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PREMESSA 
 

Affidamento incarico per la elaborazione del PRG 
 

Con deliberazioni di G.C.  n° 150 del 10.12.99 e n° 157 del 21.12.1999, riscontrate legittime 
dal CO.RE.CO. Sez. Provinciale di Palermo, nella seduta del 09.02.2000, l’A.C. ha conferito l’incarico 
per la rielaborazione totale del P.R.G. e del Regolamento Edilizio  del Comune di Isola delle Femmine 
al sottoscritto Arch. Angelo Aliquò,  nato a Palermo il 16.01.1968, domiciliato a Palermo, Via XX 
Settembre n°69, codice fiscale  LQA NGL 68A16 G273 V, regolarmente iscritto all’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Palermo al n° 2946, libero professionista, approvando, altresì, il 
disciplinare di incarico redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con D.A. 
17.05.1979 n° 91 ed integrato con D.A. 01.02.1992 n° 64. 

 

Direttive Generali 
Con deliberazione di n° 71 del  29.09.2000, il Consiglio Comunale ha dettato ai sensi del 7° 

comma dell’art. 3 della L.R. 15/91 le direttive generali per la redazione del PRG, così come formulate 
dall’UTC nella “Relazione  di base per le direttive generali” prot. n° 8591 del 24.07.2000. 

Si riporta di seguito la citata “Relazione  di base per le direttive generali” prot. n° 8591 del 
24.07.2000 predisposta dall’UTC. 

 

RELAZIONE DI BASE PER LE DIRETTIVE GENERALI 
(art. 3 comma 7, L.R. 15/91). 

 
Con nota prot. N° 10249 del 06.10.99, assunta al protocollo di questo Comune al n°12227 

del 11.10.99, l’Assessore Regionale Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 71/78,  ha 
notificato al Sindaco  il voto n° 187 del 23.09.99 con il quale il C.R.U. ha restituito il P.R.G.,  adottato 
con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 2 del 25.01.94, n° 3 del 29.01.94 e n° 36 del 30.04.94 ed  
integrato a seguito della elaborazione delle Prescrizioni Esecutive con deliberazioni di C.C. n° 27 del 
18.03.97, n° 28 del 24.03.97 e n° 33 del 25.03.97,  per la rielaborazione totale. 

Pertanto, essendo, ormai,  trascorsi più di dieci anni dalla data di approvazione, lo 
strumento urbanistico approvato con D.A. n° 83/77  è diventato inefficace  per la parte che 
riguarda i vincoli preordinati all’espropriazione. 

Preso atto della necessità di procedere alla rielaborazione totale dello strumento 
urbanistico secondo le indicazioni ed i rilievi contenuti nel predetto voto C.R.U. n°187 del 23.09.99 
entro i termini di legge, l’Amministrazione Comunale ha conferito a libero professionista l’incarico 
per la rielaborazione totale del P.R.G. e del Regolamento Edilizio  del Comune di Isola delle Femmine, 
approvando il relativo disciplinare di incarico redatto in conformità allo schema di disciplinare 
approvato con D.A. 17.05.1979 n° 91 ed integrato con D.A. 01.02.1992 n° 64 e riservandosi di 
provvedere  con successivo atto deliberativo  ad integrare l’incarico di redazione del P.R.G. e del 
Reg. Edilizio con quello relativo alle Prescrizioni Esecutive di cui all’art. 2 L.R. 71/78, rapportate ai 
fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi di un decennio 
così come previsto dall’art. 3 comma 8 della L.R. 15/91. 

Ciò premesso, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione ed in conformità 
alle disposizioni dell’art. 3, comma 7 della L.R. 15/91, la sottoscritta Ing. Francesca Usticano, 
Responsabile del X Settore U.T.C. ha predisposto la presente relazione sulla base della quale il 
Consiglio Comunale potrà adottare le “Direttive Generali” cui il  progettista incaricato dovrà 
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attenersi nella stesura del Piano Regolatore Generale. 

In tal modo l'amministrazione comunale committente potrà fornire al progettista le indicazioni in 
base alle quali elaborare una progettazione commisurata alle scelte di pianificazione del proprio 
territorio, mentre il progettista,  seppur nei limiti delle anzidette direttive cui dovrà 
necessariamente uniformarsi, avrà garanzia di potere esplicare la propria attività professionale al 
riparo da eventuali stravolgimenti delle scelte progettuali. 

La presente relazione è volta, pertanto, ad individuare le problematiche urbanistiche di 
rilievo per il comune ed i criteri di ordine tecnico-urbanistico da seguire nella elaborazione del P.R.G. 

 
Descrizione dei caratteri del territorio 

 
Il territorio comunale di Isola delle Femmine si estende per Ha 354 circa lungo la fascia 

costiera e  confina con il Mare Tirreno e con i territori dei Comuni di Palermo, Capaci e Torretta. 
Dal punto di vista morfologico il territorio in esame si compone di una parte pianeggiante 

che  comprende tutta la fascia costiera e di una parte sub-pianeggiante che si raccorda 
bruscamente con i  rilievi montuosi di Pizzo Mollica (m. 533 s.l.m) sovrastanti l’intero paese. 

Il territorio, attraversato longitudinalmente dall’autostrada Palermo-Mazara, dalla strada 
statale 113 e dalla linea ferrata Palermo-Trapani, risulta nettamente suddiviso in tre fasce: 
1. la fascia costiera,  compresa fra il mare Tirreno, la ferrovia PA-TP ed il confine con il territorio 

di Capaci; 
2. la zona intermedia,  delimitata a valle dalla predetta ferrovia e a monte dall’autostrada; 
3. la fascia che  si sviluppa a monte dell’autostrada e risulta delimitata dai rilievi montuosi che 

fanno da coronamento all’intero territorio comunale. 
L’abitato di Isola delle Femmine si compone di un nucleo centrale dal tessuto urbanistico 

ancora individuabile a maglia regolare con stecche di case disposte ortogonalmente alla costa. 
Intorno al nucleo centrale sopra descritto si è sviluppato l’attuale centro urbano edificato 

ed urbanizzato, corrispondente alle cosiddette Zone B. 
L’abitato si completa con gli insediamenti residenziali realizzati nelle zone “C” già 

disciplinate da piani particolareggiati esecutivi e piani di lottizzazioni convenzionati ed, infine, con 
una serie di  costruzioni abusive distribuite un po’ su tutto il territorio comunale, ma caratterizzate 
anche da alcuni nuclei di concentrazione (ad es. nell’area compresa tra l’autostrada e la ferrovia, a 
valle della Via dell’Agricoltura). 

Il tessuto edilizio si compone, inoltre, di insediamenti industriali ed artigianali 
prevalentemente ubicati in parte nella fascia compresa tra la ferrovia  e l’autostrada ed in parte a 
monte dell’autostrada. 

Tra gli insediamenti industriali spicca per imponenza e rilevanza lo stabilimento della 
Italcementi, nonché l’area adibita a cava (Raffo Rosso). 

Non vanno trascurati, infine, gli insediamenti turistico-alberghieri esistenti lungo la fascia 
costiera.  

In base ai  caratteri del territorio e degli abitati sopra descritti, nonché dell'ambiente 
fisico del territorio, delle caratteristiche ambientali e del patrimonio edilizio, il progettista dovrà 
individuare le esigenze di assetto e di sviluppo degli stessi, rappresentando l'adeguatezza dello 
stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, in rapporto alla situazione 
demografica del comune. 

 
Vincoli territoriali 

 
Il territorio comunale risulta gravato dai seguenti vincoli: …….Omissis…… 
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Situazione urbanistica 
 
Il comune di Isola delle Femmine è dotato dei seguenti strumenti urbanistici: 
1. P.R.G. approvato, con stralci, con D.A. n° 83 del 14.05.1977 e relativo alle zone omogenee B-

D-E; 
2. P.R.G. delle zone stralciate, approvato con D.A. n° 121 del 24.03.1983; 
3. Piano Particolareggiato delle Zone C approvato con delibera di C.C. n° 127 del 07.08.1990 

(comparti da 1 a 6 ad esclusione del comparto 1); 
4. Variante al P.R.G. relativa alla Fascia Costiera approvata con D.A. n° 585 del 11.04.1991. 
 
Con Decreto Assessorato Industria n° 2088 del 13.12.1995 e successivo D.A. n° 159 del 

18.02.1997 è stato approvato il Progetto della Viabilità a servizio della Z.I. di Isola delle Femmine, 
collegamento con la viabilità urbana (attuale strada A.S.I.). 
 

Obbiettivi della pianificazione territoriale - Problematiche da approfondire 
 

Ciò premesso, si elencano di seguito le principali problematiche connesse alla pianificazione 
urbanistica del territorio comunale le quali, così come peraltro sottolineato nel voto C.R.U. n° 187 
del 23.09.1999, dovranno formare oggetto di adeguato approfondimento. 

Per quanto attiene le zone “B”, occorre rivedere la previsione di attrezzature,  definite, nel voto 
C.R.U.,  carenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo in quanto mal distribuite e molto frazionate.  

Una attenzione particolare merita il problema connesso al recupero degli agglomerati abusivi:  nel 
passato, infatti,  il territorio ha subito il manifestarsi di un abusivismo diffuso sviluppatosi intorno 
al pochi nuclei che necessitano, ormai, di un energico intervento di pianificazione mirata al recupero 
del patrimonio edilizio suscettibile di sanatoria. 

Relativamente alle zone “D” occorre effettuare una analisi sullo stato di fatto e di utilizzo degli 
stabilimenti industriali ed artigianali esistenti, valutando la compatibilità delle zone di espansione 
con la situazione del costone roccioso e prevedendo la possibilità di incentivare la riconversione 
degli stabilimenti in disuso. 

Occorre esaminare le problematiche connesse all’adozione del Piano Regolatore del Porto, 
prevedendo il rapporto tra il porto, le aree a ridosso dello stesso e le infrastrutture ferroviaria e 
autostradale nell’ottica di favorire, attraverso la razionalizzazione dei collegamenti, l’incremento 
dell’attività turistico-alberghiera che già costituisce una solida presenza nel territorio. 

Particolare rilevanza riveste il tema della viabilità, fortemente condizionato dalla presenza 
dell’autostrada e della ferrovia, nonché dalle condizioni di stabilità del costone roccioso a monte e 
dal vincolo di inedificabilità ex art. 15 lett. a) L.R. 78/76  nei 150 m. dalla battigia. È innegabile, 
tuttavia, che il corretto sviluppo urbanistico ed economico di un territorio non può prescindere da 
un adeguato sistema di infrastrutture e servizi di cui la viabilità rappresenta nodo centrale e volano 
di sviluppo. Grande attenzione va posta alla questione dello svincolo autostradale nonché allo sblocco 
definitivo dello svincolo ASI  con il collegamento alla rete viabile comunale. 

Occorre inoltre che siano  inserite nel PRG le previsioni inerenti il raddoppio ferroviario e 
l’eliminazione dei  passaggi a livello. 

Sussiste, infine, un rilevante e decisivo interesse nella realizzazione di alcuni progetti di 
importanza prioritaria per Isola delle Femmine e che potranno diventare, se correttamente 
indirizzati, uno strumento di sviluppo fondamentale: si tratta  dei progetti relativi alla  
riqualificazione della fascia costiera e al recupero della Cava Raffo Rosso. 

A seguito della creazione della Riserva Naturale Orientata dell’Isola di Fuori è opportuno 



4 

prevedere occasioni di sviluppo connesse all’attività della riserva. 

Occorre procedere alla verifica della compatibilità dello previsioni del PRG con programmi di 
sviluppo ed iniziative di ambito sovracomunale-comprensoriale. 

Infine, si pone l’attenzione alla necessità che la revisione del PRG sia adeguatamente supportata 
da un Regolamento Edilizio e da Norme di Attuazione che siano in grado di indirizzare 
correttamente l’attività edilizia nelle sue molteplici sfaccettature, ponendosi certamente come 
strumento di indirizzo e controllo ma nello stesso tempo come utile sussidio sufficientemente 
flessibile e lungimirante in aderenza alle rinnovate esigenze di una moderna utilizzazione del 
patrimonio edilizio, nell’ambito del disegno complessivo ed articolato che il  nuovo strumento 
urbanistico andrà a delineare. 

Da quanto sopra sinteticamente evidenziato, emerge chiaramente la necessità di fare in modo 
che  la revisione dello strumento urbanistico diventi una preziosa occasione per incidere 
significativamente sulle direttive dello sviluppo del Comune, e per compiere una svolta decisiva nel 
tentativo di valorizzare la peculiare vocazione turistica di Isola delle Femmine, attraverso la tutela 
del patrimonio ambientale e  la riscoperta delle tradizioni locali legate alla pesca, senza, tuttavia, 
perdere di vista le opportunità collegate al potenziale indotto  di alcune iniziative ormai in corso di 
realizzazione (raddoppio ferroviario, approvazione del piano regolatore del porto, asse 
metropolitano Palermo-aeroporto, ecc). 

Isola delle Femmine ha, oggi, l’occasione di rivendicare un ruolo decisivo nell’ambito dell’area 
metropolitana di Palermo grazie alla propria vicinanza strategica con il capoluogo ed alla capacità 
manifestata di preservare, tuttavia, una precisa identità di piccolo centro autonomo per tradizioni e 
cultura. 

La revisione del PRG si pone, pertanto, come momento cruciale nel complesso  percorso verso un 
più alto livello di qualità della vita che sia, al tempo stesso, patrimonio da tutelare e obbiettivo da 
perseguire. 

 
 

Schema di massima di PRG 

Con nota del 02.04.2002 assunta al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n° 3600, il 
sottoscritto progettista incaricato, Arch. Angelo Aliquò, ha trasmesso lo schema di massima del 
PRG, comprendente i seguenti elaborati: 

Relazione Generale; 

Norme di attuazione; 

Regolamento Edilizio; 

Cartografie storiche; 

TAV. 1 – inquadramento territoriale  - scala 1 : 100.000 e 1 : 10.000; 

TAV. 2 – Il regime dei vincoli  - scala 1 : 5.000; 

TAV. 2 e TAV. 2 bis – Il regime dei vincoli – scala 1 : 2.000; 

TAV. 3 – Carta tematica – scala 1 : 5.000; 

TAV. 4 _ Elevazioni fuori terra – scala 1 : 5.000; 

TAV. 5 – Viabilità – scala 1 : 5.000; 

TAV. 6 – servizi – scala 1 : 5.000; 

TAV. 7 – Zonizzazione – scala 1 : 5.000; 
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TAV. 7 – Zonizzazione – scala 1 : 2.000; 

TAV. 7bis – Aree sottoposte a prescrizione – scala 1:5.000 

 

Il predetto schema di massima, munito dei seguenti pareri: 

 relazione istruttoria prot. n° 6976 del 18.06.2002 e relazione integrativa prot. n° 11.273 del 
08.10.2002 predisposte dall’UTC; 

 parere favorevole espresso dalla C.E.C. nella seduta del 11.07.2002; 

è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 7 della L.R. 3004.91 n° 15 con 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 12.08.2003. 

Ciò premesso, in relazione all’evoluzione della normativa vigente e al verificarsi di nuove 
condizioni e/o circostanze specifiche a decorrere dalla data di trasmissione dello schema di 
massima al Comune per l’approvazione, si è proceduto preliminarmente ad effettuare una puntuale 
verifica di aggiornamento dei contenuti della “Relazione Generale” allegata allo schema di massima, 
che deve intendersi, pertanto,  integralmente sostituita dalla presente relazione. 
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Capitolo I  
 
1.1 Ricognizione del sistema dei vincoli e prescrizioni sovraordinati di natura ambientale e territoriale. 
 

Il territorio di Isola delle Femmine risulta soggetto ad un regime vincolistico particolarmente 
complesso sinteticamente visualizzato nell’allegata Tavola 4 – Regime dei Vincoli. 

Tale regime vincolistico discende in parte dall’applicazione di disposizioni di legge nazionali e/o 
regionali, in parte dalla emanazione di  specifici provvedimenti amministrativi,  a tutela di interessi 
di varia natura:  paesaggistica, ambientale, di igiene pubblica, di sicurezza del traffico, ecc. 

Si riporta di seguito l’elenco dettagliato dei vincoli e delle prescrizioni esistenti. 

 

Vincolo a tutela dei beni paesaggistici ed ambientali 

(D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali) 

Nella seduta del 02.05.1963 – Verbale n° 21 – la Commissione Provinciale per la tutela delle 
bellezze naturali e panoramiche di Palermo deliberò di includere nell’elenco delle bellezze d’insieme 
ai sensi della legge 29.06.1939 n° 1497 articoli 1, comma IV e 2, una parte del territorio comunale e 
precisamente: 

1. una fascia di m. 10 di profondità a valle ed una fascia di m. 10 di profondità a monte del 
tratto di autostrada che si sviluppa lungo il territorio di Isola delle Femmine e che si 
estende dal confine con il territorio del Comune di Palermo fino al confine con il 
territorio del comune di Capaci; 

2. tutto il territorio del comune di isola delle Femmine compreso tra la strada ferrata e il 
mare nonché l’Isola di Fuori. 

Con Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione del 
30.01.1989 tutto il territorio del Comune di Isola delle Femmine è stato dichiarato di notevole 
interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29.06.1939 n° 1497 e 
dell’art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 03.06.1940 n° 
1357, in conformità alla proposta di vincolo deliberata dalla Commissione Provinciale  per la tutela 
delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo  nella seduta del 12.06.1986, modificativa del 
precedente deliberato del 02.05.1963 della medesima Commissione. 

Con l’entrata in vigore della legge 08.08.1985 n° 431 (cosiddetta Legge Galasso) pubblicata 
sulla G.U.R.I. n° 197 del 22.08.1985, il vincolo paesaggistico di cui alla L. 1497/1939 fu imposto ai 
territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia (articolo 1, 
lettera a) L. 431/85). 

In definitiva, l’intero territorio comunale risulta  sottoposto al vincolo a tutela dei beni paesaggistici 
ed ambientali di cui alla L. 1497/39. 
 
Allo stato attuale, per effetto dell'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali – risultando abrogate le 
disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 08 agosto 1985, n. 431, il  vincolo a tutela dei beni 
paesaggistici ed  ambientali, è ricondotto alla disciplina del citato D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490. 
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Vincolo a tutela delle cose di interesse artistico e storico  

(D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali) 

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 23.08.1957, trascritto presso la 
Conservatoria dei RR.II. di Palermo il 19.10.1957 ai n° 25042/21933, è stato imposto il vincolo  a 
tutela delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01.06.1939 n° 1089 sulla torre 
cosiddetta “Torre in Terra” e  sull’area circostante estesa mq. 875 circa, individuata al N.C.T. al 
foglio 1 particella 10, sita in contrada Piano Torre di Pozzillo. 

Allo stato attuale, per effetto dell'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali – risultando abrogate le 
disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il  vincolo a tutela delle cose di interesse artistico e 
storico  è ricondotto alla disciplina del citato D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490. 

 

Fascia di rispetto costiero  

(L.R. 78/76 art. 15) 

Con l’entrata in vigore della L.R. 12.06.1976 n° 78, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 36 del 
16.06.1976, viene imposto il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di 150 metri dalla 
battigia (art. 15, lettera a) mentre ai sensi del medesimo articolo 15 lettere b) e c) l’indice di 
densità territoriale massima entro la fascia di 500 metri  e di 1000 metri dalla battigia è 
determinato rispettivamente in 0,75 mc/mq  e 1,5 mc/mq. 

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Assessorato Sviluppo Economico del 14.05.1977, pubblicato 
sulla G.U.R.S. n° 42 del 10.09.1977,  con il quale è stato approvato il P.R.G. del Comune di Isola delle 
Femmine limitatamente alle Zone “B” , “D”, “E”, il  Comune fu onerato di provvedere alla 
ristrutturazione delle parti stralciate per adeguarle alle disposizioni di cui alla citata L.R. 78/76 
prescrivendo,  altresì, nelle more della rielaborazione, l’inedificabilità assoluta entro la fascia di 150 
metri dalla battigia e l’indice di edificabilità di 0,01 mc/mq  nelle altre zone. 

Ai sensi dl’art. 57 della L.R. 71/78, così come sostituito dall’art. 89, comma 11, della L.R. 
6/2001, con l’osservanza delle procedure previste dall’art. 16 della L.R. 78/76, possono essere 
concesse deroghe a quanto previste dalla lettera a del primo comma dell’art. 15 della medesima 
legge (l.R. 78/76) limitatamente a: opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico, 
opere di urbanizzazione primaria o secondaria connesse ad impianti turistico ricettivi esistenti, 
nonchè ad ammodernamenti necessari alla funzionalità degli stessi complessi. 

 

Fascia di rispetto del demanio marittimo 

Ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione  approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327, 
l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei 
terreni elevati sul mare è sottoposta all’autorizzazione della Capitaneria di Porto territoriale. 

 

Area militare 

Una porzione del territorio comunale in corrispondenza con il confine di Palermo era soggetta 
a tutela ai fini della difesa militare e della sicurezza interna ai sensi della legge 24.12.1976 n° 898. 
A seguito del mancato utilizzo di detta zona a fini militari, il PRG, ha previsto l’integrazione dell’area  
nella zona identificata come Ct2. 
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Fascia di rispetto ferroviaria  

(D.P.R. 11.07.1980 n° 753) 

Ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 11.07.1980 n° 753 è istituita una fascia di rispetto della 
linea ferrata dell’ampiezza di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. 

 

Fascia di rispetto autostradale  

(art. 26 D.P.R. 495 del 16.12.1992 - D.Lgs. 30.04.92 n° 285 Nuovo Codice della Strada ) 

Il territorio di Isola delle Femmine risulta interamente attraversato dal tracciato 
dell’Autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo” e servito dallo svincolo denominato “Capaci – Isola 
delle Femmine” ricadente in ambito comunale. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 495/92 è stata prevista lungo l’autostrada (strada di tipo A) una 
fascia di rispetto della larghezza di metri 60. 

 

Fascia di rispetto S.S. 113  

(D.M. 01.04.1968 n° 1404 – D.Lgs. 30.04.92 n° 285 Nuovo Codice della Strada) 

Il territorio di Isola delle Femmine risulta interamente attraversato dal tracciato della S.S. 
113 – Settentrionale Sicula, esteso metri lineari 2800 e compreso tra il Km. 275,000 (confine con il 
Comune di Palermo) e  il Km 277,800 (confine con il Comune di Capaci). 

Tale strada, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada, 
appartiene alla rete delle Strade Statali – Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Strade. 

Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il Comune ha provveduto, ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 – Nuovo Codice della Strada – con deliberazione di G.C. 
n° 9 del 26.01.1999, a delimitare il “centro abitato” così come definito dall’art. 3 punto 8) del 
medesimo D.Lgs. 285/92. 

Il centro abitato di Isola delle Femmine risulta, pertanto,  delimitato, da una poligonale 
costituita da un tratto di S.S. 113, esteso metri lineari 2800 e compreso tra il Km. 275,000 e il Km 
277,800, e le strade denominate Via Palermo, Via dei Villini, Via Amerigo Vespucci, Viale Marino, 
Viale dei Saraceni, Via Kennedy (tratto di strada di proprietà del comunale di Capaci) fino 
all’incrocio con Via degli Oleandri, Via degli Oleandri fino all’incrocio con la S.S. 113. 

Successivamente, con Verbale di Delimitazione del 08.08.2000, sottoscritto dall’A.N.A.S. – 
Comparto della Viabilità per la Sicilia – ed il Comune di Isola delle Femmine,  è stato individuato il 
“tratto interno al centro abitato di Isola delle Femmine della S.S. 113 – Settentrionale Sicula” con 
inizio dalla progressiva kilometrica 275+100 e fine alla progressiva kilometrica 277+800 per uno 
sviluppo complessivo di metri lineari 2.700. 

Conseguentemente, per il “tratto interno al centro abitato di Isola delle Femmine della S.S. 
113 – Settentrionale Sicula” come sopra individuato deve prevedersi una fascia di arretramento da 
determinarsi. 

 

Fascia di rispetto cimiteriale  

(art. 338 T.U.LL.S. 1265/1934, art. 57 Regolamento n° 285 del 10.09.1990) 

L’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n° 1265 del 27.07.1934, istituisce, al primo 
comma, una fascia di rispetto di metri 200 intorno ai cimiteri. 
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A seguito di motivata istanza del Consiglio Comunale e previo conforme parere del Consiglio 
Provinciale di Sanità, ai sensi del 5° comma del medesimo articolo 338 T.U.LL.S. n° 1265/34, 
l’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale è stata soggetta alle seguenti riduzioni: 

1. Con Decreto del Prefetto di Palermo prot. n° 5222/2.43.20  del 22.04.1974,  l’area di 
rispetto del cimitero di Isola delle Femmine è stata ridotta a  metri 100. 

2. Con successivo  Decreto del Prefetto di Palermo n° 6377/2.43.20 del 03.04.1980,  l’area 
di rispetto del cimitero di Isola delle Femmine è stata ridotta a metri 50 limitatamente 
al lato dell’insediamento dell’attrezzatura sportiva ed esclusivamente per esso. 

3. In ultimo, con  Decreto del Medico Provinciale di Palermo n° 17983-19786/80-
7877/81/I.P. del 13.05.1981, l’area di rispetto del cimitero di Isola delle Femmine è stata 
ridotta a metri 50 oltre che sul lato sud-sud/est in corrispondenza degli insediamenti di 
attrezzature sportive, anche sui lati nord-ovest verso mare e a est-sud/est in 
prosecuzione di quella precedentemente ridotta e destinata agli insediamenti delle 
attrezzature sportive, rimanendo immutata – invece - e larga metri 100 la fascia della 
zona di rispetto (lato ovest-sud/ovest verso Capaci) misurata dal perimetro del cimitero 
a seguito dell’avvenuto ampliamento dello stesso. 

In definitiva, allo stato attuale, l’area di rispetto del cimitero di Isola delle Femmine ha una 
larghezza di metri 50 su tutti i lati, ad eccezione del lato ovest-sud/ovest in direzione Capaci  in cui 
ha una larghezza di metri 100 rispetto al perimetro esistente. 

 

Fascia di rispetto impianto di pretrattamento    

(art. 46 L.R. 27/86) 

Il Comune di Isola delle Femmine risulta dotato di un impianto di pretrattamento dei reflui  in 
cui ad un trattamento di primo livello di grigliatura meccanica e manuale è abbinato un trattamento 
di secondo livello per la separazione dei solidi sospesi sedimentabili e/o, in tempo di pioggia, delle 
sabbie (sistema di depurazione di secondo livello). 

Inoltre, poiché il carico previsto è di 12.000 abitanti equivalenti, in conformità al disposto 
dell’art. 11 della medesima L.R. 27/86, l’effluente depurato e ricondotto entro i limiti fissati dalla 
tabella 3 della L.R. 27/86, viene raccolto in una vasca di sollevamento e quindi immesso in una 
condotta sottomarina il cui punto di sbocco si trova ad una distanza di circa ml. 1200 dalla costa ad 
una profondità di 53 metri sotto il livello del mare. 

In definitiva, tenuto conto delle caratteristiche sopra riportate, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
27/86,  il sistema di depurazione dei reflui  della fognatura pubblica comunale è classificato di 
quarto livello. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 27/86, tenuto conto dei requisiti dell’impianto di 
depurazione (di secondo livello), la larghezza della fascia di rispetto, con vincolo assoluto di 
inedificabilità, circostante l'area dell'impianto di depurazione  è di 50 metri. 

 

Vincolo sismico  

(L. 64/74) 

Con D.M.LL.PP. 23.09.1981 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 314 del 14.11.1981 è stato imposto su 
tutto il territorio comunale il vincolo sismico di 2° categoria (grado di sismicità S=9). 
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Vincolo idrogeologico  

Con Delibera della C.C.I.A.A. n° 131 del 30.04.1960 entrata in vigore 24.07.1960 è stato 
imposto su parte del territorio del Comune di Isola delle Femmine il vincolo idrogeologico ai sensi 
dell’art. 1 cap. 1 tit. 1 del R.D. n° 3267 del 30.12.1923. 

 

Pericolosità geologica e pericolosità sismica 

Sulla scorta dello Studio Geologico a supporto del Piano Regolatore Generale e delle 
Prescrizioni Esecutive, redatto dalla Dott.ssa Giuseppa Pollina, Geologo incaricato con deliberazione 
di G.C. n° 159 del 29.12.2000, ed in particolare sulla scorta delle risultanze degli allegati 7, 8 e 9, 
denominati rispettivamente: “Carta della pericolosità geologica in scala 1:10000” “Carta della 
pericolosità geologica in scala 1:2000” e “Carte delle zone a maggior pericolosità sismica locale in 
scala 1:2000” sono state individuate le zone definite ad elevato e medio rischio sia geologico che 
sismico, in cui rimane esclusa l’utilizzazione ai fini urbanistici. In particolare sono state individuate 
le seguenti zone: 

Zona di elevato rischio geologico: si tratta delle zone interessate dalla coltre detritica e quindi 
delle scarpate interessate da fenomeni di crollo di blocchi lapidei, soggette alla continua 
evoluzione dei fenomeni erosivi e deposizionali e quindi a modificazioni geomorfologiche ancora in 
atto. 

Zona di medio rischio geologico: si tratta dei depositi di spiaggia in quanto aree soggette ad 
evoluzione dinamica da parte dell’azione marina (spiaggia in arretramento) 

Zona di elevato rischio sismico: include le zone con acclività > 35% associate a copertura 
detritica e zone con acclività > del 50% con accentuata fratturazione, soggette ad una 
accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali dovuti agli effetti dinamici che 
possono verificarsi in occasione di eventi sismici. 

Si riportano di seguito due provvedimenti che, sebbene non costituiscano alcun vincolo sul 
territorio di Isola delle Femmine, tuttavia rivestono un interesse particolare per il comune. 

 

Area Metropolitana 
 

Con DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 1995, pubblicato sulla G.U.R.S. 21 ottobre 1995, n. 
54, è stata individuata l'area metropolitana di Palermo, comprendente i territori di  27 comuni tra 
cui anche Isola delle Femmine (Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte 
Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Capaci, Cinisi, Carini, Casteldaccia, Ficarazzi, Giardinello, Isola 
delle Femmine, Misilmeri, porzione del territorio di Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, Santa 
Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica e Villabate). 

I caratteri e le funzioni delle aree metropolitane sono esplicitati dagli articoli 19 e 21 della 
L.R.  6 marzo 1986, n. 9, istitutiva della provincia regionale. 

L’area metropolitana, infatti, comprende zone del territorio regionale che: 

a) sono ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale; 
b) hanno, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la 

dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti; 
c) sono caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, 

di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti; 
d) presentano un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei 

trasporti e allo sviluppo economico e sociale.  
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La provincia regionale di Palermo svolge, nell'ambito della predetta area metropolitana,  le 
funzioni spettanti ai comuni in materia di: 

1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo: 
- alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti; 
- alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata; 
- alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale. 

Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti 
urbanistici comunali; 

2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale; 
3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas; 
4) trasporti pubblici; 
5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 
 
Sito di importanza comunitaria 

 

Con Decreto del Ministero dell'ambiente del 03.04.2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 65, parte 
prima, del 22 aprile 2000, Isola delle Femmine (codice ITA020005) e i Fondali di Isola delle 
Femmine, Capo Gallo (codice ITA020047) sono stati inseriti nell’elenco dei siti di importanza 
comunitaria individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. 

 

 

1.2 Situazione urbanistica 
 

Prima di procedere con la ricognizione della disciplina urbanistica vigente e degli strumenti 
attuativi approvati e vigenti, si ritiene utile riportare qualche cenno circa la “storia urbanistica” di 
Isola delle Femmine il cui inizio risale al lontano 1957. 

 

PRG DELLE ZONE “B”, “D”, “E”. 

A seguito di una nota dell’Assessorato Regionale Sviluppo Economico con la quale  si 
comunicava l’inclusione del comune di Isola delle Femmine nell’elenco dei Comuni obbligati alla 
redazione del Piano Regolatore Generale, il Consiglio Comunale con deliberazione n° 8 del 
20.02.1957, vistata dalla C.P.C. nella seduta del 07.03.1957, voto n° 3713,  conferiva all’Ing. Franco 
Mastrorilli l’incarico per la redazione del PRG. 

Con deliberazioni di C.C. n° 38 del 29.03.1969,  vistata dalla CPC il 22.04.69 nn° 14261/19194 e 
n° 42 del 27.09.1969, vistata dalla CPC il 05.12.69 nn° 32464/50950, il PRG redatto dall’Ing. 
Mastrorilli fu adottato e quindi trasmesso all’Assessorato Regionale Sviluppo Economico con nota 
prot. N° 3483 del 07.08.1972. 

Nelle more dell’iter formativo del PRG: 

• con Decreto Assessorato Sviluppo Economico del 18.07.1971, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 39 del 
03.08.1971, il Comune di Isola delle Femmine veniva incluso nell’Elenco dei comuni tenuti 
all'osservanza delle norme contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 concernente 
modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. 

• con deliberazione C.C. n° 44 del 27.06.1972, vistata dalla  CPC il 14.07.72 nn° 28476/27925, il 
Comune di Isola delle Femmine approvava la “Perimetrazione del centro edificato ai sensi 
dell’art. 18 L. 22.10.1971 n° 865”; 
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• con Deliberazione C.C. n° 51 del 06.07.1972, vistata da CPC il 11.08.72 nn° 31975/30882, 
approvava il nuovo Regolamento Edilizio in sostituzione di quello vigente approvato con 
deliberazione del Podestà del 21.04.35. 

Con nota prot. 15570 del 17.10.1972 l’assessorato Regionale Sviluppo Economico, restituì il PRG 
adottato per essere sottoposto a rielaborazione totale. 

Con deliberazione di G.C. n° 25 del 28.03.1973 l’A.C. conferì all’Ing. Nicola Mineo l’incarico per 
la rielaborazione del PRG. 

Con Deliberazione C.C. n° 30 del 26.04.1973, vistata CPC il 04.05.73 nn° 18928/13953, il PRG 
fu adottato e quindi trasmesso all’Assessorato Regionale Sviluppo Economico con nota prot. N° 
14911. 

In data 16.09.1974, con nota prot. N° 7397 assunta al protocollo del Comune in data 
30.09.1974  al n° 3279,  l’assessorato Regionale Sviluppo Economico restituì il PRG adottato per 
essere sottoposto a rielaborazione secondo le indicazioni contenute nel Voto del C.T.A. del 
Provveditorato Opere Pubbliche n° 60374 del 21.05.1974. 

Con Deliberazione C.C. n° 3 del 02.02.1976 vistata CPC il 20.05.76 nn° 16847/16912, il PRG 
rielaborato secondo il voto C.T.A. Provv. OO. PP. n° 60374, fu adottato e quindi trasmesso 
all’Assessorato Regionale Sviluppo Economico per l’approvazione con nota prot. 1548 del 26.05.1976. 

Infine, con D.A. n° 83/77 del 14.05.1977, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 42 del 10.09.1977,  
seguito del voto favorevole n° 62074 del 19.10.1976 del C.T.A. Provv. OO.PP., il PRG fu approvato 
limitatamente alle zone B, D ed E, ad esclusione della rimanente porzione del territorio comunale 
(zone stralciate) da sottoporre a rielaborazione in conformità alle disposizioni della L.R. 78/76 
(inedificabilità nella fascia di rispetto costiero ex art. 15 lettera a L.R. 78/76, ecc).  

N.B.  - In conformità alle prescrizioni del PRG approvato con D.A. 83/77, l’Amministrazione 
Comunale predispose un Piano Particolareggiato delle Zone B che tuttavia non fu mai approvato. 

 

PRG DELLE ZONE STRALCIATE 

Con Deliberazione C.C. n° 20 del 20.01.1982 vistata CPC il 09.03.82 nn° 14224/3223, fu 
adottato il PRG delle Zone stralciate dal D.A. 83/77 e trasmesso all’Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente per l’approvazione con nota prot. N° 3765 del 24.06.1982. 

Con D.A. n° 121/83 del 24.03.1983, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 16 del 16.04.1983, il PRG delle 
zone stralciate è stato approvato. 

Strumenti urbanistici di attuazione del PRG delle zone stralciate approvato con D.A. 121/83 

A seguito dell’approvazione del PRG delle Zone stralciate, relativamente alle zone C sono stati 
predisposti ed approvati un Piano Particolareggiato delle Zone C e tre Piani    di Lottizzazione. 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE C 

In data 18.12.1987 con deliberazione di G.C. n° 573, riscontrata legittima dalla CPC nella 
seduta del 23.02.88 con decisione n° 100516/13526,  l’amministrazione conferiva all’Arch. 
Michelangelo De Caro l’incarico della redazione del Piano particolareggiato delle Zone C individuate 
nel PRG approvato con D.A. 121/83 e relativo alle zone stralciate dal precedente D.A. 83/77. 

In data 08.10.88 con deliberazione di C.C. n° 436, riscontrata legittima dalla CPC nella seduta 
del 27.04.89 con decisione n° 81478/27050,  è stato approvato lo studio di massima del P.P. 
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In data 07.08.90 con deliberazione di C.C. n° 127, riscontrata legittima dalla CPC nella seduta 
del 22.11.90  con decisione n° 64294/65617, è stato adottato il Piano Particolareggiato delle Zone C 
composto da n° 26 elaborati; 

In data 07.03.1991 con deliberazioni di C.C. n° 87, riscontrata legittima dalla CPC, a seguito di 
chiarimenti, nella seduta del 14.05.1992  con decisione n° 18806/26105, n° 88, riscontrata legittima 
dalla CPC nella seduta del 08.05.1991  con decisione n° 18809/28682, sono state adottate le 
decisioni sulle osservazioni ed opposizioni al P.P. zone C ed  è stato altresì stralciato il comparto 1 
(zona Torre). 

In data 23.10.92 con nota prot. n° 10371 l’A.C. ha trasmesso il P.P. delle zone C (Comparti da 2 
a 7, ad esclusione del Comparto 1 – Zona Torre) all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 

Ciò premesso, considerato che: 

 Ai sensi dell’art. 12 L.R. 71/78, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti 
urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare e diventano esecutivi 
dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle 
decisioni sulle opposizioni e osservazioni; 

 Ai sensi dell’articolo 16 della l. 17/8/42 n. 1150, i piani particolareggiati hanno validità pari a 
dieci anni; 

 Ai sensi dell’art. 17 della L. 1150/42, decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano 
particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, 
rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione 
di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di 
zona stabiliti dal piano stesso. 

Tutto quanto ciò premesso e considerato,  il piano particolareggiato delle zone C risulta 
scaduto  il  14.05.2002,  e cioè decorsi dieci anni dal riscontro di legittimità della deliberazione di 
C.C. 87/91, con decisione n° 18806/26105  del 14.05.1992. 

Inoltre, alla data del 31 dicembre 1993 sono decaduti i vincoli preordinati all'espropriazione 
ed i vincoli che comportano inedificabilità, contenuti negli strumenti urbanistici generali ai sensi 
dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già oggetto di proroga in virtù dell'art. 2 
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. 

Per quanto riguarda le zone territoriali omogenee “C”, dove il rilascio delle concessioni edilizie 
è subordinato alla vigenza di piani attuativi, tenuto conto che il presente PRG individua in sede 
propria tutte le opere di urbanizzazione secondaria, sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno 
complessivo del ventennio di riferimento, l’edificazione potrà avvenire previa predisposizione di piani 
particolareggiati e piani di lottizzazione che reperiscano al loro interno la totalità delle opere di 
urbanizzazione primaria.  

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO 1 – ZONA TORRE - DELLE ZONE C 

Con deliberazione di G.C. n° 100 del 05.05.1998, l’amministrazione comunale conferiva all’Arch. 
Santa Lina Caldarone l’incarico per la rielaborazione del Piano particolareggiato del Comparto 1 delle  
Zone C – Zona Torre, disposta con deliberazione di C.C. n° 10 del 28.02.97, riscontrata legittima dal 
Co.Re.Co. nella seduta del 29.04.1997 con decisione n° 5369/4633. 

Il Piano particolareggiato redatto dall’arch. Caldarone ha acquisito i seguenti pareri: 

• parere favorevole prot. n° 17412/T del 19.11.1998, espresso, ai sensi della L.1497/39, 
dalla Soprintendenza BB.CC.AA.; 



14 

• parere favorevole prot. n° 3207 del 05.01.1999 espresso dal punto di vista igienico-
sanitario dal Responsabile d’Igiene Pubblica del D.S.B. di Carini; 

• parere favorevole prot. n° 23497 del 31.05.1999, espresso, ai sensi dell’art. 13 della legge 
02.02.1974 n° 64, dal Genio Civile di Palermo. 

Non è stato ancora definito l’iter approvativo previsto dalla normativa vigente. 

 

 

PIANI DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C 

In Zona C sono stati approvati e convenzionati n°  4 piani di lottizzazione denominati:  

1. Piano di lottizzazione “Di Matteo Pietro e altri” 

2. Piano di lottizzazione “Tourist Holidays” 

3. Piano di lottizzazione “La Paloma” 

4. Piano di lottizzazione “Lo Bianco & C.” 

 

Piano di lottizzazione “DI MATTEO PIETRO e altri” 

Il P.di.L. è stato approvato con deliberazione commissariale  n° 48 del 10.12.1985, sulla quale la 
CPC nella seduta del 06.03.1986 non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n° 66864/15176. 

In data 19.09.1986 è stata stipulata la convenzione di lottizzazione tra il Comune e i 
lottizzaznti (Di Matteo Pietro ecc) notaio Francesco Pizzuto di Palermo, ivi registrata il 30.09.1986 
al n° 16812 e trascritta il  07.10.1986 ai nn° 32556/25068. 

Il p.di.l. interessa un’area complessivamente estesa mq. 24.074, ricadente in zona C1, comparto 
7,  con densità territoriale 1,00 mc/mq. 

Il p.di.l. prevede la formazione di n° 15 lotti e la realizzazione di un volume di progetto di  mc. 
23.491 (abitanti insediati n° 235, parametro 100 mc/ab) nonché opere di urbanizzazione per 
complessivi mq. 3.534 e  aree per viabilità per mq. 4.787. 

In merito al grado di attuazione del piano di lottizzazione di che trattasi, si rileva che su n° 15 
lotti edificabili, n° 12 risultano edificati mentre n° 3 lotti sono ancora inedificati. 

 

Piano di lottizzazione “TOURIST HOLIDAYS” 

Il P.di.L. è stato approvato con deliberazione commissariale  n° 186 del 12.05.86 ratificata con 
deliberazione di C.C. n° 167 del 30.07.87. 

In data 20.01.88 è stata stipulata la convenzione di lottizzazione tra il Comune e la Tourist 
Holidays S.r.l. notaio Maria Bonomo di Palermo, ivi registrata  il 05.02.1988. 

Il p.di.l. interessa un’area complessivamente estesa mq. 14.192 individuata al NCT al foglio 3 
particelle 295-296-297-87-90-337-338, ricadente in zona C2, comparto 4-5-6, con densità 
territoriale  0,75 mc/mq. 

Il piano di lottizzazione prevede la formazione di n° 14 lotti  (individuati con le lettere A-B-C-
D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P) e la realizzazione di un volume complessivo di progetto mc. 7.734, abitanti 
insediati n° 107 (circa 72 mc/ab), nonché opere di urbanizzazione per complessivi mq. 1.498 (14,00 
mc/ab). 
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In merito al grado di attuazione del piano di lottizzazione di che trattasi, si rileva che su n° 14 
lotti edificabili, n° 8 risultano edificati mentre n° 6 lotti sono inedificati. 

 

Piano di lottizzazione “LA PALOMA” 

Il P.di.L. è stato approvato con deliberazione del Commissario Regionale n° 50 del 10.12.1985.  

In data 06.04.1990 è stata stipulata la Convenzione di lottizzazione, notaio Francesco Pizzuto 
di Palermo, ivi registrata il 20.04.90 al N° 6731 e trascritta il 19.04.1990 presso la Conservatoria 
dei RR.II. di Palermo ai nn°16031-12129. 

Il p.di.l. interessa un’area complessivamente estesa mq.35.555,  individuata al NCT al foglio 3 
particelle 123, 137, 171, 172, ricadente in Zona C1, densità territoriale 1,50 mc/mq. 

Il p.di.l. prevede la formazione di n° 32 lotti per la realizzazione di un volume di progetto di 
complessivi  mc. 53.332, abitanti insediati n° 410 , (130 mc/ab) nonché  opere di urbanizzazione per 
mq. 6.641 (> 15 mq/ab) e  aree per viabilità per mq. 5.015. 

In merito al grado di attuazione del piano di lottizzazione di che trattasi, si rileva che su n° 
32 lotti edificabili, n° 19 sono edificati mentre n° 13 lotti sono ancora inedificati.  

 

“Piano di lottizzazione Lo Bianco & C.” 

In aggiunta ai tre piani di lottizzazione sopra citati, tutti scaduti, è stato recentemente 
approvato un nuovo piano di lottizzazione in zona C2 denominato “Piano di lottizzazione Lo Bianco & 
C.” 

Il P.di.L. è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 03  del 28.01.2003.  

Il p.di.l. interessa un’area complessivamente estesa mq. 24.310 circa,  individuata al NCT al 
foglio 3 particelle  1907, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1919, 1923, 1924,  1928, 1929, 1936, 1944, 
2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2044, 2045, 2046, 2047, 
2048, 2050, 2052, ricadente in Zona C1, densità territoriale 0,75 mc/mq. 

Il p.di.l. prevede la formazione di n° 15 lotti edificabili per la realizzazione di un volume di 
progetto di complessivi  mc. 18.017,23, abitanti insediati n° 181, (100 mc/ab) nonché  opere di 
urbanizzazione per mq. 3544,71  (particelle 1919, 1923 e 1924),   aree per viabilità pubblica da 
cedere al Comune per mq. 1.599,00 (particelle 1907 e 1944), aree per viabilità privata per mq. 
1900,00 (particelle 1910, 1929 e 1936), verde collettivo privato per mq. 1.000,00 (particella 2039). 

In merito al grado di attuazione del piano di lottizzazione di che trattasi, si rileva che su n° 15 
lotti edificabili, n° 3 sono in corso di edificazione, mentre le opere di urbanizzazione primaria 
interne al comparto (viabilità, acquedotto, fognatura, ecc) sono già realizzate.  

  

PRG VARIANTE FASCIA COSTIERA 

Con Deliberazione C.C. n° 88 del 20.03.1989, vistata CPC il 27.04.89 n° 23865, è stato 
adottato il PRG Variante Fascia Costiera, approvato con D.A. n° 585/91 del 11.04.1991. 

 

PRG “MANGIARDI” 

Con deliberazione di G.C. n° 392 del 25.11.1992, l’A.C.  ha conferito all’Ing. Enrico Mangiardi 
l’incarico per la revisione del PRG già approvato con D.A. 83/77 i cui vincoli preordinati 
all’espropriazione erano scaduti. 
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Con deliberazione di C.C. n° 2 del 25.01.94, n° 3  del 29.01.94 e n° 36 del 30.04.94 è stato 
adottato il PRG redatto dall’Ing. Mangiardi. 

Con successive deliberazioni di C.C. n° 27 del 18.03.97, n° 28 del 24.03.97 e n° 33 del 
25.03.97, il suddetto PRG fu integrato a seguito della elaborazione delle Prescrizioni Esecutive 
(Piano particolareggiato delle zone B2). 

Con nota prot. N° 10249 del 06.10.99, assunta al protocollo del  Comune al n°12227 del 
11.10.99, l’Assessore Regionale Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 71/78,  ha 
notificato al Sindaco  il voto n° 187 del 23.09.99 con il quale il C.R.U. ha restituito il P.R.G.,  adottato 
con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 2 del 25.01.94, n° 3 del 29.01.94 e n° 36 del 30.04.94 ed  
integrato a seguito della elaborazione delle Prescrizioni Esecutive con deliberazioni di C.C. n° 27 del 
18.03.97, n° 28 del 24.03.97 e n° 33 del 25.03.97,  per la rielaborazione totale. 

 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO 

Con deliberazione di  Consiglio Comunale n° 55 del 20.04.94, riscontrata legittima  dalla C.P.C. 
nella seduta del 19.05.1994 con decisione n° 6776/6906 è stata adottato il dispositivo portuale 
relativo al Piano Regolatore del Porto. 

Con deliberazione di C.C. n° 81 del 25.11.96 è stata approvata la modifica del dispositivo 
portuale già adottato con deliberazione di C.C. n° 55 del 20.04.1994 che include la realizzazione del 
molo sopraflutto conformemente al progetto di rifioramento della mantellata redatto dall’Ufficio 
Genio Civile Opere Marittime. 

La Regione Siciliana,  con la pubblicazione del Decreto Presidenziale  17.05.99 pubblicato sulla 
G.U.R.S. n° 48 del 08.10.1999,   ha recepito il D.P.R. 12.04.1996 concernente disposizioni in materia 
di valutazione di impatto ambientale e pertanto, ai sensi del citato D.P. 17.05.99, la valutazione di 
impatto ambientale per i porti turistici e da diporto compete all’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente. 

In data 07.12.1999 l’Amministrazione Comunale ha richiesto al progettista di aggiornare il 
dispositivo portuale, cambiando la destinazione d’uso dello stesso da “Porto peschereccio” a  “Porto 
turistico”. La citata variante al dispositivo portuale  prevede: 

• Il prolungamento della diga foranea fino alla progr. 380,00 m. e quindi per un totale di 280 m; 

• Il banchinamento lato terra della diga foranea; 

• L’adeguamento delle infrastrutture portuali e la individuazione di aree adiacenti al porto da 
destinare all’edilizia portuale con particolare riguardo alla vocazione turistica del porto; 

• La riconversione e la riqualificazione di insediamenti esistenti da adibire ad uffici tecnico-
amministrativi a servizio del porto turistico e più genericamente a servizio del dispositivo 
portuale, ecc; 

• La possibilità di ormeggio per n° 223 imbarcazioni di diporto e n° 108 imbarcazioni da pesca 
nel rispetto della normativa vigente in quanto lo spazio destinato all’ormeggio delle 
imbarcazioni turistiche è pari al 75% dell’intero spazio destinato all’ormeggio; 

• L’individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture a servizio dell’attività turistico-
diportistiche quali ad esempio centro commerciale, residence, attrezzature sportive, club-
house, ristorante, rimessaggio invernale, officine meccaniche ecc; 

• La localizzazione di aree da destinare a parcheggio. 

È attualmente in corso l’iter per l’approvazione con  deliberazione di C.C. della modifica della 
scelta del dispositivo portuale già approvato con deliberazione di C.C. n° 55/94 successivamente 
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modificato con deliberazione di C.C. n° 81/96, finalizzata al cambio di destinazione d’uso da “Porto 
peschereccio” a “Porto turistico”. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 12 della L.R. 6/2001, per l’esecuzione delle opere da eseguirsi 
all’interno dei porti e per larealizzazione degi impianti di depurazione non sussiste l’obbligo 
dell’arretramento previsto dal’art. 15 , comma 1° lettera a, della L.R. 78/76. 

 

CONCLUSIONI 

La  ricostruzione cronologica delle vicende urbanistiche di Isola delle Femmine sopra riportata 
conduce ad alcune considerazioni che trovano riscontro nella sequenza dei dati desunti sia dai 
Censimenti Generali della Popolazione che quelli dei Censimenti dell'Industria e del Commercio.  

Isola delle Femmine ha potuto, infatti, beneficiare dei vantaggi derivanti dalla vigenza di 
strumenti urbanistici generali approvati già a far data dal 1977 nonché, in epoca più recente,  di 
strumenti urbanistici di attuazione:  ciò ha consentito, da una parte,  di fornire un sia pur minimo 
indirizzo allo sviluppo urbanistico del comune sia in termini di incremento del patrimonio edilizio che 
di soddisfacimento del fabbisogno di servizi primari, dall’altra di contenere il fenomeno 
dell’abusivismo che risulta infatti caratterizzato da una prevalenza di abusi riconducibili agli 
interventi di ampliamento e o sopraelevazione di fabbricati esistenti piuttosto che a nuovi 
insediamenti interamente abusivi, ad eccezione di tre piccoli agglomerati abusivi localizzati due in 
verde agricolo ed uno in adiacenza del cimitero. Si rileva, infine, un certo numero di abitazioni 
abusive sparse in verde agricolo.  

 

Alla data attuale la disciplina urbanistica vigente nel Comune di Isola delle Femmine è la 
seguente: 

• P.R.G. approvato, con stralci, con D.A. n° 83 del 14.05.1977,  relativo alle zone omogenee 
B-D-E, con i vincoli preordinati all’espropriazione ormai scaduti; 

• P.R.G. delle zone stralciate, approvato con D.A. n° 121 del 24.03.1983; 

• Piano Particolareggiato delle Zone C approvato con delibera di C.C. n° 127 del 07.08.1990 
(comparti da 1 a 6 ad esclusione del comparto 1) scaduto in data 14.05.2002; 

• Piano di lottizzazione “Di Matteo Pietro e altri” 

• Piano di lottizzazione “Tourist Holidays” 

• Piano di lottizzazione “La Paloma” 

• Piano di lottizzazione “Lo Bianco & C” 

• Variante al P.R.G. relativa alla Fascia Costiera approvata con D.A. n° 585 del 11.04.1991. 

Si rappresenta inoltre che, con  Decreto Assessorato Industria n° 2088 del 13.12.1995 e 
successivo D.A. n° 159 del 18.02.1997 è stato approvato il Progetto della Viabilità a servizio della 
Z.I. di Isola delle Femmine, collegamento con la viabilità urbana (attuale strada A.S.I.), in variante 
rispetto alle previsioni del Piano particolareggiato delle Zone C (svincolo sopraelevato invece che a 
raso). Le opere sono state già realizzate  e attualmente in attesa del collaudo. 
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Capitolo II Relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi alla base della 
redazione del piano 

 
 
2.1 Relazione sulle scelte fondamentali per la redazione del piano 

 

Le scelte operate per la redazione del P.R.G. sono rigorosamente consequenziali all’esame 
dello stato di fatto, alla individuazione dei principali punti di criticità connessi all’uso del territorio e 
quindi alla ricerca delle possibili linee guida per lo sviluppo, il recupero e la valorizzazione coerente 
con i valori di economicità e fattibilità degli interventi, e salvaguardia del patrimonio ambientale 
presente nel territorio. 

Preliminarmente si è proceduto ad una verifica puntuale dello stato di attuazione delle 
previsioni degli strumenti urbanistici generali e di attuazione già approvati in passato con 
particolare riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle 
attrezzature già individuate negli stessi. 

In sintesi si può definire che le scelte di Piano hanno inteso porre attenzione alle relazioni 
che il territorio di Isola delle Femmine possiede con i comuni contermini e con il sistema dei Comuni 
che compongono l'area metropolitana di Palermo. 

In particolare ciò acquista particolare importanza in relazione a cinque specifici aspetti 
che appare significativo anticipare anche in relazione alle scelte di Piano: 

I. la problematica dei trasporti e delle infrastrutture connesse, rispetto alla quale il 
Piano mira a definire una migliore accessibilità al corpo urbano ed una politica di integrazioni 
dell'esistente che deve privilegiare il mezzo pubblico rispetto a quello privato.  Da un lato si tende a 
migliorare l'ingresso alla città dal sistema autostradale e dalla linea definita dalla SS. 113 e 
dall'altro si auspica una politica dei trasporti ferroviari capaci di meglio servire complessivamente il 
bacino di utenza dei comuni occidentali dell'area metropolitana; 

2. la problematica della valorizzazione delle risorse dell’ambiente e della natura (il mare 
e la costa) rispetto alle quali si può inaugurare una stagione che approfitti della dimensione 
metropolitana per una fruizione più ampia e la conservazione più attenta di beni di valore 
sopranazionale, che possono costituire adeguata risorsa  di attrazione culturale e turistica (basti 
pensare all’istituzione della R.N.O. dell’Isolotto, ecc); 

3. la problematica delle attività produttive della pesca, dell’industria estrattiva e 
manifatturiera ed in modo particolare per quanto attiene le attività terziarie e della 
commercializzazione che possono essere occasione di sviluppo e di occupazione proprio in ragione del 
più ampio bacino di utenza determinato dall'area metropolitana; 

4. la problematica residenziale e dei servizi connessi che necessariamente deve essere 
volta alla conservazione dello specifico valore del territorio ovvero a dotare di centralità autonoma 
Isola delle Femmine al fine di ridurre e ribaltare la totale dipendenza dalla forza attrattiva 
esercitata da Palermo.  Tutto ciò va necessariamente connesso ad una politica della crescita urbana 
che contenga il fenomeno della immigrazione interna, ovvero del trasferimento di abitanti da 
Palermo a Isola delle Femmine; 

5. la problematica del coordinamento dei servizi connessi ai grandi impianti tecnologici 
urbani che vanno curati al fine di una adeguata tutela dell'ambiente e che per alcuni servizi di 
carattere puntuale (isole ecologiche, discariche, ecc) debbono necessariamente essere risolte a 
scala intercomunale. 
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2.2 Cenni storici 

 

L’origine del nome del comune di Isola delle Femmine risale alla leggenda che vede 
nell’isolotto un penitenziario femminile, come testimonia Plinio il Giovane (62 d.c.) in una lettera 
indirizzata a Traiano.  

Altra testimonianza fa risalire l’origine del toponimo al termine latino insula fimi, ovvero 
“Isola di Eufemio”, generale bizantino governatore della provincia di Palermo.  

Le prime fonti storiche documentate e testimoniate da reperti archeologici, risalgono al 
periodo punico. Probabile colonia cartaginese, il sito presenta la particolare condizione di sicuro 
porto dietro l’isolotto, al riparo contro i venti di levante.  

Dal bollettino ecclesiastico di Monreale datato 1912 si legge che, con l’antico nome di “isola 
di fimi”, risalente al 1176, si intendesse l’isola che sorge all’imboccatura del seno marittimo che si 
estende verso ovest sino a Punta Raisi , nel territorio di Carini; definito anche prope portum gali, poi 
Porto di Gallo nel 1581, ed oggi corrispondente al punto di Grotta dell’Olio, tra il promontorio di 
Barcarello ed il Malpasso. 

In data imprecisata venne costruita la tonnara di fimi, dal latino fimis trascrizione del 
vocabolo arabo fim (bocca o imboccatura), termine poi trasformato nel dialetto fimmini ed 
italianizzato in femmine. La tonnara venne donata nel 1176 da Guglielmo II il Buono all’abbate 
Teobaldo, vescovo di Monreale, notizia confermata da Federico II nelle sue lettere del 1320.  

Intorno al 1400 venne edificata una modesta chiesa adiacente alla tonnara per il culto dei 
pescatori. Tra i secoli XV e XVIII, la pirateria praticata in tutto il bacino Meditarraneo arrecò 
danni all’economia e ai traffici marittimi delle zone limitrofe alla fascia costiera, compresa la 
comunità di Isola delle Femmine. 

Si presentò così la necessità di fortificare i centri urbani costieri con un sistema di torri 
allineate a pianta quadrata e circolare, sui punti più elevati del territorio, per avvistare il nemico 
proveniente dal mare, avvisare in tempo la popolazione per l’evacuazione e predisporre la strategia 
difensiva necessaria per contrastare gli sbarchi nemici.  

Alla fine del XVI vennero progettate e costruite centinaia di torri con la collaborazione 
degli architetti più illustri del tempo, quali Tomasello, F. da Bergamo, Spannocchi, Camillliani, il quale 
nel 1583 compie un sopralluogo e una dettagliata relazione delle coste dell’isola siciliana. 

Ancora sono oggi presenti come segno di forte caratterizzazione del territorio comunale, 
anche se non adeguatamente valorizzate, i ruderi delle due torri in mare e in terra, risalenti a quel 
periodo. 

 Sull’isolotto, già meta di frequentazione in età punico-romana, attestata dal ritrovamento 
delle cisterne e delle ancore di piombo nello specchio di mare tra Isola e Sferracavallo , sorge la 
“torre in mare”, progettata dall’arch. militare toscano C. Camilliani ed eretta alla fine del 1600 a 
difesa del borgo marinaro e delle zone limitrofe. La costruzione presenta una pianta quadrata e 
parte basamentale scarpata, con due cisterne per la raccolta delle acque meteoriche e struttura 
muraria portante con spessore di oltre due metri. 

La “torre in terra”, la cui presenza è testimoniata già nel 1176 a difesa della “Tonnarella 
monta e leva”, è edificata su una probabile preesistenza, già citata nei documenti risalenti al 1329 e 
1383. 

Adeguata alle esigenze difensive intorno al XV secolo, è costruita in conci di tufo e 
presenta caratteristiche simili alle torri di Mondello e di Sferracavallo, con una pianta circolare con 
due piani fuori terra, di cui quello inferiore adibito a cisterna e quello superiore con volta a cupola, 
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utilizzato dai torrari come magazzino per le armi, vettovagliamenti e guardiola. Sulla copertura il 
terrazzo, raggiungibile con scala interna parzialmente demolita, è contornato da un parapetto con le 
aperture per le bocche da fuoco.  

La torre conservava fino a pochi anni fa  le tracce dell’originaria pavimentazione in 
campigiane, dell’intonaco e della rete di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche alla 
cisterna.  

Recentemente è stata restaurata a cura della Provincia Regionale di Palermo.  

Sia l’isolotto che la terra ferma appartenevano nel XVI secolo alla famiglia Bologna.  

La tonnara era di proprietà dell’arcivescovato di Monreale e pretesa dal conte Gilberto 
Bologna, proprietario dei fondi di Capaci che includevano l’attuale territorio di Isola, il quale 
rivendicava il suo diritto di proprietà affittando le case e i magazzini ai pescatori a prezzi elevati.  

Nel 1799 il territorio costituente parte del fondo dei Conti di Capaci fu concesso ai 
pescatori per edificare un borgo, che in quel periodo presenta una modesta inurbazione con i luoghi 
caratterizzanti identificati nella chiesa e nella tonnara, divenuta abitazione della famiglia Bologna 
dopo il suo abbandono da parte dei pescatori per il cambiamento di rotta dei tonni, oggi attuale Casa 
municipale.  

Si configura così il nucleo iniziale del centro urbano di Isola delle Femmine costituito nelle 
attuali vie di Maggio, via Roma, via Romeo, ed il cui asse trasversale è costituito dall’edificio della 
tonnara e dalle piazze Umberto I e piazza XII Aprile.  

Ai lati dell’aggregato sorgono il Piano levante e Piano ponente, in cui si stendevano le reti ad 
asciugare.  

Considerate la configurazione del suolo del territorio, non adatto alla coltivazione, l’attività 
principale si è sempre rivolta alla pesca, in particolare del tonno che stagionalmente attraversava le 
acque territoriali dei dintorni, caratteristiche queste che hanno condizionato lo sviluppo economico, 
sociale e urbanistico del territorio legato al mare come fonte di sostentamento, ancora oggi la 
risorsa principale di molte attività locali.  

La ricchezza della fauna marina ed il clima favorevole permisero l’edificazione e lo sviluppo 
urbano della borgata marinara in centro urbano denominato nel 1831 Tonnara e volgarmente definito 
“capaci iusu”- Capaci sotto-.  

Il nome Tonnara risale al 1800-10 e deriva dalla presenza a levante dell’isolotto del sito in 
cui venivano calate le tonnare. Nel 1854 la borgata di Tonnara, appartenente al comune di Capaci, 
divenne un comune indipendente con uno stato civile e denominato Isola delle Femmine.  

La popolazione da allora cresce in progressione, tranne il periodo tra il 1880-1900 in cui 
una consistente percentuale degli isolani emigrò a bordo delle resistenti imbarcazioni locali dette 
capaciote. 

L’emigrazione diventa esodo verso il miraggio americano, con la fondazione del nuovo borgo 
di Pittsburg, sul fiume Sacramento, presso San Francisco. 

L’espansione demografica riprende nel 1965 con il trasferimento stagionale della 
popolazione di Palermo per le vacanze estive. 

Un’attività che ancora oggi si protrae alimentando un turismo periodale che non 
contribuisce a sviluppare le potenzialità o rivalutare le caratteristiche tipiche del luogo, ma anzi se 
non programmato e coordinato tende solo ad uno sfruttamento delle risorse territoriali e antropiche 
senza arricchire il patrimonio culturale del visitatore e dello stesso isolano. 
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2.3 Ambiente fisico 
 

Il Comune di Isola delle Femmine ha un territorio complessivamente esteso Ha 354 (Kmq 
3,54), interamente rappresentato nella tavoletta dell’I.G.M. n° 249 della Carta D’Italia, denominata 
Isola delle Femmine, I quadrante S.O. 

Politicamente Isola delle Femmine confina a con i comuni di Palermo, Torretta e  Capaci, 
mentre a nord confina con il Mare Tirreno. 

Seguendo in  senso antiorario la linea di confine del territorio comunale,  da  Punta della 
Catena, posta al confine con Palermo, si prosegue lungo la linea di costa, rocciosa e frastagliata, 
comprendendo la piccola penisola dominata dalla Torre in Terra fino alla Punta del Passaggio a nord, 
per proseguire ad ovest lungo la spiaggia sabbiosa che si sviluppa per circa 1 km (La Praia) fino ad 
incontrare il confine del territorio comunale di Capaci. Da questo punto, la linea di confine prosegue 
in direzione sud-sud/est per risalire, seguendo una poligonale costituita da tratti rettilinei 
rispettivamente ortogonali e paralleli alla linea di costa, fino a  raggiungere  Portella della Balata, da 
cui prosegue lungo lo spartiacque della Montagna Raffo Rosso e Pizzo Mollica (533 m s..m) per poi 
ridiscendere repentinamente di nuovo verso Punta della Catena.  

Il territorio comunale comprende, infine, un piccolo l’isolotto disabitato,  denominato 
appunto Isola delle Femmine o Isola di Fuori, posto proprio di fronte all’estrema propaggine della 
piccola penisola della Torre in Terra (Punta del Passaggio) e sorvegliata dalla Torre di Fuori. 

Dal punto di vista morfologico, il territorio comunale appare come  una sorta di “anfiteatro 
naturale” composto da tre settori nettamente distinti. 

La platea è costituita da un vasto pianoro che si affaccia sul Mare Tirreno secondo una 
linea di costa molto articolata, costituita  in parte da una scogliera rocciosa ed in parte da un 
litorale sabbioso, e degrada dolcemente fino alle pendici dei rilevi montuosi; quest’area sub-
pianeggiante,   compresa tra 0,00 e  45,00 metri sul livello del mare, risulta caratterizzata da una 
pendenza lungo la direttrice nord-ovest variabile tra lo 0 e il 10 %. 

Allontanandosi dalla linea di costa, la pianura si trasforma in un versante particolarmente 
acclive (la gradinata), costituito da una larga fascia di detrito di falda (contrada Coste Estremola),  
che, sviluppandosi fra quote variabili tra i 45,00 e i 110-300 m s.l.m., raggiunge valori di pendenza  
superiori al 30 %, e si raccorda, infine,  bruscamente con le pareti sub-verticali dei  rilievi della 
Montagna Raffo Rosso e di Pizzo Mollica (533 m s.l.m.). 

 

In definitiva il territorio comunale si compone di una porzione compresa tra 00,00  e  
40,00 metri sul livello del mare avente superficie pari a ettari 250 circa mentre la restante parte, 
estesa ettari 104 circa è caratterizzata da pendenze elevate.  

Nonostante la ridotta estensione (appena 354 ettari,  di cui solo 250 Ha caratterizzati da 
pendenze compatibili con l’insediamento di attività produttive e aggregati residenziali) il territorio 
di Isola delle Femmine appare particolarmente modificato dall’intervento dell’uomo: basti pensare 
alla realizzazione della SS113, dalla linea ferrata e dell’autostrada oppure alla costruzione dello 
stabilimento delle Cementerie ed all’apertura della cava Raffo Rosso. 

 

Il territorio di Isola delle Femmine è attraversato longitudinalmente dall’autostrada 
Palermo-Mazara, dalla strada statale 113 e dalla linea ferrata Palermo-Trapani, risultando in tal 
modo  nettamente suddiviso in tre zone fisicamente distinte e separate, caratterizzate, proprio per 
la loro separazione, da uno sviluppo completamente diverso. 
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La prima zona coincide con l’ampia area costiera sub-pianeggiante posta a valle della linea 
ferrata   PA-TP e comprende il centro urbano edificato sviluppatosi dapprima intorno al nucleo 
centrale  originario  ed in seguito in direzione di Capaci nelle zone di espansione a ridosso del 
lungomare (Zone C). Questa è la zona a prevalente destinazione residenziale. 

La seconda zona,  delimitata a valle dalla ferrovia e a monte dall’autostrada, si è sviluppata 
lungo la direttrice della SS113 il cui tracciato si svolge in gran parte parallelamente al tracciato 
autostradale. Tale zona risulta caratterizzata in parte dalla presenza di insediamenti di tipo 
industriale-artigianale-commerciale  prevalentemente in attività (Ceramiche La Musa, stabilimento 
ex SICAR, Effedi, Omnia Strutture, Benson, ecc) tra i quali spicca per imponenza e impatto 
ambientale la Cementeria, in parte da un agglomerato di piccole case abusive unifamiliari ad una o 
due elevazioni fuori terra, ed infine da un vecchio insediamento produttivo ormai dimesso 
originariamente adibito a pollaio. 

Non va trascurata infine la presenza di due insediamenti turistico ricettivi (Hotel Eufemia 
e Hotel Apollo 11) di cui parte dell’Apollo 11 recentemente riconvertito in supermercato.  

La terza ed ultima zona si sviluppa a monte dell’autostrada e risulta delimitata dai rilievi 
montuosi che fanno da coronamento all’intero territorio comunale.  

Tale zona, dominata dalla presenza della cava Raffo Rosso, comprende la maggior parte 
degli insediamenti di tipo industriale-artigianale-commerciale realizzati lungo il viale delle Industrie 
e la SS113 (stabilimento ex OMAR, L’Isoletta, L’Isolauto, CGS, Officine Fratelli Marino,  Mobiluxor, 
Multimedia, ecc) nonché, ubicata a valle della SS113 in direzione Capaci, una consistente porzione di 
zone di espansione di tipo residenziale (lottizzazione La Palma, lottizzazione Di Matteo,  zone C2). 

 

La cava Raffo Rosso 
Proprio al centro del versante montuoso che delimita il territorio comunale, si impone la 

presenza della cava di calcare di proprietà della ITALCEMENTI, in funzione a partire dagli anni ’50 
e giunta, ormai,  ad esaurimento. 

L’attività di coltivazione dei materiali per la cementeria è stata infatti da tempo spostata 
nel sito di “Pian dell’Aia” in territorio di Torretta; il materiale cavato in tale sito dopo un primo 
trattamento di frantumazione in loco, viene convogliato fino all’interno della Cava Raffo Rosso 
attraverso un sistema di gallerie attrezzate con nastri trasportatori e  camini completamente 
scavati nella roccia. 

L’arrivo dell’ultimo camino è ubicato sui piazzali della cava a nord-est, in corrispondenza del 
punto di partenza del nastro trasportatore per l’impianto di frantumazione secondario, posto al di 
fuori dell’area della cava. 

La cava  è costituita da una vasta area di scavo terrazzata dai confini abbastanza regolari 
nella parte inferiore della piana, con  ramificazioni che si sviluppano  in terrazzamenti secondari sul 
versante più acclive della montagna, secondo serpentine molto lunghe e tortuose, fino ad arrivare in 
prossimità di Pizzo Mollica. 

La ITALCEMENTI ha predisposto un progetto di riqualificazione ambientale della Cava di 
calcare Raffo Rosso che prevede la sistemazione dei fronti di cava – già esauriti sotto il profilo 
della produzione, ai fini di una riqualificazione paesaggistica e vegetazionale dell’area, nonché il 
mantenimento delle strutture strettamente correlate alle attività produttive che si svolgono nelle 
zone immediatamente a ridosso dell’area stessa ed in particolare nello stabilimento per la 
produzione di leganti idraulici (Cementeria). 

Il progetto di riqualificazione prevede tre tipologie di intervento in altrettante zone: 
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1. nell’area compresa fra la quota +7,00 e + 60,00 m sul livello del mare, è prevista una 
risagomatura dei fronti di scavo, che , attraverso un insieme coordinato di scavi e riporti, 
consenta una rimodellazione dei fronti tale da assimilarla al contesto paesaggistico di 
riferimento con pendenze comprese fra 20° e 30° e di 60° nei tratti in cui affiorano calcari 
sui fronti di cava, al fine di creare le condizioni finali di recupero attraverso l’intervento 
vegetazionale sulle parti meno acclivi, interrotte da gradonate di roccia; 

2. nell’area compresa fra +60,00 e +150,00 m.s.l.m., in cui insiste la maggior parte della viabilità 
di cantiere a servizio degli impianti di trasporto da Pian dell’Aia, prevalentemente a mezza 
costa nel detrito di falda, con fronti attestati su valori di circa 60°, il progetto prevede a 
breve termine interventi atti a creare le pre-condizioni per il recupero finale e opere di 
minimizzazione dell’impatto paesaggistico, con il mantenimento della viabilità di cantiere. A 
lungo termine, una volta dimessa definitivamente la viabilità di cantiere, si prevede il 
ripristino delle pendenze naturali del detrito su angoli compresi fra 35° e 45°. Per la zona al 
confine sud dell’area di cava il progetto ha previsto l’eliminazione di parte della viabilità di 
cantiere e la conseguente risagomatura dei fronti più acclivi e degradati. 

3. nell’area compresa fra +150,00 e +180,00 m.s.l.m., posta al di sopra della viabilità di cantiere 
caratterizzata da fronti rocciosi subverticali che si innalzano fino alla cresta montuosa, il 
progetto di riqualificazione prevede l’intervento di recupero finale a mezzo di impianto 
vegetativo e parziali rimodellazioni dei fronti. 

In definitiva il criterio fondamentale del progetto è quello di ricostituire una alternanza di 
fronti rocciosi a pendenze subverticali, intercalati da tratti provenienti dal disfacimento degli 
stessi su pendenze naturalmente superiori spesso a 40°, con la presenza di vari tipi vegetazionali. 

Al fine di superare gli ostacoli che naturalmente si oppongono alla possibilità di 
inerbimento e di attecchimento della vegetazione sui fronti, data la impossibilità di mettere in 
opera terra vegetale  e di mantenerla in sito a meno che in fossi, il progetto prevede la messa in 
opera sulla porzione superiore delle scarpate di valle della viabilità di una stuoia a nido d’ape con 
struttura alveolare entro cui il terreno vegetale viene trattenuto consentendo il successivo 
inerbimento senza dilavamento nonché sui cigli di valle delle strade opere localizzate di 
piantumazione  alternando cespugli ad alberi messi in fossa. 

 
2.4 Aspetti socio-economici 

 

Da una prima lettura della composizione socio-economica della popolazione di Isola delle 
Femmine, secondo il censimento 1991, si evincono alcuni dati significativi, se paragonati ai valori 
medi relativi all’intera provincia: 

 

Popolazione residente in età da 6 anni in poi per grado di istruzione e sesso 
 FORNITI DI TITOLO DI STUDIO ALFABETI PRIVI DI 

TITOLO DI STUDIO 
ANALFABETI TOTALE 

 Totale Laurea Diploma Licenza media 
inferiore 

Licenza 
elementare 

Totale Di cui in età da > 
65 anni 

totale Di cui in età > 
65 anni 

 

Isola 3.365 63 520 1365 1417 738 152 88 37 4191 
% 80,29%     17,61%  2,10%  100,00% 
Provincia 812.699     164.898  33.853  1.011.450 
 80,35%     16,30%  3,35%  100,00% 
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Popolazione residente attiva e non attiva per sesso      
  POPOLAZIONE ATTIVA POPOLAZIONE NON ATTIVA TOTALE 

    IN CONDIZIONE 
PROFESSIONALE 

              

ISOLA totale Occupati Disoccupati In cerca di 
prima 

occupazione 

totale casalinghe studenti Ritirati dal 
lavoro 

altri   

Maschi 1203 849 189 165 1151 0 158 288 705 2354 

Femmine 360 187 48 125 1983 1205 162 43 573 2343 

Totale 1563 1036 237 290 3134 1205 320 331 1278 4697 

Maschi 51,10%       48,90%         100,00% 

Femmine 15,36%       84,64%         100,00% 

Totale 33,28%       66,72%         100,00% 

 
 

  POPOLAZIONE ATTIVA POPOLAZIONE NON ATTIVA TOTALE 

    IN CONDIZIONE 
PROFESSIONALE 

              

PROVINCIA totale Occupati Disoccupati In cerca di 
prima 

occupazione 

totale casalinghe studenti Ritirati dal 
lavoro 

altri   

Maschi 276937 180911 35805 60221 258443         535380 

Femmine 127641       435273         562914 

Totale 404578 180911 35805 60221 693716 0 0 0 0 1098294 

Maschi 51,73%       48,27%         100,00% 

Femmine 22,68%       77,32%         100,00% 

Totale 36,84%       63,16%         100,00% 

 
 

Dal punto di vista del sistema produttivo e dei principali indicatori economici, il periodo 
temporale che risulta il più significativo della recente storia di Isola delle Femmine e poi prescelto 
per l'analisi, va dal 1951 al 1991; i dati selezionati e raccolti sono sia quelli dei Censimenti Generali 
della Popolazione che quelli dei Censimenti dell'Industria e del Commercio. 

Da una prima lettura della composizione socio-economica della popolazione nei diversi 
decenni, emerge che,  a fronte di un costante incremento della popolazione residente che passa da 
una valore di 1770 unità nel ’51 a 4697 unità nel ’91 e a 6240 al 31.12.2000, il peso della popolazione 
non attiva raggiunge nel 1971 un valore pari al 71,42% dell'intero numero dei residenti; nei decenni 
precedenti '51, '61, e successivi ’81-91 - tale valore si attesta invece sul  67-68% circa con leggere 
variazioni tra un periodo e l'altro.   

Contemporaneamente l’analisi dei dati relativi ai movimenti anagrafici è caratterizzata da 
valori sempre positivi del saldo naturale e da valori del  saldo migratorio negativi fino al 1970 circa e 
successivamente sempre tendenzialmente positivi. 

Se si osserva poi la composizione della popolazione residente attiva, distinta tra quella in 
condizione professionale e quella in cerca di prima occupazione, si osserva che, fino al 1971  i 
soggetti iscritti nelle liste di collocamento perché in cerca di prima occupazione, raggiungevano il  
5%  circa dell'intera popolazione attiva, per poi cominciare a crescere raggiungendo nel 1981 il  
15,14 %, per poi attestarsi nel 1991 al  18,55%. 

E' evidente quindi che un sempre maggiore numero di persone a Isola delle Femmine non 
sono assorbite dal mercato del lavoro locale: si tratta prevalentemente di soggetti giovani e con un 
livello di scolarizzazione generalmente medio-alto .  
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Tra i vari settori di attività si registra una  vera e propria fuga dal settore primario 
(essenzialmente costituito dalla pesca) che perde rapidamente addetti già negli anni ‘60, per ridursi 
a poco più di un centinaio di unità  nel 1991. Si tratta di un settore che tuttavia gode al contempo di 
una maggiore elasticità nell'assorbimento di manodopera anche poco qualificata. 

Il settore dell’industria estrattiva e manifatturiera registra  una crescita pressocchè 
costante fino agli anni ’80 per poi attestarsi su valori medi  intorno al 24-25% dell’intera 
popolazione attiva. 

Il settore terziario, invece, pur avendo aumentato come vedremo i propri addetti 
soprattutto negli ultimi anni, offre una condizione di maggiore rigidità della propria struttura, non 
permettendo di conseguenza una solvibilità sufficiente dell'offerta di forza lavoro. 

Aggregati per grandi aree di attività economica, i dati della popolazione attiva di Isola 
delle Femmine, distribuiti nel corso del periodo storico che va dal 1951 al 1991, raccontano 
dell'identità produttiva e occupazionale  primario (pesca) di questa città nella quale fino a metà 
degli anni ’50 è stato occupato nel settore primario il 58 % circa della popolazione attiva. 

Fino ad allora la città ha presentato una spiccata riconoscibilità economica in virtù della 
forte presenza della attività della pesca. 

A partire dagli anni ‘60 inizia l’inesorabile declino della pesca mentre si avvia una rapida 
espansione edilizia. 

Al 1991 gli addetti nel settore primario  a Isola delle Femmine non raggiungevano il 9,27% 
del totale della popolazione attiva, mentre l'andamento dei medesimi indicatori statistici indicava 
per il Sistema di Contesto il medesimo trend, con una diminuzione meno spiccata per i centri urbani 
più interni e di minori dimensioni per numero di abitanti, ed una contrazione di maggiore entità per 
quelli costieri che hanno vissuto fenomeni di forte conurbazione o processi di industrializzazione. 

Per quanto riguarda gli addetti del settore industriale, Isola delle Femmine presenta un 
trend abbastanza stabile e positivo per tutti i cinque decenni esaminati, che ha registrato un 
numero di occupati pari al 14 % circa sul totale nel 1951 fino a giungere ad occupare il 24% circa nel 
1991. 

Differentemente dal settore primario, il settore secondario ha retto la sua 
specializzazione nell'attività estrattiva, mantenendo con andamento oscillante una discreta quota di 
addetti. 

Naturalmente, in diretto legame con le vicende urbane isolane degli ultimi venticinque anni, 
il settore delle costruzioni e manifatturiero all'interno di quello industriale, ha visto aumentare in 
termini rilevanti i propri addetti che sono passati da 24 del 1951 a 145 addetti nel 1991. 

Nello specifico, la fase di crescita del settore registratasi tra il '71 e l’81 sembra essersi 
fermata nell'ultimo decennio. 

A Isola delle Femmine il settore terziario nel suo complesso ha registrato una crescita 
continua e consistente dal 1951 ad oggi, diventando nell'ultima rilevazione censuaria del 1991, il più 
numeroso settore di attività per numero di addetti. 

Ancora una volta il contesto urbano di Isola delle Femmine appare, ad una prima analisi 
degli indicatori statistici, omogeneamente e coerentemente inserito nel Sistema di Contesto dei 
comuni individuati a sua corona e più generalmente specchio dei fenomeni di natura e influenza 
metropolitana avvenuti soprattutto dal 1970 ad oggi. 

Pur con tutte le specifiche, singole caratteristiche territoriali urbane, il quadro socio-
economico complessivo registra un andamento parallelo per il Sistema e per il nostro centro. 
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Il settore terziario registra nel dopoguerra la maggior parte degli addetti occupati nel 
commercio (1 1.3% sul totale degli addetti di tutti i settori di attività); nello stesso periodo la 
Pubblica Amministrazione occupa un discreto numero di addetti, pur rimanendo fino al 1971 ancorata 
al 5% circa sul totale degli occupati, ad una quota "fisiologica" e quanto mai ridotta se commisurata 
ad un contesto urbano delle dimensioni di Isola delle Femmine. 

L'effetto "metropolitano" sulla struttura socio-economica locale (conurbazione, 
immigrazione, complessiva terziarizzazione), diviene evidente dal 1971, quando il settore terziario 
balza dal  23,29% al 49,35% circa degli addetti, iniziando una crescita che di decennio in decennio lo 
porterà ad occupare nel 1991 più del 55% di tutta la popolazione residente attiva di Isola delle 
Femmine. 

Al suo interno, il commercio si attesta nello stesso periodo temporale sul 17% degli 
occupati, mentre la Pubblica Amministrazione dal 10% circa del '71, registra con i suoi 193 addetti al 
'91 la quota del 15,16% sul totale. 

Bisogna dire subito che si tratta di un fenomeno strutturale che è innanzi tutto la risposta 
in termini di offerta di servizi che la struttura urbana ha fornito negli ultimi anni alla popolazione. 

Quest'ultima, oggetto di forti dinamiche di crescita e di trasformazioni interne, ha 
espresso per qualità e quantità, bisogni ed istanze tali da richiedere un adeguamento consistente 
della presenza di attrezzature e servizi. 

D'altra parte Isola delle Femmine, come diversi altri centri urbani della cintura 
palermitana, hanno accolto popolazione espulsa (per scelta o per necessità) dalla città-metropoli, 
subendo al contempo una trasformazione della propria configurazione sociale: è indubbio infatti che 
una fetta della popolazione di Isola delle Femmine addetta nella Pubblica Amministrazione non vi 
svolga qui il proprio lavoro, avendo la città solo come luogo di residenza. 
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2.5 Dati demografici 
 

Al fine di acquisire una migliore conoscenza della consistenza demografica attuale, nonché 
dei movimenti demografici verificatisi nell’ultimo cinquantennio, si è provveduto ad analizzare i dati 
dei Censimenti Generali della Popolazione degli anni 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 nonché i dati forniti 
dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Isola delle Femmine, ponendoli a confronto con quelli relativi 
alla città di Palermo e all’intera Provincia. 

Di fatto mentre la popolazione della città di Palermo nel decennio 1981-91 si mantiene 
pressoché stazionaria attestandosi al censimento 1991 su i 698.556 (perde lo 0,46%) abitanti, i 
rimanenti Comuni dell'area metropolitana di Palermo (perimetro deliberato già dalla Provincia 
regionale) passano da 265.567 ab. al 1981 ai 301.607 ab. al 1991 (guadagnano cioè il 13,57%). 

Questa condizione appare abbastanza problematica se si pensa che la sola Isola delle 
Femmine passa da  3471 ab. al 1981 a 4697 ab al 1991 con una variazione percentuale di incremento 
del 35,32%.  Appare evidente che tale crescita è indotta dalla vicinanza di Palermo. Trarre le 
conseguenze di tutto ciò in termini di qualità della vita e di erogazione di servizi, di perdita di 
identità dei siti e delle comunità è molto semplice. 

Questa crescita evidenzia come sia necessario governare con adeguata programmazione il 
peso e la distribuzione della popolazione sul territorio offrendo incentivi ed opportunità, e ciò 
principalmente per consentire che il peso demografico mal distribuito non schiacci ed annulli quelle 
risorse e quei valori dei quali vive la stessa comunità insediata. 

Di fatto Palermo esporta in modo disordinato popolazione e quindi residenze.  Se tutto ciò 
non è programmato si da luogo a fenomeni permanenti di abusivismo e i Comuni, compreso Palermo, 
non possono fare alcuna politica territoriale, a meno di non continuare a credere che una politica 
sanzionatoria e punitiva possa da sola risolvere il problema. Occorre tutelare, ma anche ed 
essenzialmente dare risposte. 

In tale direzione appare necessario pensare che una più attenta e diffusa cultura del 
recupero possa definire anche nuove potenzialità abitative fortemente connesse alla realtà 
dell'insediamento umano esistente. 

In sintesi si può definire che le scelte di Piano devono necessariamente porre attenzione 
alle relazioni che il territorio di Isola delle Femmine possiede con il sistema dei Comuni che 
compongono l'area metropolitana di Palermo. 
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Capitolo III  Analisi del territorio comunale 
 
3.1 Climatologia 
 

Lo  studio agricolo forestale redatto dal Dott. Giuseppe Ingaggiato, allegato al presente 
PRG, affronta la caratterizzazione climatica di Isola delle Femmine e del suo territorio. 

Dallo studio sopra detto emerge che i caratteri climatici di Isola delle Femmine sono tipici 
dei paesi mediterranei. 

La temperatura media annua è di 20,37°C, quella media minima è di 15,7°C e quella media 
massima è di 25,04°C. 

Le temperature medie invernali sono di 11,8°C, mentre le temperature medie estive sono di 
30,3°C. Dai dati riportati si può rilevare la mitezza del periodo autunno-inverno e il caldo nel periodo 
primavera-estate. 

Si evince altresì che nell’area, come d’altronde in tutte le aree ubicate in prossimità del 
mare, non vengono mai raggiunte temperature medie mensili inferiori a 0°C. 

Il territorio di Isola delle Femmine è particolarmente soggetto ai venti che spirano 
impetuosamente come lo scirocco, vento di sud-est che raggiunge la massima intensità nei mesi di 
marzo-luglio, il Libeccio e il Maestrale che spirano durante il periodo primavera-estate. 

Per quanto attiene invece la pluviometria, risulta che la piovosità media annua nell’area in 
oggetto è stimata in 660,3 mm. 

La piovosità registra un massimo relativo nei mesi autunnali  con 258,7 mm ed un minimo nei 
mesi estivi con 59,8 mm di pioggia. 

In definitiva, il territorio di Isola delle Femmine risulta caratterizzato da una climatologia 
tipicamente mediterranea, semiarida o caldo-arida con precipitazioni irregolari concentrate nel 
periodo autunno-inverno,e periodi estivi relativamente caldi e asciutti. 

  
3.2 Caratteri geomorfologici e idrogeologici, aree a rischio 
 

Nel rimandare allo studio Geologico a supporto del Piano Regolatore Generale e delle 
Prescrizioni Esecutive, redatto dalla Dott.ssa Giuseppa Pollina, si riportano in sintesi le relative 
risultanze. 

 

Morfologia 

Il territorio comunale può essere distinto in due settori a differente morfologia: 

• pianura e depositi costieri; 

• rilievi alto-collinari 

 

Pianura e depositi costieri 

Procedendo da nord verso sud si estende un’ampia area sub-pianeggiante, compresa tra 
0,00 e 45,00 m. s.l.m.,  dalla morfologia modellata, risultato dell’azione morfologica del mare 
quaternario, che provocando cicli alterni di deposizione ed erosione ha creato un ampio terrazzo 
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marino, che si ritiene costituisca la parte ribassata di una faglia presunta, avente direzione Nord-
Sud ubicata alle pendici dei rilievi alto-collinari. 

Per quanto riguarda il perimetro costiero, la parte settentrionale si presenta 
caratterizzata da scogli rocciosi che degradano dolcemente verso sud-ovest con la spiaggia, che si 
estende per circa 1 km con andamento regolare ed uniforme. 

Da un’analisi dell’andamento della spiaggia e delle correnti prevalenti del moto ondoso, 
risulta che la spiaggia è in arretramento probabilmente a causa del limitato apporto solido del 
torrente Ciachea. 

In prossimità del centro abitato, ubicato nella parte settentrionale del territorio 
comunale, la costa frastagliata assume la forma di una cala che ha permesso la realizzazone di una 
piccola area portuale per l’attracco dei pescherecci locali. 

Non si ravvisano fenomeni erosivi o di dissesto in atto o potenziali in virtù dell’assenza di 
incisioni torrentizie, del basso gradiente altimetrico, cliviometrico e dell’elevato coefficiente di 
permeabilità del litotipo che permette l’infiltrazione delle acque meteoriche limitando il deflusso 
irrazionale delle acque superficiali. 

L’area è morfologicamente stabile. 

 

Rilievi alto-collinari 

Allontanandosi dalla linea di costa la morfologia tende ad assumere forme piuttosto 
regolari fino ad arrivare alle pendici dei rilievi alto-collinari che delimitano ad est la piana, 
raggiungendo la quota di 533 m. s.l.m. (Pizzo Mollica). 

Tra i due settori geomorfologici considerati il passaggio è repentino determinato da una 
brusca rottura di pendenza superiore al 30% ubicata secondo la linea di dislocazione tettonica 
presunta. 

Il versante, in conseguenza dell’intensa attività tettonica dell’area, si presenta 
particolarmente fratturato, stressato e sede di attività carsiche dovute alla presenza di rocce 
carbonatiche. 

Da quanto detto risulta che l’area in esame può essere considerata in evoluzione 
morfologica, per i fenomeni di erosione accelerata a cui è continuamente soggetta. 

Il passaggio tra i due settori geomorfologici considerati è costituitola una larga fascia di 
detrito di falda che insiste al piede delle pareti su-verticali dei rilievi, proveniente dall’accumulo di 
elementi litoidi verosimilmente crollati o distaccati dal sovrastante versante. 

Allo stato attuale il versante si mostra in uno stato di equilibrio anche se precario in 
quanto  i naturali fattori morfogenetici si associano all’attività antropica. 

 

Litologia 

Dal punto di vista strettamente geologico i terreni dell’area in questione insistono su un 
basamento flyschoide di età Oligocene superore – Miocene inferiore che non affiora ma è stato 
intercettato a varie profondità durante l’esecuzione di campagne geognostiche. 

Su di esso poggiano i detriti calcarei della Piattaforma Panormide di età compresa tra il 
Trias e l’Eocene che costituiscono i rilievi calcarei presenti. 
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I depositi costieri attuali costituiscono la fascia perimetrale occidentale per una lunghezza 
di circa 1 km. Sono costituiti da elementi con granulometria sabbiosa prevalentemente carbonatica, 
di origine organogena, di colore giallastro, con fauna strettamente litorale. 

 

Il detrito di falda, costituito da una coltre di detriti di spessore compreso tra 3,00 e 5,00 
metri, provenienti dalla disgregazione del litotipo carbonatico presente a monte,  risulta ubicato ai 
piedi dei rilievi alto-collinari nascondendo il contatto stratigrafico dei due litotipi sottostanti. 

Si tratta di una roccia sedimentaria clastica di tipo incoerente o sciolta ad elementi non 
ben cementati, dalla granulometria variabile dalla ghiaia a spigoli arrotondati a blocchi decimetrici 
immersi in matrice argillo-sabbiosa. 

 

La calcarenite organogena appartiene al complesso arenaceo pleistocenico che giace in 
discordanza stratigrafica sulle sottostanti fondazioni come risultato di una sedimentazione 
detritica avvenuta all’interno di un bacino a bassi fondali. 

Lo spessore della formazione calcarenitica in esame risulta valutabile in circa 30,00 metri 
di profondità, ricoperta generalmente da suolo agrario tipo terre rosse di spessore variabile fino ad 
un massimo di 1,50 m. Si passa da un grado di cementazione assai avanzato tale da rendere la 
calcarenite molto tenace, a sabbie sciolte in sottili livelli cementate da patine di calcite create dalla 
presenza di acqua di circolazione interna. Talora sono inglobati elementi calcarei di varia pezzatura 
con abbondanza di gusci di lamellibranchi. 

 

La formazione di calcari stromatolitici, di spessore massimo valutabile in 400,00 metri,   è 
costituita da calcilutiti grigio molto ricchi di contenuto fossilifero, indicativi di ambiente di 
scolgliera, con frequenti macrofossili. 

Sono generalmente compatti e a volte sbrecciati con frattura scheggiosa, caratterizzati 
da una stratificazione evidente in grossi banchi con una inclinazione a franapoggio di circa 30°, con 
fratture occluse da vene di calcite spatica. Frequenti sono le manifestazioni di attività carsiche 
favorite dalla presenza di fessurazione che aumenta la permeabilità. 

 

Idrogeologia 

 L’esame del territorio dal punto di vista delle caratteristiche idrogeologiche non ha 
individuato punti di emergenza idrica superficiale ma ha evidenziato la presenza di una esigua falda 
freatica di spessore particolarmente ridotto alimentata soprattutto dalle acque di infiltrazione nei 
rilievi cartonatici che attraverso drenaggi sotterranei arrivano alla piana calcarenitica. 

La presenza della falda idrica obbliga accurate e puntuali indagini geognostiche nonché 
eventuali precauzioni geotecniche e progettuali a fronte della realizzazione di opere e manufatti 
che con le loro parti interrate potrebbero intersecare la superficie piezometrica. 

Occorre inoltre rilevare che un emungimento di poco superiore alle quantità 
potenzialmente utilizzabili (pozzi) potrebbe provocare la rottura dell’equilibrio dell’interfaccia acqua 
dolce-acqua salmastra, provocando la risalita di quest’ultima. 

 

Per quanto attiene la aree di rischio geologico e sismico si rimanda al paragrafo relativo ai 
vincoli. 
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3.3 Copertura del suolo 
 

Lo studio agricolo forestale allegato al presente piano, commenta la carta della vegetazione 
e lo studio del suolo dal quale si evince tra l’altro la storia del paesaggio, ricostruita attraverso i 
dati catastali dal 1929 ad oggi, mostra lo sviluppo storico che ha condotto all’attuale struttura del 
paesaggio.  

Nel 1929 la superficie territoriale era ripartita in 176 ettari di superficie agraria, 118 
ettari di superficie forestale e 60 ettari di superficie improduttiva.  

Dagli accertamenti sull’utilizzazione del suolo negli ultimi 70 anni è risultato che lo stato 
colturale ha subito profonde variazioni. 

Secondo i dati del censimento agricolo 1991 (ISTAT) la superficie agraria si è ridotta a 
soli  20,55 ettari. Le aree a seminativo sono praticamente inesistenti poiché sono diventate aree 
incolte e talvolta discariche abusive di inerti. 

Per l’irrigazione si utilizzano acque dei pozzi o della rete urbana. Le aziende che praticano 
l’irrigazione sono 3 per una superficie irrigata di 3,20 ettari attingendo da n° 3 pozzi. 

La superficie investita a oliveto è di 5,55 ettari. 

In definitiva appare evidente come l’avanzata dello sfruttamento edilizio del territorio sia 
per scopi residenziali che per lo sviluppo delle attività produttive industriali ed artigianali abbia 
determinato praticamente la scomparsa dell’attività agricola, resa altresì difficoltosa dalla carenza 
di fonti di irrigazione specifiche nonché da una caratterizzazione geomorfologia ed idrogeologica 
certamente non favorevole (natura rocciosa del terreno, rocce affioranti, ecc). 

Il patrimonio zootecnico risulta particolarmente ridotto a testimonianza della importanza 
minima che l’allevamento animale riveste nell’ambito dell’economia di Isola delle Femmine. 

Secondo i dati del censimento 1991 i bovini sono ridotti a 64 capi, i caprini sono presenti in 
numero di 260 capi mentre l’allevamento avicolo, che nel 1991 registrava 90.020 capi, oggi risulta 
completamente dimesso. 

Le aziende agricole censite al 1961 erano 80 ed occupavano una superficie di 217,33 ettari. 
Il censimento agricolo del 1991 ha evidenziato una caduta   vertiginosa delle aziende nella zona in 
esame che sono addirittura ridotte a 10 su una superficie di 17,75 ettari. 

Le infrastrutture agricole sono molto carenti: la elettrificazione rurale è inefficiente, gli 
allacciamenti potabili sono ridotti a qualche pozzo sparso nel territorio, le strade interpoderali sono 
inesistenti. 

 
 
3.4 Aree di particolare interesse naturalistico ed edifici di interesse storico-artistico-

monumentale 
 
 
La Riserva Naturale Orientata di Isola delle Femmine 

 

Con D.A. 01.09.1997, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, è 
stata istituita la Riserva Naturale “Isola delle Femmine, elemento caratterizzante del territorio 
comunale e del borgo marinaro. 
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La Riserva è costituita dall'omonima isola e da una fascia di mare nel versante 
settentrionale. Si estende per circa 15,6 ettari e dista 800 metri dalla costa del litorale 
occidentale di Palermo.  

La costa è caratterizzata da una scogliera bassa con poche insenature e di modeste 
dimensioni usate dai pescatori per tirare ed ancorare le imbarcazioni.  

A circa un miglio dalla costa i fondali raggiungono la profondità di 20-22 braccia con una 
successiva e profonda scarpata. In prossimità della scogliera il fondo è piano con presenza di grotte 
naturali, al largo si alternano fondali sabbiosi e rocciosi ricchi di vegetazione e fauna ittica.  

L’interesse per i fondali trova riscontro nei resti risalenti al periodo ellenistico e medievali 
inseriti in un contesto ambientale subacqueo che hanno reso l’isola riserva naturalistica orientata, da 
proteggere come patrimonio unico della peculiarità e della storia del territorio del comune di Isola 
delle Femmine. 

L'isolamento geografico, che offre protezione dalle aggressioni umane, e la ricchezza di 
risorse alimentari, costituiscono gli elementi caratterizzanti di quest'isola, consentendo 
l'insediamento e la rapida espansione numerica di una delle colonie di Gabbiano reale mediterraneo 
più importanti del Mar Tirreno.  

L'isola, posta fra le rotte migratorie, è un punto strategico di sosta: su di essa si fermano 
infatti, per riprendere le forze prima di ripartire, specie come il Cormorano, l'Airone cenerino, il 
Martin pescatore e la Garzetta o numerosissimi piccoli passeriformi, alcuni dei quali anche 
nidificanti, come il Codirosso spazzacamino, la Cappellaccia e la Cutrettola, oltre ai rapaci delle aree 
circostanti quali la Poiana ed il Falco pellegrino. Si possono poi ammirare diversi esemplari di 
Cappellaccia, uniche specie queste che si riproducono in riserva.  

Oltre alle diverse specie di uccelli, sono poi presenti la Lucertola campestre, il Biacco, il 
Coniglio selvatico, numerose coloratissime farfalle come l'Icaro e la Zigena insieme a diversi 
coleotteri.  

La zona di riserva marina comprende alcuni tra i fondali più interessanti che circondano 
l'isola, la cui principale caratteristica è data proprio dalla varietà di ambienti.  

L'intera isola e la fascia di mare protetta sono entrambe di zona "A"; la parte meridionale, 
visibile dalla terraferma è pianeggiante, procedendo verso nord è presente una zona collinare 
sovrastata dalla Torre in mare, del XVI secolo.  

L'habitat ha permesso la conservazione di un patrimonio che per la flora comprende più di 
140 specie. La formazione a garica con arbusti di Lentisco e Barbosa occupa la parte centrale 
dell'isola.  

La zona di riserva marina comprende alcuni tra i fondali più interessanti che circondano 
l'isola. La sua principale caratteristica è data dalla varietà di ambienti marini: estese praterie di 
Posidonia oceanica, fondali sabbiosi, regno della Pinna nobilis, anfratti e pareti rocciose che offrono 
sicura dimora a innumerevoli esseri viventi. La presenza di plancton e di correnti marine attira pesci 
pelagici come le Ricciole, i Palamiti e i pesci Luna. 

Considerate le sue piccole dimensioni, nell'isola non si trovano che esigue tracce della 
presenza dell'uomo in epoche passate.  

Il litorale, per la sua conformazione, risulta un ambiente inospitale per molte specie 
vegetali: questo è dovuto soprattutto all'alta concentrazione di sali e all'inconsistenza ed elevata 
permeabilità del terreno. Ciò nonostante, risultano essere presenti circa centoquarantacinque specie 
vegetali. 
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La costa presenta maggiormente specie definite alofile come il Finocchio marino, il Limonio 
vergato, la Salicornia, la Sueda marittima, l'Erba Franca, il Radicchio selvatico e il Ginestrino delle 
Scogliere. Durante il periodo primaverile, la flora si arricchisce di ulteriori esemplari: il Giglio dei 
Poveretti, il comune Zafferanetto e la Borracina spinosa.  

 

La riserva naturale è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 
14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare: 

• l'isolotto costituito da calcari stratificati; 
• i fondali che ospitano biocenosi ad alghe fotofile, facies precoralligene nei punti più 

riparati dalla luce, enclaves coralligene di superficie; 
• le interessanti forme intertidali; 
• l'entomofauna xerofila tipicamente mediterranea; 
• il popolamento di podarcis sicula; 
• la flora comprendente circa 144 specie fra le quali alcune di notevole interesse 

geobotanico; 
• i diversi aspetti di vegetazione tra cui quella rupestre del lato nord, quella a praticelli con 

microflora precoce della parte pianeggiante costiera, alcuni tratti di gariga e piccole 
formazioni a stipa retorta. 

 

La gestione della riserva è stata affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 
14/88, alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli, giusta convenzione allegata al decreto. 

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si 
stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 al citato D.A. 01.09.1997 
-  REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA 
NATURALE ORIENTATA ISOLA DELLE FEMMINE” che si riporta in appendice. 

 
La Torre in Terra e La Torre in Mare   

 

Tra i secoli XV e XVIII, la pirateria praticata in tutto il bacino Meditarraneo arrecò danni 
all’economia e ai traffici marittimi delle zone limitrofe alla fascia costiera, compresa la comunità di 
Isola delle Femmine. 

Allo scopo di fortificare i centri urbani costieri, verso la fine del XVI vennero progettate 
e costruite centinaia di torri con la collaborazione degli architetti più illustri del tempo, quali 
Tomasello, F. da Bergamo, Spannocchi, Camilliani, che servivano all’avvistamento del nemico in mare. 

Ancora sono oggi presenti come segno di forte caratterizzazione del territorio comunale, 
anche se non adeguatamente valorizzate, i ruderi delle due torri in mare e in terra, risalenti a quel 
periodo. 

 Sull’isolotto, sorge la “torre in mare”, a pianta quadrata e parte basamentale scarpata, con 
due cisterne per la raccolta delle acque meteoriche e struttura muraria portante con spessore di 
oltre due metri, progettata dall’arch. militare toscano C. Camilliani ed eretta alla fine del 1600. 

La “torre in terra”, la cui presenza è testimoniata già nel 1176 a difesa della “Tonnarella 
monta e leva”, è edificata su una probabile preesistenza, già citata nei documenti risalenti al 1329 e 
1383. 

É costruita in conci di tufo e presenta caratteristiche simili alle torri di Mondello e di 
Sferracavallo, con una pianta circolare con due piani fuori terra, di cui quello inferiore adibito a 
cisterna e quello superiore con volta a cupola, utilizzato dai torrari come magazzino per le armi, 
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vettovagliamenti e guardiola. Sulla copertura il terrazzo, raggiungibile con scala interna 
parzialmente demolita, è contornato da un parapetto con le aperture per le bocche da fuoco.  

La torre conserva è stata recentemente restaurata dalla Provincia Regionale di Palermo e 
attende di essere adeguatamente valorizzata. 

 
La chiesa Maria SS. delle Grazie  
 

Chiesa parrocchiale edificata dal popolo sin dal 1850 con aspetto rustico e ad unica navata. 

Nel 1860 l’ampliamento della navata di destra con quattro cappelle e l’altare, reso possibile 
dall’acquisto di edifici preesistenti ai lati della chiesa, da parte degli stessi abitanti del borgo. 

Nel 1903 grazie alla collaborazione di tutta la comunità locale e del Curato sacerdote 
Pietro Mannino si diede inizio ai restauri dell’opera con la costruzione della volta della navata 
principale, livellamento del piano della chiesa con quello di calpestio della piazza antistante.  

Successivamente venne edificato il campanile e completata la pavimentazione dell’interno e 
l’accesso esterno.  

Gli affreschi presenti nella navata principale, rappresentanti la Vergine Maria, sono stati 
realizzati dal Giambecchina. Nel 1993 è stato rifatto il coro, con affreschi raffiguranti scene della 
vita della Madonna. 

 

 
3.5 Il sistema viario 
 

Il sistema viario esistente a Isola delle Femmine si può inquadrare secondo l’importanza ed 
il ruolo assolto, nelle categorie sotto indicate: 

1. Viabilità di interesse regionale 
2. Viabilità di interesse comprensoriale 
3. Viabilità di interesse intercomunale 
4. Viabilità di interesse comunale 
5. Viabilità locale 
6. Viabilità di interesse agricolo, industriale, produttivo 

 
 
 3.5.1 Viabilità di interesse regionale 

 

Il territorio di Isola delle Femmine risulta interamente attraversato sia dal tracciato 
dell’Autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo” e servito dallo svincolo denominato “Capaci – Isola 
delle Femmine” ricadente in ambito comunale, che dalla strada ferrata PA-TP. 

Le due infrastrutture sviluppano inizialmente tracciati paralleli ed adiacenti provenendo da 
Palermo, costeggiando la scogliera, per poi divergere in corrispondenza della zona pianeggiante e 
quindi convergere nuovamente in vicinanza del confine con il territorio di Capaci dove si incrociano 
per proseguire l’una (l’autostrada) lungo il litorale, l’altra (la ferrovia) più a monte per attraversare 
il centro abitato di Capaci. 

Come abbiamo già detto tanto l’autostrada che la strada ferrata hanno segnato il 
territorio comunale con tagli profondo che nel tempo hanno determinato un vera e propria 
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separazione nella continuità fisica dei luoghi ma anche e soprattutto nelle funzioni che nei diversi 
ambiti territoriali intercettati si sono sviluppate (residenza, attività produttive, ecc). 

I collegamenti tra le varie porzioni del territorio separate dall’autostrada e dalla linea 
ferrata sono assicurati attualmente da due passaggi a livello, di cui uno in corrispondenza della 
SS113 nei pressi dell’ingresso ad Isola delle Femmine lato Palermo, l’altro in corrispondenza della Via 
Trapani che costituisce l’ingresso principale al centro abitato di Isola delle Femmine sempre dalla 
SS113. 

Isola delle Femmine è interessata dai lavori di raddoppio ferroviario per la realizzazione 
della linea metropolitana Palermo-Aeroporto di Punta Raisi: tale progetto prevede una serie di 
interventi che saranno in dettaglio illustrati nel paragrafo 3.5.7. 

 
 3.5.2 Viabilità di interesse comprensoriale 

 

Il territorio di Isola delle Femmine risulta interamente attraversato dal tracciato della 
S.S. 113 – Settentrionale Sicula, esteso metri lineari 2800 e compreso tra il Km. 275,000 (confine 
con il Comune di Palermo) e  il Km 277,800 (confine con il Comune di Capaci), che costituisce l’antica 
viabilità comprensoriale. 

La SS113 è attualmente l’unica via di collegamento con il sistema autostradale e con 
Palermo, mentre il collegamento con Capaci è assicurato, oltre che dalla SS113, anche dai 
collegamenti esistenti tra la Via degli Oleandri, che si sviluppa in parte in territorio di Capaci ed in 
parte lungo il confine tra i due comuni,  e le traverse che si addentrano in territorio di Capaci. 

 
 3.5.3 Viabilità di interesse intercomunale 
 

La viabilità di interesse intercomunale e cioè di collegamento con i comuni limitrofi di 
Palermo e di Capaci è essenzialmente costituita dalla già citata SS113,  dalla strada litoranea che 
comprende in successione la Via Palermo, lungomare Eufemio, Viale Marino, Viale dei Saraceni, ed 
infine dalla Via Kennedy fino a Via degli Oleandri che chiude il circuito di nuovo sulla SS113. 

La viabilità di interesse intercomunale si completa infine con la Via Libertà che, sviluppando 
il proprio tracciato lungo la vecchia regia trazzera Isola-Capaci,  collega il centro abitato di Isola 
delle Femmine con quello di Capaci, intersecando l’autostrada mediante un sottopassaggio posto sul 
confine tra i due comuni.  

 
 3.5.4 Viabilità di interesse comunale 
 

La viabilità di interesse comunale è rappresentata sostanzialmente dalle strade di 
maggiore importanza a servizio del traffico interno che si sviluppa tra i vari ambiti residenziali e 
produttivi ed il centro, con l’onere  di disimpegnare  le principali funzioni  connesse alla vita 
quotidiana della popolazione. 

Si tratta essenzialmente del reticolo viario riconducibile alla localizzazione delle principali 
funzioni  residenziale, amministrativa, di servizio, produttiva, sociale e ricreative: il porto, le scuole, 
gli uffici pubblici, le banche, i collegamenti con l’autostrada e la SS113, il collegamento con i comuni 
limitrofi  di  Palermo e Capaci, gli stabilimenti balneari per la fruizione del mare e della costa, gli 
impianti sportivi, il collegamento con gli insediamenti produttivi.  

Ciò premesso la viabilità di interesse comunale comprende, oltre che la SS113 che svolge la 
funzione di asse portante di tutti i collegamenti, anche le vie: Palermo, Lungomare Eufemio, Piazza 
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Umberto I, Garibaldi, Falcone, Roma, Romeo, Trapani, Libertà, Piersanti Mattarella, via Kennedy in 
territorio di Capaci, via degli Oleandri, viale dei Saraceni,   viale Marino e Corso Italia. 

Manca dal superiore elenco la nuova strada ASI, la quale, sebbene ormai ultimata, tuttavia 
non risulta ancora né collaudata  né consegnata al Comune per essere razionalmente integrata con la 
esistente viabilità urbana. 

 
 
 3.5.5 Viabilità locale 

 

L’esame della viabilità locale non può prescindere da una ricostruzione storica dello sviluppo 
urbanistico di Isola delle Femmine, basato oltre che sull’analisi della cartografia storica e delle 
riprese aeree fornite dal Comune, anche sui dati desunti dall’archivio delle pratiche edilizie e messi 
a disposizione dell’UTC. 

È interessante notare come i problemi della viabilità che si riscontrano oggi siano 
strettamente connessi alle scelte di pianificazione operate  30 o 40 anni fa e come sia difficile allo 
stato attuale porre rimedio agli errori commessi nel tempo dalla politica urbanistica adottata in 
passato. 

La viabilità locale si è sviluppata intorno al nucleo originario sorto a ridosso del porto, 
riconoscibile ancora oggi per la struttura a maglia regolare con stecche di case disposte 
ortogonalmente alla costa, generate per ampliamento del primo nucleo del baglio entrale al limite 
settentrionale dell’abitato. 

Il reticolo viario originario risulta costituito dal corpo centrale della Via Lungomare 
Eufemio  da cui si diparte una serie di stradine ortogonali alla linea di costa, di larghezza piuttosto 
limitata (metri  6-7) :  Via Mazzini, Via Cutino, Via Di Maggio, Via Cristoforo Colombo, Via Garibaldi, 
Via Favarotta, Via Roma, Piazza Umberto I, Piazza XXI Aprile. 

I collegamenti sono assicurati da pochi attraversamenti trasversali essenzialmente 
costituiti dalla via Giardini e dalle strade perimetrali di Piazza Umberto I e di Piazza XXI Aprile. 

Questo nucleo centrale, sebbene caratterizzato da sezioni stradali piuttosto ridotte, 
riesce tuttavia a svolgere una funzione trainante nell’ambito dell’economia locale proponendosi come 
il fulcro del recupero urbano del centro storico ed il possibile volano del rilancio economico di Isola 
delle Femmine legato al turismo. 

In tale direzione il presente strumento urbanistico intende creare i presupposti per una 
rivitalizzazione del centro urbano.  

L’espansione del centro abitato prende l’avvio nei primi anni ’60 con l’edificazione delle 
prime zone di ampliamento del nucleo originario. 

Nasce in tal modo un comparto di forma pressappoco triangolare, compreso tra la via Roma 
e la linea ferrata, chiuso lato mare da un vecchio campeggio e lato Capaci dalla stazione ferroviaria,  
costituito da stecche di case a schiera prevalentemente a tre elevazioni fuori terra, disposte 
parallelamente alla linea di costa e disimpegnate da una viabilità di servizio che,  traendo l’accesso 
quasi esclusivamente dalla stretta via Romeo, si sviluppa a fondo cieco,  chiusa dal confine con la 
linea ferrata (Via A. Volta, Via Michelangelo, Via Cavour, Via Catania, Via Stazione). 

È questo un comparto che risente oggi pesantemente delle gravi carenze delle scelte della 
pianificazione operate all’inizio, sia per quanto riguarda la disposizione delle stecche di case 
parallelamente alla linea di costa di modo che risentono negativamente dell’esposizione ai venti 
dominanti con particolare riguardo al periodo estivo in cui non possono beneficiare della fresca 
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brezza proveniente dal mare, ma soprattutto per quanto riguarda la insufficienza del sistema viario 
nei confronti del carico urbanistico e delle funzioni pubbliche allocate nell’ambito in esame. 

Sono infatti ben noti i problemi di congestione del traffico veicolare e quindi 
dell’inquinamento acustico ed ambientale connessi, oltre che alla  configurazione a fondo cieco della 
viabilità, anche alla localizzazione sia della scuola elementare che della stazione ferroviaria. 

Contemporaneamente l’abitato di Isola delle Femmine si amplia secondo due distinte 
direttrici: il primo nucleo di espansione si sviluppa lungo i prolungamenti della Via Garibaldi (creata 
sul vecchio tracciato della regia trazzera), e della Via Falcone (ex Via Favarotta) integrati da una 
serie di traverse di collegamento a tutt’oggi spesso incomplete nella urbanizzazione primaria (Via 
Sciascia, Via Dante, ecc); il secondo nucleo di espansione si sviluppa nell’area a ridosso di Piano 
Ponente, compresa tra la vIa Lungomare Eufemio e il Corso Italia.  

Nasce in tal modo una serie di edifici condominiali generalmente a tre elevazioni fuori 
terra e piano seminterrato serviti da un sistema viario spesso di proprietà privata prevalentemente 
a fondo cieco oppure dotati di collegamenti con la viabilità comunale attraverso passaggi stretti ed 
insufficienti, che contribuiscono a rendere caotico e disconnesso il sistema viario comunale. 

La prima fase dell’espansione edilizia di Isola delle Femmine interessa, altresì, intorno ai 
primi anni 60, la  penisola dominata dalla Torre in Terra, allorquando una piccola schiera di 
palermitani decide di realizzare la propria casa per le vacanze al mare: nasce così il primo 
insediamento residenziale stagionale costituito da un insieme abbastanza ordinato di case ad una o 
due elevazione fuori terra, del  tipo villetta isolata monofamiliare  o bifamiliare con lotti di 
dimensione variabile tra 500 e 100 metri quadrati, disimpegnati lungo la linea di costa, dalla Via dei 
Villini, via Amerigo Vespucci e più all’interno  da un reticolo di stradine di penetrazione a servizio 
degli insediamenti abitativi (via della Torre, Via  Rosolino Pilo, Via Siracusa, via Fortini).  

La viabilità locale comprende infine il complesso delle strade urbane a servizio dei singoli 
comparti edilizi di tipo residenziale. 

Il primo comparto edilizio è quello relativo alla zona di espansione sviluppatosi nell’area 
compresa tra la SS113, l’autostrada e la via degli Oleandri per iniziativa privata (lottizzazioni Di 
Matteo e La Palma in Zona C1). Si tratta di un comprensorio a destinazione esclusivamente 
residenziale (residenza stabile non stagionale) servito da un reticolo viario con strade di larghezza 
media pari a 6-7 metri,  sviluppatosi a valle della SS113, comprendente le vie (Morvillo, Chinnici, 
Terranova, Montinari, Di Cillo, Schifani, Passaggio del Cedro, Passaggio del Timo, Passaggio 
dell’Albatros) 

Il secondo comparto è quello relativo alla zona di espansione sviluppatosi in attuazione alle 
previsioni del Piano Particolareggiato delle Zone C2 di iniziativa pubblica nell’area compresa tra la  
via Libertà ed il lungomare (Viale dei Saraceni) e delimitato lato Capaci dal complesso turistico 
alberghiero del Saracen e lato centro abitato dal cimitero e dagli impianti sportivi, comprende case 
ad una o due elevazione fuori terra spesso dotate altresì di piano seminterrato, del  tipo villetta 
isolata monofamiliare  o plurifamiliare con lotti di dimensione media di mq 500, adibiti , adibita in 
maggior parte a residenza stagionale estiva ed in minore parte a residenza stabile. 

La viabilità in questa zona è prevalentemente di proprietà privata di modo che il 
collegamento tra la via Libertà ed il Viale dei Saraceni  è assicurato solo dalla via Piersanti 
Mattarella dal lato del centro abitato e dalla Via degli Oleandri lato Capaci. All’interno del 
rettangolo viario definito dalle quattro strade sopra menzionate, esistono soltanto stradelle private 
di penetrazione a servizio dei vari ambiti residenziali, nonché la nuova strada ASI di recente 
realizzazione non ancora aperta al traffico in quanto non collaudata né consegnata al Comune. 
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 3.5.6 Viabilità di interesse agricolo, industriale, produttivo 
 

Come già specificato precedentemente, la maggior parte degli insediamenti di tipo 
produttivo industriale, artigianale o commerciale sono ubicati a monte dell’autostrada e disimpegnati 
in parte dalla SS113 ed in parte dalla via delle Industrie che sviluppando il proprio tracciato 
parallelamente all’autostrada prosegue lato Palermo con un soprapassaggio per riconnettersi infine 
nuovamente con la SS113 quasi in corrispondenza  del passaggio a livello. 

Dalla SS113 e poi dal Viale delle Industrie si dipartono verso il fianco dei rilevi montuosi 
che fanno da corona al territorio comunale una serie di traverse ortogonali di sezione molto ridotta 
4-5 metri prevalentemente di proprietà privata a servizio dei vari insediamenti produttivi oppure, in 
alcuni casi, a servizio di case sparse nate abusivamente in verde agricolo.  

Un’altra cospicua porzione degli insediamenti produttivi sorge invece lungo la SS113 lato  
valle (Liquigas, Ceramiche la Musa, Cementerie, Benson), mentre altri insediamenti (EFFEDI, Omnia 
Strutture, ex Pollaio) sorgono lungo la Via dell’Agricoltura, strada provinciale a fondo cieco che si 
sviluppa parallelamente al lato di valle dell’autostrada. 

Dalla via dell’Agricoltura si accede altresì ad uno degli agglomerati abusivi di tipo 
residenziale nati in verde agricolo e costituito da piccole case ad una o due elevazioni fuori terra 
prevalentemente adibite a residenza stagionale serviti dalla  via Bernini, Passaggio del Colibrì, 
Passaggio del Levriero.  

Esiste infine una strada che si sviluppa con tracciato parallelo alla linea ferrata con fondo 
cieco sul confine dell’ex pollaio e che proviene dalle due bretelle di collegamento del primo 
soprapassaggio ASI, costeggiando gli stabilimenti .  

 
 3.5.7 Interventi sul sistema delle comunicazioni e per la vivibilità 
 

Il presente PRG ha inteso affrontare i problemi connessi al potenziamento ed alla 
razionalizzazione del sistema delle comunicazioni alla ricerca di un insieme di soluzioni possibili che 
fossero compatibili con lo stato di fatto, coerenti con le previsioni a livello sovracomunale e 
funzionali agli specifici interessi del comune di Isola delle Femmine. 

In tale ottica sono state operate alcune scelte fondamentali che si riportano 
sinteticamente di seguito. 

Preliminarmente sono state riportate negli elaborati di PRG tutte le previsioni relative alle 
opere di viabilità connesse al raddoppio ferroviario ed al collegamento della nuova viabilità ASI con 
la rete viaria esistente. In particolare, i principali interventi previsti sono: 

• il collegamento tra la nuova viabilità ASI, già realizzata ed in corso di collaudo,  e la SS113,  con 
la  realizzazione di un grande svincolo lungo la SS113 in adiacenza allo svincolo autostradale, che 
consentirà di spostare l’ingresso principale al centro abitato di Isola delle Femmine ed alla 
fascia costiera dalla nuova viabilità ASI; 

• l’abolizione del passaggio a livello di Via Trapani e la contestuale creazione di un sottopassaggio 
pedonale che consentirà il collegamento delle residenze poste lungo la predetta Via Trapani con 
il centro abitato; 

• l’abolizione del passaggio a livello sulla SS113 e la contestuale creazione di un sottopassaggio 
carrabile che consentirà alla SS113 l’attraversamento della linea ferrata; 

• la realizzazione di una nuova piazzola di sosta lungo l’autostrada in sostituzione di quella già 
esistente che sarà interessata dai lavori per la creazione del tunnel sulla SS113; 
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• la realizzazione di una viabilità di collegamento tra la SS113 e gli insediamenti produttivi 
esistenti in adiacenza all’attuale tracciato della SS113 (stabilimento ceramiche La Musa, 
stabilimento SICAR) e con il soprapassaggio carrabile esistente sulla autostrada A29 che 
collega la Via della Industrie con la SS113; 

• la realizzazione di una strada a valle del nuovo tracciato della linea ferrata per consentire il 
collegamento della stazione ferroviaria con la via Palermo e quindi con l’uscita dal paese, nonché 
la razionalizzazione della viabilità a servizio della zona; 

• il collegamento tra la nuova viabilità ASI già realizzata ed in fase di collaudo con la viabilità 
interna per la creazione di percorsi funzionalmente completi a servizio della viabilità 
intercomunale (Via Libertà e lungomare viale dei Saraceni). 

Gli interventi sopra elencati, tutti intimamente connessi fra loro, sono  integrati, secondo 
le previsioni di PRG, da altri interventi sulla viabilità di interesse comunale e locale e precisamente: 

E’ stata effettuata la scelta di non appesantire il tessuto urbano con ulteriori, forti 
previsioni viarie, piuttosto si è pensato ad una ricucitura dello stesso tessuto viario con piccoli 
interventi di “connessione” e razionalizzazione dei percorsi. 

Un intervento che vuole, invece, essere significativo per il miglioramento della vivibilità 
degli spazi urbani, in linea con le più recenti politiche di sviluppo dettate dalla Comunità Europea, è 
quello relativo alla individuazione di un percorso pedonale e ciclabile, denominato negli elaborati 
grafici “percorso protetto”.    

Tale intervento dovrà essere considerato prioritario in ogni progetto di nuova costruzione 
di strade o manutenzione delle esistenti e dovrà costituire comunque, una forte innovazione  in 
termini di fruibilità completa ed in sicurezza degli spazi della città, con particoalre riferimento al 
verde ed alle attrezzature scolastiche, luoghi deputati ad accogliere l’infanzia e la popolazione 
anziana, senza tralasciare le esigenze della vita produttiva, congiungendo anche le zone dove sono 
allocate le attività commerciali ed artigianali. 

Quanto sopra esposto è stato progettato in base alla priorità che l’amministrazione ha 
inteso attribuire altresì alle problematiche del lungomare. 

Infatti le principali prospettive di sviluppo di Isola delle Femmine dovranno essere 
indirizzate verso la valorizzazione del mare e del litorale, la riqualificazione ambientale, lo sviluppo 
di attività connesse alla fruizione del mare in senso ampio. 

In tale ottica si pone la necessità di realizzare nell’ambito di un progetto complessivo il 
completamento del circuito litoraneo attrezzato che svolge il proprio tracciato dalla SS113, 
attraverso la via Palermo, via lungomare Eufemio, Via dei Villini, Via Amerigo Vespucci, Viale Marino 
e viale dei Saraceni. 

Tale circuito deve diventare l’asse portante dello sviluppo delle potenzialità turistiche  di 
Isola delle Femmine ed in tale prospettiva la progettazione del presente PRG ha inteso fornire le 
indicazioni e stabilire le modalità affinchè tale riconversione possa essere attuata. 

La realizzazione del collegamento tra la nuova strada A.S.I con la strada litoranea (Viale di 
Saraceni) mediante il completamento e potenziamento della viabilità a pettine in maggior parte già 
esistente  ed in parte già prevista dal vigente Piano Particolareggiato delle Zone C. 

Si prevede altresì la realizzazione di una strada di collegamento tra la nuova strada ASI e 
la Via Vittorio Pozzo dove risulta localizzato un ampio parcheggio a servizio del lungomare. 

Analogamente si intende assicurare il collegamento tra la Via Libertà e la nuova strada 
A.S.I mediante il completamento e potenziamento della viabilità a pettine peraltro già in massima 
parte esistente e prevista nel Piano Particolareggiato delle Zone C. 
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In tal modo si intende garantire un sistema di accesso al lungomare che consenta la 
distribuzione del traffico su più direttrici che, svolgendo la funzione principale di servizio alle 
residenze, consenta contemporaneamente di evitare gli incolonnamenti estivi sul lungomare. 

Si prevede inoltre il prolungamento della nuova strada in corso di realizzazione (traversa di 
Via S.G. Bosco) fino al lungomare (Viale Marino). 

 
3.6 Analisi del tessuto edilizio esistente 
 

Il territorio comunale è interessato da un sistema edilizio che può essere classificato: 

• sistema edilizio urbano; 
• sistema edilizio di espansione; 
• sistema edilizio lungo la fascia costiera; 
• sistema edilizio turistico-ricettivo-alberghiero; 
• sistema edilizio produttivo; 

 

Per il sistema edilizio urbano è stata condotta un’analisi con riferimento ai dati ISTAT del 
capitolo precedente dal quale risulta la quantità la qualità e l’epoca delle costruzioni. 

Sulla scorta di questi dati e dell’esame di documentazione probatoria e di rilevamenti 
cartografici  e sul luogo, secondo le prescrizioni dell’art. 2 dele Decreto Ministeriale 02.04.68, sono 
state localizzate e quindi perimetrate le zone “A” (centro storico) e le zone “B” (centro urbano) di 
recente edificazione e in via di completamento. 

Per quanto attiene il sistema edilizio di espansione, il PRG si limita in questa fase a recepire 
la perimetrazione delle zone C così come approvata con D.A. 121/83 e ad effettuare una verifica 
puntuale dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici di attuazione approvati ed operanti 
(piano particolareggiato delle zone C e lottizzazioni di iniziativa privata). 

Per quanto attiene il sistema edilizio lungo la fascia costiera così come definita dall’art. 15 
lettera a) della L. 78/76, i dati relativi ai volumi esistenti ad uso residenziale sono stati considerati 
ai fini della verifica del soddisfacimento dei fabbisogni di edilizia abitativa attuale e futura, ma si 
ritiene che tutta la fascia costiera debba essere sottoposta ad una pianificazione di dettaglio che 
individui nuove strategie di sviluppo dell’economia legata al mare attraverso la regolamentazione del 
recupero e del riuso anche a scopi turistico-ricettivi del patrimonio esistente.  

 
 
3.7 Individuazione delle zone omogenee “A” 
 
Conformemente a quanto disposto nella circolare ARTA11.07.2000 n° 2/DRU, contenente “Indirizzi 
per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi”, si è provveduto ad effettuare la 
preliminare perimetrazione della zone A comprendente il nucleo storico di Isola delle Femmine. 

Si è pervenuti, pertanto, alla individuazione e alla perimetrazione del centro storico come 
zona A con un'apposita ricerca storica sulle origini e sull'evoluzione dell'insediamento, tenendo 
conto anche della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio. Un ulteriore fonte di 
documentazione è stata individuata nelle mappe del catasto grafico di epoca borbonica (1830-1850 
circa), in possesso dell'Assessorato regionale dei beni culturali, integrata con la documentazione 
costituita dalle prime planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello Stato unitario (fine '800, 
primi decenni del '900). In ogni caso, si sono state effettuate consultazioni degli archivi locali e i 
riscontri sul campo. 



41 

L'individuazione del perimetro della zona storica e la sua classificazione come zona 
omogenea A è stata effettuata a prescindere dalla valutazione sulla qualità architettonica e 
storicità dell'edilizia in essa contenuta attualmente, classificando come Zona A il centro urbano che 
ha  mantenuto il contesto viario e degli spazi pubblici di origine storica - in sostanza l'assetto 
urbanistico originario preunitario con le eventuali significative addizioni postunitarie ottocentesche 
- pure in presenza dei  processi, anche consistenti, di alterazione tipologica e/o di sostituzione delle 
unità edilizie che si sono verificati nel tempo. 

Non esistono spazi inedificati adiacenti al centro storico  che costituiscono complemento 
urbanistico, paesaggistico, ambientale essenziale del complesso urbano storico da assoggettare alla 
disciplina di un'eventuale sottozona zona A. 

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte è stato individuato il nucleo originario,  
sorto a ridosso del porto, e  riconoscibile ancora oggi per la struttura a maglia regolare con stecche 
di case disposte ortogonalmente alla costa, generate per ampliamento del primo nucleo del baglio 
centrale al limite settentrionale dell’abitato. 

Il reticolo viario originario risulta costituito dal tratto centrale della Via Lungomare 
Eufemio  da cui si diparte una serie di stradine ortogonali alla linea di costa, di larghezza piuttosto 
limitata (metri  6-7) :  Via Mazzini, Via Cutino, Via Di Maggio, Via Cristoforo Colombo, Via Garibaldi, 
Via Favarotta, Via Roma, Piazza Umberto I, Piazza XXI Aprile. 

Ai lati dell’aggregato sorgono ancora oggi il Piano Levante e Piano Ponente, un tempo 
utilizzati per  stendere le reti ad asciugare.  

Dall’esame della cartografia storica si nota che fino alla fine degli anni ’50,  l’attività 
edilizia tende a svilupparsi per espansione del nucleo centrale, rimanendo assolutamente inedificato 
il resto del territorio. 

Dai dati ISTAT relativi al censimento delle abitazioni occupate e del numero di vani 
raggruppati per epoca di costruzione risulta che a fronte di 1490 abitazioni solo 255, pari al 17,11% 
sono state costruite prima del 1960, mentre la maggior parte delle abitazioni è stata costruita nel 
periodo 61-81. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei principali dati metrici ed urbanistici 
relativi alla z.t.o. “A” risultante dall’analisi dello stato di fatto: 

Superficie territoriale St mq     60.110  
Superficie coperta Sc mq 17.296 
Viabilità Sv mq 29.314 
Aree attrezzature pubbliche Sp mq 13.972 
Superficie fondiaria Sf=St-Sv-Sp mq 28.842      
Volume edificato V mc   120.833  
Rapporto di copertura Sc/St      0,288  
Densità territoriale V/St mc/mq 2,01 
Densità fondiaria V/Sf mc/mq 4,19         
Abitanti insediabili nel volume esistente V/100 n° 1.208 

 
 
 
 3.7.1 Perimetrazione e individuazione di altri beni culturali e ambientali 
 

Analoga istruttoria e classificazione di zona A è stata effettuata al fine della 
individuazione cartografica dei beni culturali e ambientali, delle aree archeologiche, dei beni e 
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complessi isolati, delle strade storiche, elencati nella stessa documentazione delle citate "linee 
guida" avendo avuto cura di includere nei perimetri individuati gli spazi esterni di pertinenza 
fondiaria e/o territoriale e le eventuali relative recinzioni. 

In definitiva gli unici  beni di interesse storico, artistico e monumentale che sono stati 
individuati e classificati come zona “A” sono la Torre in terra con l’area di pertinenza e l’isolotto con 
la Torre. 

 
3.8 Individuazione delle Zone “B” – centri abitati 

 

Le aree del centro urbano non classificate zona “A”, avendo le caratteristiche prescritte 
dal D.M. 02.04.1968 (rapporto di copertura maggiore di 1/8 = 0,125), sono state classificate B e 
ricomprendono le aree già perimetrate come zone B1 e B2 dal PRG approvato con D.A. 83/77, 
detratta ovviamente l’area individuata come zona “A”, oltre una porzione dell’area compresa tra la 
via Libertà e la linea ferrata a partire dalla Via Trapani fino al confine con le case popolari. 

Si è inoltre provveduto ad individuare come Zona B1 – Edilizia residenziale pubblica, edilizia 
residenziale convenzionata/agevolata - tutta l’area compresa tra la Via Libertà e la linea ferrata a 
partire dal limite delle Case Popolari fino al confine con il territorio di Capaci. 

Tale area risulta infatti già in massima parte edificata in quanto vi sorgono alcuni 
insediamenti di edilizia residenziale pubblica (Case popolari) e di edilizia residenziale agevolata e 
convenzionata (alloggi in cooperativa), oltre che alcuni edifici di civile abitazione realizzati 
abusivamente ma già muniti di concessione edilizia in sanatoria. 

Inoltre una buona porzione di tale comparto è, nel progetto, destinata al soddisfacimento 
del fabbisogno di  opere di urbanizzazione primaria commisurate al dimensionamento complessivo del 
PRG. 

In particolare, in considerazione della esiguità di aree libere disponibili all’interno della 
perimetrazione della zona B,  sono state individuate due ampie aree prospicienti la Via Libertà per la 
realizzazione di attrezzature scolastiche sufficientemente vicine alle zone residenziali di 
completamento e di espansione ubicate a valle del citato asse viario. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei principali dati metrici ed urbanistici 
relativi allo stato di fatto delle  z.t.o. “B” e “B1” comprendente altresì una terza colonna di dati 
relativi al complesso delle z.t.o. B e B1 considerate nel loro complesso: 

 

   z.t.o B z.t.o. B1 Tot. B+B1 
Superficie territoriale St mq   255.600     76.765    332.365  
Superficie coperta Sc mq     89.348        5.003      94.351  
Viabilità Sv mq 65.750 10.800 76.550 
Aree attrezzature pubbliche Sp mq 34.749 22.822 57.571 
Superficie fondiaria Sf=St-Sv-Sp mq 155.101 43.143 198.244 
Volume edificato V mc   775.140      39.857    814.997  
Rapporto di copertura Sc/St       0,350        0,065       0,284  
Densità territoriale V/St mc/mq        3,03         0,52         2,45  
Densità fondiaria V/Sf  5,00 0,92 4,11 
Abitanti insediabili nel volume esistente V/100 n°      7.751          399       8.150  
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3.9 Zone di espansione  C1 e C2 – Piano Particolareggiato e Lottizzazioni convenzionate 
 
 Per quanto attiene il sistema edilizio di espansione, il PRG si limita a recepire la 
perimetrazione delle zone C così come approvata con D.A. 121/83 ad eccezione della modifica 
discendente dalla individuazione della zona Ct1, a confine con il territorio di Capaci.  
A seguito della verifica puntuale dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici di attuazione 
approvati ed operanti (piano particolareggiato delle zone C e lottizzazioni di iniziativa privata), la 
situazione, allo stato attuale è quella di cui al seguente prospetto. 
 
   z.t.o C1 z.t.o. C2 totale 
Superficie territoriale St mq 113.216  304.952  418.168  
Superficie coperta Sc mq 15.453  31.507  46.960  
Volume edificato V mc 118.623  185.110  303.733  
Rapporto di copertura Sc/St  0,136  0,103   
Densità territoriale V/St mc/mq 1,05  0,61   
Abitanti insediabili nel volume esistente V/100 n° 1.186  1.851  3.037  
 
 
 
3.10 Individuazione delle zone da sottoporre a recupero edilizio ed urbanistico 
 

Si è provveduto a perimetrare la aree interessate da edificazione spontanea abusiva 
ubicate nelle aree esterne al centro abitato e aventi le caratteristiche prescritte dalla L.R. 37/85 e 
successive modifiche. 

Si tratta essenzialmente di due agglomerati ubicati uno a valle della SS113 e compreso tra 
lo stabilimento Mobiluxor e la zona C1 oggetto del piano di lottizzazione La Paloma, l’altro a valle 
dell’autostrada  e compreso tra la linea ferrata, l’ex pollaio e alcuni stabilimenti industriali-
artigianali. 

Tali aree sono state denominate zone C3. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei principali dati metrici ed urbanistici 
relativi alla z.t.o. “C3”: 

Superficie territoriale St mq 95.328  
Superficie coperta Sc mq 7.172  
Volume edificato V mc 30.110  
Rapporto di copertura Sc/St  0,075  
Densità territoriale V/St mc/mq 0,32  
Abitanti insediabili nel volume esistente V/100 n° 301  
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3.10 Individuazione delle zone da sottoporre a recupero ambientale 
 

La fascia costiera è interessata da edificazione in parte regolare in quanto realizzata 
prima dell’imposizione del vincolo di inedificabilità ex art. 15 L.R. 78/76, in parte da edifici abusivi 
che allo stato attuale della normativa in materia di sanabilità non sono suscettibili di sanatoria, ed in 
parte da aree inedificate per la maggior parte abbandonate e utilizzate impropriamente. 

Si è provveduto pertanto a perimetrare  una zona Ct2 da sottoporre a prescrizioni 
esecutive caratterizzata dai dati di cui al seguente prospetto: 

 

Superficie territoriale St mq 328.231  
Superficie coperta Sc mq 31.517  
Volume edificato V mc 190.863  
Rapporto di copertura Sc/St  0,096  
Densità territoriale V/St mc/mq 0,58  
Abitanti insediabili nel volume esistente V/100 n° 1.909  

 

 

Dati conclusivi relativi al tessuto edilizio esistente 
 
Il seguente prospetto riassume i dati risultanti dall’analisi del tessuto edilizio ad uso residenziale 
esistente in tutto il territorio comunale. 
 

   A B B1 C1 C2 C3 Ct2 altro Totale 
Superficie territoriale St mq  60.110  255.600  76.765  113.216  304.952  95.328  328.231   3.540.000  
Superficie coperta Sc mq  17.296  89.348  5.003  15.453  31.507  7.172  31.517  23.094  220.390  
Volume edificato V mc  120.833  775.140  39.857  118.623  185.110  30.110  190.863  173.573  1.634.110  
Rapporto di copertura Sc/St  0,288 0,350 0,065 0,136 0,103 0,075 0,096   
Densità territoriale V/St mc/mq  2,010 3,033 0,519 1,048 0,607 0,316 0,581  0,462  
Abitanti insediati V/100 n°  1.208  7.751  399  1.186  1.851  301  1.909  1.736 16.341  

 
 
 
3.11 Attrezzature sociali e spazi di uso pubblico esistenti e di progetto 
 

La dotazione di servizi e di aree pubbliche attrezzate allo stato risulta fortemente 
sottodimensionata rispetto agli standard minimi previsti dal DM 02.04.1968. 

Si riporta di seguito l’elenco delle attrezzature pubbliche, comprensivo sia delle 
attrezzature già realizzate che delle aree disponibili provenienti da cessioni per lottizzazione:  

 
A) Scuola dell’obbligo    
 Scuola media Mq             4.270  
 Scuola elementare Mq             3.700  
 Scuola materna Mq             1.970  
 Area destinata ad attrezzatura scolastica nella lottizzazione La Paloma Mq             2.210  
  Totale A) Mq         12.150  
B) Verde attrezzato    
  Impianto sportivo polivalente Mq            19.120  
  Parco giochi traversa via S.G. Bosco Mq             2.986  
  Verde attrezzato lottizzazione La Palma Mq              3.811  
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  Verde attrezzato lottizzazione Di Matteo Mq             2.834  
  Verde attrezzato lottizzazione Tourist Holidays Mq              1.152  
  Verde attrezzato lottizzazioni Via S.G. Bosco Mq                 154  
  Verde attrezzato Cooperativa La Tiziana a) Mq             1.367  
  Verde attrezzato Cooperativa La Tiziana b) Mq              1.021  
  Verde attrezzato lottizzazione ELLE S.a.s. Mq.                268  
  Villa Piano Ponente (pista di pattinaggio) Mq              8.755  
  Villa Piano Levante  Mq              5.286  
  Villetta porto                  995  
  Totale B) Mq         47.749  
C) Parcheggi    
 Parcheggio lottizzazione La Paloma  Mq                620  
 Parcheggio lottizzazione Di Matteo Mq                 700  
 Parcheggio lottizzazione Tourist Holidays Mq                 101  
 Parcheggio Cooperativa La Tiziana a) Mq                 425  
 Parcheggio Cooperativa La Tiziana b) Mq                 335  
  Parcheggio traversa via S.G. Bosco Mq                 575  
  Parcheggio lottizzazioni via S.G. Bosco Mq                 148  
  Parcheggio lottizzazione ELLE s.a.s Mq                254  
  Totale C) Mq          3.158  

D) Attrezzature di interesse comune    
  Casa Comunale Mq                 219  
  Ufficio di collocamento Mq                   50  
  Locali Via Palermo Mq                 860  
  Chiesa Mq                 253  
  Rotonda a mare - mercato del pesce Mq                 780  
  Totale D) Mq            2.162  
E) Attrezzature diverse    

  Impianto di pretrattamento Mq              1.308  

  Impianto  di sollevamento Mq                 815  

  Serbatoi comunali Mq              1.330  

  Totale E) Mq            3.453  

 
 

Le aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria  sono state 
quantificate secondo i criteri di seguito enunciati. 

Opere di urbanizzazione secondaria: il dimensionamento è stato condotto con riferimento 
alla popolazione totale prevista al 2021 pari a 11.718 abitanti. In particolare, ad integrazione delle 
attrezzature già esistenti in sede propria tutte ubicate all’interno della z.t.o. B ad eccezione di una 
area, già di proprietà comunale, ancora inedificata ricadente in z.t.o. C1,  lottizzazione La Paloma,  
sono state individuate una area in zona B e tre aree di notevole estensione in z.t.o. B1. 

Tali aree presentano requisiti di ubicazione e dimensionali che consentono la realizzazione 
di nuclei attrezzati integrati comprensivi oltre che delle attrezzature scolastiche anche, ove 
necessario, di attrezzature di interesse comune di parcheggi e di verde, da individuare nell’ambito 
di progetti esecutivi unitari, ad integrazione delle attrezzature già reperite nel PRG e leggermente 
sottodimensionate se considerate per singola categoria. 

Opere di urbanizzazione primaria: il dimensionamento è stato condotto con riferimento 
alla popolazione di 8.959 abitanti corrispondenti, alla data odierna, al numero di abitanti 
teoricamente insediabili nel volume edificato esistente ricadente nelle z.t.o. A e B (1.208+7.751). 
Tale ipotesi di calcolo trova conforto da una parte nella tendenza ormai consolidata di un graduale 
trasferimento dei nuclei familiari nell’ambito delle zone residenziali di espansione e dall’altra nella 
considerazione che, eventuali programmi costruttivi di edilizia convenzionata e/o sovvenzionata da 
insediare nella z.t.o. B1, dovranno reperire al loro interno le aree per opere di urbanizzazione 
primaria (parcheggi e verde attrezzato). 
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Le seguenti tabelle sono state elaborate applicando alle superfici ricadenti in z.t.o. A, B e B1, ai 
sensi dell’art. 4 comma 2 D.M. 1444/68, il coefficiente di calcolo pari a 2, computandole in misura 
doppia di quella effettiva. 
Per quanto attiene, invece, le aree denominate PV (per le quali è prevista una destinazione di 
parcheggio alberato di cui 50% parcheggio e 50% verde), le stesse sono state considerate, in quanto 
ricadenti all’interno di z.t.o. A o B,   sempre in misura doppia rispetto a quella effettiva, quindi una 
volta come parcheggio e una volta come verde. 
 
 
 
 
 

AS Attrezzature scolastiche (scuola dell'obbligo)   sup.  zto Coeff. sup.equiv.  
AS 1 Scuola materna Mq 1.970  B 2 3.940  
AS 2 Scuola elementare Mq 3.700  B 2 7.400  
AS 3 Scuola media Mq 4.270  B 2 8.540  
AS 4 Nuova area tra Via falcone e Via Garibaldi Mq 912  B 2 1.824  
AS 5 Nuova area in Via Libertà Mq 9.176  B1 2 18.352  
AS 6 Area per attrezzatura scolastica lott. La Paloma Mq 2.210 C 1 2.210 
AS 7 Nuova area in via Libertà Mq 9.550  B1 2 19.100  

       
  Totale AS Mq 31.788      61.366  
  Standards mq/ab 4,50       
  abitanti ab 11.718        
  Fabbisogno aree mq 52.731        

 
 
 
 
 
 

AC Attrezzature di interesse comune   sup.  zto Coeff. Sup.equiv.  
AC Chiesa  Chiesa Mq 253  A 2 506  

AC 1 Caserma Carabinieri Via Libertà Mq 2.070  B 2 4.140  
AC 2 Centro per Anziani Mq 4100 B 2 3.440  
AC 3 Nuova area in Via Falcone Mq 800  B 2 3600  
AC 4 Poliambulatorio Mq 1.045  B 2 2.090  
AC 5 Nuova area Viale Marino Mq 6.350  C 1 6.350  
AC 6 Ufficio di collocamento Mq 50  A 2 100  
AC 7 Rotonda a mare – mercato del pesce Mq 780  PRP 1 780  
AC 8 Locali Via Palermo Mq 860  C 1 860  
AC 9 Casa Comunale Mq 219  A 2 438  
AC10 Nuova area in via Libertà Mq 7200 B1 2 14400 

  Totale AC Mq 23.727      39.464  
  Standards Mq/ab 2,00        
  abitanti ab 11.718        
  Fabbisogno aree Mq 23.436        
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  Verde attrezzato   sup.  zto Coeff. sup.equiv.  
V Impianto sportivo polivalente Mq 18.890  C 1 18.890  
V Verde attrezzato Cooperativa La Tiziana a) Mq 1.367  B1 2 2.734  
V Verde attrezzato Cooperativa La Tiziana b) Mq 1.021  B1 2 2.042  
V Villa Piano Ponente (pista di pattinaggio) Mq 7.000  B 2 14.000  
V Verde in Via Libertà mq 2.400  B 2 4.800  
V Verde di fronte Scuola media mq 790  B 2 1.580  
PV Parcheggio alberato Mq 2.500  B 1 2.500  
PV Parcheggio alberato Piano Levante Mq 6.500  B 1 6.500  
PV Parcheggio alberato in Via Garibaldi  Mq 742  B 1 742  
PV Parcheggio alberato  Mq 1.700  B 1 1.700  
PV Parcheggio alberato Mq 1.000 B 1 1.000  
PV Parcheggio alberato Mq 1.300  B 1 1.300  
PV Parcheggio alberato Mq 2.340  B 1 2.340  
    Mq 47.550      60.128  
              
  Standards Mq/ab 9,00       
  abitanti  ab 8.959       
  Fabbisogno aree Mq 80.631       

 
 
 

  Parcheggi   sup.  zto Coeff. sup.equiv.  
P Parcheggio Cooperativa La Tiziana a) Mq 425  B1 2 850  
P Parcheggio Cooperativa La Tiziana b) Mq 335  B1 2 670  
P Parcheggio in via libertà zona B1 Mq 900  B1 2 1.800  
P Parcheggio Mq 730  B 2 1.460  
P Parcheggio Mq 160  B 2 320  
P Parcheggio tra via Falcone e Via Garibaldi Mq 550  B 2 1.100  

PV Parcheggio alberato Mq 2.500  B 1 2.500  
PV Parcheggio alberato Piano Levante Mq 6.500  B 1 6.500  
PV Parcheggio alberato in Via Garibaldi  Mq 742  B 1 742  
PV Parcheggio alberato  Mq 1.700  B 1 1.700  
PV Parcheggio alberato Mq 1.000  B 1 1.000  
PV Parcheggio alberato Mq 1.300  B 1 1.300  
PV Parcheggio alberato Mq 2.340  B 1 2.340  
  Totale C) Mq 11.170      14.270  
              
  Standards Mq/ab 2,50       
  abitanti ab 8.959        
  Fabbisogno aree Mq 22.398        

 
 
Nel complesso il PRG individua  aree per attrezzature nella misura di  mq. 95.345 oltre mq. 18.890 
relativi agli impianti sportivi esistenti.  
Pertanto, il fabbisogno di attrezzature pubbliche può ritenersi soddisfatto tenuto conto della 
circostanza che non sono state considerate in alcun modo nel computo le aree certamente disponibili 
all’interno delle zone di espansione C1 e C2, nonché della zona C3 e soprattutto della zona Ct2 
(fascia costiera) dove sarà possibile, in sede di strumento di programmazione urbanistica attuativo, 
il reperimento di adeguate aree per opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde 
attrezzato) essendo stato interamente soddisfatto il fabbisogno per opere di urbanizzazione 
secondaria.  
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3.12 Ipotesi di sviluppo demografico  
 

Dall’analisi dei dati statistici relativi alla popolazione e alle abitazioni, risulta che il Comune 
di Isola delle Femmine ha registrato dal 1951 ad oggi un costante incremento di popolazione. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi ai censimenti di riferimento (51-61-71-
81-91), i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune relativi al 31.12.2001, nonché i dati relativi 
all’incremento di popolazione registrato in ogni decennio di riferimento e il corrispondente valore 
dell’incremento annuo. 

Successivamente all’approvazione dello schema di massima e nelle more della redazione del 
presente PRG, è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 81 del 07 Aprile 2003, il DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2003 relativo alla “Popolazione legale 
della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001”, da cui risulta che la popolazione legale 
nel Comune di  Isola delle Femmine alla data del 21 ottobre 2001 ammonta a 6.118 residenti,  di cui 
3063 maschi e 3055 femmine.  

 

Anno 1951 1961 1971 1981 1991 31.12.2001 
Cens 2001* 
21.10.2001 

Popolazione residente 1770 2.318 2.568 3.471 4.765 6.385 6.118 

incremento di popolazione nel decennio  548 250 903 1.294 1.620 1.353 
Incremento % di popolazione nel decennio  30,96% 10,79% 35,16% 37,28% 34,00% 28,39% 

 
Dalla interpolazione dei dati sopra esposti, con riferimento ai dati relativi al ventennio 

1981-2001, si può ragionevolmente ipotizzare un incremento demografico percentuale medio nel 
ventennio 2001-2021 pari al 35,47% corrispondente ad un incremento medio annuo di  abitanti di 
266,64 per un incremento di popolazione nel ventennio 2001-2021 di 5.333  nuovi abitanti. 

Pertanto, considerato che la popolazione residente al 31.12.2001 è di 6.385  abitanti e che 
l’incremento prevedibile per il prossimo ventennio è stimato in 5.333  nuovi abitanti, il piano dovrà 
soddisfare una capacità ricettiva totale di 11.718   vani. 

Si riporta di seguito il prospetto dei dati relativi alla previsione di popolazione residente: 

 
Anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 
Popolazione residente 1770 2.318 2.568 3.471 4.697 6.385 8.650 11.718 
incremento di popolazione nel decennio  548 250 903 1.226 1.688 2.265 3.068 
Incremento % di popolazione nel decennio  30,96% 10,79% 35,16% 37,28% 34,00% 35,47% 35,47% 
Densità territoriale ab/Ha (sup.terr. Ha 
354) 5,00 6,55 7,25 9,81 13,27 18,04 24,43 33,10 

 
Premesso che il comune di Isola delle Femmine ha una superficie territoriale di Kmq 3,54 

(Ha 354), l’esame della superiore tabella evidenzia altresì il costante incremento della densità 
territoriale che passa dal valore di   5,00 abitanti/Ha nel 1951,  a 18,04 abitanti/ha nel 2001 per 
raggiungere, secondo le previsioni sopra riportate,  il valore di  33,10 abitanti/Ha nel 2021.  

Se si considera che a livello provinciale la media è di 2,45 abitanti/ha (245 ab/Kmq) è 
evidente che si tratta di valori estremamente elevati. 

Giova, altresì, sottolineare che i primi dati provvisori del censimento 2001, riferiti alla 
popolazione residente al 21.10.2001,  indicano Isola delle Femmine al 4° posto per densità di 
popolazione per Kmq tra i comuni della Provincia di Palermo con i più elevati valori del rapporto 
Ab/Kmq, come risulta dal seguente prospetto: 
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 COMUNE Sup.territoriale Popolazione densità 
  Kmq Ab Ab/Kmq 
 Villabate        3,83        18.372      4.796,9  
 Palermo   158,88     652.640      4.107,8  
 Ficarazzi       3,56          9.415      2.644,7  

 Isola delle Femmine    3,54      6.118   1.728,3  
 Bagheria     29,68        50.321      1.695,5  
 Capaci       6,12        10.129       1.655,1  
 Balestrate       3,87         5.686      1.469,3  
 Trappeto        4,13          2.771         670,9  
 Santa Flavia      14,46         9.525         658,7  
 Montelepre        9,89          6.123          619,1  
 Terrasini      19,44        10.544         542,4  
 Trabia      20,46          8.198         400,7  

 

 

In definitiva, sulla scorta dei dati demografici, si ha modo di osservare  che,  mentre la 
popolazione della città di Palermo nel decennio 1991-2001 subisce un decremento di 45.916 unità, 
pari al 7,035 %,  passando da 698.556 abitanti nel 1991 a 652.640 nel 2001, i rimanenti Comuni 
dell'area metropolitana di Palermo (perimetro deliberato già dalla Provincia regionale) passano da 
301.607 abitanti nel  1991 a 334.365 abitanti nel 2001,  guadagnando, pertanto, 32.758 abitanti 
corrispondenti ad un incremento pari al 10,86%. 

 Tale fenomeno, già manifestatosi nel decennio 1981-1991, si è intensificato nel successivo 
decennio 1991-2001 facendo in modo che Palermo, di fatto, “esportasse” popolazione e, 
conseguentemente, residenze soprattutto nei Comuni limitrofi. 
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3.13 Valutazione del patrimonio edilizio esistente e analisi del fabbisogno di edilizia abitativa 
 

Si è proceduto alla valutazione del patrimonio edilizio esistente e della sua utilizzazione 
con la duplice finalità di produrre una base per una corretta «misurazione» del piano, e di fornire 
materiali conoscitivi utili alla formazione dei giudizi che supportano le scelte e quindi concorrono alla 
definizione, attraverso il piano, della qualità dell'insediamento nel territorio. 

Sono stati presi in considerazione ed analizzati nel dettaglio i dati ufficiali risultanti dal 
Censimento 1991, messi successivamente a confronto con i primi dati provvisori ufficiali relativi al 
Censimento 2001. Occorre tuttavia sottolineare che mentre i dati del censimento 1991 sono 
completi in ogni ipotesi di disaggregazione, prestandosi ad un livello di analisi più approfondito, i dati 
del censimento 2001 sono, alla data odierna, disponibili solo per grandi categorie di aggregazione e 
pertanto, molto meno duttili ai fini dell’analisi che ci occupa.  

 

Analisi dei dati relativi al  “CENSIMENTO 1991”. 

Il patrimonio edilizio censito dall'Istat  nel 1991 è di 2663 abitazioni per complessivi 
10.200 vani.  I vani non occupati sono 4042 pari al  39,63%, molto superiore alla media provinciale 
che è 12,2%; le abitazioni non occupate sono 1173 pari al 44,05% molto al di sopra della media 
provinciale che è 16,9%. 

L'insieme dei vani non occupati appare particolarmente cospicuo: esso è quasi l’65,64% 
dell'insieme dei vani occupati. 

Da una prima valutazione, il rapporto vani/abitazione secondo le categorie "occupati "e "non 
occupati" definite dall'Istat porta a collocare nella prima categoria le abitazioni di maggiore 
dimensione, costruite cioè secondo parametri abitativi più moderni e con maggiore disponibilità di 
spesa.  Le abitazioni non occupate hanno mediamente un minor numero di vani. 

 
Popolazione al 1991 A 4.697  

Famiglie B 1.491  
abitazioni occupate C 1.490 55,95% 

abitazioni non occupate D 1.173 44,05% 
Totale abitazioni E=C+D 2.663 100,00% 

vani occupati F 6.158 60,37% 

vani non occupati G 4.042 39,63% 
Totale vani H=F+G 10.200 100,00% 

Rapporto % vani non occupati/vani occupati G/F  65,64% 

vani occupati adibiti a cucina I 1.277 20,74% 
vani occupati adibiti ad altro uso L 124 2,01% 

vani occupati adibiti esclusivamente ad abitazione M=F-I-L 4.757 77,25% 

Rapporto % vani non occupati/vani occupati adibiti esclusivamente ad abitazione G/M  84,97% 
superficie abitazioni occupate S    39.013   

dimensione media abitazioni occupate S/C    93,30   
Numero medio vani occupati  per abitazione  F/C            4,13   

Numero medio vani non occupati per abitazione  G/D            3,45   

Numero medio  vani totali per abitazione  H/E            3,83   
Dimensione media famiglie A/B            3,15   

Indice medio di affollamento riferito ai vani occupati adibiti esclusivamente a residenza M/A            1,01   

Indice medio di affollamento riferito alla totalità dei vani H/A 2,17  
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Il numero medio di vani per abitazione al 1991  è pari a 4,13,  superiore alla dimensione 
media della famiglia (che è di 3,15 elementi), e l'indice medio di affollamento è pari a 2,17 vani per 
abitante residente superiore inferiore  al dato provinciale di 1,1 vani/ab. 

Se riferito soltanto ai vani occupati adibiti esclusivamente ad abitazione tale indice (1,01) 
si avvicina alla media provinciale di 1,3 vani per abitante. 

Il 77,25% delle stanze occupate è adibito ad uso esclusivo di abitazione (4757 vani) 
mentre il 20,74% è costituito da cucine e il 2,01 % è adibito ad altri usi.  La superficie media degli 
alloggi occupati è di 93,30 mq. 

Secondo il rilevamento Istat del '91 soltanto il 1,01% delle abitazioni è stato costruito 
prima del 1919, e il 6,44% risale al periodo compreso tra il '19 e il '45. 

La parte più cospicua del patrimonio edilizio è stata realizzata tra il 1961 e il 1981 (66,51% 
delle abitazioni corrispondenti al 68,90% dei vani). 

Se le abitazioni considerabili "storiche" sono circa il 7,45%, le stanze corrispondenti sono 
invece il 6,22 % del numero complessivo dei vani censiti. 

Lo scarto tra le due percentuali conferma, per altra via, l'avvenuta variazione della 
dimensione media degli alloggi che cresce nello stesso periodo '61-'81, da 3,56 a 4,27 vani per 
abitazione. 

 

Censimento 1991 
Abitazioni 
occupate % stanze occupate % 

Dimensione media 
N° vani/abitazione 

Costruite prima del 1919         15  1,01% 51 0,83%        3,40  

Costruite tra 1919-1945         96  6,44% 332 5,39%        3,46  

Costruite tra 1946-1960       144  9,66% 512 8,31%        3,56  

Costruite tra 1961-1971       448  30,07% 1925 31,26%        4,30  

Costruite tra 1972-1981       543  36,44% 2318 37,64%        4,27  

Costruite tra 1982-1986       134  8,99% 491 7,97%        3,66  

Costruite dopo il 1986       110  7,38% 529 8,59%        4,81  

Totale     1.490  100,00% 6.158 100,00%  

 
La maggior parte del patrimonio edilizio è occupato dai proprietari e l'incremento edilizio 

più recente è caratterizzato dalla forma proprietaria dell'occupazione. 

Gli alloggi in proprietà sono pari al 52,35% del totale mentre la media provinciale è del 
54,7%.  E' da notare che le stanze corrispondenti sono il 53,65%: vale a dire, gli alloggi in proprietà 
dispongono mediamente di un numero di stanze maggiore degli alloggi in affitto (che sono il 38,86%). 

La percentuale degli alloggi occupati ad altro titolo  in aumento tra i due decenni '81 e '91. 

 

Censimento 1981 Abitazioni occupate % 
Stanze 

occupate % Famiglie componenti 

proprietà, usufrutto o riscatto 517 53,91% 2260 56,86% 546 1904 

affitto o subaffitto 375 39,10% 1439 36,20% 388 1358 

altro titolo 67 6,99% 276 6,94% 68 200 

totale  959 100,00% 3975 100,00% 1002 3462 
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Censimento 1991 Abitazioni occupate % 
Stanze 

occupate % famiglie componenti 

proprietà, usufrutto o riscatto 780 52,35% 3304 53,65% 780 2471 

affitto o subaffitto 579 38,86% 2258 36,67% 580 1838 

altro titolo 131 8,79% 596 9,68% 131 370 

totale  1490 100,00% 6158 100,00% 1491 4679 

 
Quasi tutti gli alloggi occupati sono collegati alla rete fognante (circa il 97%).  Nessun 

alloggio ha il gabinetto esterno, e il 40% è fornito di doppio servizio.  Le abitazioni dotate di bagno 
costituiscono oltre il 96 % del patrimonio edilizio complessivo. 

Con riferimento al censimento 1991, gli alloggi non occupati (1173, con 4042 stanze) sono 
adibiti per l’86,27%  ad abitazione stagionale, per l’1,62 % per lavoro o studio, e per il 10,32 % non 
utilizzati e per l’1,79 % per usi non dichiarati. 

Gli alloggi stagionali hanno una dimensione mediamente più grande di quelli adibiti ad altri 
usi: 3,47 vani per abitazione. E sono  sempre mediamente più grandi  degli alloggi occupati (3,19 vani 
per abitazione). 

 
Censimento 1991 Abitazioni % stanze % N° vani/abitazione 

non utilizzate 121 10,32% 402 9,95%            3,32  

utilizzabili per vacanza 1012 86,27% 3515 86,96%            3,47  

utilizzabili per lavoro 19 1,62% 68 1,68%            3,58  

altri motivi 21 1,79% 57 1,41%            2,71  

totale  1173 100,00% 4042 100,00%  

 
Sono dichiarati indisponibili tanto per la vendita che per l'affitto 3395 vani in 970 

abitazioni corrispondenti a circa l’84% dei vani esistenti non occupati.  I vani disponibili sul mercato 
della vendita e dell'affitto sono 647 in 203 alloggi. 

 
Censimento 1991 abitazioni % stanze % N° vani/abitazione 

disponibili solo per la vendita 12 1,02% 50 1,24%            4,17  

Disponibili solo per l’affitto 172 14,66% 532 13,16%            3,09  

Disponibili sia per la vendita o l’affitto 19 1,62% 65 1,61%            3,42  

Non disponibili né per la vendita né per l’affitto 970 82,69% 3395 83,99%            3,50  

totale  1173 100,00%  100,00%  

  
I dati ufficiali del censimento Istat '91 della popolazione e delle abitazioni offrono la 

possibilità di fare una sia pure approssimata valutazione della adeguatezza dimensionale degli alloggi 
occupati in ragione delle famiglie occupanti. 

La distribuzione del patrimonio edilizio secondo il numero delle stanze, le famiglie e i 
componenti, evidenzia la presenza di condizioni abitative non ottimali in relazione allo standard di un 
vano per abitante e di un alloggio per famiglia. 

L'indice di affollamento (rapporto n° vani/ n° abitanti) diventa superiore ad uno nelle fasce 
di abitazioni con una e due stanze, e poi si riduce via via che aumenta il numero delle stanze per 
abitazione. 

Si ha dunque accanto a parametri medi soddisfacenti, la permanenza, sia pure in piccola 
misura, di condizioni  di sovraffollamento. 
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La parte più consistente del patrimonio edilizio è formata da alloggi di tre, quattro e cinque 
vani.  Soltanto il 7,79% degli alloggi ha un numero di vani uguale o inferiore a due, e il 7,45% ha un 
numero di vani uguale o superiore a sei. 

Dall'osservazione dei dati numerici assoluti emerge che il fenomeno della coabitazione è 
quasi inesistente. 

 
N° stanze per abitazione 1 2 3 4 5 6 o più totale 
abitazioni occupate 19 97 357 589 317 111 1490 
Famiglie 19 97 358 589 317 111 1491 
Componenti 31 195 954 1973 1128 398 4679 
Stanze occupate 19 194 1071 2356 1585 933 6158 
% abitazioni occupate 1,28% 6,51% 23,96% 39,53% 21,28% 7,45% 100,00% 
% famiglie occupanti 1,27% 6,51% 24,01% 39,50% 21,26% 7,44% 100,00% 
% componenti 0,66% 4,17% 20,39% 42,17% 24,11% 8,51% 100,00% 
% stanze occupate 0,31% 3,15% 17,39% 38,26% 25,74% 15,15% 100,00% 
n° abitanti / n° vani        1,63           1,01         0,89         0,84         0,71         0,43    
n° vani / n°abitanti        0,61           0,99         1,12         1,19         1,41         2,34    

 
 

CENSIMENTO 2001 

Si riporta di seguito un prospetto di confronto tra i  dati disponibili del censimento 2001 
ed i corrispondenti dati del censimento 1991. 

  1991 2001 
Variazione 

rispetto al 1991 

    N°  %   N°  %  N° % 

Popolazione al 1991 A      4.697         6.385             1.688  35,94 % 

Famiglie B       1.491         2.120                629  42,19 % 

Dimensione media famiglie A/B         3,15            3,01    -          0,14  -4,39 % 

abitazioni occupate da residenti C      1.490  55,95 %       2.113  62,31 %             623   

abitazioni non occupate D       1.173  44,05 %      1.278  37,69 %             105   

Totale abitazioni E=C+D      2.663  100,00 %      3.391  100,00 %             728  27,34 % 

 

Come può agevolmente desumersi dal superiore prospetto, a fronte di un incremento della 
popolazione nel decennio pari al 35,94%, si registra un più elevato incremento del numero delle 
famiglie residenti (42,19%) coerente con la  tendenza,  ormai consolidata,  della riduzione della 
dimensione media delle famiglie, che passa da 3,15 a 3,01 componenti per famiglia. 

Di contro, a fronte di un incremento del numero di abitazioni pari al 27,34%,  la crescita 
della quota di abitazioni occupate dai residenti è più marcata,  passando dal 55,95% del 1991 al 
62,31% del 2001. 

Inoltre il confronto diretto tra l’incremento numerico delle famiglie residenti (629) ed il 
numero di nuove abitazioni occupate da residenti (623) conferma la tendenza a ricercare la propria 
residenza stabile nell’ambito delle aree di espansione residenziale C1 e C2, interessate dal Piano 
Particolareggiato delle zone C e da alcuni Piani di lottizzazione convenzionata, il cui stato di 
attuazione può essere stimato nella misura dell’80%. 

I dati provvisori relativi al censimento 2001 indicano un valore del patrimonio edilizio di 
3391 abitazioni, con un incremento, riconducibile all’attuazione del P.P. e ei piani di lottizzazione,  di  
ben 728 unità rispetto al 1991 (2663 abitazioni), corrispondente ad un incremento pari al 27,34 %.  
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  Di tali abitazioni solo 2113 risultano occupate da residenti, pari ad una percentuale 
rispetto al totale del 62,31 %. 

 
Il  Piano Particolareggiato delle Zone C, comprensivo delle previsioni dei piani di 

lottizzazione convenzionati interessa una superficie complessiva di circa 418 Ha (precisamente mq 
418.168) e sviluppa un volume totale (esistente + edificabile) di mc. 383.438. 

Sulla scorta dei dati acquisiti dall’UTC nonché dai riscontri effettuati sui luoghi, si può 
ragionevolmente affermare che lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici di attuazione 
sopra citati (piano particolareggiato delle zone C e lottizzazioni di iniziativa privata) è stimabile 
nella misura dell’80% corrispondente ad un volume già realizzato di mc. 303,733  con un volume 
residuo ancora edificabile di mc. 79.705. Si rammenta inoltre che il volume residenziale previsto dal 
piano particolareggiato delle zone C e dai piani di lottizzazione è totalmente riconducibile alla 
specifica destinazione residenziale non essendo state riscontrate aliquote di volume adibiti ad usi 
diversi da quello residenziale (commerciale, uffici, banche, assicurazioni, etc.).    

 
Pertanto, ai fini della valutazione del volume residenziale totale, comprensivo tanto del volume 
edificato che del volume in via di realizzazione sulla scorta di strumenti di attuazione operanti, si è 
provveduto a: 

1.  individuare  gli ambiti di aggregazione corrispondenti alla proposta di zonizzazione (Zona A 
centro storico, Zona B, Zona B1, Zone C); 

2. stimare, sulla base delle osservazioni dirette e con l'ausilio del materiale fotografico e del 
rilievo aerofotogrammetrico aggiornato, le altezze medie degli edifici abitativi; 

3. calcolare il volume residenziale esistente sulla cartografia aggiornata; 
4. calcolare il numero di vani corrispondenti e quindi di abitanti insediabili. 

 
Il prospetto riassuntivo di seguito riportato illustra le risultanze della valutazione sopra 

specificata: 

 

   A B B1 C1 C2 C3 Ct2 altro Totale 
Superficie territoriale St mq  60.110  255.600  76.765  113.216  304.952  95.328  328.231   3.540.000  
Superficie coperta Sc mq  17.296  89.348  5.003  15.453  31.507  7.172  31.517  23.094  220.390  
Volume edificato V mc  120.833  775.140  39.857  118.623  185.110  30.110  190.863  173.573  1.634.110  
Rapporto di copertura Sc/St  0,288 0,350 0,065 0,136 0,103 0,075 0,096   
Densità territoriale V/St mc/mq  2,010 3,033 0,519 1,048 0,607 0,316 0,581  0,462  
Abitanti insediati V/100 n°  1.208  7.751  399  1.186  1.851  301  1.909  1.736 16.341  

 
 

In definitiva il volume residenziale esistente in tutto il territorio comunale al 31.12.2001 è 
stato stimato in  mc. 1.634.110, mentre la superficie complessiva interessata dagli insediamenti 
residenziali (zone A,B,C, abusivismo, fascia costiera) è di circa mq. 1.234.202. Si ricava pertanto  
una densità territoriale complessivamente raggiunta mc/mq 1,324. 

I dati sopra riportati non comprendono i volumi residenziali abusivamente realizzati 
all’interno della fascia di rispetto cimiteriale i quali,  conseguentemente,  non presentano i requisiti 
di ammissibilità a sanatoria. 

A tale proposito giova sottolineare che, ai sensi dell’art. 15 L.R. lettere b) e c), ad eccezione 
delle zone A e B, l’indice di densità territoriale massima entro la fascia di 500 metri  e di 1000 
metri dalla battigia è determinato rispettivamente in 0,75 mc/mq  e 1,5 mc/mq.. 
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Considerato che il dato di 1,324 mc/mq è riferito alla totalità delle aree interessate da 
insediamenti residenziali, compresa la fascia costiera e gli insediamenti abusivi, è da escludersi la 
possibilità di un ulteriore incremento dell’indice di densità territoriale che risulta già oggi  
estremamente elevato e comunque superiore ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente.   

 
Superficie territoriale aree residenziali (A,B,C compresa fascia costiera e agglomerati abusivi) A 1.234.202 

Volume esistente stimato al 31.12.2001 B 1.634.110 

Volume previsto dal piano particolareggiato delle zone C e dalle lottizzazioni C 383.438 

volume previsto dal piano particolareggiato delle zone C e dalle lottizzazioni già realizzato D 303.733 

volume residuo previsto dal piano particolareggiato delle zone C e dalle lottizzazioni  F=C-D 79.705 

Volume totale (esistente + residuo previsto dal piano particolareggiato delle zone C e dalle lottizzazioni ) V tot=B+F 1.713.815 

densità territoriale V tot/A 1,3886017 

Parametro per la determinazione del numero di abitanti Mc/ab 100 

n° abitanti insediabili con riferimento al volume totale ad attuazione completa zone C V tot/100 17.138 

 
Dai dati sopra riportati risulta di tutta evidenza che, a fronte di una popolazione prevista 

al 2021 di 11.718 abitanti residenti, il patrimonio edilizio già esistente allo stato attuale (mc 
1.634.110 = vani 16.341) consente di far fronte al fabbisogno futuro, pur tenendo conto del numero 
di alloggi non occupati e non disponibili tanto  per la vendita che per l’affitto, nonché degli alloggi 
destinati a residenza stagionale. 

Analoga considerazione deve farsi con riferimento al numero complessivo di vani che sarà 
disponibile sul mercato a completa attuazione del piano particolareggiato delle Zone C e dei piani di 
lottizzazione (mc. 1.713.815 = vani 17.138). 

I dati sopra riportati indicano, altresì, che il patrimonio edilizio di tipo residenziale come 
sopra definito è in grado di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno pregresso riconducibile alla  
domanda di adeguamento della dimensione dell'alloggio in relazione al numero dei componenti della 
famiglia, che trova la sua giustificazione in due ipotesi che sono anche obbiettivi di benessere 
sociale. 

La prima ipotesi è che mediamente ciascuna famiglia dovrebbe disporre di un numero di 
vani pari al numero dei componenti più uno; la seconda ipotesi è che le famiglie che dispongono di un 
numero di vani maggiore, hanno raggiunto uno status che gli consente di accedere ad un mercato più 
ricco dal quale non è ipotizzabile che recedano se non per fattori interni; e pertanto non è 
ipotizzabile per questi una ridistribuzione. 

Se si accettano queste ipotesi, è possibile ipotizzare un fabbisogno regresso confontando 
la distribuzione per numero di vani degli alloggi e la distribuzione per numero di componenti delle 
famiglie al 1991. 

Facendo riferimento in prima approssimazione soltanto ai dati censuari aggregati e ad una 
condizione che si intende fotografata al 1991 si può in sintesi formulare il seguente bilancio 
numerico. 

La popolazione residente era, al 1991, 4697 unità.   

Il numero complessivo di vani occupati destinati esclusivamente ad abitazione era di 4757 
unità in 1490. 

Se ai vani occupati  (4757) si sottraggono 1277 vani destinati a cucina, perché sono da 
considerare come vani impropriamente abitati in relazione agli standards attuali, restano 3480 vani  
occupati destinati esclusivamente ad abitazione. 
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Per quanto concerne la dotazione di servizi igienico-sanitari nei fabbricati esistenti, dai 
dati ISTAT risulta che tutte le abitazioni, anche quelle di vecchia costruzione, sono dotate almeno 
di un gabinetto. Se ne deduce che non esistono alloggi igienicamente carenti. 

Aggiungendo ai 3480 vani rimasti, i 647 vani vuoti e dichiarati disponibili alla vendita ed 
all'affitto, si ha un'offerta pari a 4127 vani. 

In questa ipotesi ci sarebbe un fabbisogno pregresso di 570 vani (4697-4127), ampiamente 
assorbito dalla quantità di costruito esistente. 

I dati aggregati quindi ci offrono il quadro di una condizione abitativa in generale 
soddisfacente, con livelli di fabbisogno pregresso piuttosto bassi, e di un mercato edilizio 
sostanzialmente saturo. 

In definitiva, sulla scorta dei dati demografici, si osserva  che  mentre la popolazione della 
città di Palermo nel decennio 1981-91 si mantiene pressoché stazionaria attestandosi al censimento 
1991 su i 698.556 (perde lo 0,46%) abitanti, i rimanenti Comuni dell'area metropolitana di Palermo 
(perimetro deliberato già dalla Provincia regionale) passano da 265.567 ab. al 1981 ai 301.607 ab. al 
1991 (guadagnano cioè il 13,57%). 

Nello stesso periodo Isola delle Femmine registra una crescita, certamente indotta dalla 
vicinanza di Palermo, da  3471 ab. al 1981 a 4697 ab al 1991 con una variazione percentuale di 
incremento del 35,32%. 

Appare evidente che tale crescita se da un lato può diventare occasione di sviluppo e di 
arricchimento, dall’altra non può determinare una regressione in termini di qualità della vita e di 
erogazione di servizi, né una perdita di identità del luogo e della comunità. 

Occorre, pertanto, governare con adeguata programmazione il peso e la distribuzione della 
popolazione sul territorio offrendo incentivi ed opportunità, e ciò principalmente per consentire che 
il peso demografico mal distribuito non schiacci ed annulli quelle risorse e quei valori dei quali vive la 
stessa comunità insediata. 

Di fatto Palermo esporta in modo disordinato popolazione e quindi residenze rischiando di 
innescare, se manca una adeguata programmazione, fenomeni permanenti di abusivismo con 
l’esaurimento di ogni spazio residuo necessario a garantire il raggiungimento di migliori condizioni  di 
vivibilità a livello di servizi e attrezzature, e quindi di una migliore qualità della vita. 

In tale direzione appare necessario pensare che una più attenta e diffusa cultura del 
recupero possa definire anche nuove potenzialità abitative fortemente connesse alla realtà 
dell'insediamento umano esistente. 

In ogni caso non sembra auspicabile il raggiungimento dell’indice  di densità di popolazione 
sopra indicato, determinato in base ai parametri della normativa vigente,  che nel caso di specie 
dovrebbe più corretamente  chiamarsi indice di sovraffollamento corrispondente a condizioni di 
palese invivibilità del territorio, anche per la insufficienza degli spazi eventualmente necessari per 
le attrezzature collettive. 
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3.14 Sistema edilizio turistico-ricettivo e turistico-alberghiero 
 
 

Il territorio di Isola delle Femmine è sede di 4 alberghi in attività e di un campeggio.  

Si riportano di seguito i dati relativi alle predette attrezzature turistico-ricettive 

 
Saracen Club – categoria  3 Stelle – Viale dei Saraceni  
Camere con doccia: 245 - Letti: 487 
Attrezzature  e  Servizi in camera: Riscaldamento centrale , Telefono,  Radio, Aria condizionata ; 
Attrezzature e servizi dell’esercizio: Ascensore, Bar, Ristorante, Parco o giardino, Parcheggio 
custodito,  Servizio congressi, Carta di credito, Accettazione gruppi, Trasporto clienti, Discoteca, 
Parco giochi bambini,  Spiaggia privata, Campo da tennis, Piscina, Sci nautico,  Vela, Tiro con l'arco, 
Windsurf 
 
Albergo Sirenetta – categoria 3 Stelle, Viale dei Saraceni n° 2  
Camere con doccia: 29 - Letti: 92 
Attrezzature  e  Servizi in camera: Riscaldamento centrale,  Telefono,  Frigobar, Aria condizionata, 
Attrezzature e servizi dell'esercizio: Ascensore,  Bar,  Ristorante,  Parcheggio custodito,  
Accessibile ai portatori di handicap,  Servizio baby sitting, Accettazione gruppi, Spiaggia privata, 
Piscina,  Pallacanestro/pallavolo, Vela 
 
Hotel Eufemia – categoria 3 Stelle - Via Nazionale, 28  
Attrezzature  e  Servizi:  Ascensore,  Bar, Ristorante,  Servizio congressi,  Servizio baby sitting, 
Accettazione gruppi ,  Trasporto clienti,  Discoteca, Spiaggia privata 
Attrezzature e Servizi in camera:  Riscaldamento centrale , Telefono,  Televisione, Aria 
condizionata 
 
La Scogliera Azzurra – categoria 2 Stelle – SS113-Via Nazionale 13  
Camere con doccia: 14 - Letti: 28 
Attrezzature  e  Servizi in camera:  Riscaldamento centrale,  Telefono, Televisione, Aria 
condizionata; 
Attrezzature e servizi dell'esercizio:  Bar,  Ristorante, Parcheggio custodito, Accettazione gruppi, 
Accettazione animali domestici 
 
Camping La Playa – categoria 1 Stella – Viale Marino n° 55 
Superficie (metri quadri): 15.000 
Persone max: 240 
Piazzole: 80 
Servizi igienici: 24 
Periodo di apertura: Dal 1/4 al 31/10 
Attrezzature  e  Servizi dell'esercizio: Parco o giardino, Parcheggio custodito, Carta di credito,  
Accettazione animali domestici,  Discoteca,  Parco giochi bambini, Campo da tennis, Bocce,  Calcio – 
calcetto,  Pallacanestro/Pallavolo, Ping-pong. 
 
In aggiunta all’esistente patrimonio di edilizia turistico-ricettiva, il progetto di PRG prevede la 
riconversione a fini turistico-alberghieri o ricettivi di alcuni complessi immobiliari attualmente in 
disuso che ben potrebbero contruibuire ad una offerta differenziata nel settore anche in relazione 
alla vicinanza con lo scalo aeroportuale. 
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3.15 Analisi sul fabbisogno per attività produttive 
 

Il territorio di Isola delle Femmine è fortemente caratterizzato oltre che dalla presenza 
della cava Raffo Rosso e dello stabilimento della ITALCEMENTI anche dalla presenza di piccole e 
medie industrie dedite all’artigianato di servizio (falegnamerie, produzione di mobili, lavorazione del 
ferro, produzione di infissi, lavorazione del vetro, prodotti per l’edilizia, officine, lavorazione 
ceramiche, ecc). 

Uno degli obbiettivi della presente pianificazione è quello di consentire ed incentivare il 
trasferimento degli stabilimenti esistenti a valle dell’autostrada nell’area industriale posta a monte 
dell’autostrada. 

Tale zona, seppure essenzialmente satura dal punto di vista degli insediamenti, tuttavia 
presenta una elevata potenzialità ricettiva da ricercare nella  possibilità di riconvertire alcuni 
stabilimenti dimessi, che possono essere eventualmente frazionati ed attrezzati per ospitare una 
molteplicità di aziende di piccole e medie dimensioni. 

Il problema connesso al reperimento delle aree per attrezzature a servizio degli 
insediamenti industriali (parcheggio e verde attrezzato) D2, complessivamente estese mq. 310.237 
è stato risolto mediante l’individuazione di opportune  aree nella misura complessiva di mq  34.524  
superiore al 10% della superficie territoriale D2 a destinazione artigianale, industriale e 
commerciale. 
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3.16 Individuazione delle Zone Territoriali Omogenee 

 
 

Ai sensi del citato D.M. 2 aprile 1968, n, 1444, il territorio comunale di Isola delle Femmine, è 
distinto nelle seguenti zone territoriali omogenee: 
 
Zona «A»: enuclea aree di origine e storia consolidata e con caratteristiche di contiguità (nonché 
contesti urbani puntualmente diffusi) su cui insistono edifici - e loro pertinenze - che hanno 
particolare valore storico – urbanistico; 
 
Zona “B”: enuclea aree d’espansione storicamente consolidate suscettibili di ristrutturazione e di 
completamento; 
 
Zona “B1”: enuclea aree, limitrofe a quelle d’espansione storicamente consolidate suscettibili di 
completamento; 
 
Zona “C1”: enuclea le aree di nuova espansione per edilizia residenziale; 
 
Zona “C2”: enuclea le aree per edilizia residenziale anche turistica e collettiva; 
 
Zona “C3”: enuclea le aree di nuova espansione per edilizia mista residenziale, previa acquisizione di 
un piano particolareggiato di recupero delle opere oggetto di sanatoria edilizia; 
 
Zona “Cs”: enuclea gli spazi pubblici di spiaggia e di verde per l’arredo urbano; 
 
Zona “Ct1”: enuclea le aree per insediamenti turistico-alberghieri; 
 
Zona “Ct2”: enuclea le aree per insediamenti residenziali con sola possibilità di ricoversione della 
destinazione ad uso turistico-ricettivo con la realizzazione di alberghi, pensioni, ristoranti, case 
albergo, bed and breakfast, ostelli. 
 
Zona «Ct3»: enuclea le aree artigianali con possibilità di riconversione in attività 
turistico-ricettive;  
 
Zona “Prp”: enuclea le aree per insediamenti connessi all’uso del porto; 
 
Zona “D1”: enuclea le aree per insediamenti industriali; 
 
Zona “D2”: enuclea le aree per insediamenti produttivi e commerciali; 
 
Zona “D3”: enuclea le aree per attività estrattive e di trasformazione da sottoporre a recupero 
ambientale; 
 
Zona “Da”: Enuclea le aree per attrezzature collettive connesse all’uso delle zone D. 
 
Zona “E”: indica tutto il resto del territorio comunale sottoposta a salvaguardia ambientale 
esistente ; 
 
Zona “F1”: enuclea le aree dei parchi urbani  
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Zona “F2”: zona “A” della Riserva naturale orientata di Isola delle Femmine;  
 
Zona “Fis”: enuclea gli spazi pubblici per le attrezzature sportive; 
 
Zona “Fc1”: enuclea le aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie; 
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APPENDICE 

Allegato n. 2 al citato D.A. 01.09.1997 -  REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I 
DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA ISOLA DELLE FEMMINE” 

 
TITOLO I - NORME PER LA ZONA A 
 
Art. 1 - Attività consentite 
1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito: 
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. 

Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono 
consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del 
territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.). 

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero 
per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;  

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se 
strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e 
previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore; 

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui sentieri esistenti nel rispetto delle attuali 
caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo acquisizione dell'avviso dell'ente gestore; 

d) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora 
nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere 
del C.R.P.P.N.; 

e) effettuare interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude con criteri naturalistici, favorendo il 
mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia.  

Tutti gli interventi sono sottoposti alla preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore; 
f) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previa acquisizione 

dell'avviso dell'ente gestore; 
g) praticare l'escursionismo in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza al fine di evitare 

danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni 
alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di 
conservazione naturalistica. 

 
Art. 2 - Divieti 
2.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei 

beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e 
polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 
1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni è vietato: 

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di 
quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. 

La realizzazione di nuovi sentieri unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione; 
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, 

mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla 
osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.; 

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore 
dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla 
osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.; 

d) esercitare attività agricola e zootecnica; 
e) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni 

fluide e/o gassose; 
f) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di 

presa e distribuzione di acqua e cisterne; 
g) esercitare qualsiasi attività industriale; 
h) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro 

materiale solido o liquido; 
i) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La 

realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti 
sottostanti; 

l) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti 
superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare 
dell'ente gestore; 

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali; 
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n) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o 
catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per 
motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore; 

o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con 
lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di 
vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie; 

p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna 
autoctone. 

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e 
dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.; 

q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; 
r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 
s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti; 
t) praticare il campeggio o il bivacco; 
u) accendere fuochi all'aperto; 
v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive per le quali non è stato acquisito il 

preventivo avviso dell'ente gestore; 
z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e 

vigilanza; 
aa) usare apparecchi fonoriproduttori se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e 

soccorso; 
bb) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di 

difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.; 
cc) la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di 

servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite; 
dd) praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche; 
ee) produrre qualsiasi alterazione dell'ambiente bentonico. 
2.2 Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a 

termine. 
 
TITOLO II - NORME COMUNI 
 
Art. 3 - Attività di ricerca scientifica 
3.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati 

autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. 
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e 

all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 
 
Art. 4 - Gestione della fauna selvatica 
4.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti 

di cui ai successivi commi, parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N. 
4.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per 

l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro 
istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della 
fauna selvatica o di allevamento. 

4.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie 
selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo 
per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.  

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre 
equilibri ecologici accertati dall'ente gestore. 

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente 
gestore ed essere attuati da personale dell'ente. 

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo 
autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori. 

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente 
gestore. 

4.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori. 
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie. 
4.5 L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla 

base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la 
composizione. 

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi 
per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi. 

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. 
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Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del 
pool genico originario. 

 
Art. 5 - Misure speciali 
5.1 Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a 

garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione. 
 
Art. 6 - Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva 
6.1 Nelle more dell'istituzione della riserva marina prevista dalla normativa statale al fine di un'effettiva protezione 

dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle 
modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le 
misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate 
dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
Art. 7 - Attività di controllo e sanzioni 
7.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente 

gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza. 
7.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge 

regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della 
violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio. 

7.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione 
dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi. 

7.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore 
l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 
trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore. 

7.5 La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di 
concerto con la competente autorità marittima. 

 
Art. 8 - Norma finale 
Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi 

naturali, della vegetazione e della fauna. 
 

 
 


