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A. SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E CRITERI DEL PIANO; 

La variante si prefigge l’obiettivo generale di “rivedere” il PRG esistente senza modificare 
sostanzialmente le scelte a suo tempo effettuate, per le aree che sono state destinate, 
razionalizzandole e adeguandole parzialmente, alla luce:  

 della decadenza temporale dei vincoli preordinati all’espropriazione,  

 del sostanziale fallimento del meccanismo espropriativo come mezzo per l’acquisizione delle 
aree per le pubbliche destinazioni, 

 della necessità di definire i margini dei sistemi urbani, 

 di liberare la fascia costiera, nella parte a ridosso del mare delle serre. 

La variante mantiene la generale impostazione del PRG vigente, nonché l’attuale zonizzazione 
salvo la razionalizzazione ed il parziale adeguamento di cui ai punti successivi. 

Definisce il perimetro delle zone urbanizzate e prevede appropriate destinazioni per i “vuoti 
urbani” e le zone di margine, occupandosi anche di tutte le aree sottoposte a vincoli preordinati 
all’espropriazione non effettuata nei termini di legge.  

In particolare vengono individuati i seguenti sistemi territoriali: 

a) Il sistema della mobilità. 
b) Il sistema urbano principale, comprendente l’agglomerato urbano di Santa Croce, 
c) Il sistema urbano consolidato della fascia costiera centro orientale, contenente gli agglomerati 

di Punta Secca, Caucana e Casuzze, 
d) Il sistema urbano della fascia costiera occidentale, oggi in prevalenza interessato da intensa 

coltivazione serricola in prossimità del mare, che contiene gli aggregati di Punta Braccetto e 
Torre di Mezzo, 

e) Il sistema urbano delle zone di recupero urbanistico esterno ai due sistemi consolidati, 
compresi tra Santa Croce e Casuzze. 

f) Il sistema della ricettività alberghiera, attivato con apposita variante sottoposta a VAS e già 
decretata e operante,  

g) Il sistema degli insediamenti produttivi sparsi nel territorio, oggetto di apposita variante già 
decretata e operante, 

h) Un nuovo sistema da destinare alla produzione artigianale, 
i) Il sistema dell’edilizia residenziale esistente, diffusa nel territorio agricolo, 
j) Il sistema agricolo, 
k) Il sistema delle aree con particolare valore culturale e naturalistico, 

Si prefigge, di applicare nelle scelte i principi di  

1. sussidiarietà;  
2. sostenibilità;  
3. partecipazione;  
4. concertazione;  
5. semplificazione e flessibilità,  
6. compensazione e perequazione urbanistica. 

Apporta le necessarie modifiche  alle norme di attuazione e al regolamento edilizio sia per la 
coerenza con i superiori principi che per la maggiore precisazione di aspetti applicativi che hanno 
determinato problematiche interpretative o di varia natura per la concreta attuazione del piano. 
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Valuta le scelte anche alla luce dei piani e programmi di varia natura intervenuti in data successiva 
all’adozione del PRG  vigente, quali ad esempio, il Piano di assetto idrogeologico (PAI), il Piano di 
tutela delle acque, il piano territoriale provinciale, il Piano Energetico Regionale, ecc. 
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B. ANALISI DELLA POPOLAZIONE; 

 1. LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

I dati demografici del comune al 31/12/2017 sono riportati nella tabella che segue 

 DATI DEMOGRAFICI (Anno 2017) (Popolazione residente) 

Superficie (Kmq) 41,08 

Popolazione residente (N.) 10.955 
Densità Abitativa (Abitanti/Kmq) 266,6 

Famiglie (N.) 4.940 

Maschi (%) 53,30% 

Femmine (%) 46,70% 

Stranieri (%) 23% 

Età Media (Anni) 41,3 

Tabella 1-ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 2001-2017 

Anno 
Data 

rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 
percentuale 

Numero di 
famiglie 

Media componenti per 
famiglia 

2001 31-dic 8.492 - - - - 

2002 31-dic 8.696 204 2,40% - - 

2003 31-dic 9.060 364 4,19% 3.638 2,49 

2004 31-dic 9.331 271 2,99% 3.839 2,43 

2005 31-dic 9.552 221 2,37% 4.028 2,37 

2006 31-dic 9.696 144 1,51% 4.086 2,37 

2007 31-dic 9.838 142 1,46% 4.176 2,35 

2008 31-dic 9.732 -106 -1,08% 4.129 2,35 

2009 31-dic 9.821 89 0,91% 4.204 2,33 

2010 31-dic 9.945 124 1,26% 4.345 2,29 

2011 31-dic 9.470 -475 -4,78% 4.498 2,1 

2012 31-dic 9.791 321 3,39% 4.727 2,07 

2013 31-dic 10.411 620 6,33% 4.584 2,27 

2014 31-dic 10.601 190 1,82% 4.689 2,26 

2015 31-dic 10.823 222 2,09% 4.808 2,25 

2016 31-dic 10.899 76 0,70% 4.866 2,24 

2017 31-dic 10.955 56 0,51% 4.940 2,21 

I dati sulla popolazione vengono riportate nelle tabelle e nei grafici che seguono. 
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Figura 1-GRAFICO RIPORTANTE L'ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE SINO AL 2017 

 

 POPOLAZIONE PER ETA' DAL 2002 AL 2018 

 

 STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DAL 2002 AL 2018 

Anno 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 

Totale 
Età media 

1° gennaio residenti 
2002 1.423 5.629 1.440 8.492 39,3 
2003 1.444 5.775 1.477 8.696 39,6 
2004 1.472 6.058 1.530 9.060 39,6 
2005 1.474 6.295 1.562 9.331 39,7 
2006 1.470 6.510 1.572 9.552 39,5 
2007 1.544 6.558 1.594 9.696 39,5 
2008 1.508 6.711 1.619 9.838 39,8 
2009 1.479 6.632 1.621 9.732 40,1 
2010 1.474 6.717 1.630 9.821 40,1 
2011 1.477 6.825 1.643 9.945 40,3 
2012 1.431 6.405 1.634 9.470 40,6 
2013 1.488 6.565 1.738 9.791 40,8 
2014 1.539 7.092 1.780 10.411 40,5 
2015 1.531 7.234 1.836 10.601 40,7 
2016 1.552 7.419 1.852 10.823 40,9 
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2017 1.549 7.479 1.871 10.899 41,1 
2018 1.529 7.523 1.903 10.955 41,3 

Figura 2-grafico della variazione dell'età media della popolazione 
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 INDICATORI DEMOGRAFICI    

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Santa Croce Camerina.   

Anno 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 101,2 50,9 94,3 83,7 24,2 10,5 8,7 
2003 102,3 50,6 97,9 85,9 23,5 9,2 8,9 
2004 103,9 49,6 91,0 85,7 24,4 9,1 8,3 
2005 106,0 48,2 88,0 84,0 25,3 9,5 9,3 

2006 106,9 46,7 78,6 83,5 26,2 11,2 8,3 
2007 103,2 47,8 82,0 85,0 26,7 9,8 9,5 
2008 107,4 46,6 84,9 87,5 26,9 10,3 8,2 
2009 109,6 46,7 93,6 92,7 25,4 12,0 10,2 
2010 110,6 46,2 97,2 94,6 25,3 10,2 8,2 
2011 111,2 45,7 100,2 97,2 24,8 11,9 7,8 
2012 114,2 47,9 98,9 99,2 25,5 11,0 9,4 
2013 116,8 49,1 97,5 99,8 25,2 8,7 7,3 
2014 115,7 46,8 92,3 97,1 24,3 8,6 8,9 
2015 119,9 46,5 95,4 98,0 23,6 9,3 8,8 

2016 119,3 45,9 102,8 100,1 23,0 10,6 10,0 
2017 120,8 45,7 110,6 101,9 22,3 10,4 8,8 
2018 124,5 45,6 107,2 104,3 22,9 - - 

 
GLOSSARIO 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni 
ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune di Santa Croce Camerina dice che 
ci sono 124,5 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). 
Ad esempio, teoricamente, a Santa Croce Camerina nel 2018 ci sono 45,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per 
entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad 
esempio, a Santa Croce Camerina nel 2018 l'indice di ricambio è 107,2 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno 
si equivale fra giovani ed anziani. 

Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in 
età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
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È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico 
dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della 
popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 RESIDENTI STRANIERI (VARIAZIONI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) 

I residenti stranieri negli ultimi 13 anni sono più che raddoppiati, passando da 1081 nel 2004 a 2519 al 
primo gennaio 2018, come si rileva dai diagrammi Istat che seguono. 

 

 

 RESIDENTI STRANIERI - Provenienza per Area (2017) 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 
Tunisia Africa settentrionale 936 261 1.197 47,52% 
Algeria Africa settentrionale 98 42 140 5,56% 
Egitto Africa settentrionale 11 4 15 0,60% 
Marocco Africa settentrionale 4 0 4 0,16% 
Gambia Africa occidentale 3 0 3 0,12% 
Madagascar Africa orientale 0 2 2 0,08% 
Senegal Africa occidentale 2 0 2 0,08% 

https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/algeria/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/egitto/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/gambia/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/madagascar/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
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Mali Africa occidentale 1 0 1 0,04% 
Totale Africa 1.055 309 1.364 54,15% 

      
EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 267 303 570 22,63% 
Albania Europa centro orientale 250 219 469 18,62% 
Polonia Unione Europea 9 25 34 1,35% 
Germania Unione Europea 3 5 8 0,32% 
Francia Unione Europea 2 4 6 0,24% 
Austria Unione Europea 1 1 2 0,08% 
Regno Unito Unione Europea 2 0 2 0,08% 
Federazione Russa Europa centro orientale 0 2 2 0,08% 
Lituania Unione Europea 0 2 2 0,08% 
Malta Unione Europea 0 2 2 0,08% 
Ucraina Europa centro orientale 0 1 1 0,04% 
Andorra Altri paesi europei 0 1 1 0,04% 
Norvegia Altri paesi europei 0 1 1 0,04% 
Totale Europa 534 566 1.100 43,67% 

      
ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 8 11 19 0,75% 
India Asia centro meridionale 10 4 14 0,56% 
Pakistan Asia centro meridionale 7 0 7 0,28% 
Bangladesh Asia centro meridionale 5 0 5 0,20% 
Totale Asia 30 15 45 1,79% 

      
AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Brasile America centro meridionale 4 2 6 0,24% 
Stati Uniti d'America America settentrionale 2 1 3 0,12% 
Argentina America centro meridionale 1 0 1 0,04% 
Totale America 7 3 10 0,40% 
      

 
TOTALI  Maschi =1.626 Femmine = 893 Complessivamente 2.519 residenti stranieri 

La percentuale degli stranieri è la più alta della Sicilia.  

In prevalenza, trovano occupazione nell’agricoltura e si può affermare, con le dovute cautele che  
tendono ad integrarsi nel tessuto socioeconomico del comune. 

https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/mali/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/francia/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/austria/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/regno-unito/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/lituania/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/malta/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/andorra/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/norvegia/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/india/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/bangladesh/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/statistiche/cittadini-stranieri/argentina/
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 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO 

Sono disponibili i dati del censimento 2011 ove si rileva che i residenti sono concentrati in prevalenza nel 
capoluogo, come si evince dalla planimetria e dalle tabelle sottostanti.  

Figura 3-Planimetria con la distribuzione della popolazione residente (censimento 2011) 

 

Tabella 2-Popolazione residente nel territorio (censimento 2011) 

CENSIMENTO 2011  

  
Pop.residente - 

totale capoluogo 
Zone di 

villeggiatura 
case 
sparse  % 

Località S.  s. cr mare     

Santa Croce Camerina 7668 7668     81,13% 

Biddemi 27   27   0,29% 

Cannitello-Spera 4   4   0,04% 

Casazze 0   0   0,00% 

Caucana-Finaiti-Casuzze-Finaiti N. 501   501   5,30% 

Mercato Ortofrutticolo 0 0     0,00% 

Pellegrino 110   110   1,16% 

Pescazze 23   23   0,24% 

Punta Braccetto 39   39   0,41% 

Punta Secca 226   226   2,39% 

Torre di Mezzo 6   6   0,06% 

Case sparse 848     848 8,97% 

 SOMMANO 9452 7668 936 848 100% 
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Figura 4-Distribuzione della popolazione residente nel territorio (censimento 2011) 

 

 



5-RELAZIONE – Pagina 13 di 42 

 
Figura 5-distribuzione della popolazione nel territorio (aggregazioni) 

 



5-RELAZIONE – Pagina 14 di 42 

 

 2. LA POPOLAZIONE NON RESIDENTE 

 LA POPOLAZIONE CHE FRUISCE DELLE ABITAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO. 

Il territorio comunale, oltre che da case utilizzate per la residenza, è ricco di seconde case 
appartenenti sia ai residenti del Comune che di altri comuni del territorio provinciale, regionale e 
nazionale. Case della fascia sono di proprietà di abitanti di Ragusa di Comiso e dei comuni della 
parte montana, di residenti delle province dell’entroterra siciliano, (Caltagirone, Enna, Piazza 
Armerina, Niscemi ecc.), di residenti del settentrione d’Italia (Lombardia, Veneto ecc.) Il suddetto 
patrimonio, in gran parte concentrato nella fascia costiera ed in parte sparso nel territorio 
comunale, viene utilizzato in prevalenza nel periodo estivo. 

La tabella che segue tratta dai dati del censimento del 2011, esprime un dato significativo che 
pone in evidenza la rilevante attrattiva del territorio, ove le "case di villeggiatura" sono in 
numero maggiore delle case dei residenti. 

1 Abitazioni occupate da almeno una persona residente 3.865 36,70% 

2 Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 6.667 63,30% 

 Abitazioni in totale 10.532  
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 LA POPOLAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA e nelle zone di recupero intermedie  

Non esistono dati precisi sulla popolazione fluttuante rappresentata per lo più dai fruitori della 
fascia costiera nel periodo estivo. 

Attraverso una valutazione desumibile dai dati del censimento del 2011, si possono effettuare le 
seguenti quantificazioni relativamente alla situazione al 31/12/2011. 

o  Fascia occidentale sezioni di censimento 12,13,14 (punta Braccetto, Torre di 
Mezzo) 

 

Tabella 3-Stima delle persone insediabili negli alloggi abitati da non residenti fascia costiera occidentale 

1 Residenti censiti (P2) x1 =       = res 49 

2 N. di alloggi occupati da residenti (A1) x2 =       = all 28 

3 Abitanti mediamente in un alloggio x3 = 49 / 28 = res/all 1,75 

4 
Alloggi occupati da persone non residenti o non 
occupati (P3) x4 =       = nres 287 

5 
Fruitori stimati non residenti o insediabili negli alloggi 
non occupati dai residenti x5 = 287 * 1,75 = all 502 

6 percentuale stimata di alloggi non occupati x6 =       = % 5% 

7 percentuale stimata di alloggi occupati da non residenti x7 =       = % 95% 

8 
Numero di persone insediabili negli alloggi non 
occupati x8 = 502 * 5% = n 25 

9 Numero di occupanti non residenti x9 = 502 * 95% = n 477 

10 Estensione territoriale (ha) x10 =       = ha 55 

11 Densità residenti x11 = 49 / 55 = res/ha 0,89 

12 Densità con non non resid e non occup x12 = 502 / 55 = ab/ha 9,16 
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o  Fascia centro orientale, sezioni di censimento  da 15 a 21 (Casuzze, Caucana, 
Punta Secca) 

 

Tabella 4- Stima delle persone insediabili negli alloggi abitati da non residenti fascia costiera centro orientale 

1 Residenti censiti (P2) x1 =       = res 727 

2 N. di alloggi occupati da residenti (A1) x2 =       = all 457 

3 Abitanti mediamente in un alloggio x3 = 727 / 457 = res/all 1,59 

4 
Alloggi occupati da persone non residenti o non 
occupati (P3) x4 =       = nres 3.659 

5 
Fruitori stimati non residenti o insediabili negli alloggi 
non occupati dai residenti x5 = 3.659 * 1,59 = all 5.821 

6 percentuale stimata di alloggi non occupati x6 =       = % 5% 

7 
percentuale stimata di alloggi occupati da non 
residenti x7 =       = % 95% 

8 
Numero di persone insediabili negli alloggi non 
occupati x8 = 5.821 * 5% = n 291 

9 Numero di occupanti non residenti x9 = 5.821 * 95% = n 5.530 

10 Estensione territoriale (ha) x10 =       = ha 174 

11 Densità residenti x11 = 727 / 174 = res/ha 4,17 

12 Densità con non non resid e non occup x12 = 5.821 / 174 = ab/ha 33,39 

I fruitori stimati al 31/12/2011, (villeggianti in seconde case) nella fascia costiera, sono 
quantificabili in (502+5821)= 6323, che si arrotondano a 6.500. (Abitanti della fascia costiera) 
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 LA POPOLAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO ESTERNE AGLI ATTUALI SITEMI URBANI. 

o  Zone di recupero sezioni di censimento da 22 a 25 (Pescazze, Pellegrino ..) 

 

Tabella 5- Stima delle persone insediabili negli alloggi abitati da non residenti nelle zone di recupero 

1 Residenti censiti (P2) x1 =       = res 160 

2 N. di alloggi occupati da residenti (A1) x2 =       = all 78 

3 Abitanti mediamente in un alloggio x3 = 160 / 78 = res/all 2,05 

4 
Alloggi occupati da persone non residenti o non 
occupati (P3) x4 =       = nres 31 

5 
Fruitori stimati non residenti o insediabili negli alloggi 
non occupati dai residenti x5 = 31 * 2,05 = all 64 

6 percentuale stimata di alloggi non occupati x6 =       = % 0% 

7 percentuale stimata di alloggi occupati da non residenti x7 =       = % 100% 

8 
Numero di persone insediabili negli alloggi non 
occupati x8 = 64 * 0% = n 0 

9 Numero di occupanti non residenti x9 = 64 * 100% = n 64 

10 Estensione territoriale (ha) x10 =       = ha 53 

11 Densità residenti x11 = 160 / 53 = res/ha 3,01 

12 Densità con non non resid e non occup x12 = 64 / 53 = ab/ha 1,20 

I fruitori stimati al 31/12/2011, (villeggianti in seconde case) nelle zone di recupero, sono 
quantificabili in  64 che si arrotondano a 100. (Abitanti delle zone di recupero) 

 LA POPOLAZIONE  DELLE CASE SPARSE ESTERNE AGLI ATTUALI SISTEMI URBANI. 

o  Case sparse sezioni di censimento dal 26 al 35 

Tabella 6- Stima delle persone insediabili negli alloggi abitati da non residenti in case sparse 

1 Residenti censiti (P2) x1 =       = res 848 

2 N. di alloggi occupati da residenti (A1) x2 =       = all 384 

3 Abitanti mediamente in un alloggio x3 = 848 / 384 = res/all 2,21 

4 Alloggi occupati da persone non residenti o non occupati x4 =       = nres 1.497 
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(P3) 

5 
Fruitori stimati non residenti o insediabili negli alloggi non 
occupati dai residenti x5 = 1.497 * 2,21 = all 3.306 

6 percentuale stimata di alloggi non occupati x6 =       = % 10% 

7 percentuale stimata di alloggi occupati da non residenti x7 =       = % 90% 

8 Numero di persone insediabili negli alloggi non occupati x8 = 3.306 * 10% = n 331 

9 Numero di occupanti non residenti x9 = 3.306 * 90% = n 2.975 

10 Estensione territoriale (ha) x10 =       = ha 3.725 

11 Densità residenti x11 = 848 / 3.725 = res/ha 0,23 

12 Densità con non non resid e non occup x12 = 3.306 / 3.725 = ab/ha 0,89 

I fruitori stimati al 31/12/2011, (villeggianti in seconde case) nelle case sparse, sono 
quantificabili in  3.306, che si arrotondano a 3.500. (Abitanti case sparse) 

 LA POPOLAZIONE COMPLESSIVA, NON RESIDENTE ESTERNA AGLI ATTUALI SISTEMI 
URBANI 

= 6500+100+3500 = 10.100 

 LA POPOLAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI. 

Il Consiglio Comunale ha adottato, nel 2011, dopo averla sottoposta alla V.A.S., una variante al 
PRG che prevede la realizzazione di un sistema policentrico di alberghi e spazi pubblici.  

La variante è stata approvata con un notevole ridimensionamento in seguito al quale sono stati 
approvati meno di 500 posti letto. 1 

Trattandosi di insediamenti collettivi chiusi gli spazi urbanizzativi vengono reperiti all’interno degli 
stessi, mentre è prevista l’acquisizione gratuita di di spazi pubblici, a ridosso degli insediamenti, 
ricadenti nei sistemi urbani. 

 3. LA POPOLAZIONE FLUTTUANTE 

Nel periodo estivo, inoltre esiste una popolazione di fruitori della fascia costiera, non esattamente 
quantificabile che essenzialmente usufruisce del mare e dei locali del tempo libero e della 
ristorazione. 

Nei periodi punta la superiore popolazione può essere quantificata in circa .......... persone, per 
raggiungere la punta massima di circa ................ persone nei giorni del ferragosto.  

Ai fini del dimensionamento non si tiene conto della popolazione fluttuante, in quanto limitata a 
periodi talmente limitati che non possono richiedere servizi fissi. 

                                                           
1
 Il n. di posti letto era previsto complessivamente era di circa 3.000. 
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C. ANALISI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Le attività produttive agricole impegnano la gran parte del territorio extraurbano ed utilizzano le 
aree per la produzione, a campo aperto o sotto serra, mentre le altre impegnano sia aree urbane 
che extraurbane, in prevalenza svolte all’interno di manufatti edilizi, con aree di pertinenza. 

 AZIENDE AGRICOLE    

Dati risalenti a circa 7 anni fa, da aggiornare in sede di progetto definitivo di PRG. 

TIPOGIA AZIENDE AGRICOLE   

CONDUZ. FAMILIARE 627 

CONDUZ. FAMILIARE PREVALENTE 177 

CONDUZ. EXTRA FAMILIARE PREVALENTE 155 

CONDUZ.. CON SALARIATI 26 

Sommano 985 

AZIENDE MAGGIORI DI 1 HA 413 

AZIENDE MINORI DI 1 HA 572 

Sommano 985 

TIPOLOGIA ALLEVAMENTI 

ALLEVAMENTI BOVINI 49 

" AVICOLI 6 

" OVINI 4 

" SUINI 3 

" EQUINI 2 

" SOMMANO 64 

 NEGOZI E ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO 6 

NEGOZI DI ALIMENTARI 12 

NEGOZI DI ELETTRICHE/ONICHE 5 

NEGOZI DI FIORI E GIARDINAGGIO 2 

NEGOZI DI FERRAMENTA 3 

NEGOZI DI SERVIZI PER AUTO 4 

NEGOZI DI TELEFONIA 2 

FARMACIE 2 

OFFICINE PER AUTO 20 

IMPRESE EDILI 6 

BANCHE 2 

STUDI TECNICI 7 
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RIVENDITE DI TABACCHI 4 

AZIENDE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO 24 

ALTRI NEGOZI 9 

 ATTIVITA' ARTIGIANALI 

FALEGNAMI 4 

FABBRI 3 

IDRAULICI 5 

IMPIANTISTICA 4 

MARMISTI 3 

MOVIMENTO TERRA 5 

MURATORI E CARPENTIERI 20 

BARBIERI 4 

PARRUCCHIERI 5 

ESTETISTI 4 

 SERVIZI TURISTICI 

ALBERGHI 2 

RIST.-PIZZ 10 

TURISMO RURALE 3 

AGRITURISMO 2 

B & B 41 

CASE VACANZE 21 

TAXI 1 

IN TOTALE 80 

 IL DIMENSIONAMENTO DEL PRG VIGENTE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Il vigente PRG prevedeva le seguenti aree per attività produttive: (mq) 

D1 attività commerciali e produttive 88.718,00 Oggi zona industriale 

D2 Mercato ortofrutticolo 26.794,00 Esistente 

D3 Zona per attività produttive esistenti e/o di completamento 44.661,00 Satura 

  In totale 160.173,00  

In effetti l’unica zona attuata è quella del mercato ortofrutticolo, in quanto la zona D1 è stata 
inserita nel piano regolatore del Consorzio ASI, come zona industriale mentre la zona D3 è in 
pratica interamente occupata da un’attività di lavorazione del legno (SUD LEGNO) e da una di 
lavorazione di prodotti agricoli (ARTE ORTO). 

Con una variante al PRG già decretata ed in atto vigente, è possibile trasformare la destinazione di 
manufatti edilizi esistenti diffusi nel verde agricolo che comunque consente di recuperare ben 
poco rispetto alle esigenze di sviluppo del mondo della produzione.   

Il piano prevede una zona artigianale che sia svincolata dalle problematiche di assegnazione sino ad oggi 
riscontrate nella zona IRSAP e che possa consentire il miglioramento delle condizioni oggettive per 
esercitare alcune attività e per attrarre eventuali iniziative economiche.
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D. ANALISI DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI 

Il vigente PRG prevede aree per le opere di urbanizzazione ed alcune aree per attrezzature di 
interesse generale, come parchi urbani.  

 1. GLI SPAZI URBANIZZATIVI 

Gli spazi urbanizzativi previsti dal piano sono stati calcolati sugli elaborati grafici.  Inoltre sono stati 
evidenziati quelli esistenti o già acquisiti dal Comune. In termini quantitativi i dati misurati si 
possono riassumere nelle tabelle che seguono. 

 SPAZI URBANIZZATIVI DEL NUCLEO PRINCIPALE  

SISTEMA URBANO PRINCIPALE (S. CROCE) 
PREVISIONI DEL PRG VIGENTE 

Zona Fic 
(int. 
Comune) 

Zona 
Fs 
(sport) 

Zona Fu 
(scuole) 

Zona P 
(parcheggi) 

totale 

Totale spazi previsti nel PRG 
(misurati sugli elaborati) 

x1   mq 141.749 51.621 27.616 26.828 247.814 

Abitanti presunti dal PRG 
vigente 

x2   ab 13.926 13.926 13.926 13.926 13.926 

Rapporto di standard x3 x1/x2 mq/ab 10,18 3,71 1,98 1,93 17,80 

Standard da D.M. 2/4/68   “ 2+9 4,5 2,5 18 

 

SISTEMA URBANO PRINCIPALE (S. CROCE) LO STATO 
ATTUALE 

Zona Fic 
(int. 
Comune) 

Zona 
Fs 
(sport) 

Zona Fu 
(scuole) 

Zona P 
(parcheggi) 

totale 

Spazi attuali già acquisiti 
considerati con la destinazione 
di PRG 

x4   mq 97.869 31.690 27.616 17.114 174.289 

Abitanti attuali x5   ab 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 

Rapporto di standard attuale x6 x4/x5 mq/ab 9,84 3,19 2,78 1,72 17,53 

Standard da D.M. 2/4/68   “ 2+9 4,5 2,5 18 

 

Spazi previsti nel vigente PRG 
non acquisiti e con vincoli 
decaduti, per i quali occorre 
prevedere una ridestinazione. 

X7  mq 43.880 19.931 0 9.714 73.525 

Da un esame dei dati si evidenzia che il piano vigente pur rispettando complessivamente lo 
standard di oltre 17 mq/ab, a meno di una piccola variazione, consentita dall’approssimazione 
della scala di misurazione, è fortemente sbilanciato nelle singole attrezzature, seppure tra le 
zone Fic, si riscontrano spazi verde, per cui è ipotizzabile che le suddette zone prevedessero 
anche il verde pubblico, e’ evidente la carenza di standard per le attrezzature scolastiche e i 
parcheggi. 
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 SPAZI URBANIZZATIVI DELLA FASCIA COSTIERA 

FASCIA COSTIERA-PREVISIONI DEL VIGENTE PRG 
Zona 
Fic 

Zona 
Fs 

Zona P totale 

Totale spazi previsti nel PRG (misurati sugli 
elaborati) 

x1   mq 21.776 2.837 46.691 71.304 

Abitanti presunti dal PRG vigente x2   ab 5.500 5.500 5.500 5.500 

Rapporto di standard x3 x1/x2 mq/ab 3,96 0,52 8,49 12,96 

standard di legge       9+2 2,50 14,50 

        

FASCIA COSTIERA-LO STATO DI FATTO 
Zona 
Fic 

Zona 
Fs 

Zona P totale 

Spazi attuali già acquisiti x4   mq 17.896 2.837 12.602 33.335 

Abitanti presunti gravitanti sulla fascia costiera, 
nel periodo estivo, ameno della popolazione 
fluttuante nei peridi di punta. 

x5   ab 10.000 10.000 10.000 10.000 

Rapporto di standard x6 x4/x5 mq/ab 1,79 0,28 1,26 3,33 

standard di legge       9+2 2,50 14,50 

       

Spazi previsti nel vigente PRG non acquisiti e con 
vincoli decaduti, per i quali occorre prevedere una 
ridestinazione. 

x7  mq 3.880 0 34.089 37.969 

Da un esame dei dati si evidenzia che il piano vigente, nelle previsioni, rispetta solo lo standard dei 
parcheggi, che però in parte, di fatto sono destinati a piazze alberate o giardini. 

In relazione a tutta la popolazione che gravita la fascia costiera vanno considerate le zone di 
recupero e gli insediamenti sparsi che fanno aumentare la popolazione a circa 10.000, gli spazi 
pubblici sono fortemente deficitari.  

Su questo tema val pena ricordare che sul territorio costiero del comune gravita una gran parte 
della popolazione di Comiso e parte di altri comuni (Caltagirone, Enna, Gela ecc.) 

 SPAZI URBANIZZATIVI DELLE ZONE DI RECUPERO ESTERNE AL NUCLEO PRINCIPALE. 

Per le zone di recupero esterne agli attuali sistemi urbani, il vigente PRG non definisce le 
destinazioni ma demanda alla pianificazione esecutiva unitaria il reperimento delle aree 
necessarie. Ad oggi nessun piano esecutivo è stato realizzato nelle dette zone, che rimangono 
prive di spazi urbanizzativi. 

 2. LE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 

Le attrezzature di interesse generale saranno analizzate nella fase di redazione del progetto definitivo del 
PRG.  

In questo schema di massima vengono incluse con la definizione generica di spazi e attrezzature pubbliche. 

Particolare esigenza si riscontra per il reperimento di spazi di parcheggio finalizzati alla fruizione delle 
frazioni turistiche, sia per la balneazione che per la fruizione nelle ore serali e notturne.
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E. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO  

I dati conoscitivi sopra elencati da soli non consentono di effettuare  il dimensionamento del 
piano, senza la definizione spaziale dei sistemi urbani che vanno circoscritti e marginati in 
maniera da individuare con nettezza la differenza tra i contesti urbani e la campagna. 

Gli unici dati certi disponibili sulla popolazione sono quelli dei residenti, riscontrabili oggi anche 
attraverso il sito internet che riporta i dati elaborati dall’ISTAT.  

Un rilevante margine di aleatorietà in questo Comune è dato dalla presenza di persone 
provenienti dall’estero, in gran parte extracomunitari, di cui è dato conoscere solo i dati ufficiali 
mentre non si conosce quantitativamente il dato degli stranieri non residenti o non registrati che 
lavorano nelle serre, dato che numericamente è da prevedere in crescita, in conseguenza dei 
fenomeni sociali in corso presso alcuni dei paesi d’origine. 

Altro fenomeno prevedibile nel prossimo futuro è il consolidamento delle famiglie che già vivono 
nel Comune che è bene ricordare ha la più alta percentuale di stranieri di tutta la Sicilia ed una 
delle più alte d’Italia.  

, passando da 1081 nel 2004 a 2519 al 

Nel 2004  vi erano già ben 1081 stranieri con regolare residenza nel Comune, con un crescendo 
continuo oggi sono più che raddoppiati, passando a ben 2519. 

Il dato è significativo in quanto questa presenza richiama altre presenze alcune delle quali restano 
clandestine, altre cercano di ottenere la residenza e tendono a stabilizzarsi, incoraggiati anche 
dalla consistenza numerica dei connazionali e dalle possibilità di lavoro offerte dalla vasta 
produzione agricola sotto serra che seppure in periodo di crisi, con margini di guadagno più 
contenuti che nel passato, rappresenta una fonte di guadagno per molte occupazioni oramai 
rifiutati dai giovani locali. 

Altra opportunità che in prospettiva viene offerta alla popolazione indigena e straniera è legata 
alle prospettive turistiche, basate su vari elementi di cui si riportano le più significative. 

 Mare e clima del mediterraneo meridionale. 

 Spiagge di sabbia dorata finissima 

 Paesaggio rurale tipico, 

 Prossimità di contesti di elevato valore naturalistico. 

 Contesti dell'architettura rurale caratteristici, (Il castello di Donnafugata a circa 10 Km) 

 Presenza di importanti siti archeologici sia entro il comune che in prossimità (Kaucana, 
Kamarina ecc.) 

 Location cinematografiche e televisive note in Italia e in parti dell’Europa. (Vedi Montalbano) 

 Prossimità di siti UNESCO (Ragusa, Modica, Scicli) 

 Prossimità di importanti infrastrutture di trasporto come l'aeroporto di Comiso e il porto 
turistico di Marina di Ragusa, nuove infrastrutture collocate l’uno a circa 8 km., l’altra 
praticamente a ridosso del limite comunale (circa 3 Km) 

 Carattere del contesto socio-economico privo sostanzialmente di fenomeni mafiosi o 
malavitosi di rilievo. (Sicurezza ambientale). 

 Operosità degli abitanti, in un contesto produttivo tra i più dinamici del meridione. 

 Carattere delle singole persone, accogliente ed ospitale. 
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1. PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE AL 2021 e al  2031 

 Sulla base degli incrementi di popolazione avvenuti dal 2001 al 2017 (16 anni)  viene effettuato un 
calcolo teorico del possibile incremento nel ventennio successivo, come si evidenzia nella 
seguente tabella di calcolo. 

Calcolo per progressione lineare 

    
diff. 
Anni   popol. coeff. D'increm.     

a0 2001 d0 0 2001-2001 P0 8.492         

a1 2011 d1 10 2011-2001 P1 9.470         

a2 2017 d2 16 2017-2001 P2 10.955 r 154 (10955-8492)/16 (P2-P0)/d2 

                      

  anni futuri                   

a3 2020 d3 19 2020-2001 P3 11.418   P0+(r*d3) 8492+(154*19)   

a4 2025 d4 24 2025-2001 P4 12.188   P0+(r*d4) 8492+(154*24)   

a5 2030 d5 29 2030-2001 P5 12.958   P0+(r*d5) 8492+(154*29)   

a6 2037 d6 36 2037-2001 P6 14.036   P0+(r*d6) 8492+(154*36)   

 
Calcolo per incremento medio 
    diff. Anni popol. coeff. D'increm.   

a0 2001 d0 0   P0 8.492       

a1 2011 d1 10 2011-2001 P1 9.470       

a2 2017 d2 16 2017-2001 P2 10.955 r 0,016044314 ((P2/P0)^1/d2)-1 

anni futuri 

a3 2020 d3 19 2020-2001 P3 11.491   P0*(1+r)^d3   

a4 2025 d4 24 2025-2001 P4 12.443   P0*(1+r)^d4   

a5 2030 d5 29 2030-2001 P5 13.473   P0*(1+r)^d5   

a6 2037 d6 36 2037-2001 P6 15.061   P0*(1+r)^d6   

 

Popolazione 2037 (increm. Medio) 15.061    

Popolazione 2037 (increm. Lineare) 14.036    

Popolazione 2037 (media) 14.549 = (15061+14036)/2  

Si ottiene una popolazione RESIDENTE AL 2031, DI CIRCA 15.000 ABITANTI, dato che ovviamente 
è supportato solo da ipotesi mutabili per una serie di variabili incerte, condizionate dalla 
evoluzione dell’economia internazionale e locale, dalle vicende dei paesi del nord Africa, in 
relazione al flusso migratorio ed da altri fattori oggi non chiaramente individuabili.  

2. ABITANTI INSEDIABILI E NUOVE AREE PER SERVIZI E SPAZI URBANIZZATIVI 

Le aree individuate con la valutazione spaziale oltre che dimensionale del sistema urbano 
principale e l’applicazione dei principi della compensazione e della perequazione consentono con 
ampio margine:  

 di soddisfare esigenze future e limitare  il “consumo di territorio”, all’interno di un sistema 
territoriale ben circoscritto che  impedisce il consumo indiscriminato del territorio 
effettivamente agricolo che si colloca oltre i margini definiti dal piano, 

 di acquisire aree pubbliche gratuitamente contemporaneamente alle trasformazioni territoriali 
urbane. 
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Si può asserire che le nuove aree individuate dalla variante, rappresentano aree “risorsa”, con le 
quali fronteggiare le esigenze abitative e quelle dei servizi necessari all’intero sistema 
territoriale. 

All’interno di queste aree sono inoltre ricomprese quelle da destinare all’edilizia residenziale 
pubblica, sia per iniziativa diretta dell’ente pubblico che attraverso programmi costruttivi di 
iniziativa dei soggetti privati individuati dalla legge senza dover consumare ulteriore territorio. 

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo delle nuove aree interessate dalla variante. 

 NUCLEO URBANO PRINCIPALE - RIEPILOGO DELL'INCREMENTO DI ABITANTI E SPAZI 
PUBBLICI  

Zona   abitanti  sup. aree libere 
Spazi pubblici 
da cedere  

obiettivo 
di 
standard 

spazi di 
standard Residuo 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 

          x1*x4 x3 - x5 

  ab. mq. mq. mq.*ab. mq. mq. 

Zone Ma1 200 35.513 17.756,50 18 3.600,00 14.156,50 

Zone Ma2 243 73.030 36.514,90 18 4.374,00 32.140,90 

Zone Ma3 295 105.022 52.510,89 18 5.310,00 47.200,89 

Zone Ma4 137 82.465 41.232,65 18 2.466,00 38.766,65 

Zone Fm3 103 133.277 66.638,58 18 1.854,00 64.784,58 

Zone C1 non ancora attuate 437 29.077 8.723,10 18 7.866,00 857,10 

Totali  1.415 429.307,03 214.653,52 18 25.470,00 197.906,62 

 FASCIA COSTIERA E ZONE DI RECUPERO - RIEPILOGO INCREMENTO ABITANTI E SPAZI 
PUBBLICI 

Zona   
abitanti 
EQUIVALENTI sup. aree libere 

Spazi pubblici 
da cedere  

obiettivo 
di 
standard 

spazi di 
standard Residuo 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 

          x1*x4 x3 - x5 

  ab. mq. mq. mq.*ab. mq. mq. 

Zone CMb1 238 52.088,80 26.044,40 18 4.284,00 21.760,40 

Zone CMb2 157 55.338,20 27.669,10 18 2.826,00 24.843,10 

Zone CMb3 1.152 694.626,90 347.313,45 18 20.736,00 326.577,45 

Totale CMb 1.547 802.053,90 401.026,95   27.846,00 373.180,95 

              

Zone CMc 284 233.682,20 116.841,10 18 5.112,00 111.729,10 

Totale CMc 284 233.682,20 116.841,10   5.112,00 111.729,10 

              

Zona CMd 337 304.553,40 152.276,70 18 6.066,00 146.210,70 

Totale CMd 337 304.553,40 152.276,70   6.066,00 146.210,70 

              

compless. Le zone CM 2.168 1.340.289,50 670.144,75   39.024,00 631.120,75 

       

Zone Fm1 e 2 837 801.082,35 400.541,18 18 15.066,00 385.475,18 

       

Zone C3 non ancora attuate 92 36.577,00 10.973,10 18 1.656,00 9.317,10 

       

Totali fascia costiera e zone 
di recupero 3.097 2.177.949 1.081.659 18 55.746 1.025.913 
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3. VERIFICA DIMENSIONALE DELLE PREVISIONI 

Il dato più significativo ai fini del dimensionamento è costituito dagli abitanti in più del sistema urbano 
principale ove si concentra la gran parte della popolazione residente. 

Il dato riguardante la fascia costiera e le zone di recupero ad essa prossime (Pescazze ecc.), costituisce una 
potenziale risorsa per la possibilità di attrarre investimenti, liberare la parte a ridosso del mare dalle 
serre, acquisire un patrimonio di aree utili per l'interesse generale, a costo zero. 

In conclusione si può asserire che le previsioni del PRG sono coerenti con le proiezioni della popolazione 
residente nei prossimi 20 anni, e con gli obiettivi di crescita dei flussi turistici e degli investimenti nella 
fascia costiera. 

 RIEPILO DIMENSIONAMENTO PER I RESIDENTI       

Residenti attuali a1   10.955 

Residenti potenziali tra 20 anni (vedi calcolo) a2   15.000 

Incremento a3 a2-a1 4.045 

I nuovi residenti si potranno insediare come segue:       

Con le nuove costruzioni nelle zone di perequazione (zone CMa e FM) e nelle 
aree residue del previgente PRG   b1   1.415 

esigenza abitativa residua b2 a3-b1 2.630 

La superiore esigenza abitativa può essere soddisfatta come segue:       

Mediante recupero dell'esistente  (vedi centro storico) b3   1.500 

Con nuove costruzioni in lotti liberi residui e case sparse (vedi ex zone B) b4   1.130 

Sommano b5 b3+b4 2.630 

        

 PER I FRUITORI DIVERSI DAI RESIDENTI       

Fruitori  attuali  (FASCIA COSTIERA, ZONE DI RECUPERO E CASE SPARSE) c1   10.100 

Fruitori potenziali tra 20 anni ipotetico c2   15.000 

Incremento c3 c2-c1 4.900 

I nuovi abitanti che si potranno insediare:       

Con le nuove costruzioni nelle zone di perequazione (zone CMb, Cmc, CMd, 
Fm1 e Fm2,  e nelle aree residue del previgente PRG) d1   3.907 

esigenza abitativa residua d2 c3-d1 993 

La superiore esigenza abitativa può essere soddisfatta come segue:       

Mediante recupero dell'esistente  oggi non utilizzato d3   500 

In lotti residui del previgente PRG non ancora edificati d4   493 

Sommano d5 d3+d4 993 

 VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI      

o Nel capoluogo      

spazi pubblici da acquisire mediante cessione perequativa e 
compensativa x1  214.654 mq  

spazi pubblici esistenti x2  174.289   

Sommano x3  388.943   

abitanti residenti previsti in tutto il territorio x4  15.000   

spazi pubblici disponibili per abitante x5 x3/x4 25,93 mq/ab > 18 

o Nella fascia costiera e nelle zone di recupero      

Spazi pubblici da acquisire mediante cessione perequativa e 
compensativa x1  1.081.659 mq  
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Spazi pubblici esistenti x2  33.335   

Sommano x3  1.114.994   

Abitanti NON RESIDENTI previsti in tutto il territorio x4  15.000   

Spazi pubblici disponibili per abitante x5 x3/x4 74,33 mq/ab > 18 

 La parte eccedente potrà essere utilizzata per attrezzature di interesse generale e per ogni altra esigenza di 
spazi per soddisfare esigenze di pubblico interesse. 
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F. INDIVIDUAZIONE DELLA RETE DELLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE; 

I principali collegamenti attuali che possono riguardare il territorio comunale si possono elencare 

come segue: 

a) il collegamento con la rete dei trasporti a livello Provinciale, regionale e nazionale. 

I luoghi da raggiungere sono:  

 Le altre città della Provincia, tra tutte il capoluogo, Ragusa, 

 Le altre città della Sicilia, tra tutte Catania e Palermo.  

 Il continente e le destinazioni internazionali. 

Il tutto attraverso le infrastrutture di trasporto che sono costituite  

 Dalle strade provinciali e statali, 

 dalle autostrade, 

 dalla ferrovia,  

 dagli aeroporti,  

 dai porti,  

Si rileva in particolare che  

 Catania è attualmente il punto più vicino per immettersi nella rete autostradale, 

oltre che l'aeroporto più vicino e uno dei porti più prossimi,  

 Siracusa è una punta del circuito turistico e porto anche se di influenza sempre più 

limitata per la zona in esame.  

 Pozzallo è la struttura portuale commerciale più vicina ed importante, 

 Marina di Ragusa è la struttura portuale turistica più vicina ed importante, 

 L’aeroporto di Comiso, seppure ancora non funzionante, è forse la struttura più 

importante per lo sviluppo del territorio. 

b) I collegamenti locali tra i nuclei urbanizzati e quelli con i territorio della produzione agricola 

che vengono assicurati da una fitta rete di strade che serve capillarmente tutto il territorio. 

c) I collegamenti di margine dei sistemi urbani laddove consentono di evitare l’attraversamento 

delle parti urbanizzate, 

d) I collegamenti di attraversamento dei sistemi urbani con funzione mista a quella residenziale 

locale. 

 STATO DI FATTO DELLA RETE STRADALE 

o LA VIABILITA’ PER I COLLEGAMENTI ESTERNI  

Strada provinciale n. 60 S.Croce-Ragusa (Strada Malavita):  

è il collegamento diretto con il capoluogo provinciale ed uno dei collegamenti con la cosiddetta 

superstrada Catania - Pozzallo, (SS.514), ma non certo il più agevole. In direzione Pozzallo 
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conviene infatti un collegamento lungo costa, più corto e pianeggiante. In direzione Catania 

conviene evitare di raggiungere l'altopiano e ridiscendere preferendo la direzione di Comiso-

Vittoria. 

Ha un tracciato reso difficoltoso da curve e sede ancora stretta. In prossimità di Ragusa poi la 

strada tende a rivestire funzione urbana (villaggio Puntarazzi, espansione di Pianetti) ed inoltre 

trova il traffico di Ragusa verso la superstrada, la funzione di collegamento con il capoluogo ne 

viene quindi ostacolata. 

L'utilizzo agricolo dei terreni attraversanti da questa strada, di tipo estensivo (allevamenti), non 

sovraccarica la strada di abitazioni mentre queste tendono a moltiplicarsi a motivo di 

insediamenti sparsi per residenza stagionale. 

Strada provinciale S. Croce-Scicli (strada Grassullo)  

oltre alla funzione di collegamento con il Comune di Scicli, con un percorso notevolmente tortuoso 

ed accidentato e con sede stradale quasi ovunque molto stretta, riveste la funzione di 

collegamento alternativo al capoluogo incrociando la provinciale Ragusa - Marina di Ragusa. 

Strada provinciale S. Croce - Marina di Ragusa:  

riveste la finzione di collegamento con la frazione marinara del capoluogo provinciale e con la rete 

stradale costiera est.  Rappresenta anche il collegamento viario più agevole anche se non il, più 

breve per Ragusa. 

Collega inoltre S. Croce con il centro abitato di Casuzze. 

Strada provinciale S. Croce - Comiso:  

collega S. Croce con Comiso, Vittoria rappresenta il collegamento più agevole per la superstrada 

Catania - Pozzallo. 

Da questa direzione proviene un notevole traffico sia per i prodotti agricoli sia soprattutto di 

carattere stagionale legato agli insediamenti della fascia costiera.  

Strada provinciale S Croce - Scoglitti:  

assorbe una parte del traffico agricolo collegato a Vittoria e rappresenta uno dei collegamenti 

dell'abitato con la zona a mare di Punta Braccetto. 

Insieme alla Comiso-Vittoria rappresenta una delle direttrici utilizzabili per recarsi nel capoluogo 

regionale. 

Per esaurire le strade di prevalente importanza intercomunale, anche se non riguarda 

direttamente l'abitato di S. Croce, occorre considerare la Strada provinciale costiera Marina di 

Ragusa - Punta Secca, Scolgitti. 
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Solo d'inverno si riesce a collegare passabilmente i centri costieri mentre d'estate la funzione 

urbana soffoca completamente ogni ragionevole possibilità di adempiere alla funzione di 

collegamento. 

o LA VIABILITA’ PER I  COLLEGAMENTI INTERNI, 

Strada provinciale S. _Croce - Punta Secca:  

é forse la più antica fra le strade che collegano con la costa. Una biforcazione, a meno di due 

chilometri dall'uscita di S. Croce permette di raggiungere la zona di Caucana e Casuzze. 

Quest'ultima zona, come si è prima accennato, è raggiungibile anche tramite una biforcazione 

della strada S. Croce Marina di Ragusa. 

Sempre dalla strada per Punta Secca si dipartono due strade di cui una, cosiddetta strada del 

Mulino, era una volta l'unico collegamento con Punta Braccetto, mentre ora l'attuate 

sistemazione abbandona il tracciato per Punta Braccetto per tornare verso nord a collegarsi con 

la strada S. Croce – Scoglitti. 

La seconda invece, dipartentisi a 90 gradi dalla provinciale per Punta Secca a circa un chilometro 

dall'abitato, raggiunge con un comodo percorso la zona di Punta Braccetto. 

Strada comunale  S. _Croce – Casuzze 

E’ il collegamento tra il nucleo principale e la fascia costiera orientale del territorio. 

Un complesso di altre strade di minore importanza realizza una maglia, più o meno fitta a seconda 

dell'utilizzo più o meno intensivo del suolo e quindi del suo frazionamento che, anche se 

condizionata dalla necessità di limitare le opere d'arte e spesso dai limiti di proprietà del suolo, 

nel complesso raggiunge abbastanza bene lo scopo di disimpegnare il territorio. 
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o LA VIABILITA’ DI MARGINE DEI NUCLEI URBANI 

A Santa Croce la cosiddetta circonvallazione costituisce una viabilità di margine che, in gran parte 

consente di non attraversare la parte abitata ma in altra parte comporta l’attraversamento.  

Allo stato attuale vengono interessati due zone abitate che vengono attraversate dall’arteria, che 
interrompe la continuità del tessuto urbano, come si evidenzia nello schema sottostante. 
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Viene avanzata come proposta progettuale di marginare il nucleo urbano facendo ricadere 

all’iterno tutti i contesti urbani presenti e futuri, come sarà meglio descritto nell’apposito 

capitolo riguardante le aree di margine. 

L’ipotesi progettuale viene rappresentata nello schema che segue. 
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Un analogo ragionamento è stato fatto per i nuclei urbani della fascia costiera, di cui si riportano 

gli schemi, attuale e proposto. 
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 LE PREVISIONI DI PROGETTO 
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G. LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE, CON 
L'INDICAZIONE DI QUELLE DA ASSOGGETTARE A PRESCRIZIONI 
ESECUTIVE;  

La variante  

 Definisce i sistemi urbani individuandone il perimetro, 

 mantiene la zonizzazione del Piano vigente a meno delle aree sottoposte a vincolo 
preordinato all’esproprio, non ancora attivato, 

 Individua le aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio, non ancora attivato e non di 
proprietà comunale, esterne ai sistemi urbani individuati, e le restituisce alla destinazione 
agricola, 

 Individua le aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio, non ancora attivato e non di 
proprietà comunale, interne ai sistemi urbani individuati ed in seguito ad una valutazione di 
eventuali esigenze concrete per la riapposizione dei vincoli, opera la scelta di ridestinarle 
restituendole alla edificazione privata previa cessione di una parte nella misura del 50%, 

 Individua le aree interne ai sistemi urbani con precedente destinazione agricola ed attribuisce 
loro destinazioni miste compatibili con la residenza e più precisamente: 

o Spazi ed attrezzature pubblici,  
o Viabilità, 
o Residenziale, 
o Produttiva di servizi e di beni compatibile con la residenza. 

 Effettua le scelte di localizzazione ritenute necessarie per la funzionalità generale dei sistemi 
urbani lasciando la parte restante alle proposte progettuali dei proprietari attraverso piani 
attuativi, che prevedano la cessione di aree nella misura del 50%, rispetto a quelle di 
proprietà. 

Non vengono previste zone da assoggettare a prescrizioni esecutive, sia per evitare un costo 
insostenibile per il comune sia perché lo stesso risultato si può ottenere con piani attuativi a 
carico dei privati, o altri piani attuativi da elaborare solo in seguito all’ottenimento di appositi 
finanziamenti. 
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IL SISTEMA URBANO DEL NUCLEO PRINCIPALE 
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H.  LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE PRODUTTIVE, CON L'INDICAZIONE DI 
QUELLE DA ASSOGGETTARE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE;  

La variante: 

Prende atto dell’attuale condizione delle aree attrezzate previste nel vigente PRG, constatando la 
sostanziale saturazione e l’avvenuta variazione della nuova area artigianale-commerciale 
prevista a zona industriale del Consorzio ASI. 

Individua una nuova zona produttiva a destinazione produttiva, per la produzione di beni e 
servizi, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi che,  per incompatibilità con la 
residenza o per dimensione o per natura, o per scelta degli operatori, non possono trovare 
coerente allocazione entro i sistemi urbani. 

Recepisce integralmente l’apposita variante, come approvata, riguardante la creazione di un 
sistema policentrico di alberghi e spazi pubblici. 

Non vengono previste zone da assoggettare a prescrizioni esecutive, sia per evitare un costo 
insostenibile per il comune sia perché lo stesso risultato si può ottenere con piani attuativi a 
carico dei privati, o altri piani attuativi da elaborare solo in seguito all’ottenimento di appositi 
finanziamenti. 
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I. LOCALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI A SCALA 
COMUNALE E SOVRACOMUNALE;  

Il piano localizza alcune attrezzature e i servizi  sia a scala comunale che sovra comunale  

 Individua tutte le attrezzature esistenti. 

 Prevede la destinazione a spazi di riqualificazione, acquisibili al pubblico, senza espropriazioni 
ma attraverso un meccanismo compensativo, meglio descritto nelle norme in varie parti del 
territorio, 

 Prevede la destinazione a spazi di riqualificazione, acquisibili al pubblico, senza espropriazioni 
ma attraverso un meccanismo compensativo, meglio descritto nelle norme, delle aree libere a 
ridosso del mare.   

Sarà completata l'individuazione delle attrezzature di interesse generale in fase di redazione del progetto 
definitivo di Piano con i seguenti intendimenti:  

 Prevedere un’attrezzatura di interesse generale nell’ambito della zona, di proprietà comunale, 
di interesse archeologico di c.da Mirio, in prossimità della fonte Paradiso,  

 Prevedere la realizzazione di un parco naturalistico, a ridosso della fascia di mare con 
acquisizione di aree senza esproprio ma attraverso un meccanismo compensativo, meglio 
descritto nelle norme. 
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J. QUADRO SCHEMATICO DELLE NORME DI ATTUAZIONE;  

Le norme di atuazione mantengono la struttura di quelle vigenti con le integrazioni dovute alla 
definizione delle nuove zone individuate nel piano, che vengono articolate come schede norma, 
con 8 punti come di seguito elencati: 

1_DEFINIZIONI 

2-INTERVENTI AMMESSI 

3-MODALITA DI ATTUAZIONE 

4-INDICI DI ZONA 

5-DESTINAZIONI D'USO 

6-CARATTERI DEGLI EDIFICI 

7-NORME DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

8-PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE 

Viene aggiunto un articolo che precisa le definizioni delle principali componenti che servono a 
chiarire i termini usati nelle norme e ad indicarne le modalità di applicazione, precisando alla 
fine la gerarchia delle stesse in caso di possibili discordanze tra esse e quelle definite dal 
regolamento edilizio comunale. I punti definiti sono elencati come segue: 

1_DEFINIZIONE DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI NELLE NORME 

2_DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

3_DEFINIZIONEDI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

4_DEFINIZIONE DEGLI INDICI 

5_DEFINIZIONE ED AMBITI DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE 

6_MODALITA DI ATTUAZIONE DEL PRG 

7_PREVALENZA DELLE NORME 

Nella stesura definitiva delle norme sarà aggiunto un articolo contenente degli ideogrammi 
schematici esemplificativi delle modalità di applicazione degli indici. 
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K. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESISTICO 
AMBIENTALE E CULTURALE. 

Il Piano individua le zone di particolare interesse paesistico ambientale, recependo le indicazioni 
del piano paesaggistico redatto dalla Sovrintendenza, riportandole in apposito elaborato. 
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