’attuazione della previsione urbanistica attraverso piani di 
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lottizzazione di iniziativa privata con lotto minimo di intervento pari a 5.000,00 mq, oppure intero 

comparto. 

La progettazione degli edifici e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime 

alterazioni del terreno. 

I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono 

ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata 

contestualmente all'edificio. 

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa 

a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva e ad evitare l'impermeabilizzazione generalizzata 

dei piazzali. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la 

posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le 

realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi.  

 

13.4.5. Aree destinate alle attività turistico-ricettive 

Completano infine il contesto delle attività produttive, le aree destinate alle attività turistico-

ricettive.  

Come abbiamo avuto modo di segnalare nelle sezioni precedenti dedicate all’analisi del territorio, 

nel Comune di Piraino negli ultimi cinque anni si registrano, in media, circa 132.000 presenze 

annuali di turisti. Si tratta di un numero considerevole di presenze che proiettano Piraino ai 

primissimi posti tra i Comuni della costa tirrenica e dell’intera Provincia di Messina.  

In ragione della indubbia vocazione turistica del territorio pirainese ed a potenziamento delle 

strutture turistiche esistenti, anche recependo le indicazioni espresse nel contesto delle direttive, 

nel presente schema di massima si propone di consolidare lo sviluppo turistico in atto presente che 

– nel caso di specie – non è legato soltanto al fenomeno della balneazione ma anche all’insieme di 

qualità ambientali di primaria importanza che Piraino offre, tra le quali si rammentano l’ambiente 

naturale quale espressione tipica dell’ecosistema mediterraneo, le singole emergenze storiche ed 

etno-antropologiche e la presenza di un centro storico di rilevante pregio architettonico.  

A ciò si aggiunga che con Decreto del 18/1/2001 l’Assessore Regionale al Commercio ha inserito 

Piraino nel ristretto elenco dei comuni “ad economia prevalentemente turistica e città d’arte”. Si tratta di 

un significativo riconoscimento, in quanto ottenuto a seguito di apposite segnalazioni basate sui 

dati di afflusso turistico ed avanzate dall’Osservatorio regionale per il commercio e dalla Provincia 

Regionale di Messina.  

Sempre in direzione della dimostrazione della particolare vocazione turistica di Piraino è, inoltre, 

utile sottolineare l’inserimento del territorio comunale pirainese tra i “sistemi turistici maturi” 

operato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 325 del 2 agosto 2001in sede di adozione del 

Complemento di Programmazione del POR Sicilia.  
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In tale documento, infatti, Piraino rientra tra i 14 Comuni della Sicilia per i quali l’indice di 

maturità - definito quale rapporto tra il numero di posti letto nel Comune (dovuto alla presenza di 

strutture alberghiere, residenze turistico-alberghiere, alloggi turistici, ostelli, case vacanza) ed il 

numero di abitanti residenti nel medesimo comune - supera i 20 posti letto ogni 100 abitanti. 

Per quanto precede, considerando il ruolo fondamentale che Piraino svolge nell’ambito del 

comprensorio turistico della fascia tirrenica siciliana, in sede di redazione del progetto di PRG si è 

pesato di formulare norme tecniche di attuazione (NTA) che impediscano lo spreco nell’uso del 

territorio con insediamenti di basso profilo economico la cui utilizzazione si limita ai pochi mesi 

della stagione balneare.  

In tali aree potranno essere realizzati unicamente le seguenti attività turistico-albeghiere definite 

all’art. 3 della L. R. 6/4/1996 n. 27: 

• alberghi (comma 3): esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono 

alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più 

stabili o in parti di stabile); 

• villaggi-albergo (comma 5): alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità 

abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati);  

• residenze turistico-alberghiere (comma 6): esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione 

unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da 

uno o più locali dotate di servizio autonomo di cucina. 

Sarà altresì consentita la realizzazione di strutture per lo svago ed il tempo libero complementari 

alle strutture alberghiere (bar, ristorante, maneggio, ecc). 

Sarà, invece, tassativamente vietata la costruzione di “case ed appartamenti per le vacanze” e di 

“case per ferie”. 

I requisiti che dovranno possedere le succitate strutture turistico-alberghiere sono descritti nel 

Decreto dell’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 

2001. 

Nello specifico, nel progetto di PRG sono previste le seguenti aree: 

• un’area situata in località Gliaca, lungo la Via del Sole in prossimità del confine lato Ovest 

del territorio pirainese, di superficie complessiva pari a circa 4.000,00 mq ; 

• un’area ubicata sempre nella Frazione Gliaca, lungo la Via del Mare,  in posizione 

frontistante al complesso ricettivo già esistente denominato “Riviera del Sole” di superficie 

complessiva pari a circa mq. 3.000,00; 

• un’area collocata in località S. Ignazio di superficie complessiva pari a circa 1,4 Ha; 

• un’area ubicata in prossimità della Frazione S. Arcangelo, in prossimità dell’impianto 

sportivo esistente di superficie pari a circa 4.300,00 mq; 

• un’area ubicata in prossimità della Frazione Salinà di superficie pari a circa 0,86 Ha; 

• un’area ubicata in località Don Vito di superficie pari a circa 3,00 Ha. 
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Gli interventi edificatori dovranno comunque rispettare parametri edilizi tali da ridurre possibili 

impatti ambientali. 

 

13.5.  Il contesto della mobilità urbana ed extraurbana 

Rientra in questo contesto, il sistema dei trasporti del territorio comunale composto dalla trama 

stradale urbana, dagli assi viari extraurbani di attraversamento del territorio comunale (linea 

ferroviaria, autostrada Messina-Palermo e SS 113) e dalle arterie di collegamento tra le varie 

frazioni (strade statali, strade provinciali, principali strade di carattere locale) esistenti e di 

progetto.  

In tale ambito è compresa anche la previsione del raddoppio ferroviario che interessa – per la parte 

fuori galleria – la frazione Gliaca in corrispondenza del campo sportivo. 

In termini progettuali è stata prevista la realizzazione: 

1. di due tronchi viari a servizio della popolosa Frazione di Salinà che consentono di by-

passare, lato valle, il centro della medesima Contrada costituendone a tutti gli effetti una 

sorta di circonvallazione; 

2. della strada di collegamento dell’area antistante il campo sportivo con la Frazione Salinà, 

passando per la Frazione Fiumara, e delle relative bretelle di collegamento con la SP 141. 

Tale arteria, di fondamentale importanza per la crescita urbanistica dell’intero territorio 

comunale, ha un andamento pressoché parallelo al Torrente S. Angelo e svolge funzioni di 

supporto alle attività produttive di carattere commerciale, artigianale ed agricolo previste 

lungo il suo sviluppo ed, ancora, contribuisce – con i collegamenti trasversali previsti che 

alla stessa si connettono – ad aumentare il livello di mobilità del sistema urbano 

rappresentato dall’insieme di insediamenti residenziali già presenti lungo la succitata 

strada provinciale; 

3. della strada di collegamento dell’area antistante il campo sportivo con il depuratore 

consortile, con gli immobili di Costa d’Oro e, quindi, con il centro della Frazione Gliaca. 

Tale previsione, costituendo a tutti gli effetti la continuazione della precedente strada di 

progetto, ha il pregio di riuscire a connettere il contesto urbano delle Frazioni Salinà-

Fiumara con la Frazione di Gliaca eliminando punti di conflittualità con l’assetto viario 

esistente rappresentato dalla SS 113 e dalla Via del Sole; 

4. di una strada di collegamento tra il superiore asse viario e la Via del Sole, con innesto su 

quest’ultima in corrispondenza all’incrocio con la strada che, dalla medesima Via del Sole, 

conduce al depuratore consortile; 

5. dell’allargamento a 10,00 m della sezione stradale di Via del Mare, nella Frazione Gliaca, in 

modo da consentire una più agevole accessibilità al realizzando parco urbano ed alla 

spiaggia, attraverso il sottopassaggio ferroviario che dovrà essere oggetto di apposito 

intervento di allargamento; 
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6. di un tratto stradale previsto sul confine lato mare del succitato parco urbano a sviluppo 

parallelo alla linea ferroviaria di larghezza pari a 16,00 m, comprensiva di una pista 

ciclabile; 

7. di un ulteriore tronco stradale in prosecuzione del precedente tratto, necessario a 

completare il percorso urbano che, dalla Via del Mare, conduce direttamente alla Stazione 

ferroviaria; 

8. dell’allargamento a 10,00 m della strada urbana a sviluppo curvilineo denominata Via 

Messina; 

9. della strada di lungomare che viene proposta in aderenza alle direttive formulate dal 

civico consesso ed in conformità alla progettazione già agli atti del Comune. In relazione a 

tale arteria è, tuttavia, necessario puntualizzare che la sua previsione viene effettuata allo 

scopo di aderire alle direttive impartite, ma la realizzazione della stessa è subordinata al 

ripascimento della spiaggia ed al conseguente annullamento del rischio idrogeologico 

connesso ai fenomeni di erosione che, all’attualità, è del tipo R4; 

10. di nuovi tratti di strada di modesta lunghezza lungo il percorso che collega la lottizzazione 

Torre delle Ciavole al belvedere di Piraino centro, in modo tale che - provvedendo ad 

effettuare anche il miglioramento dei tratti residui - si possa collegare in pochi minuti il 

centro storico con la Frazione Gliaca, attraverso il tracciato già realizzato all’interno della 

medesima lottizzazione. La succitata previsione è conseguente alla progettazione 

preliminare già agli atti del Comune; 

11. di un tronco di strada, in località Pallotta, di collegamento tra la strada comunale 

proveniente da Lacco e quella provinciale che si diparte da Leomandri; 

12. di un tronco di strada in Contrada San Biagio, finalizzata a migliorare l’accessibilità di un 

gruppo di fabbricati ivi insediati; 

13. di un tratto di strada che dalla Chiesa di San Biagio conduce all’area di verde attrezzato in 

località Calvario; 

14. di un tronco di strada in Contrada Merca, finalizzata a migliorare l’accessibilità di un 

gruppo di fabbricati ivi insediati;  

15. del tratto di strada di collegamento tra la SS 113 e il previsto parcheggio limitrofo al 

depuratore esistente nella Frazione Zappardino, attraverso il sottopasso ferroviario la cui 

sezione è stata recentemente allargata. Tale viabilità consentirà di rendere fruibile la 

spiaggia della Frazione Zappardino; 

16. della strada di collegamento - sempre nella Frazione Zappardino - tra la scuola elementare 

e gli agglomerati edilizi di recente costruzione sito a valle della S.S. 113, attraverso il sotto-

passaggio della SS 113 lungo il Torrente Zappardino. Tale strada per un verso raggiungerà 

il parcheggio pubblico posto a valle degli anzidetti agglomerati edilizi e per l’altro si 



 63

spingerà fino alla spiaggia, da dove attraverso un percorso pedonale potrà raggiungersi il 

mare; 

17. di alcuni tratti di strada connessi all’originario tragitto di collegamento tra le Frazioni di 

Zappardino e S. Arcangelo che, unitamente ai miglioramenti previsti nei rimanenti tratti, 

consentiranno la realizzazione dell’asse viario Colla-S. Arcangelo-Iliti-Cava-Zappardino 

con adeguati livelli di servizio; 

18. di nuovi tratti di viabilità a servizio della Frazione S. Ignazio; 

19. della strada di collegamento tra la strada comunale Sant’ Ignazio – San Costantino e la 

Frazione Roda; 

20. del miglioramento dei seguenti assi viari: a) strada S. Arcangelo-Policara-S.Ignazio; b) 

strada S. Arcangelo-Zappardino; c) strada di collegamento tra la Frazione Salinà e lo 

scorrimento veloce per S. Angelo di Brolo; d) strada di collegamento tra Piraino centro e la 

lottizzazione Torre delle Ciavole (complesso Saracen); e) strada comunale di collegamento 

tra la frazione Pallotta e l’innesto della provinciale Brolo-Lacco; f) strada comunale 

Acquarancio-San Costantino; 

21. della funicolare per il collegamento tra la Frazione Gliaca, ed il centro storico. Tale 

modalità di trasporto, diversa da quella indicata nelle direttive (funivia) in quanto meno 

impattante, si ritiene di particolare importanza per concretizzare realmente la prospettiva 

del miglioramento del livello di accessibilità del centro storico e, quindi, di fruibilità dei 

beni storico-architettonici ivi presenti, e per realizzare quella integrazione funzionale tra 

mare e collina necessaria allo sviluppo turistico di Piraino. 

 

13.6. Il contesto dei vincoli ambientali 

Sono stati raggruppati in questo contesto territoriale: a) le parti di territorio comprese entro la 

fascia dei 150,00 m dalla battigia; b) le aree di protezione assoluta delle opere di captazione delle 

acque; c) le aree di protezione dei corsi d’acqua; d) le aree contenute entro la fascia di rispetto delle 

linee ad alta tensione; e) le aree comprese entro la fascia di rispetto del depuratore; f) le aree 

interessate da rischi naturali da assoggettare ad interventi di consolidamento e/o di difesa 

ambientale (aree a rischio idrogeologico per frane, esondazioni ed erosione). 

 

13.6.1. Parti di territorio contenute entro la fascia dei 150,00 m dalla battigia 

Nella fascia di rispetto relativa ai 150,00 m dalla battigia, in conformità all’art. 15, comma 1, lett. a) 

della L.R. 78/76, vige il divieto assoluto di edificazione. In tali contesti territoriali saranno ammessi 

solo opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, avvero le strutture che si pongono 

in rapporto di strumentalità diretta con gli usi del mare e che sono necessarie affinché la collettività 

(e non singoli gruppi più o meno estese di persone) possa fruire del mare e della fascia costiera ad 
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esso più prossima, secondo quelle che sono le sue utilizzazioni dirette generali (balneazione, 

navigazione e pesca), fatta salva – ovviamente – la deroga da concedersi da parte del Presidente 

della Regione per le opera previste dall’art. 57 della L.R. 71/78 e s.m.i. 

 

13.6.2. Area di protezione delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano 

Ai sensi del DLgs. 18/8/2000, n. 258, negli elaborati cartografici allegati allo schema di massima, 

sono indicate le aree di protezione assoluta delle opere di captazione, meritevoli di tutela al fine di 

garantire l’integrità delle acque per il consumo umano. 

La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni. La stessa 

deve avere un’estensione di almeno 15,00 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere 

adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa. 

Nello specifico sono state individuate nove aree di protezione assoluta a cui corrispondono 

altrettante opere di presa. 

 

13.6.3. Aree di protezione dei corsi d’acqua 

Sono aree poste a tutela dei corsi d’acqua al fine di consentirne la sistemazione idraulica ed 

idraulico-forestale, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia. 

All’interno delle fasce dei 10,00 metri dagli argini dei numerosi torrenti e corsi d’acqua presenti in 

tutto il territorio comunale, ancorché non specificatamente individuate nella cartografia, è vietata 

qualsiasi nuova costruzione comprese quelle interrate. 

Gli edifici esistenti ricompresi nella fascia dei 10,00 m potranno essere ampliati del 10% del volume 

esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità ove una perizia geologico-geotecnica lo 

consenta. 

Nelle fasce di protezione sono vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità 

commerciale e la segnaletica ridondante. 

All’interno di queste aree sono da evitare opere di copertura, intubazione, interramento degli alvei 

e dei corsi d’acqua, gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque, l’ostruzione mediante 

dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati alla regimazione dei corsi d’acqua, 

al loro impiego per fini produttivi e potabili, al recupero ambientale delle rive o alla creazione di 

parchi fluviali. 

Vanno invece privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione da effettuarsi 

con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia 

dell’alveo.  

Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale. 

Sono prevedibili le seguenti tecniche di ingegneria naturalistica: 

• ampliamento della sezione dell’alveo con differenziazioni micromorfologiche;  
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• sostituzione di briglie e soglie con rampe a blocchi;  

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

• uso di ribalte, gradonate, fascinate vive;  

• uso di palificate vive, semplici e doppie;  

• altre tecniche giudicate opportune in sede di verifica dei parametri idraulici e progetto.  

 

13.6.4. Fasce di rispetto delle linee ad alta tensione 

Il D.M. LL.PP. del 16/1/1991 prescrive distanze di rispetto dei conduttori delle linee elettriche, dai 

fabbricati, finalizzate a non assoggettare l’uomo al rischio di scarica ed ai possibili effetti provocati 

dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici.  

In particolare, la norma, in funzione della tensione di esercizio dei conduttori delle linee elettriche 

e della classe degli stessi prescrive precise distanze tra le medesime linee ed il tetto delle abitazioni. 

Negli elaborati dello schema di massima è evidenziata una fascia di 20,00 per ogni lato di ciascun 

gruppo di linee ad alta tensione. 

 

13.6.5. Aree comprese entro la fascia di rispetto dei depuratori 

Al fine di evitare eventuali implicazioni di carattere edilizio-urbanistico con particolare riferimento 

alla possibilità che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose possano 

raggiungere (per trasporto di aereosol) zone abitate, residenziali o commerciali, o di traffico 

notevole, attorno agli impianti di depurazione presenti nel territorio pirainese - ed in funzione del 

livello degli stessi - è prevista una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta.  

Nello specifico ai sensi della L. R. 27/86, è stata prevista una fascia di rispetto di 100,00 m dal 

depuratore consortile ubicato nella Frazione Gliaca ed una fascia di 25,00 m per il depuratore di 1° 

livello situato nella Frazione Zappardino. 

 

13.6.6. Aree interessate da rischi naturali da assoggettare ad interventi di consolidamento e/o di difesa 

ambientale 

In una precedente sezione, sono stati descritte le principali caratteristiche geologiche del territorio 

comunale di Piraino e sono state elencate ed esposte le aree soggette a rischio idrogeologico. Nelle 

relative tavole planimetriche sono state perimetrate e distinte le seguenti tipologie di aree soggette 

a rischio: 

• siti di attenzione per i fenomeni di esondazione; 

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

• aree a rischio R3; 

• aree a rischio R4; 

• aree a pericolosità P2, P1 e P0; 
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• aree a pericolosità P3 e P4 e rischio R4 dovute sia ai processi di erosione 

dell’arenile e sia ai fenomeni di crollo delle aree costiere. 

Tali ambiti territoriali sono regolati dalle norme tecniche di attuazione riportate al Cap. 11 della 

Relazione Generale trasmessa con nota prot. 29734 del 16/5/2005.  

 

 

14. AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE  

Recependo le indicazioni dell’amministrazione comunale, nonché le esigenze di sviluppo sociale 

ed economico espresse da ampi settori della comunità pirainese, si propongono le seguenti aree da 

assoggettare a pianificazione esecutiva (prescrizioni esecutive): 

1. centro storico (piano di recupero); 

2. area per insediamenti residenziali ubicata in località S. Ignazio (prescrizioni esecutive per 

gli insediamenti residenziali pubblici); 

3. area per insediamenti produttivi (P.I.P.) in località Ponte Nao; 

4. area per insediamenti commerciali (piano particolareggiato per le strutture commerciali) in 

località Fiumara. 

La redazione dei relativi piani attuativi, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 102 della 

L.R. 16/4/2003, n. 4, consentirà al Comune di Piraino di porre in essere, oltre la funzione 

residenziale, precise politiche di sviluppo economico basate sul commercio, sull’artigianato e su 

un turismo collegato anche alla fruizione del centro storico. 
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15. CONCLUSIONI 

Nel paragrafo relativo al dimensionamento preliminare del PRG, ai fini del soddisfacimento degli 

standard minimi di legge, è emersa necessità di reperire unicamente un’ulteriore area da destinare 

alle attrezzature scolastiche per poco più di 5.400,00 mq, stante che gli altri standard minimi si sono 

rilevati ampiamente rispettati con le dotazioni attuali. 

Considerando le previsioni effettuate nel presente progetto di PRG, sintetizzate nelle tavole 

relative all’azzonamento, il quadro definitivo delle aree pubbliche previste è quello contenuto nella 

seguente Tab. 41. 

 

Tab. 41  - Superfici minime da reperire in fase di redazione del PRG 

 da dimensionamento esistenti reperite totali 

attrezzature per l’istruzione 19.304,00 mq 13.867,46 mq 11.700,00 mq 25.538,46 mq 

attrezzature collettive 9.652,00 mq 15.604,86 mq (*) 10.300,00 mq 25.952,86 mq 

verde attrezzato 24.130,00 mq 28.528,16 mq 76.664,00 mq (**) 105.192,16 mq 

parcheggi pubblici 4.826,00 mq 19.366,77 mq 36.269,00 mq 55.635,77 mq 

totale 57.912,00 mq 77.367,25 mq 5.196,54 mq 212.319,25 mq 

(*) Il dato di 15. 604,86 mq si ottiene dalla somma dei dati riportati nel paragr. 9 relativi agli edifici pubblici (mq. 10.509,47) 

ed alle attrezzature scolastiche utilizzati per circoli ricreativi, uffici comunali e depositi (mq. 5.035,39). 

(**) In tale valore sono contenute le superfici delle aree previste per il verde attrezzato e di quelle destinate ad accogliere le 

strutture sportive. 

 
Dall’analisi dei dati ivi riportati, emerge con tutta evidenza come il complesso delle aree destinate 

all’uso pubblico sia di molto superiore alla quantità minima prevista dalla norma.  

Si tratta di quasi quattro volte in più della quantità minima: infatti sono state programmate aree 

pubbliche per circa 21,20 Ha (a cui peraltro dovrebbero aggiungersi i 10 Ha del parco extraurbano 

della Pineta) a fronte di bisogni che sfiorano quota 5,80 Ha.   

E’ questo un dato di significativa importanza, che dimostra quanto sia stata prominente nella 

presente programmazione urbanistica l’attenzione verso l’innalzamento del livello quantitativo dei 

servizi previsti a tutto vantaggio della vivibilità complessiva del territorio.  

Osservando, inoltre, la dislocazione fisica delle diverse aree, ed in particolar modo di quelle 

destinate ai parcheggi, al verde attrezzato ed alle attività sportive, può obiettivamente concludersi 

che anche il livello qualitativo dei servizi e delle attrezzature previsti, distribuiti tra le varie realtà 

di cui si compone il territorio comunale, è di gran lunga migliorato.  

Nella Frazione Gliaca, per lungo tempo soggetta ad una espansione edilizia nella maggior parte dei 

casi destinata alla residenza stagionale, sono state individuate aree da destinare alle attività 

sportive, al tempo libero ed al verde. In tale contesto, di preminente significato è la previsione di 

un parco urbano che rappresenterà - una volta adeguatamente attrezzato - il luogo principale dove 
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sia la popolazione residente nella Frazione che i numerosi turisti potranno occupare il proprio 

tempo libero, godendo anche della limitrofa pista ciclabile, in contesto territoriale dotato di ampi 

parcheggi.   

Altro ambito, di particolare pregio ambientale, dove potranno trovare accoglienza le opportunità 

di svago per la collettività è rappresentato dalla previsione dell’asse naturalistico attrezzato lungo 

la sponda dx del Torrente S. Angelo.  

Anche il sistema dei trasporti destinato alla mobilità sia urbana che extraurbana tra le varie 

Contrade ha subito una rivisitazione ed una più efficace organizzazione. Particolare rilievo è stato 

riservato alla Frazione S. Arcangelo attraverso la previsione dell’asse viario di collegamento con la 

costa, ritenuto di importanza strategica per la crescita dell’intero ambito territoriale situato nella 

parte orientale del Comune di Piraino. Altra arteria finalizzata ad innalzare la capacità di 

spostamento della popolazione residente è senz’altro la strada che, correndo lungo la sponda 

destra del Torrente S. Angelo, anche attraverso le previste bretelle con la provinciale, collegherà le 

Frazioni di Salinà e Fiumara con la Frazione di Gliaca consentendo di creare quella integrazione 

territoriale necessaria in uno dei contesti del territorio comunale fortemente antropizzato. Sempre 

nell’ambito delle infrastrutture viarie, si segnala la previsione del miglioramento del collegamento 

esistente tra la Frazione Gliaca ed il centro urbano, prevedendo solo la realizzazione di nuovi 

modesti tratti (già individuati in sede di formazione del vigente Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche) necessari a rendere funzionalmente congiunte la strada da potenziare con la viabilità 

già realizzata nel contesto della lottizzazione “Torre delle Ciavole”. Altra modalità di collegamento 

tra la costa e la collina è rappresentata dalla prevista funicolare che, dipartendosi dalla Frazione 

Gliaca giunge direttamente a Piraino centro, contribuendo di fatto a migliorarne il livello di 

accessibilità nell’ottica di una sua utilizzazione per fini prettamente turistici. 

Per quanto riguarda i comparti produttivi, oltre alla dovuta considerazione per lo sviluppo 

dell’attività primaria, sono state previste aree per le attività artigianali, commerciali e turistico-

alberghiere che, nel loro complesso, consentiranno di realizzare uno sviluppo armonico dell’intero 

territorio comunale. Le aree per gli insediamenti residenziali sono state attentamente valutate al 

fine di contenerle nei limiti di cubatura discendenti dalla norma urbanistica in relazione alla 

dinamica demografica.  

Per quanto precede, è possibile concludere che nel presente progetto di PRG, consegnato 

all’attenzione del civico consesso, è stata tenuta nella dovuta considerazione la qualità sociale dello 

sviluppo ed in particolare sono stati centrati obiettivi come la valorizzazione del patrimonio storico-

architettonico,  il potenziamento dell’offerta turistica, l’incremento dei comparti produttivi 

collegati all’artigianato ed al commercio, la limitazione al necessario degli insediamenti 

residenziali, il miglioramento della qualità e della dotazione di servizi (specie quelli destinati allo 

sport ed al tempo libero) ed il potenziamento della rete infrastrutturale esistente. 
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