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1. GELA: DATI GENERALI, FISICI ED AMMINISTRATIVI  

1.1. Caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio  

Il territorio del comune di Gela ha una superficie complessiva di 27.337 ha e si 

estende per intero sulla Piana che va da Licata a Vittoria, la quale costituisce la più 

vasta pianura della Sicilia meridionale.  

Il territorio del comunale di Gela confina ad Est con quello di Acate, a Nord-

Est con quelli di Caltagirone e Niscemi, a Nord con il territorio di Mazzarino, ad 

Ovest con quello di Butera.  

A Nord la Piana è delimitata da un sistema collinare che si collega con i più alti 

rilievi costituiti dai Monti Erei ed Iblei, dai quali scendono corsi d‟acqua a regime 

prevalentemente torrentizio, i più importanti dei quali, tra quelli che interessano il 

territorio della Piana, sono ad Est il Gela con il suo affluente, il Maroglio, e ad 

Ovest il Torrente Gattano, entrambi caratterizzati da forti variazioni stagionali 

nella portata e da lunghi periodi di siccità nella stagione estiva.  

La Piana trova la sua naturale conclusione ad Ovest nel Monte Zinglino, al di là 

del quale si trova il Piano Marina, inciso dal Torrente Comunelli che, scorrendo da 

Nord a Sud, costituisce il limite fisico dell‟area di competenza del Comune di 

Gela. Ad Est la Piana non ha un limite fisico, al contrario prosegue con un sistema 

collinare dolce, con ampie zone piane. Questa è la zona naturalisticamente più 

pregiata, è qui infatti che si trovano la Piana del Signore e la Riserva del Biviere, 

entrambe importanti per la migrazione di molte specie faunistiche, ed i cosiddetti 

“Macconi”, dune litoranee coperte di vegetazione tipicamente mediterranea. Una 

presenza importante nel territorio è rappresentata dal Monte della Guardia, posto a 

Nord, sul quale si trova il Castelluccio, antico baluardo difensivo della Piana.  

La costa si estende per circa 25 Km con orlature prevalentemente sabbiose e 

poco accentuate; i fondali sono in generale bassi e tutto il litorale che si affaccia 

sul golfo è privo di porti naturali. La città sorge sulla collina che si distende lungo 

la costa, a chiusura della Piana tra le foci del Gela ad Est e del Gattano ad Ovest. 

La sua altezza massima è di 54 m. l. m.  

La città nel tempo si è ampliata, dapprima lungo la costa ad Ovest e poi verso 

Nord, fino ad avere una forma che ricalca, grosso modo, quella della conca che la 

chiude prospetticamente a Nord. Lungo la costa, ad Ovest, vi è Montelungo, un 
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rilievo che si distende lungo la costa, al termine della quale si trova il lido di 

Manfria, presidiato più ad Ovest dalla sua torre medievale, mentre alle sue spalle 

prosegue la Piana di Gela, fino ad arrivare al Monte Zinglino.  

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, la parte Sud-orientale del 

territorio gelese è costituita per una notevole estensione da terreni di natura silico-

argillosa. In località Manfria, della Guardia e Monte Olivo si trovano terreni di 

natura argillo-calcarea, mentre calcari gessosi si trovano in località Castelluccio e 

sulle pendici del Monte Olivo.  

La Piana dei fiumi Gela e Maroglio e parte dell‟abitato urbano sono costituite 

da terreni alluvionali o alloctoni, derivanti da sedimentazioni di materiali detritici 

di natura prevalentemente sabbiosa e argillosa, facilmente soggetti a trasporto per 

opera del vento.  

Nel sottosuolo sono stati rinvenuti, a partire dal 1956, vasti giacimenti di 

idrocarburi liquidi, notevoli per consistenza, anche se molto profondi e dotati di 

elevata densità.  

Tutto il territorio comunale fa parte del versante meridionale della Sicilia, 

caratterizzato da valori di precipitazioni medie mensili e annue più modeste di 

quelli relativi al resto dell‟isola.  

La fascia costiera compresa tra Agrigento e Pachino costituisce un‟isola di 

minima piovosità, inferiore ai 500 mm. annui, con valori di intensità e frequenza 

notevolmente elevati, che influenzano il regime dei corsi d‟acqua e la erodibilità 

del terreno superficiale.  

La temperatura relativa media annua è di 18°C. L‟umidità relativa media annua 

è dell‟80%. Rispetto alle altre zone della Sicilia, il territorio della Piana presenta 

una umidità relativa percentuale notevolmente elevata con scarti mensili assai 

modesti.  

La nebulosità è molto bassa, con valori percentuali intorno al 40 %.  

Il regime dei venti è caratterizzato dalla prevalenza, nel periodo che va da 

febbraio a settembre, della direttrice Sud-Ovest e in quella che va da Ottobre a 

gennaio, di quella opposta di Nord-Est. Molto importante per la sua frequenza è 

anche il vento di scirocco; fondamentali per la funzione correttiva delle 

caratteristiche termometriche, sono le brezze marine che spirano nel periodo estivo 

dalla tarda mattina al tramonto.  
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1.2. Una descrizione sintetica del sistema insediativo di Gela  

Il sistema urbano di Gela si configura oggi come una “collana” di episodi, 

piccoli e grandi, positivi e negativi, distesa lungo la linea di costa.  

Da Ovest verso Est, essi possono essere così elencati e descritti. Il singolare e 

prezioso “Parco Naturalistico del Biviere”, con le sue ricchezze naturali e 

faunistiche, occupa una grande superficie, che ad Est confina con il territorio di 

Vittoria, mentre ad Ovest è chiuso dall‟insediamento dell‟ANIC. Immediatamente 

ad Ovest del Biviere si trova il grande insediamento industriale di Gela. Tra questi 

vi è compreso l‟eco-mostro dello stabilimento dell‟ANIC. Separata dal fiume 

Gela, segue “Gela città”, fortemente edificata, la cui descrizione particolareggiata 

sarà affrontata in punti successivi.  

Proseguendo verso Ovest vi è il parco di Montelungo, un‟isola di tranquillità, 

sia dal punto di vista naturalistico, che edilizio. Infine, all‟estremo Ovest, quasi al 

confine comunale con Licata, troviamo la zona turistica di Manfria. Questa, 

nonostante sia frutto di auto-costruzione, quindi per lo più da considerarsi abusiva, 

è una zona dalle grandi potenzialità turistiche. La zona, infatti, è ricca di presenze 

archeologiche, ancora in fase di studio, e di ricchezze naturalistiche che possono 

essere una grossa risorsa per tutto il territorio.  

La collana di episodi insediativi appena descritti è potenzialmente ricca, anche 

se già compromessa in alcuni punti, tanto da farne risultare illeggibile la sequenza 

sul territorio: i singoli episodi oltre ad essere “caotici” nel complesso del 

paesaggio, sono difficilmente raggiungibili in alcuni tratti, e mancano 

completamente di strutture a supporto del loro funzionamento all‟interno di un 

contesto più ampio di sfruttamento delle risorse ambientali. All‟interno del 

territorio, dietro la “collana” di insediamenti, si sviluppa una vasta conca con 

grandi potenzialità agricole. Per estensione si tratta della terza area pianeggiante 

della Sicilia; raggiunge ad Est i territori ad agricoltura intensiva e “serricola” di 

Vittoria e, verso Ovest, arriva fino alle campagne di Licata.  

Il territorio agricolo del Comune di Gela si ferma naturalmente prima, in 

corrispondenza dei confini amministrativi del Comune. Esso attende la messa in 

atto di un vasto sistema di irrigazione connesso ai bacini artificiali del Disueri e 

del Comunelli che innalzerà di molto il livello di produttività.  
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1.3. LA RETE CINEMATICA  

 

1.3.1. Il Sistema della Viabilità esterna  

Il sistema orografico in cui si trova la città di Gela, come già detto nel §1.1, è 

sostanzialmente una conca che racchiude la città, lasciando nella parte più a nord 

una vasta piana, a cui fa da contrappunto a sud il mare Mediterraneo. Rispetto a 

questo sistema, che potremmo assimilare ad un anfiteatro naturale, la città occupa 

il posto centrale ergendosi peraltro su una collina che, insieme al sistema 

montuoso, offriva nei secoli passati un sistema difensivo efficiente.  

Il tessuto urbano, comunque si sia sviluppato, segue l‟andamento della conca, 

facendo sì che la forma complessiva risulti quasi una semi-ellisse.  

A Gela si arriva da Nord tagliando il sistema orografico della conca in quattro 

punti, corrispondenti a quattro differenti strade, oppure in direzione Est-Ovest, dal 

lungomare. Le vie di accesso che attraversano la Piana verso la città sembrano 

infilzare la stessa secondo un sistema a raggiera. Le vie cui ci riferiamo sono: la 

SS117bis, con andamento NE-SO; la Via Settefarine, con andamento N-S; la Via 

Butera o SP80, con andamento NO-SE, e infine la SS85, con andamento E-O. 

Conclude tale configurazione la strada SS115 che, correndo sul lungomare, occupa 

il luogo dell‟asse maggiore, nella configurazione a semi-ellisse che abbiamo 

sopradescritto.  

A questo sistema di strade, che incide direttamente sulla città, va aggiunto un 

ulteriore sistema cinematico, esterno alla città, realizzato a servizio della zona 

industriale posta ad est del fiume Gela. Questo sistema ha il suo asse principale 

lungo il lato est del fiume Gela. Esso si raccorda a nord con l‟asse attrezzato 

appartenente al nucleo industriale che, a sua volta, proseguendo in direzione N-O, 

supera il fiume Gela, interrompendosi prima di arrivare a congiungersi con la 

SS117bis. A S-E l‟asse parallelo al fiume Gela si collega mediante una grande 

rotatoria sia con la SS115 che con la Via Recanati e prosegue poi fino a 

raggiungere il mare.  

Resta da segnalare, in tale ambito, e più precisamente ancora più ad est, la 

presenza della SP 82 che, con andamento NE-SO, realizza il collegamento con la 

città di Niscemi a nord mentre a sud si ricollega con la SS115 proveniente da 

Ragusa.  
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Complessivamente la viabilità extraurbana si articola, allo stato attuale, 

prevalentemente attraverso:  

 

- la SS. 115 (Sud Occidentale Sicula). Essa corre per lo più parallelamente al 

mare e collega, ad occidente, Gela con Licata (31,3 Km), Agrigento (75,5 Km) 

e quindi con Sciacca (131,2 Km), Marsala (204,5 Km), fino ad arrivare a 

Trapani (236,7 Km); ad oriente, con Ragusa (57,3 Km) e Siracusa (145,2 Km). 

Nell‟ultimo tratto, andando verso Gela, costeggia il Biviere, la Piana del 

Signore fino ad arrivare, poco prima della città, nella zona industriale;  

 

- la SS. 117 bis, la quale arriva all‟interno della conca con andamento NE-SO. 

Collega la città a NO con Piazza Armerina (45 Km), Pergusa (65,6 Km) ed 

Enna (82,5 Km). Innestandosi appena fuori il territorio di Gela sulla SS124, a 

NE, realizza uno dei collegamenti fondamentali con Caltagirone (48,3 Km) e 

Catania (98,7 Km). Da Catania è possibile poi proseguire per Messina (200,5 

Km) tramite l‟autostrada (A18);  

 

- la SS626, alla quale si ricollega la SS122 nonché la SP80 che passa da Butera. 

Con essa si può raggiungere il capoluogo amministrativo della provincia, 

Caltanissetta (75 Km), o proseguire per l‟autostrada Palermo-Catania (A19);  

 

E‟ inoltre in fase di approvazione l‟autostrada che da Siracusa porterà ad 

Agrigento ed il cui tracciato passerà dalla zona di Ponte Olivo, in prossimità della 

pista di atterraggio del nuovo aeroporto, e proseguirà a Nord della città lungo la 

Piana.  

 

1.3.2. Il Sistema della Viabilità interna  

La città si sviluppa sostanzialmente lungo la costa, per fasce parallele al mare. 

La viabilità, è al contempo, generatrice dei tessuti edilizi, nonché generata dallo 

stesso sviluppo che la città ha subito negli anni.  

Le strade descritte al punto precedente, una volta entrate nell‟ambito 

cittadino, diventano strade urbane che spesso assolvono a funzioni di 

circonvallazione. È il caso della SS117bis che, nell‟ultimo tratto, interseca 
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trasversalmente il sistema di strade parallele alla costa, lungo le quali si trova gran 

parte dell‟edilizia gelese. Questo sistema è rappresentato dalle vie Venezia, 

Recanati, Gen. Cascino, Vittorio Emanuele, Mare. Entrando più nello specifico, la 

Via Vittorio Emanuele, continuando nel Corso Salvatore Aldisio, rappresenta 

l‟asse di spina di tutta la città, ed è questa infatti la Via principale che, da est verso 

ovest, ha rappresentato lo sviluppo stesso della città. Parallelamente, a nord, vi è la 

Via Crispi-Verga-Gen. Cascino che, costeggiando le mura del Centro Storico 

arriva fino ad intersecare la Via Butera (SP 80), che si costituisce come il 

terminale trasversale, omologo della SS117bis.  

Ancora più a nord troviamo la Via Recanati dove si trova la stazione 

ferroviaria, e la Via Venezia che, a partire dall‟incrocio con la SS117bis, attraversa 

in direzione ovest, tutta la città fino a diventare SS85 appena fuori dal centro 

abitato. È importante sottolineare come questa strada abbia svolto, e svolga tuttora, 

funzioni di circonvallazione di tutta la città, nonostante il carattere di centralità 

direzionale, commerciale e dei servizi che via via ha assunto nel tempo. Sulla Via 

Venezia converge inoltre la Via Settefarine, che costituisce la generatrice rispetto 

alla quale si è andata ordinando quasi la metà della edificazione abusiva della 

Piana, mentre la restante si è attestata sulla SP80 (Via Butera) che, insieme alla 

SS117bis costituisce una delle due vie d‟accesso alla città da nord.  

Il terminale sud di questo sistema è rappresentato dalla Via Mare. Questa 

lambisce tutta la città fino ad arrivare a Macchitella svolgendo anche la funzione 

di circonvallazione sud.  

Il sistema di strade testé descritto, ha un andamento pressocché regolare per 

tutta la parte di città che corrisponde al Centro Storico ed al suo sviluppo anni‟50, 

nonostante tutto, ancora geometricamente ordinato. In corrispondenza della parte 

sviluppatasi negli anni ‟70-80, lo stesso sistema di strade prosegue in modo del 

tutto irregolare, anche per assecondare il naturale andamento orografico. La Via 

Vittorio Emanuele-Corso S. Aldisio, nel suo tratto terminale, laddove si trova oggi 

il cimitero, si biforca in due strade che, a loro volta diventano le fondamentali 

geometriche che regolano l‟abitato di Capo Soprano – Scavone. Quella posta più a 

Nord, la Via Palazzi–Licata, arriva a congiungersi con la Via Venezia nel suo 

tratto terminale, laddove diventa SS85; l‟altra, posta più a sud, nonostante abbia 

nel suo tratto iniziale una sezione stradale di piccole dimensioni, in corrispondenza 
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di Viale Europa, che la interseca trasversalmente, diventa l‟asse su cui si trovano 

le principali attrezzature sanitarie della città.  

La Via Mare, come anche il Viale Indipendenza e la Via Licata, intercettano 

nel loro estremo Ovest il Viale Cortemaggiore- via Mattei, una strada che cinge ad 

anello l‟insediamento di Macchitella. La Via Mattei in particolare, a nord, si 

aggancia alla SS85 per Manfria, mentre verso Ovest prosegue in direzione di 

Montelungo.  

 

1.4. LE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI  

 

1.4.1. Il Campo di Fortuna di Gela (ex-aeroporto militare)  

A nord della città, in località Ponte Olivo, e a ridosso del Castelluccio, si 

trova quello che fu durante la seconda guerra mondiale il luogo di azioni militari di 

notevole importanza, nonché una pista d‟atterraggio militare. L‟area è oggi 

circoscritta a Ovest dalla SS117bis verso Catania (e quindi dal fiume Gela), e dalla 

strada per Niscemi a nord, mentre sugli altri lati ricade nella campagna, tra le 

contrade Carollo ad est e La Presa a sud. La pista di atterraggio, oggi in stato di 

abbandono, ha un orientamento NE-SO, ed è lunga all‟incirca 1,5 Km.  

 

1.4.2. Il Porto Rifugio ed il Porto Isola  

Gela è dotata di due infrastrutture portuali: il Porto Rifugio, situato in 

corrispondenza della città, in prossimità della zona di Capo Soprano, ed Il Porto 

Isola, ad est della città, oltre il fiume Gela, in corrispondenza del Petrolchimico.  

 

Il Porto Rifugio è costituito da due moli e da una banchina di riva. 

All‟interno del molo di levante esiste un molo di ridosso banchinato e orientato a 

N-O. Il fondale è sabbioso, con una profondità variabile da 2,5 a 3,5 m. Il porto è 

soggetto a frequenti insabbiamenti, e viene utilizzato solo per ospitare un centinaio 

di piccole imbarcazioni da diporto, una decina di pescherecci e alcune unità di 

servizio portuali.  

 

Il Porto Isola è costituito da una banchina rettilinea, lunga circa 2,8 Km, per 

raggiungere un fondale profondo all‟incirca 10 m che permette l‟ormeggio di 

grandi navi mercantili e petrolifere, fino ad un massimo di sei unità per volta. Nel 
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2004 sono stati registrati 780 transiti, di cui 40 relativi al trasporto di merci, ed il 

restante al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, che rappresenta un transito 

medio di circa 65 navi al mese.  

Il Porto Isola, tra i 16 porti maggiori della Sicilia, si colloca al quinto posto 

per quanto riguarda il traffico merci, ed al quarto per quello che riguarda il traffico 

di prodotti petroliferi. Risulta completamente assente il traffico passeggeri.  

Negli ultimi anni il volume delle merci in transito ha registrato un calo, ed è 

destinato ancora a diminuire a causa di alcuni problemi che nel frattempo sono 

sorti. Ci riferiamo, da un lato, ai danni che le mareggiate hanno prodotto nel 

dicembre 2004, e che hanno causato lo spostamento del transito delle merci dal 

porto di Gela a quello di Licata ed una riduzione del transito di navi petrolifere, 

dall‟altro ad un trend negativo generale dovuto alla riduzione della produttività del 

petrolchimico.  

A livello nazionale il Porto di Gela, relativamente al movimento di oli greggi, 

benzine e similari, occupa il 17° posto con 7,4 mio/t annue; nella stessa classifica 

figurano il Porto di Augusta con 29,9 mio/t al 4° posto e Milazzo con 15 mio/t, 

all‟11° posto.  

 

1.4.3. La Rete Ferroviaria  

Le linee ferroviarie che attraversano il territorio, o che comunque interessano 

la città di Gela, sono tre:  

 

 Catania-Agrigento: la linea da Caltanissetta Xirbi ad Agrigento bassa è lunga 

77 Km di monorotaia, elettrificata dal 1992 (la restante linea è compresa nella 

CT-PA); è una delle linee più lente dell‟isola, soprattutto per i treni a lunga 

percorrenza.  

 

 Catania-Gela: lunghezza 137 Km di monorotaia non elettrificata; attraversa i 

comuni di Lentini, Scordia, Militello, Caltagirone, Niscemi. I lavori, iniziati nel 

1880, sono stati conclusi definitivamente nel 1977. È una linea di primaria 

importanza perché costituisce un collegamento diretto tra il Petrolchimico e 

Catania.  
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 Canicattì-Siracusa: lunghezza 264 Km di monorotaia non elettrificata; 

realizzata tra il 1870 ed il 1893, non è stata mai più modificata. Essa attraversa i 

comuni di: Noto, Pozzallo, Ragusa, Modica, Comiso, Vittoria, Gela, 

Campobello di Licata, Ravanusa e Canicattì. Nonostante le enormi risorse e 

potenzialità di sviluppo offerte dal territorio attraversato, è una delle linee che 

più di altre rischia di essere soppressa.  

 

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, i problemi legati all‟uso della 

ferrovia sono facilmente desumibili dalla scarsa frequenza dei treni, dai cambi, 

come anche dagli eccessivi tempi medi di percorrenza. Si consideri, a titolo 

d‟esempio, che per raggiungere Caltanissetta occorrono1 h e 42 m, per Catania 2 h 

e 30 m, mentre sono necessarie 4 h per Enna, 5 h e 20 m per Messina, e 8 h per 

Trapani.  

Per il traffico merci le imprese preferiscono utilizzare il trasporto gommato a 

fronte di una linea ferroviaria non modernizzata e lenta, che utilizza ancora dei 

locomotori diesel i quali, in presenza di pendenze accentuate, rallentano 

ulteriormente la propria corsa.  

 

1.4.4. L‟Area industriale (ASI)  

L‟area ASI è ubicata ad est del fiume Gela e si estende fino alle Contrade 

Tenuazza e Chiancata a nord e alla Piana del Signore ad est, comprendendovi il 

grande insediamento del Petrolchimico. L‟Area ha una superficie complessiva di 

128 ha comprensivi di strade e verde, di cui 94 destinati a lotti industriali; qui 

possono insediarsi, oltre alle imprese industriali (75%), anche quelle artigiane 

(15%) e commerciali (10%).  

L‟accessibilità all‟area è attualmente garantita, via mare, dal Porto Isola, di 

pertinenza dell‟area industriale stessa; per via aerea dall‟aeroporto di Catania 

“Fontanarossa”, distante circa 95 Km; via terra dal sistema stradale descritto al 

§1.3.1., nonché dalla rete ferroviaria, rappresentata dalle Linee Agrigento–

Siracusa e Gela-Catania: la Stazione di Gela dista circa 1 Km dall‟insediamento. 

All‟interno dell‟area vi è uno scalo merci, nonché una zona destinata al 

movimento dei containers.  
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Attualmente, su 94 ha assegnati, risultano insediati 52 stabilimenti, a cui 

corrispondono 741 addetti fissi; restano ancora liberi 5 ha nel settore Nord 2. Le 

principali attività produttive che si svolgono nell‟area sono quelle legate 

all‟industria manifatturiera (42 stabilimenti, a cui corrispondono 50,6 ha di 

superficie occupata, per un totale di 590 addetti fissi), ed altre attività legate alle 

costruzioni, al commercio ed ai servizi (10 stabilimenti, a cui corrispondono 17 ha 

di superficie occupata, per un totale di 151 addetti fissi).  
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2. IL SISTEMA DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE  
 

2.1. L‟assetto vegetazionale e faunistico nel territorio  

I dati sull‟assetto vegetazionale del territorio di Gela sono desumibili dallo 

studio agricolo-forestale redatto nel 1993, integrato ed adeguato nel 2002, ai sensi 

della L.R. 13/99, del D.P. del 28.06.2000, nonché alla L.R. del 03.05.2001, n.6 art.  

89.  

 

Il territorio presenta una diversità di ambienti in funzione dell‟altitudine, e di 

conseguenza delle condizioni climatiche, delle caratteristiche del suolo, e in 

particolare dell‟influsso antropico. La vegetazione agricola è costituita in parte da 

specie erbacee sparse un po‟ in tutto il territorio e in parte da colture legnose 

(vigneti, uliveti, mandorleti, agrumeti, etc.) concentrate prevalentemente nella 

parte ad Est del territorio. La superficie non coltivata occupa circa il 12% del 

totale. Queste aree sono localizzate per lo più nelle zone marginali, in particolare 

alle quote più elevate (150-300 m.l.m.), o relegate in zone con pendenze che 

superano solitamente il 30% circa. La vegetazione boschiva e spontanea presente 

nel territorio viene classificata in boschi, boscaglie e, nella maggior parte degli 

stadi di degradazione, comprese sotto il termine di macchia e diverse formazioni 

erbacee xerofile ed eliofile; nei tratti ricadenti negli impluvi torrentizi, si evidenzia 

la presenza di popolamenti vegetali di tipo iglofilo.  

Passando ad esaminare in dettaglio la vegetazione boschiva e spontanea, si 

rivela che la presenza di essenze arboree di tipo forestale è piuttosto limitata in 

rapporto all‟intera superficie comunale. L‟assenza di vere e proprie zone montane, 

o comunque di luoghi inaccessibili, ha fatto si che nel territorio in esame non 

esista zona che non abbia risentito, direttamente o indirettamente dell‟azione 

dell‟uomo. L‟attività antropica, intesa come sfruttamento silvo-agro-pastorale del 

territorio, ha innescato fenomeni di degrado quali l‟erosione, il dissesto idro-

geologico e l‟impoverimento dei suoli, ciò unitamente ad insensate opere di 

rimboschimento con essenze non-autoctone, che hanno sconvolto il panorama 

floristico originario. Ormai quasi nulla rimane delle comunità vegetali naturali 

costituite da boschi di scherofilla sempreverdi, le cui formazioni, associate alla 

macchia e alla gariga, rappresentano uno stadio di degradazione della macchia. Le 
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formazioni vegetali più stabili riferite al territorio nisseno nel suo insieme, sono 

riconducibili a tre: oleo-ceratonion, quercion-ilicis, quercion-pubescenti-petracee. 

Gran parte del territorio comunale ricade nella fascia dell‟oleo-ceratonion in cui, 

oltre all‟oleastro e al carrubbo che ne rappresentano gli elementi distintivi, 

troviamo numerose altre essenze quali ad esempio la palma nana, il lentisco, la 

fillirea, la ginestra ed i tamerici.  

A quote leggermente più elevate, precisamente nella parte Nord-Est del 

territorio, troviamo l‟associazione quercion-ilicis, rappresentata soprattutto da 

foreste sempreverdi di leccio e della sughera. Il problema del consolidamento delle 

pendici nell‟area in esame, unitamente ad un discutibile riscontro economico 

legato all‟utilizzazione del legname, ha fatto sì che la scelta delle specie con cui 

effettuare i rimboschimenti ricadesse sull‟eucaliptus, pianta di origine australiana a 

rapido accrescimento e con ampio apparato radicale. Tali interventi hanno 

generato problemi di una certa gravità sia sul piano paesaggistico sia su quello 

proprio dell‟ambiente naturale, nel quale l‟eucalipto rappresenta un elemento 

estraneo e, quindi, poco favorevole all‟insediamento di specie vegetali ed 

autoctone. In aggiunta, per le sue elevate necessità idriche è divenuto minaccia per 

le disponibilità idriche del sottosuolo. Alla specie di piante tipiche del sottobosco 

di quercia si è sostituita una flora con caratteristiche xerofile più spiccate, capace 

cioè di vivere in suoli aridi ed assolati. Una nota a parte merita la palma nana, 

l‟unica pianta autoctona dell‟Europa, ben rappresentata lungo la zona litoranea e in 

alcuni casi nell‟entroterra.  

Nelle dune litoranee, nei cosiddetti “Macconi”, si è insediata una vegetazione 

capace di vivere in condizioni ambientali difficili: l‟instabilità del substrato, la 

mancanza di elementi nutritivi, l‟aridità e l‟eccessivo drenaggio del suolo 

unitamente all‟azione delle onde e del vento fanno sì che soltanto determinate 

specie riescono a superare tali condizioni estreme. L‟alterazione dell‟ambiente 

naturale ha avuto come conseguenza anche una riduzione delle popolazioni 

animali e la scomparsa di alcune di queste. Ricordiamo la scomparsa in tempi 

recenti del Gufo Reale. Il Gatto selvatico ha un futuro molto incerto, in quanto 

carnivoro ed in più legato all‟habitat boschivo, ne segue il destino. Un po‟ 

ovunque sono presenti in modesto numero l‟istrice, il riccio, la donnola e la volpe, 

animali meglio adattabili agli ambienti aridi. Anche gli anfibi hanno avuto una 
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drastica riduzione a causa della distribuzione degli ambienti umidi. Ricordiamo la 

presenza del Discoglosso Dipinto, localizzato solamente in ristrette aree del bacino 

del Mediterraneo.  

Il Biviere di Gela è l‟unico lago naturale del territorio che presenta 

caratteristiche proprie che lo rendono, tra l‟altro, indispensabile per lo 

svernamento, la nidificazione e la sosta degli uccelli durante le migrazioni. La 

presenza come nidificanti di alcune specie di rapaci, molto esigenti per la scelta 

dell‟habitat, come ad esempio l‟aquilotto ed il capovaccaio, dimostrano che ancora 

vi siano ambienti integri da conservare.  

 

2.2. Le Unità di Paesaggio  

Il Piano agricolo forestale, al fine di dare un quadro generale del territorio 

comunale, distingue le aree omogenee per caratteristiche morfologiche, climatiche 

e vegetazionali che contribuiscono alla formazione di un determinato ecosistema, 

dividendole in “Unità di Paesaggio”. Per la identificazione di tali unità si rimanda 

allo specifico elaborato in scala 1:10.000, “Carta delle unità di paesaggio”.  

  Unità di paesaggio n.1  

Occupa la parte occidentale del territorio. L‟altitudine è compresa tra i 3 ed i 65 

m.l.m., la pendenza media è del 3-4%. L‟utilizzo ricorrente di questa area è: 

seminativo irriguo 70%, carciofeto 15%, vigneto 10%, ortive protette e da pieno 

campo 5%. Il sistema agrario prevalente è di tipo intensivo con una produttività 

medio-alta.  

 

  Unità di paesaggio n.2  

E‟ presente su una modesta superficie che si identifica con le contrade la 

Lestingata, Costa del Sole e Monte Zingàra. Occupa la parte Sud-occidentale del 

territorio con una pendenza media del 20%, l‟altitudine è compresa tra le quote 

m.4 e m.110. L‟utilizzo della predetta unità risulta come segue: seminativo 

asciutto 40%, vigneto 20%, colture arboree consociate (vigneto-uliveto) 7%, 

uliveto 5%, incolto 24% e macchia mediterranea 4%. Date le caratteristiche 

pedologiche del suolo, la produttività risulta bassa, pertanto il sistema agrario è di 

tipo estensivo.  
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 Unità di paesaggio n.3  

Essa si riscontra nelle contrade La Capreria, Costa Rabbito e Poggio Vipera. 

Occupa la parte Sud-occidentale del territorio; si presenta acclive con una 

pendenza media dell‟ordine del 17% circa ed un‟altitudine che varia tra 12 e 108 

m.l.m. La distribuzione delle colture è la seguente: seminativo asciutto 80%, 

seminativo irriguo 6%, uliveto 5%, vigneto 5%, incolto 4%. Il sistema agrario 

ricorrente è di tipo estensivo con limitate aree in cui si trovano degli impianti 

arborei specializzati.  

 

  Unità di paesaggio n.4  

Essa si trova nella parte centrale del territorio e comprende una superficie esigua 

con una conformazione irregolare a forma di martello. La pendenza media 

dell‟area è di circa il 10%, con un‟altitudine media di 40 m.l.m. Le colture agrarie 

che insistono nella zona sono le seguenti: seminativo asciutto 60%, vigneto 30%, 

incolto 10%. Il sistema agrario diffuso è quello misto, con un grado di intensità 

fondiaria e di attività più alto per i vigneti.  

 

  Unità di paesaggio n.5 

E‟ una vasta area inclusa nella parte centrale del territorio. La forma è molto 

irregolare e l‟altitudine varia tra 5 e 120 m.l.m., la pendenza è dell‟ordine del 2%. 

La distribuzione delle colture presenti è la seguente: seminativo irriguo 50%, 

seminativo asciutto 34%, pascolo e incolto 10%, bosco e macchia mediterranea 

6%. Il sistema di conduzione è di tipo estensivo per i seminativi asciutti e di tipo 

intensivo per quelli irrigui. In quest‟area prevale su tutti gli appezzamenti di 

terreno la coltura del grano duro.  

 

  Unità di paesaggio n.6  

Si trova nella zona Nord del territorio e ricade nelle contrade Arancio, Pozzillo, 

Costa di San Paolo e Batia Colleggio. La pendenza del terreno è mediamente del 

17%, l‟altitudine è compresa tra 70 e 210 s.l.m. Nell‟ambito di quest‟area la 

ripartizione colturale è la seguente: seminativo asciutto 65%, seminativo irriguo 

15%, vigneto 7%, uliveto 5%, mandorleto 3%, pascolo ed incolto 5%. Il sistema 

agrario è del tipo misto con presenza di diverse qualità colturali.  
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 Unità di paesaggio n.7  

Tale unità si trova ubicata nella zona Nord del territorio ed è identificata da diverse 

contrade con unità colturali di piccole dimensioni. L‟area è attraversata dalla S.S. 

117bis per Catania, la pendenza media è del 2%, l‟altitudine varia tra 25 e 70 

m.l.m., l‟orografia è abbastanza regolare e di tipo pianeggiante. La distribuzione 

delle colture risulta come segue: carciofeto 60%, seminativo irriguo 20%, 

seminativo asciutto 15%, uliveto 3%, agrumeto 2%. La zona in esame è 

caratterizzata da un‟agricoltura intensiva e molto redditizia per la presenza di 

colture pregiate di alto valore.  

 

 Unità di paesaggio n.8  

Si trova ubicata nella parte centrale del territorio a Nord-Est del centro urbano per 

circa il 95%, mentre la rimanente parte si trova nell‟estrema zona orientale al 

confine con la provincia di Ragusa. La pendenza media è dell‟ordine dell‟1%, 

mentre l‟altitudine varia tra 12 e 50 m.l.m. La giacitura è pressocchè pianeggiante. 

La ripartizione colturale è la seguente: seminativo irriguo 52%, carciofeto 18%, 

seminativo asciutto 12%, vigneto 10%, agrumeto 3%, incolto 5%. Nell‟area in 

esame viene praticata un‟agricoltura intensiva.  

  

  Unità di paesaggio n.9  

E‟ situata tra la fascia costiera e il lago Biviere. La forma è prettamente triangolare 

e comprende un‟area di circa 1.500 ha. La giacitura è prevalentemente 

pianeggiante con un‟altitudine media di 15 m.l.m.; la pendenza è dell‟1%. Trattasi 

di dune marine opportunamente spianate per la coltivazione di colture protette. La 

distribuzione colturale è data da: colture ortive in serra 70%, colture ortive da 

pieno campo 8%, colture floricole in serra 3%, bosco e macchia mediterranea 3%, 

incolto 16%.  

 

 Unità di paesaggio n.10  

E‟ l‟unità di paesaggio più estesa del territorio gelese e risulta ubicata nella parte 

orientale. Ha una giacitura con pendenza variabile dal 2 al 50%, l‟altitudine media 

è di 115 m.l.m., con punte minime di 10 m.l.m. e massime di 220 m.l.m. Data 

l‟esposizione dell‟area si rileva un microclima diverso dalle altre unità 
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paesaggistiche per l‟imperversare dei venti di scirocco e di levante (venti caldo-

umidi). La ripartizione agraria è la seguente: vigneto 32%, colture consociate 

(ulivo, vite, mandorlo, carrubo, agrumi, pero, pesco, albicocco) 28%, uliveto 16%, 

seminativo asciutto 8%, seminativo irriguo 4%, ortive da pieno campo 4%, ortive 

protette 3%, bosco e macchia mediterranea 3%, incolto e pascolo 2%. È da rilevare 

che le colture specializzate sono situate nella parte più fertile e pianeggiante, 

mentre le colture consociate trovano spazio nelle zone più acclivi.  

 

 Unità di paesaggio n.11  

Occupa la gran parte della fascia litoranea del golfo di Gela con un contorno 

variabile e non ben definito. Alcuni tratti dunosi presentano una coltivazione 

spontanea appartenente alla macchia mediterranea (ginestre, gigli bianchi 

spontanei, erica, miopro, etc.), altri tratti sono stati sfruttati per la coltivazione in 

serra. L‟intervento antropico ha modellato la naturale conformazione dunosa, 

alterando l‟aspetto paesaggistico e floro-faunistico.  

 

2.3. Biotopi presenti nel territorio di Gela  

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ha segnalato i seguenti 

ambienti naturali di fondamentale importanza per la salvaguardia di alcune specie 

animali:  

 

- la foce del fiume Acate, in località Acate Gela, è stata individuata come luogo 

di biotopi puntuali o omogeni e classificata come “importante ambiente 

deltizio”. Inoltre è stata segnalata come unica località del Mediterraneo per 

ovodeposizione della tartaruga liuto (Dermochelys coriacea). L.431/85; 

 

- Macconi di Gela, in località Acate, è stata individuata come luogo di biotopi 

puntuali o omogeni “spiaggia a dune con macchia a ginestra e ginepro e 

vegetazione di duna caratteristica dell‟Agropyretum mediterraneum; avifauna 

di rilievo: numerose specie di limicoli migratori; entomofauna ricca e 

interessante”, L.431/85; 
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- il Biviere, è stato individuato come luogo di biotopi puntuali o omogeni“bacino 

naturale parzialmente ampliato con interventi artificiali; luogo nevralgico per la 

migrazione dell‟avifauna”, L.1497/39. 

 

2.4. Emergenze floro-faunistiche: il lago del Biviere.  

Il lago è situato tra la città di Gela (da cui dista circa 8 Km) e la foce del fiume 

Acate o Dirillo, immerso tra le ultime dune prospicienti il Canale di Sicilia.  

La sua estensione è di circa 120 ha, una lunghezza che può raggiungere i 2 Km 

ed una larghezza di circa 600 m; il suo perimetro, abbastanza sinuoso, è 

caratterizzato da ampie anse.  

Il lago era inizialmente separato dal mare da un ampio sistema di dune ricoperte 

da una fitta vegetazione tipicamente mediterranea con caratteri che, rari nel nostro 

paese, sono più tipici delle coste africane. Oggi questo paesaggio è ridotto a 

piccolissimi lembi di terra. Da diversi anni i “Macconi”, come vengono chiamate 

le formazioni dunali, sono stati invasi dalle colture in serra che si spingono fin 

sulla battigia. Tutto intorno al lago, le serre e i vigneti hanno preso il posto dei 

cespugli di palma nana, dei ginepri, della rara retana, dell‟euforbia. Il lago è 

alimentato, oltre che dalle acque che vi si convogliano e da quelle salate che 

filtrano, dall‟apporto del torrente Valle Torta e in parte dal fiume Dirillo. Questo, 

che in origine era salmastro, ha oggi una salinità variabile per l‟immissione 

costante di acque dolci.  

Il Biviere riveste un notevole interesse per l‟eccezionale assortimento di specie 

viventi che per la loro varietà e ricchezza lo rendono tra gli elementi più tipici 

della Sicilia, nonostante sia da lungo tempo sottoposto a diversi interventi 

antropici.  

La posizione geografica, le condizioni climatiche ed altri diversi fattori fanno 

del Biviere, che è il più grande lago costiero della Sicilia, una delle più importanti 

zone di migrazione e di sosta di uccelli acquatici. Altra caratteristica di questo 

ambiente è quella di possedere rarità vegetazionali ed endemismi entomologici.  

 

 

2.5. La Riserva del Biviere  

Con Decreto 1 settembre 1997, viene istituita la riserva naturale Biviere di 

Gela, ai sensi dell‟art. 4 della Legge Regionale n. 14/88. I confini della riserva 
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naturale sono quelli compresi all‟interno delle linee di delimitazione segnate sulle 

tavole di stato di fatto del territorio di Gela in scala 1:10.000, di cui al presente 

Piano, e precisamente le tavv. 643160 e 644130. Lo stesso decreto distingue la 

riserva in due aree denominate “A” e “B”. La prima identifica l‟area destinata più 

propriamente a riserva, la seconda individua l‟area destinata a preriserva. La 

riserva naturale è tipologicamente individuata, ai sensi dell‟art.6 della L.R. 14/88, 

come riserva naturale orientata al fine di tutelare: 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 dello stesso decreto pubblicato 

sul Suppl. ord. n.1 alla G.U.R.S. (p. I), n.3 del 16.01.1998 (n.1).  

- la vegetazione palustre e ripariale e specificatamente alle associazioni di 

phragmition e alla presenza di leopoldia gussonei (gigliacea endemica 

puntiforme); 

- lo svernamento, la nidificazione e la sosta della fauna migratoria di cui 

particolarmente alta è la percentuale di Mignattaio (plegadis jalcinellus) e di 

Spatola (platalea leucordia); è presente in modo rilevante, una colonia di 

Pendolini (reniz pendolinus), nonché l‟unica stazione di nidificazione in Sicilia 

della Pernice di mare (glareola platincola); 

- il notevole interesse faunistico legato alla presenza di discoglossus pictus, 

all‟unica stazione di ditiscidi e ai popolamenti di odonati. 

 

 

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 dello stesso decreto pubblicato sul Suppl. ord. n.1 della 

G.U.R.S. (p.I), n.3 del 16/01/1998 (n.1) 

 

2.6. Il Parco Territoriale di Montelungo  

L‟area della collina di Montelungo destinata a Parco è delimitata ad Est dal 

Torrente Gattano, a Sud dal mare, a Nord dalla SS. 115, ad Ovest dalla linea di 

confine della zona C3 del PRG del 1972. Complessivamente, la superficie 

destinata a Parco è di circa 150 ettari.  

Dal punto di vista morfologico ambientale Montelungo si pone da un lato come 

barriera naturale fra il mare Mediterraneo e la grande Piana di Gela, dall‟altro 
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come elemento di rottura in un paesaggio che altrimenti risulterebbe piatto e privo 

di vegetazione arborea. Rappresenta in questo senso un elemento paesaggistico di 

inusitata bellezza, soprattutto nella fascia a mare, che si concretizza quale massima 

espressione del connubio mare-natura. Si tratta più in generale di un promontorio 

la cui differenziazione ecologica rimane legata alla natura dei suoli, alle condizioni 

microclimatiche, all‟esposizione ai venti e soprattutto alla piovosità. Proprio 

quest‟ultimo elemento è diventato limitante all‟insediamento delle specie 

spontanee classiche dell‟ambiente mediterraneo. Infatti le insufficienti piogge 

hanno innescato un processo di lenta desertificazione. Il risultato è quello di un 

paesaggio particolare, arso, fatto di terreno nudo e di lembi discontinui di 

vegetazione stentata. A questo si è aggiunta l‟azione antropica che ha portato 

all‟ulteriore impoverimento dell‟ambiente e dissipamento del verde. Diverse sono 

le caratteristiche agronomiche sui versanti della collina. Sulla parte più elevata, il 

pianoro, si hanno terreni che permettono la coltivazione della maggior parte delle 

specie tipiche mediterranee e seminativi, sui pendii prevalgono terreni in cui sono 

ancora presenti i resti di vecchie colture di tipo arboreo che testimoniano la loro 

antica utilizzazione ad uliveti. (Dalla Relazione di accompagnamento agli elaborati 

per il Parco di Montelungo redatta dal Comune di Gela, Ripartizione Urbanistica).  

Il Parco è stato approvato in variante al P.R.G. del 1972 con Decreto 

dell‟Assessorato Territorio e Ambiente del 18.12.1989 n.1872.  

 

2.7. Il vincolo di Tutela SIC-ZPS  

Con la direttiva comunitaria 92/43/CEE, del Consiglio delle Comunità Europee, 

del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con Dpr 8 settembre 

1997, n.357 dallo Stato Italiano, e con decr. ass. 3 aprile 2000, dalla Regione 

Sicilia, vengono istituite, alcune aree da tutelare e conservare. L‟elenco delle 

suddette aree è pubblicato sulla Gazzetta del 5.12.2000, parte I, n. 57. Scopo della 

direttiva è “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione 

degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 

europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”. La normativa definisce 

in ogni sua parte le azioni da intraprendere per la tutela delle suddette aree ritenute 

importanti e strategiche per l‟equilibrio biologico delle specie animali, nonché 
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indirettamente per l‟uomo. La direttiva definisce preliminarmente, tra gli altri, i 

seguenti termini: 

 - “conservazione”, va inteso un complesso di misure necessarie per mantenere o 

ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora 

selvatiche in uno stato soddisfacente. 

 - “habitat naturali” sono le zone terrestri, o acquatiche, che si distinguono 

grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente 

naturali o seminaturali. Gli habitat naturali, qualora individuati come di 

interesse comunitario, sono quelli che rischiano di scomparire nella loro area di 

ripartizione naturale, o che questi possano essere ridotti notevolmente a seguito 

della loro regressione o per il fatto che la loro area sia intrinsecamente ristretta. 

 - “Habitat di una specie” è l‟ambiente definito da fattori biotici e abiotici 

specifici in cui vive la specie in una delle sue fasi del suo ciclo biologico. Sono 

tutelate inoltre tutte le specie, appositamente segnalate, che sono in pericolo 

diretto o indiretto di estinzione.  

 

In relazione alle precedenti definizioni, la Direttiva istituisce le aree SIC e ZPS, 

come appresso descritte:  

- Sito di importanza comunitaria (S.I.C.). E‟ un sito, la cui superficie sia ben 

delimitata, che, nella regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in 

modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una 

specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e che contribuisce in modo 

significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione 

biogeografica in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i 

siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all‟interno dell‟area di 

ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici 

essenziali alla loro vita e riproduzione.  

- Zona speciale di conservazione (Z.P.S.). E‟ un sito, la cui superficie sia ben 

delimitata, di importanza comunitaria, designato dagli Stati membri in cui sono 

applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, 

in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle 

popolazioni delle specie per cui il sito è designato.  
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Discende sempre dalla direttiva comunitaria la costituzione di una rete 

ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 

2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano gli habitat naturali e gli habitat 

delle specie, deve garantire il mantenimento ovvero, all‟occorrenza, il ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente.  

 

Nel territorio di Gela, in risposta alla direttiva comunitaria, sono state istituite 

due ampie zone:  

- Biviere e Macconi Gela, identificato con il codice ITA 050001all‟interno della 

rete di Natura 2000. Si trova ad Est dell‟abitato di Gela, a ridosso dello 

stabilimento dell‟ANIC, fino ad arrivare al confine con il territorio di Vittoria. 

Questo sito è stato identificato sia come S.I.C. che come Z.P.S;  

- Torre Manfria, identificato con il codice ITA 050011all‟interno della rete di 

Natura 2000. Si trova ad Ovest della città di Gela in località Torre Manfria e 

comprende la collina di Montelungo. Questo sito è stato identificato come 

S.I.C.  
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3. AREE A RISCHIO NEL TERRITORIO  
 

3.1. Gli Studi Geologici preliminari al P.R.G.  

L‟art.5 della Lr 65/81 dispone che la formazione degli strumenti urbanistici, 

generali ed attuativi, deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni 

sono tenuti ad effettuare nel proprio territorio.  

A questo scopo l‟amministrazione comunale di Gela ha provveduto alla 

predisposizione degli studi geologici di supporto che, nel complesso, sono 

costituiti da:  

 

- Studio Geologico Generale relativo a tutto il territorio comunale, redatto 

secondo quanto disposto dalla circolare applicativa n. 33139 del 23.06.89 e 

consegnato nel 1999;  

- Studio Geologico Tecnico, relativo al centro abitato ed alle aree di espansione 

(comprensivo degli ambiti delle Prescrizioni Esecutive), redatto secondo quanto 

disposto dalla circolare ARTA n. 2222 del 31.01.95 e consegnato nell‟agosto 

2004.  

 

3.1.1. Lo Studio Geologico Generale  

L‟analisi mette in evidenza come l‟intero territorio sia compreso nelle classi di 

franosità 1:4, mentre sono totalmente assenti le aree ad instabilità massima (classe 

5); verosimilmente ciò è da mettere in relazione al fatto che le aree a forte 

pendenza (P > 35% - 40%), sono molto limitate e che gli affioramenti litologici 

sono relativamente stabilizzati.  

Le aree pianeggianti del territorio ricadenti nella Piana di Gela e nelle zone 

limitrofe ricadono interamente nella classe 1 (aree stabili).  

La classe 2 (aree raramente instabili), caratterizza invece le zone adiacenti alla 

Piana; mentre le classi successive (3 e 4), caratterizzate da instabilità via via 

crescenti, interessano le aree marginali del territorio come la dorsale che si estende 

dai Monti della Guardia fino a Monte Falcone, passando per Monte dell‟Apa, 

Monte Zai e Monte San Leo, o i settori occidentale e sud-orientale 

(rispettivamente la zona di Manfria e le varie contrade poste tra il fiume Dirillo e 

la Piana di Gela).  
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3.1.2. Lo Studio Geologico-Tecnico: le aree del rischio.  

Lo Studio Geologico-Tecnico riguarda la fascia costiera di territorio compresa 

tra il Torrente Comunelli ed il fiume Gela, nella quale si concentrano la maggior 

parte dell‟edificazione residenziale di Gela e le future espansioni.  

Lo studio individua gli ambiti a rischio geologico sulla base del concetto di 

“pericolosità” con il quale si intende in genere “la probabilità che in una zona si 

possa verificare un evento di una certa intensità, in un determinato periodo di 

tempo. In funzione di questa definizione vi possono essere aree interessate da un 

potenziale evento che non necessariamente comporti danni all‟uomo e alle sue 

attività, in questo caso avremmo pericolo elevato, ma rischio quasi nullo. La 

pericolosità dell‟evento, cioè, va definita in relazione a ciò che è presente nel 

territorio: presenze umane, attività, etc. Tutto ciò può essere esposto con altri due 

parametri: la vulnerabilità e il valore esposto. La prima esprime l‟attitudine di una 

zona, della sua popolazione, dei suoi edifici, delle attività economiche presenti, 

etc. a sopportare l‟evento; il secondo si riferisce concretamente alla quantità di 

popolazione presente, al valore delle sue attività economiche, etc. Il rischio è il 

prodotto della pericolosità per la vulnerabilità, per il valore esposto.  

 

Lo Studio suddivide il territorio di riferimento in quattro aree che presentano 

caratteristiche simili:  

- le Aree Collinari, che comprendono quelle di Gela, Montelungo e Poggio 

dell‟Arena;  

- le Aree della Piana;  

- le Aree di fascia costiera;  

- La zona di Manfria.  

 

3.1.3. Le Pericolosità Geologiche nelle Aree Collinari  

In questa zona sono state evidenziate, nello studio geologico, le seguenti 

pericolosità riscontrabili graficamente negli elaborati relativi, ai quali si rimanda:  

 

- vulnerabilità intrinseca dell‟acquifero all‟inquinamento;  

- incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità;  

- movimento franoso e zone di instabilità.  
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Vulnerabilità intrinseca dell‟acquifero all‟inquinamento: la superficialità della 

falda idrica man mano che si scende di quota, fa si che diminuiscano i tempi, 

affinché il carico inquinante raggiunga la superficie piezometrica e ciò comporta 

anche limitati tempi di auto-depurazione. Quanto detto, associato alla permeabilità 

medio-alta dei litotipi che caratterizzano la zona in esame, fa si che lo studio 

geologico le attribuisca un grado di vulnerabilità intrinseca (in condizioni naturali) 

all‟inquinamento che va da medio-alta (limi), ad alta-elevata (sabbie).  

 

Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: nella zona i 

fenomeni di amplificazione sismica sono legati alla porosità della copertura; al 

contatto con caratteristiche fisico-meccaniche diverse; alle zone caratterizzate da 

movimenti franosi recenti o quiescenti; alle zone caratterizzate da indizi di 

instabilità superficiale; alla superficialità della falda; alle zone di ciglio con altezza 

superiore ai 10metri; alle zone con acclività superiore al 35%. Inoltre, si ha un 

potenziale rischio di liquefazione a causa della superficialità del livello 

piezometrico e della natura sabbiosa dei litotipi in alcuni punti del versante della 

collina e nella parte sommitale della stessa prospiciente il porto rifugio.  

 

Movimento franoso e zone di instabilità: molteplici possono essere i fattori che 

intervengono sulla stabilità di un versante, tra questi l‟inclinazione del pendio, la 

scarsa copertura vegetale, l‟azione dell‟uomo, etc. Per instabilità o franosità 

s‟intende l‟attitudine di un certo litotipo a distaccarsi da un pendio. A Gela le aree 

ad “elevata instabilità” si riscontrano in generale lungo i versanti a sud dei rilievi 

collinari di Gela e di Montelungo, a Sud della Torre Manfria e Poggio dell‟Arena. 

In particolare, da Est verso Ovest, la zona segnalata come “potenzialmente in 

frana” comincia in prossimità della via Moscato, prosegue lungo tutto il versante 

comprendendo piazza Toselli, l‟Orto Pasqualello, la parte a Sud di via Romagnoli, 

fino ad arrivare sotto le Mura greche di Caposoprano, per la parte relativa 

all‟abitato. Per la Collina di Montelungo, vale quanto detto precedentemente per la 

collina di Gela, date le identiche caratteristiche litologiche e di dissesto che 

ambedue presentano. In particolare la stessa zona “potenzialmente in frana” 

comincia in prossimità di Puntasecca e termina all‟estremità Est dello stesso 

versante.  
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3.1.4. Le pericolosità geologiche nelle Aree della Piana  

Nell‟area pianeggiante di natura alluvionale le pericolosità geologiche, 

riscontrabili graficamente negli elaborati relativi dello studio geologico ai quali si 

rimanda, sono le seguenti:  

 

- Superficialità della superficie piezometrica;  

- Vulnerabilità intrinseca dell‟acquifero all‟inquinamento;  

- Insalinamento della falda acquifera;  

- Fenomeni di esondazione ed impaludamento;  

- Incremento delle azioni sismiche.  

 

Superficialità della superficie piezometrica: è un fattore limitante, poiché l‟acqua 

fa decadere le caratteristiche fisico-meccaniche del litotipo. Ovviamente in caso di 

edificazione si devono adottare degli opportuni sistemi di defluimento e di 

allontanamento delle acque sia superficiali, che sotterranee, per migliorare le 

caratteristiche del terreno di fondazione e affinché queste non interagiscano col 

sistema fondale. Le aree interessate da questo fenomeno sono: Macchitella, 

Contrada Cocuzza, Contrada Poggi, Contrada Piano Nocera, Via Venezia, 

Contrada Pezza di Madonna, Contrada Giardinelli; Contrada Villaggio Aldisio, 

Contrada Fiaccavento, Contrada Torre di Manfria, Contrada Piano Marina, etc.  

 

Vulnerabilità intrinseca dell‟acquifero all‟inquinamento: la superficialità della 

falda idrica fa si che diminuiscano i tempi, affinché il carico inquinante possa 

raggiungere la superficie piezometrica e ciò comporta anche limitati tempi di auto-

depurazione, fase questa che avviene nella zona non-satura, posta quindi al di 

sopra della superficie piezometrica. Tutto ciò, associato alla permeabilità media 

del litotipo alluvionale, che occupa quasi integralmente l‟area in esame, variabile 

sia verticalmente che orizzontalmente a causa delle differenze granulometriche, fa 

si che venga attribuito a questa zona, dallo studio geologico, un medio-alto grado 

di vulnerabilità intrinseca all‟inquinamento.  

 

Insalinamento della falda acquifera: nel territorio in esame si riscontra 

insalinamento della falda acquifera, a causa dell‟intrusione del cuneo salino 

nell‟entroterra, nelle zone di Ponte Olivo e di Piano Marina, le quali presentano 
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notevoli similitudini, in quanto entrambe le zone sono caratterizzate da terreni di 

tipo alluvionale e da una falda notevolmente sfruttata per uso agricolo.  

 

Fenomeni di esondazione ed impaludamento: essendo questi direttamente collegati 

ai fenomeni di esondazione, si rimanda allo studio idrogeologico ed agli elaborati 

relativi al rischio idraulico.  

 

Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: l‟incremento delle 

azioni sismiche locali, è dovuto alla presenza dei terreni di copertura porosi, al 

passaggio tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche differenti, alla presenza 

della falda idrica superficiale (1,5 m dal p.c. nelle zone alluvionali vicino alla 

collina) e localmente sono possibili fenomeni di liquefacibilità.  

 

3.1.5. Le pericolosità geologiche nell‟Area della Fascia Costiera  

Nell‟area della fascia costiera caratterizzata dai depositi di spiaggia e dalle 

dune, le pericolosità prevalenti, riscontrabili graficamente negli elaborati relativi 

dello studio geologico ai quali si rimanda, sono:  

 

- incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità;  

- vulnerabilità intrinseca dell‟acquifero all‟inquinamento.  

 

Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: l‟incremento delle 

azioni sismiche in quest‟area, caratterizzata dalla prevalenza di sabbie eoliche, è 

dovuto alla porosità dei litotipi, al contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche differenti, ad eventuali fenomeni di liquefacibilità dovuti sia al litotipo 

che alla superficialità della falda.  

 

Vulnerabilità intrinseca dell‟acquifero all‟inquinamento: data la permeabilità 

primaria elevata delle sabbie eoliche e la presenza di acque sotterranee, 

l‟inquinante, se presente viene a raggiungere la superficie piezometrica in tempi 

brevi, i quali non sono sufficienti per una idonea auto-depurazione del suolo; a 

questo lo studio geologico attribuisce una vulnerabilità naturale “alta-elevata”.  
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3.1.6. Le pericolosità geologiche nella Zona di Manfria  

Questa risulta caratterizzata da terreni litoidei, le pericolosità geologiche 

prevalenti, riscontrabili graficamente negli elaborati relativi dello studio geologico 

ai quali si rimanda, sono:  

- movimenti franosi e zone di instabilità;  

- incremento delle azioni sismiche;  

- vulnerabilità intrinseca della falda idrica;  

- fenomeni disgiuntivi.  

 

Movimenti franosi e zone di instabilità: la presenza di rocce competenti, quali 

calcari e gessi, da luogo a fenomeni di erosione selettiva con forme morfologiche 

accentuate. Questa zona è caratterizzata dalla presenza di nette rotture di 

pendenza, specialmente in prossimità della costa, lungo una fascia di circa 1Km 

posta a Sud della Torre di Manfria, dove sono presenti scarpate rocciose ad 

andamento sub-verticale, con dislivelli di diversi metri. In questo contesto sono 

frequenti i fenomeni di crollo e mediamente estese sono le aree che presentano un 

alto grado di instabilità. Globalmente lo studio geologico ha attribuito all‟intera 

area un grado di instabilità media.  

 

Incremento delle azioni sismiche: questo è dovuto alla coesistenza di diversi 

fattori, quali la presenza di zone caratterizzate da movimenti franosi, di instabilità, 

zone acclivi, zone di ciglio, di cresta e zone di contatto tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche differenti, e zone caratterizzate da “fenomeni 

disgiuntivi”.  

 

Vulnerabilità intrinseca della falda idrica: la presenza di rocce, quali calcari e 

gessi, che presentano vulnerabilità rispettivamente alta-elevata e medio-alta, 

dovuta all‟elevata permeabilità secondaria per fessurazione, che è crescente nel 

tempo a causa del “processo di solubilizzazione” esercitato dall‟acqua e alla 

presenza di acqua sotterranea, fa si che l‟inquinante possa raggiungere la falda in 

tempi brevi.  
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Fenomeni disgiuntivi: nella zona di Manfria sono state riscontrate faglie legate ad 

una tettonica di compressione, le quali sono dei naturali luoghi di instabilità, 

poiché soggette ad eventuali movimenti nel tempo.  

 

3.2. Il Piano Straordinario per l‟Assetto Idrogeologico  

Il Decreto dell‟Assessorato del Territorio e dell‟Ambiente n.298/41 del 4 luglio 

2000, allo scopo di salvaguardare il territorio da disastri franosi e dissesti legati al 

regime delle acque, stabilisce l‟adozione del suddetto Piano, con cui vengono 

individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio “molto elevato” o 

“elevato”. Il Piano distingue le Aree franose a rischio “molto elevato” o “elevato”, 

dalle aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio “molto 

elevato” o “elevato”. In queste aree sono adottate le misure transitorie di 

salvaguardia, così come previsto dall‟art.1bis del D.L.180/98, convertito con 

L.267/98, integrata dalla L.226/99 (suppl. ord. G.U.R.S. n.34 del 21.07.2000).  

 

Per ciò che riguarda il territorio di Gela, il D.A. Territorio e Ambiente n.78/41 

del 27.02.2001, “Modifica del Piano Straordinario per l‟assetto idrogeologico 

relativamente al centro abitato di Gela”, modifica il D.A. 298/41 del 04.07.2000.  

 

Le aree a rischio idrogeologico riportate negli elaborati grafici provengono, in 

ultimo, dai due seguenti provvedimenti: 

 

- Decreto Presidenziale del 27 marzo 2007 – Approvazione del Piano Stralcio di 

bacino per l‟Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Gela e area 

territoriale tra il bacino idrografico del fiume Gela ed il bacino del fiume Acate 

(GURS n°27 del 15/06/2007) 

 

- Decreto Presidenziale del 10 aprile 2007 – Approvazione del piano stralcio di 

bacino per l‟assetto idrogeologico dell‟area territoriale tra il bacino del fiume 

Gela e il bacino del torrente Comunelli, del bacino del torrente Comunelli, del 

bacino del torrente Rizzuto, e dell‟area territoriale tra il bacino del torrente 

Rizzuto ed il bacino del fiume Imera Meridionale (GURS n°27 del 15/06/2007) 
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4. EMERGENZE D‟INTERESSE PAESAGGISTICO,ARCHEOLOGICO E 

ARCHITETTONICO  

 

4.1. Manfria  

“La zona di Manfria dalla prima età del bronzo fino ai nostri giorni, è stata, via 

via, ora abitata ed ora abbandonata, in armonia con le vicende della vicina Gela 

(…). Proprio a causa di tale storia, Manfria è uno dei tanti luoghi della Sicilia così 

ricchi di reperti archeologici, e di tracce delle varie civiltà ovunque affioranti, che 

in essi è possibile leggerne il passato. (…) A questo si aggiunga il panorama 

segnato dalle colture granarie delle sue pianure, sul quale si erge la collina di 

Manfria con i suoi poderi mediterranei, le vigne, gli ulivi, i mandorli. (…) Il 

versante meridionale, la cui costa, alta sul mare, interrompe la lunga spiaggia tra 

Falconara e Montelungo, è dominato dalla severa e massiccia Torre d‟avviso del 

XVI sec.”  

“Il Poggio dell‟Arena è una duna di sabbia al centro dell‟arenile tra il rilievo di 

Manfria e Montelungo e che, a prescindere dal carattere di singolarità geologica – 

in quanto, duna non ancora fossilizzata come Montelungo e la collina di Gela – 

esso si pone come elemento fortemente significativo del paesaggio della zona di 

Manfria, sia per il carattere di emergenza geografica che interrompe la continuità 

della spiaggia, sia per la bassa e tuttavia lussureggiante vegetazione che la ricopre 

per intero(…): una vegetazione arbustiva mediterranea di colonizzazione del 

terreno sabbioso, che stabilizza la duna. Nella zona di Manfria i pregi paesistici ed 

i valori archeologici, entrambi notevoli, si integrano a vicenda” (G.U.R.S., parte I, 

n.9 del 28.02.1987).  

Il D.A. 21.01.1987 dei BB.CC.AA., ai sensi e per gli effetti della L.1497 del 

29.06.1939 e del R.D. n. 1357 del 03.06.1940, dichiara, per i motivi sopra 

riportati, di “notevole interesse pubblico la località Manfria”, spingendosi fino ad 

identificare Manfria come “zona A”, e Poggio Arena come “Zona B”.  

 

4.2. Il Castelluccio  

Il D.A. dei BB.CC.AA. del 10.08.1991, ai sensi e per gli effetti della L.1497 del 

29.06.1939 e del R.D. n. 1357 del 03.06.1940, dichiara di notevole interesse 
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pubblico l‟area del Castelluccio (G.U.R.S. parte I, n.53 del 16.11.1991).  

L‟area possiede peculiari caratteristiche, costituite dalla contestuale presenza 

dei valori naturali del sito e dei tangibili segni di interesse etnoantropologico di 

elevato valore culturale lasciati dall‟opera storicizzata dell‟uomo. “Il paesaggio 

agrario del Castellucio, non può considerarsi un paesaggio comune perché solo in 

questo luogo la morfologia dell‟andamento del fiume si sposa all‟azione dell‟uomo 

che qui ha modificato, a volte profondamente la natura, lasciandovi consistenti 

testimonianze che raccontano la storia di quel paesaggio”.  

 

4.3. Siti archeologici presenti nel territorio  

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ha elencato i siti di maggiore 

interesse sottoposti a tutela:  

- Località Settefarine, “villaggio preistorico e necropoli della fase finale 

dell‟Eneolitico (III millennio a.C. - Stile di S. Ippolito); riuso funerario di età 

greca nel VI sec. a.C.”; 

- località Spinasanta, Necropoli con sepolture di epoca greco-arcaica (VII-VI 

sec. a.C.); 

- località Casa Mastro, “insediamento di età romano imperiale monolitici 

cristiano-bizantini; frammenti ceramici di età araba”; 

- Località Grotticelle– Rinazze, necropoli tardo romana: complesso 

catacombale databile intorno al IV sec. d.C.; 

- Madonna dell‟Allemanna, area sacra di età greca dal VII sec. (stipe votiva) 

al V sec. a.C. (grande edificio) e di età romana; 

- Località Manfria, “villaggio preistorico dell‟età del Bronzo antico 

(Castelluccio); resti di fattorie greche del IV sec. a.C.; frequentazioni in età 

Romano Imperiale e Paleocristiano-Bizantino” 

- Località Piano Camera (D.A. n.2039 del 26.07.90), “frequentazioni dalla 

preistoria al VI sec. ed in età ellenistico romana (III – I sec. a.C.); fattoria 

Romano Imperiale (II – III sec. d.C.); insediamento rurale tardo antico (IV – 

V sec. d.C.)”;  

- Località Predio Sola, “Area di culto di età greca del VI sec. a.C. (stipe votiva 

arcaica)”.  

- Località Manfria, contrada Monumenti-Manfria, “complesso cimiteriale di 



 31 

età paleocristiana (V sec. d.C.)”, vincolata ai sensi della L.1089 

del01.06.1939, con D.A. 1528 del 09.07.1985  

- Contrada Catania (D.A. n. 5763 del 13.06.92), si trova a Nord-Ovest, nella 

zona di espansione della città, qui vi era un santuario extraurbano di età greca 

arcaica e classica;  

- Contrada Piano Notaro, “necropoli (tombe a fossa circolare, circondate da 

lastre di pietra verticali) dell‟età del rame iniziale (III millennio a.C. cultura di 

S. Cono- Piano Notaro); necropoli di età greca”. 

 

 

Elenco siti archeologici segnalati dal Piano Paesistico della Regione Sicilia:  

 

Denominazione  
Tav. di rif. 

1.10000 

C.da Mangiova  643060 

Monte Lungo  643110 

Ramatto  643110 

Passo di Piazza  643160 

Poggio Campana  643060 

Poggio d‟Alessi  643110 

Spinasanta  643120 

 

4.4. Principali emergenze architettoniche presenti nel territorio aperto (beni 

isolati)  

Il territorio di Gela, che per la sua varietà orografica dà vita a molteplici luoghi di 

notevole pregio paesaggistico, è costellato di presenze architettoniche che 

diventano talvolta anche punto di riferimento per l‟intera zona; alcuni di questi 

beni sono stati segnalati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, e quindi sono già 

sottoposti a vincolo di tutela, altri vengono qui di seguito riportati, in quanto 

costituenti una punteggiata di elementi di presidio del territorio rurale meritevoli di 

attenzione:  
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Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 

Casa Arancio  643040  Casa Iacona  644090 

Casa Morretta  643040  Casa Lio  644090 

Casa S. Cristina  643060  Casa Macca  644090 

Casa Mangiova  643060  Casa Mangiapruppi  644090 

Casa Mangiovella  643060  Casa Mangiaroba  644090 

Case di Piano Marino  643060  Casa Mazzoni  644090 

Case Manfria  643060  Casa Morso  644090 

Casa Badia Gibliamuto  643070  Casa Pecorini  644090 

Casa Batia  643070  Casa Pisano  644090 

Casa Bruca  643070  Casa Pollicino  644090 

Casa Cappellana  643070  Casa Ponteo  644090 

Casa Cipollina  643070  Casa Porromuti  644090 

Casa Cocuzza  643070  Casa Priolo Soprano  644090 

Casa della Contessa  643070  Casa Priolo Sottano  644090 

Casa Gibliamutello  643070  Casa Rizza  644090 

Casa Paladia  643070  Casa Sabuci  644090 

Casa Petrosa  643070  Casa Salerno  644090 

Casa Poggio Signore  643070  Casa Smecca  644090 

Casa Rabbito  643070  Casa Spina Santa  644090 

Casa Roccazzelle  643070  Casa Tortorici  644090 

Casa S. Antonino  643070  Casa Tosi  644090 

Casa S. Biagio  643070  Casa Traina  644090 

Casa S. Leo  643070  Casa Tuccio  644090 

Casa Trombe  643070  Case Vitale  644090 

Casa Vallone Salito  643070  Casa Amadio  644100 

Casa Zai  643070  Casa Barone  644100 

Casa Zubia nuova  643070  Casa Battaglia  644100 

La Cascinella  643070  Casa Buscemi  644100 

La Casuzza  643070  Casa Capazzella  644100 
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Casa Badia  643080  Casa Lo Monaco  644100 

Casa Bartoli  643080  Casa Carfi  644100 

Casa Battaglia  643080  Case Cavalieri  644100 

Casa Corallo  643080  Casa Iacona  644100 

Casa Costa della Presa  643080  Casa Nicosia  644100 

Casa Cucinella  643080  Casa Pannuzzo  644100 

Casa del Conte  643080  Casa Rizza  644100 

Casa del Parroco  643080  Casa Tarazzo  644100 

Casa di Reficana  643080  Casa Nicara  644100 

Casa Giardina  643080  Casa Rizzo  644100 

Casa Giurone  643080  Casa Missud  644100 

Casa Grotticelli  643080  Casa Pancari  644100 

Casa Maganuco  643080  Casa Bonvissuto  644100 

Casa Medica  643080  Casa Tiroli  644100 

Casa Mingara  643080  Casa Traina  644100 

Casa Mostro  643080  Casa Triglia  644100 

Casa Navarra  643080  Casa Vasile  644100 

Casa Olivo  643080  Casa Biondi  644130 

Casa Papanna  643080  Casa Biviere  644130 

Casa Piano Mendola  643080  Casa Blanco  644130 

Casa Tilaro  643080  Casa Emilio  644130 

Casa Trento  643080  Casa Favitta  644130 

Casa Vella  643080  Casa Ferrara  644130 

Casa Vella  643080  Casa Giordano  644130 

La Casina  643080  Casa Giudici  644130 

Casa Maganuco  643110  Casa Mandara  644130 

Casa Barbabianca  643110  Casa Mangione  644130 

Casa Poggio  643110  Casa Marotta  644130 

Casa Ruggeri  643120  Casa Modica  644130 

Casa Bruca  643120  Casa Morelli  644130 

Casa Tenda  643120  Casa Morto  644130 
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Casa Salera  643120  Casa Panebianco  644130 

Casa S. Antonio  643120  Casa Pantanella  644130 

Casa Tenutelli  643120  Casa Piconi  644130 

Casa Portolana  643120  Casa Reccavallo  644130 

Casa Brasi  643120  Casa Russo  644130  

Casa Spinasanta  643120  Casa Russo  644130  

Casalini  643120  Casa Salina  644130  

Casa Cannizzoli  643120  Casa Tarlata  644130  

Casa Nobile  643120  Casa Terranova  644130  

Casa S. Agostino  643120  Casa Tidi  644130  

Casa Marabusca  643120  Casa Tinerello  644130  

Casa S. Anna  643160  Casa Trombatore  644130  

La Camera  644010  Casa Turco  644130  

Casa Monteleone  644050  Case Aleto  644130  

Casa Cattiva  644050  Case Avarino  644130  

Casa Alabiso  644090  Case di Schifo  644130  

Casa Antoci  644090  Case di Vella  644130  

Casa Baccheri  644090  Case Dirillo  644130  

Casa Battaglia  644090  Case Mastri  644130  

Casa Cacaladritta  644090  Case Mignechi  644130  

Casa Calia  644090  Case nuove di Passo di 

Piazza  

644130  

Casa Campisi  644090  Case vecchie del Passo di 

Piazza  

644130  

Casa Cancelliere  644090  Casa Bellone  644140  

Casa Carfi  644090  Casa Carnizzi  644140  

Casa Corbina  644090  Casa Contarelli  644140  

Casa del Francese  644090  Casa di Quattro  644140  

Casa Favilla  644090  Casa Garofalo  644140  

Casa Gennuso  644090  Case Cincimina  644140  

Case Gennuso  644090    

Casa Gentile  644090 

Case Giordano   644090 
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Elenco Beni isolati segnalati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e 

Ambientali:  

 

Denominazione Tav. di rif. 1.10000 

Abbeveratoio Priolo Soprano  644090 

Abbeveratoio Priolo Sottano  644090 

Casa del Telegrafo  643160 

Casa Maccarone  643110 

Casa Montelungo  643110 

Case Iacono  644130 

Cava di Gesso, località Manfria  643070 

Cava di Gesso, località Ponte Olivo  643070 

Cimitero Monumentale  643110 

Fattoria Mautana  643040 

Il Castelluccio  643080 

La Senia di Iacona  643080 

Lanterna  643110 

Lo Stallone  643060 

Macello  643120 

Palmento  643060 

Torre di Feudo Nobile  644090 

Torre Manfria  643060 

Torre nuova  644050 

Torre vecchia  644050 

 

4.5. Tutela dei Bunker  

Nell‟immediato intorno della città di Gela permangono una serie di 

costruzioni militari realizzate durante la seconda guerra mondiale per la difesa 

dell‟isola; esse furono coinvolte nelle operazioni militari che si svolsero a Gela 

tra il 10 e il 12 luglio 1943 in occasione dello sbarco delle Forze Alleate e del 

successivo contrattacco delle Forze dell‟Asse. Tali operazioni militari, note 
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come “Battaglia di Gela” occupano una particolare importanza nella 

storiografia relativa alla seconda guerra mondiale. Ritenuto che queste 

costruzioni presentano particolare importanza a causa del loro riferimento con 

la storia militare della Nazione e che esse costituiscono, in ordine di tempo, 

l‟ultima espressione di architetture militari che, nel corso dei secoli hanno 

caratterizzato la costa meridionale della Sicilia, con decreto assessoriale n. 

5055 della Regione Sicilia, dell‟11.01.1994, viene stabilito di sottoporre a 

tutela i seguenti beni, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 01.06.1939, n. 1089: 

1.  Gruppo di Bunker, SS. N.115 Km. 281; 

2.  Gruppo di Bunker, Cantoniera Priolo Sottano; 

3.  Bunker, Abbeveratoio Priolo Sottano; 

4.  Bunker, Casa Spina Santa; 

5.  Gruppo di Bunker, zona adiacente Casa Spina Santa; 

6.  Gruppo di Bunker, Poggio Tenna; 

7.  Gruppo di Bunker, Poggio Campanella; 

8.  Gruppo di Bunker, Casa Grotticelli; 

9.  Gruppo di Bunker, Casa Medica;  

10.  Gruppo di Bunker, bivio 117bis – Castelluccio;  

11.  Bunker, Casa Costa della Presa;  

12.  Gruppo di Rifugi (R1-R4), Campo di Fortuna Gela;  

13.  Gruppo di Bunker, Cantoniera Zai;  

14.  Gruppo di Bunker, Monte Zai;  

15.  Gruppo di Bunker, Monte dell‟Apa;  

16.  Gruppo di Bunker, Monte del Falcone;  

17.  Gruppo di Bunker, Casa Guzzardella;  

18.  Gruppo di Bunker, Casa Moddamesi.  
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5.  IL SISTEMA DELLE EMERGENZE MONUMENTALI NEL 

CENTRO ABITATO  

 

5.1. I Beni Storici Monumentali all‟interno del Centro Storico Federiciano. 

La città fondata nel 688 a.C. dai greci e rifondata da Federico II, tra il 1233 ed 

il1250, presenta tutt‟oggi numerose testimonianze del suo ricco passato. 

Nel Centro Storico, la cui area corrisponde all‟antico castello voluto da 

Federico II per la sua “Terranova”, sono riscontrabili edifici architettonici di 

pregio artistico che raccontano, in un ideale continuum storico, le vicende della 

città. 

Questi possono essere distinti in base alla loro tipologia, come di seguito 

esposto: 

 

-chiese  

1. Chiesa Madre S. Maria della Platea;  

2. Chiesa di S. Francesco;  

3. Chiesa di S. Francesco di Paola;  

4. Chiesa di S. Agostino;  

5. Chiesa di S. Benedetto o Badia;  

6. Chiesa di S. Giovanni Battista;  

7. Chiesa del SS. Rosario;  

8. Ex Chiesa di S. Maria di Gesù (resti);  

9. Chiesa del Carmelo; 

10. Chiesa di S. Rocco  

 

-Edifici religiosi  

1.  Ex Convento dei Frati Minori Francescani, poi Municipio;  

2.  Convento di S. Agostino;  

3.  Ex Convento dei PP. Benedettini alla Badia;  

 

-Palazzi e case  

1.  Palazzo La Mantia;  

2.  Palazzo Russo;  

3.  Palazzo Principe di Pignatelli.  



 38 

 

-Edifici vari  

1.  Mura della città;  

2.  Porta Marina Grande (resti);  

3.  Porta Panestrina;  

4.  Porta Caltagirone  

5.  Castello Medievale;  

6.  Teatro Comunale.  

 

Sempre all‟interno del Centro Storico, la Soprintendenza ai Beni Culturali e 

Ambientali segnala la presenza di alcuni Beni Storici Monumentali degni di 

attenzione: alcuni di questi appartengono al XX sec., mentre altri risultano ancora 

oggi poco studiati. Questi sono:  

 

1.  Magazzini Pignatelli al Calvario;  

2.  Ex Hotel Venezia;  

3.  Museo Archeologico;  

4.  Piazza Trento (Teatro Greco);  

5.  Villa Comunale;  

6.  Convitto Pignatelli;  

7.  Chiesa di S. Nicolò e Colombario;  

8.  Teatro all‟aperto;  

9.  Ex-oleificio Marletta.  

 

A questi si aggiungano alcuni beni monumentali già sottoposti a vincolo ai 

sensi della L. 1.06.1939, n. 1089:  

- Mulino di Pietro; 

- Bosco Littorio (D.A. n.1252 del 01.03.71); 

- Villa Vella, ex Jacona (D.A. n. 1253 dell‟11.05.87). 
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5.2. Beni Archeologici.  

All‟interno della città, a sottolineare la varietà di testimonianze storiche che vi 

si possono riscontrare, si trovano inoltre alcuni siti archeologici di grande 

importanza:  

- Piazza Calvario (D.A. n. 6572 del 10.08.93), posta a sud-est a ridosso delle 

mura, qui sono state riscontrati “resti di strutture murarie di un santuario 

arcaico (VI sec. a.C.), e strutture abitative di età medievale”;  

- Capo Soprano (D.A. n. 6906 del 04.12.92), si trova a sud-ovest, sulla costa 

della città, era una “frequentazione preistorica; necropoli greca del VI – V sec. 

a.C.; mura di fortificazione del 339 a.C. sopraelevate alla fine del IV sec. a.C. 

distrutte con il centro di Gela nel 282 a.C.”;  

- Costa Zampogna, all‟interno della città in prossimità di Capo Soprano, il sito 

raccoglie la presenza di strutture murarie riferibili ad un edificio ed una 

necropoli di età ellenistica del IV sec. a.C;  

- l‟area compresa tra le vie Candioto – Morselli, conservano parte di un abitato 

di età ellenistica IV – III sec. a.C;  

- Gela città, ex scalo ferroviario (D.A. n. 89 del 03.03.87 e n. 5227 del 

06.11.91), si rileva la presenza di resti di strutture murarie pertinenti a 

complessi di destinazione sacra e artigianale a partire dall‟età arcaica (VI sec. 

a.C);  

- Località Molino a Vento, a Sud-est, questa raccoglie i resti dell‟“Acropoli di 

Gela (VII - V sec. a.C.), e di un impianto urbano con plateia del VI – IV sec. 

a.C.”;  

- località Bitalemi, dall‟altro lato del fiume Gela, di fronte l‟acropoli, vi è il 

luogo di un “santuario del VII-IV sec. a.C. (consacrato a Demetra 

Thesmophoros con themenos, edificio sacro e strutture utilitarie annesse); di 

fattoria romana del I-III sec. d.C.; di una necropoli di età federiciana (XIII sec 

d.C.)”. 
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6. CRESCITA ED EVOLUZIONE DELLA CITTÀ  
 

6.1. Cronologia Storica di Gela  

Gela è città di antica fondazione. Può vantare un passato illustrissimo che la 

accomuna, insieme alle altre colonie di fondazione greca, a quella di Siracusa 

come anche alle altre grandi città del passato. Parlando di Gela non si può non 

tenere conto della enorme eredità storica che questa possiede. Seppure 

succintamente e per punti, si intende, qui di seguito, ripercorrere alcuni 

avvenimenti salienti della storia della città, richiamando, laddove necessario, altri 

eventi storici generali che aiutano ad avere un‟idea chiara del periodo storico a cui 

si fa riferimento. La rappresentazione per “eventi” non vuole certamente essere 

esaustiva della complessa trama degli avvenimenti che hanno significato lo 

svolgimento di Gela dalla fondazione ad oggi, ma si è ritenuto che ciò potesse 

essere utile per una ricognizione di elementi che risultano quanto mai necessari per 

intervenire nel presente, ossia su una realtà che va compresa, fondamentalmente, a 

partire dal suo legame col passato, nella storicità del suo essere.  

 

688 a.C.  Fondazione di Gela, quarantacinque anni dopo quella di Siracusa, da  

 parte dei coloni Dori Antifemo di Rodi e Entimo di Creta. Le lotte di  

 supremazia mosse dai fondatori sul territorio contro gli abitanti  

 autoctoni, i Siculi e i Sicani sono raccontate da Tucidide (VI, 4, 3) e  

 Pausania (VIII, 46,2);  

582 a.C.  Fondazione di Agrigento, colonia gelese.  

560 a.C.  edificazione del Tesoro di Gela nella città panellenica di Olimpia,  

 all‟interno del santuario di Apollo;  

506 a.C.  Gela è sottoposta al dominio di Cleandro;  

499 a.C.  Gela è sottoposta al dominio di Ippocrate;  

492 a.C.  Gela è sottoposta al dominio del Tiranno Gelone;  

484 a.C.  Gela è sottoposta al dominio di Gerone;  

478 a.C.  Gela è occupata da milizie siracusane;  

466 a.C.  Gela è liberata dai propri abitanti e retta da un governo popolare;  

456 a.C.  Eschilo muore a Gela;  
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424 a.C. Si svolge nella città un importante convegno di pace tra le città 

siceliote nel quale il siracusano Ermocrate proclama, in un 

celebre discorso, l‟autonomia delle città siceliote dalla Grecia 

(Tucidide IV, 58);  

406 a.C. Gela è conquistata e distrutta dai Cartaginesi;  

399 a.C. Gela è sottoposta al dominio del Tiranno siracusano Dioniso;  

339 a.C. Costruzione delle fortificazioni di Capo Soprano, che 

includevano l‟intera città nel periodo di massima espansione;  

338 a.C. Gela è restituita alla libertà da Timoleonte;  

323 a.C. Gela scende in guerra contro Agatocle, Tiranno di Siracusa. 

Muore Alessandro Magno e ha fine il suo impero. Nascono i 

regni Ellenistici.  

319 a.C.  Gela è sottomessa da Agatocle che la utilizza come base militare 

contro i Cartaginesi;  

282–285 a.C. Gela è distrutta dal Tiranno agrigentino Phinzia, che ne 

trasferisce tutti gli abitanti in una nuova città che viene 

denominata Phintiade, presso l‟odierna Licata;  

212 a.C. Roma si espande nella penisola italiana. Con la prima guerra 

punica Gela diviene colonia romana;  

138 d.C. La Sicilia è scossa da una grande insurrezione di schiavi. Una 

profonda crisi economica e sociale percorre l‟impero romano.  

200 La nuova religione Cristiana si espande in tutta Europa mentre 

l‟antico paganesimo romano è ormai divenuto un puro affare di 

stato. Una rete estesa di chiese cittadine si diffonde per tutto 

l‟impero;  

313 L‟imperatore Costantino riconosce la religione Cristiana;  

455 Le invasioni barbariche investono l‟Italia. La Sicilia, la Sardegna 

e Roma sono invase dai Vandali di Gianserico;  

476 L‟ultimo imperatore romano d‟occidente, Romolo Augustolo, 

viene costretto a ritirarsi in seguito ad una ribellione 

dell‟esercito. Viene acclamato nuovo capo Odoacre, re degli 

Ostrogoti che provenivano dall‟oriente russo. Fine dell‟Evo 

Antico e inizio del Medio Evo;  



 42 

565 Cacciata degli Ostrogoti dalle zone meridionali della penisola ad 

opera dell‟esercito bizantino di Giustiniano imperatore d‟oriente;  

603 I territori attorno Gela, che in questo periodo prende il nome di 

Heraclea, fanno parte del latifondo della Chiesa;  

750 Incursioni dei Musulmani d‟Africa (Dinastia Aglabita) sulle 

coste  

siciliane;  

827  Occupazione da parte degli Arabi della città di Mazara,  

831  Occupazione di Palermo;  

843  Occupazione di Messina;  

859  Occupazione di Castrogiovanni; 878 Occupazione di Siracusa;  

902  Occupazione di Taormina;  

962  Ottone I, Duca di Sassonia e Re di Germania dal 936, riceve la 

corona imperiale dal pontefice dando inizio al “Sacro Impero 

Romano della Nazione Germanica”;  

1000 Migrazione dei popoli Normanni provenienti dalle coste del 

Nord-Europa;  

1059 Nel Concilio di Melfi, il Papa Nicolò II riconosce Roberto il 

Guiscardo come Duca di Puglia e Calabria e futuro duce di 

Sicilia. In cambio egli presta fedeltà al pontefice e si obbliga a 

pagare un censo annuale per i patrimoni papali occupati, a 

tutelare i diritti e i possessi della Chiesa;  

1072 Palermo viene conquistata da parte del Conte Ruggero che la 

tiene per sé sotto la sovranità di Roberto il Guiscardo;  

1099 Battaglia tra Saraceni e Normanni. Grande sconfitta dei 

Saraceni. I Normanni si insediano in Sicilia;  

1139 Ruggero II, figlio di Ruggero I conquistatore di Sicilia, diviene il 

nuovo Imperatore dell‟Impero e investito dell‟autorità papale del 

Regno di Sicilia come vassallo della Santa Sede. Il sistema 

politico e burocratico adottato precorre tutti gli altri stati europei. 

La formazione precoce dello stato monarchico segna l‟arresto 

del movimento comunale nel Mezzogiorno.  

1194 Nasce Federico II Hohensatufen a Jesi (Ancona), da Costanza 
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figlia dell‟ultimo re normanno di Sicilia ed il futuro Imperatore 

Enrico VI di Svevia. Con questo matrimonio la dinastia Sveva 

s‟impadronisce di un territorio che era di fondamentale 

importanza politica, strategica ed economica.  

1224 Federico II fonda l‟Università di Napoli e dà seguito ad un forte 

rinnovamento culturale che determina la nascita delle Università 

(Parigi per la Teologia, Bologna per la Giurisprudenza e Salerno 

per la medicina) e il ritorno alla filosofia e scienze antiche.  

1228-29 Federico II organizza una crociata per liberare i luoghi santi di 

Gerusalemme. Sbarcato in Palestina ottiene diplomaticamente un 

armistizio decennale dal sultano d‟Egitto con la restituzione di 

Gerusalemme ai Cristiani e li stesso viene incoronato Re di 

Gerusalemme;  

1233-50  Gela viene ricostruita da Federico II. La nuova città si chiama 

inizialmente Herakleia e poi Terranova: il nuovo piccolo centro 

urbano può contenere in principio un numero pari a circa 800 

abitanti.  

1266  Si afferma la dominazione angioina in Sicilia e nel 

Mezzogiorno; 1282 Il popolo siciliano insorge contro il proprio 

sovrano, stanco del pesante regime fiscale imposto da Carlo 

D‟Angiò a sostegno della sua politica estera ampia e grandiosa. 

Pietro D‟Aragona viene proclamato Re dal Parlamento siciliano. 

Nella guerra dei Vespri, gli Aragonesi sono sostenuti dalla 

nobiltà contro gli Angioini appoggiati dalle forze papiste; 1300 

circa Si edifica il “Castelluccio”, una poderosa costruzione posta 

su uno sperone naturale che domina la Piana di Gela; 1302 

Viene firmata la pace di Caltabellotta: gli Angioini si ritirano a 

Napoli con il loro Re. Federico D‟Aragona diviene Re di Sicilia 

(Trinacria); da qui la distinzione tra “Due Sicilie: al di qua e al 

di là del Faro”. Si costituisce definitivamente il potere del 

Parlamento siciliano in un‟assemblea di matrice normanna 

composta da nobili, clero e deputati delle città regie; 1369 

Terranova diviene Feudo di Manfredi Chiaramonte D‟Aragona; 
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1376  La città conta circa 1750 abitanti; 1396 Viene compiuto un 

consistente ampliamento della città federiciana. Questa può dirsi 

la prima addizione urbana al centro medievale della città. 1400 

circa Nella città viene edificata la Chiesa di San Giuseppee e 

l‟adiacente Convento dei Padri Agostiniani;  

1514 Viene edificata la Chiesa dei Carmelitani;  

1561 Terranova diviene Ducato del Duca Carlo D‟Aragona;  

1583-84  Il Parlamento siciliano affida al fiorentino C. Camilliani 

l‟incarico di aggiornare la situazione delle coste siciliane e di 

redigere un nuovo piano difensivo; 1613 Viene portata a 

compimento una nuova espansione della città. Questa può essere 

definita la seconda addizione al nucleo rinascimentale;  

1619 Ricostruzione della Torre di Manfria, deputata alla difesa del 

golfo di Gela e di Licata che trovava corrispondenza nel Castello 

di Falconara e nel Forte Sant‟Angelo di Licata a ponente, e nella 

Torre Insegna di Capo Soprano a levante;  

1640 Il Feudo di Terranova passa ai Duchi di Monteleone;  

1652 La città conta circa 4151 abitanti;  

1693 Terremoto nella Val di Noto. Ricostruzione dei centri urbani 

distrutti attraverso una operazione culturale e politica di grande 

rilevanza;  

1700 In Europa avviene un‟eccezionale sviluppo delle scienze;  

1766 A Terranova, si edifica la nuova Chiesa Madre sui ruderi della 

preesistente Chiesa della Madonna della Platea;  

1787 La città ottiene l‟affrancamento;  

1852 La città conta circa 10.618 abitanti;  

1859 Sbarco dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi a Marsala;  

1860 Proclamazione del Regno d‟Italia;  

1915-18 Viene combattuta la prima guerra mondiale. La Sicilia non viene 

coinvolta territorialmente;  

1925 Mussolini annuncia il passaggio definitivo dal regime liberale-

costituzionale a quello fascista godendo dell‟approvazione del 

Re d‟Italia e della Chiesa;  
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1929 A Terranova viene costruita la Stazione ferroviaria, oggi 

dismessa;  

1943 Si compie lo sbarco in Italia delle forze militari americane sulle 

spiagge di Gela e di quelle inglesi a Siracusa. Inizia l‟azione anglo-

americana sul territorio isolano con scontri tra le truppe da sbarco e 

le truppe dell‟Asse, nella Piana di Gela. Gli americani penetrano in 

Sicilia attraverso le aree interne dell‟isola in direzione di Palermo, 

passando per Licata e Agrigento;  

1948-54 A Gela vengono scoperte le fortificazioni greche di Capo 

Soprano;  

1951 La città conta circa 43.700 abitanti;  

1951-52 Il politico gelese Salvatore Aldisio, dopo essere stato 

Commissario Straordinario per la Sicilia, viene nominato 

ministro dei LL.PP.;  

1956 Viene scoperto un giacimento di petrolio a Gela a 4000 m di 

profondità;  

1957 Dall‟Assemblea regionale siciliana viene approvata la L.R. 

634sugli investimenti pubblici (40%) nel Mezzogiorno;  

1958 Con il D.M. n.255 Gela è inserita nell‟elenco dei comuni 

obbligati a redigere il Piano Regolatore Generale. Nasce il 

Museo del territorio archeologico di Gela;  

1960-63 Viene costruito lo stabilimento del petrolchimico dell‟ANIC;  

1961 Gela conta circa 55.000 abitanti;  

1962-63 Viene costruito nell‟area ad Est del torrente Gattano, il quartiere 

di Macchitella, destinato ad ospitare operai, tecnici e dirigenti 

dello stabilimento del petrolchimico;  

1965  Viene affidato l‟incarico di redigere il Piano Regolatore della 

città a quattro progettisti (Natoli, Di Cristina, Mannino e 

Saladino) dei quali tre anni dopo il Consiglio Comunale approva 

un Piano; 1968-71 Gli stessi progettisti rielaborano, dopo la 

bocciatura da parte della  

C.P.C. lo stesso Piano Regolatore che verrà definitivamente 

approvato dall‟Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico 
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nel luglio del 1971;  

1971 La città conta 67.000 abitanti;  

1971-81 Gela vive insieme ad una forte crescita demografica, un boom 

edilizio che si connota come un fenomeno di auto-costruzione 

abitativa di carattere abusivo di enormi dimensioni;  

1991  Viene istituito a Gela il Tribunale;  

1992  La città conta circa 80.000 abitanti.  

 

6.2. GELA: GLI ANNI '50 E '60  

Nel 1951 Gela presenta caratteristiche socio-economiche ed una struttura 

occupazionale tipiche di un'area marginale del Mezzogiorno, di ciò si trova una 

sostanziale conferma nel profilo dei comuni limitrofi e dell'intera provincia; 

tuttavia questo comune manifesta nel decennio tendenze e dinamiche di crescita 

relativamente atipiche.  

Infatti, alle modificazioni che investono il settore primario - quali il rapido e 

definitivo abbandono dell'assai diffusa coltura del cotone, il frazionamento delle 

terre legato all'attuazione della riforma agraria e la scarsità di capitali investiti 

nella produzione, modificazioni queste, che tendono ad accentuare in generale le 

caratteristiche di arretratezza esistenti - non corrispondono fenomeni di esodo 

migratorio tipici di quegli anni nel Mezzogiorno. Al contrario, si manifesta un 

consi-stente aumento della popolazione, legato non solo al forte tasso di natalità (il 

saldo naturale tra il '51 ed il '61 presenta un incremento del 26,9% rispetto al 

17,1% della provincia), ma anche a fenomeni di immigrazione dai comuni 

dell'entroterra che contribuiscono a mantenere il tasso di emigrazione 

relativamente basso (-0,5% contro il –17,4% provinciale). La popolazione 

residente passa, dalle 43.678 unità del 1951, alle 54.774 del 1961, con un 

incremento del 25,4% rispetto alla relativa flessione manifesta nei comuni limitrofi 

(-2,3%) ed alla sostanziale stabilità della provincia.  

La struttura occupazionale, che nel '51 presentava le stesse caratteristiche della 

provincia, tende ad assumere caratteri specifici nel corso del decennio per effetto 

di una maggiore flessione degli addetti in agricoltura, compensata dall'incidenza 

più elevata del settore edile che, già consistente nel comune, diviene ora il 

principale settore d'attività con il 34,2% degli attivi (rispetto al 31,1% del settore 
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agricolo).  

Questa espansione del settore delle costruzioni può essere ricondotta 

all'attivazione, in quegli anni, di alcuni interventi di iniziativa pubblica dovuti 

all'interessamento del Ministro Aldisio, e rappresenta il principale elemento che 

contribuisce a fornire una immagine di relativo dinamismo al contesto urbano.  

La forte espulsione di occupazione dal settore agricolo tende ad essere assorbita 

dai lavori di costruzione di un villaggio rurale per 300 famiglie, del Municipio e di 

alcune opere di infrastrutturazione del territorio comunale.  

Inizia così in quegli anni un processo che vede il costituirsi, all'interno del 

mercato del lavoro, della figura del “bracciante-edile”, ossia di una quota sempre 

più consistente di proletariato marginale, che si lega in modo precario alle sorti 

dell'edilizia e raggiunge la sua massima espansione durante i lavori di costruzione 

dello stabilimento petrolchimico dell'ANIC.  

Queste modifiche nel mercato del lavoro ci sembrano particolarmente rilevanti. 

Non solo il lavoro in edilizia non rappresenta a Gela un momento intermedio nel 

passaggio dall'agricoltura all'industria, ma soprattutto l'uso della forza lavoro, sia 

agricola che edile, mantiene forme di continuità rispetto al passato e vede 

addirittura accentuati gli aspetti di precarietà e di insicurezza che sono dovuti alla 

dipendenza da decisioni esterne, non controllabili in alcun modo a livello locale.  

Da questo momento, infatti, i travasi dal settore agricolo a quello edile saranno 

frequenti, essendo questi fortemente influenzati dalle diverse congiunture legate 

alla politica economica.  

Le dimensioni e l'occasionalità degli interventi attivati su iniziativa pubblica, 

congiuntamente all'esuberante offerta di forza lavoro, facilita e rende appetibile 

l'ingresso di imprese esterne nel contesto gelese e ciò, al tempo stesso, ostacola il 

costituirsi di un'imprenditoria locale stabile di accettabili dimensioni. Con queste 

premesse, appare scontato l'intervento di imprese esterne soprattutto per i lavori di 

costruzione dello stabilimento e del Villaggio Residenziale dell'ANIC. La sola 

forma di relazione tra queste imprese e la struttura socio-economica gelese é 

rappresentata da pochi mediatori improvvisati, che si relazionano con il mercato 

del lavoro locale.  
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6.2.1. La struttura urbana  

Le caratteristiche di arretratezza che abbiamo riconosciuto come peculiari di 

questo periodo, si riflettono su di una struttura povera e degradata, che presenta un 

impianto urbano a maglia ortogonale, abbastanza compatto ed omogeneo.  

Sorto sulla dorsale che chiude la piana di Gela dividendola dal mare, il paese si 

é sviluppato attorno al nucleo federiciano mantenendo una tipologia insediativa 

estremamente accentrata. A ciò hanno contribuito, sia le caratteristiche 

morfologiche ed ambientali dei luoghi, come la natura franosa del terreno sul 

versante sud o le condizioni malsane della piana a nord, sia motivi di carattere 

culturale, come la tendenza, molto diffusa in Sicilia, a vivere in prossimità dei 

centri di vita comunitaria.  

L'impianto urbano di base é quello medievale che si sviluppa lungo il corso 

principale ed attorno alla piazza, basato su isolati allungati e sull'uso frequente di 

cortili interni, utilizzati come elementi di distribuzione ed affaccio dei singoli 

alloggi.  

Nell'espansione in atto in quegli anni é possibile individuare due distinte 

logiche d'azione che riflettono le dinamiche sociali ed economiche sopra 

richiamate ed incidono in modo differente sull'assetto della città: la prima, 

riconducibile alle piccole trasformazioni che investono l'intero tessuto urbano, 

ripropone forme e modi di produzione tradizionali e non lascia particolari segni sul 

territorio; la seconda, invece, è quella degli interventi unitari, come il Villaggio 

Aldisio o quello dell'ANIC, destinati per lungo tempo a rimanere corpi estranei al 

paese.  

Il forte incremento della popolazione, che contribuisce a rendere più gravi le 

già critiche condizioni abitative, porta, in assenza di un settore edile organizzato ed 

orientato verso la produzione per il mercato abitativo, all'incentivazione di pratiche 

di produzione, riqualificazione e trasformazione edilizia polverizzate e diffuse, che 

investono in primo luogo il centro storico.  

La qualità delle abitazioni é assai scadente anche nei casi di nuova edificazione: 

facilmente si raggiungono densità di una persona per ogni cinque metri quadri di 

superficie costruita, e l'indice di affollamento é in media di 2,7 abitanti/stanza; gli 

edifici superano raramente i 10-12 metri di altezza ed il piano terra é spesso 

adibito, a negozio nelle strade centrali, ad abitazioni promiscue di uomini ed 
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animali nelle altre zone.  

Questa caratterizzazione della struttura urbana evidenzia come la città sia 

cresciuta e continui a crescere su se stessa, attraverso l'utilizzo di materiali poveri, 

di tipologie insediative ed edilizie molto semplici e radicate nella cultura del luogo 

e di tecniche arretrate che favoriscono forme di auto-costruzione che favoriscono 

l'uso della forza lavoro disponibile.  

La netta differenza tra queste diverse forme di crescita urbana e gli interventi 

pubblici a carattere unitario si riflette anche ed immediatamente in termini fisico-

spaziali e tipologici, ed é ben visibile sia nel Villaggio Aldisio che in quello 

dell'ANIC: entrambi sono nettamente separati dal centro abitato e propongono 

tipologie e modelli insediativi estremamente diversi da quelli dominanti nel 

contesto.  

La vicenda che ha portato alla scelta localizzativa del Villaggio Residenziale di 

Macchitella (ANIC) ad ovest del paese, evidenzia come la strategia prescelta dalla 

direzione aziendale sia stata volta a privilegiare, piuttosto che il rapporto con 

l'Amministrazione Comunale, la contrattazione diretta con i più influenti 

proprietari terrieri ed abbia finito con l‟accentuare il carattere esogeno 

dell'intervento e la difficoltà dell'inserimento dell‟edificato nel contesto, sia in 

termini fisici che sociali. È stata questa strategia che ha portato ad accantonare 

l'ipotesi iniziale, sostenuta dallo stesso Enrico Mattei, che prospettava la 

realizzazione dell'intervento sulle pendici nord della collina su cui sorge il paese e 

che avrebbe potuto offrire una maggiore integrazione tra la sorgente industria e la 

città.  

Il Villaggio è stato realizzato con ampia dotazione di servizi autonomi, e 

garantisce complessivamente una qualità ambientale ed abitativa in stridente 

contrasto con le condizioni di generale degrado ed insalubrità rilevabili nel Centro 

Storico. La distanza fisica del quartiere dal centro abitato conferma l'immagine di 

benessere e privilegio cui la comunità gelese sembra, almeno per il momento, non 

poter partecipare.  

Di fronte a questi processi l'Ente Locale svolge un ruolo decisamente 

secondario: in relazione agli interventi dell'ANIC é incapace di esprimere una 

qualsivoglia forza contrattuale e si trova sistematicamente escluso dai contatti che 

si stabiliranno tra l'azienda e i più influenti proprietari fondiari; mentre, d'altro 
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canto, ratifica le piccole trasformazioni in atto attraverso il rilascio di licenze 

edilizie anche in deroga alle prescrizioni del Regolamento Edilizio adottato nel 

1954 come strumento transitorio, sostitutivo di un Piano di Ricostruzione mai 

formulato.  

 

6.2.2. Effetti dell‟insediamento dell'ANIC  

Gli anni '60 vedono l‟allargarsi a macchia d‟olio degli effetti dell'insediamento 

del petrolchimico nel contesto gelese: infatti, ultimata nel 1963 la fase di 

costruzione dello stabilimento e del Villaggio Residenziale di Macchitella che, 

come era facile attendersi, ha generato i massimi livelli occupazionali arrivando ad 

impiegare, tra il 1961 e il 1962, circa 7.000 lavoratori, si riducono drasticamente le 

opportunità di lavoro per le consistenti quote di popolazione gelese, escluse dalla 

garanzia di un'occupazione stabile nello stabilimento o nelle poche imprese 

“agganciate” - attraverso appalti di varia forma - al nuovo corso economico.  

La forza lavoro espulsa, che non riesce a trovare nel settore agricolo 

un'alternativa occupazionale, vede così aprirsi la via dell'emigrazione.  

L'agricoltura, che già negli anni '50 manifestava segni di profonde 

modificazioni, ha risentito pesantemente dell'innalzamento del livello dei redditi 

generato dall'attivazione delle iniziative edilizie ed industriali, e vede ora 

accentuarsi la crisi di tutte le imprese marginali.  

Così il decennio '61-'71 vede crescere il saldo migratorio sulle dinamiche di 

crescita della popolazione che sono ancora, comunque, influenzate 

dall'elevatissimo saldo naturale che tocca tra il '61 e il '71 il valore massimo 

(+29,1% rispetto al +15,0% provinciale).  

Tuttavia, la fine del decennio vede emergere alcune tendenze di un certo 

interesse per le conseguenze esercitate sulla crescita urbana e per le successive 

vicende urbanistiche gelesi degli anni'70.  

Queste possono essere individuate innanzitutto nell'avvio di un processo di 

significative modificazioni della struttura sociale ed occupazionale gelese e 

nell'emergere di una domanda abitativa e di qualità urbana, prima quasi del tutto 

assenti; in secondo luogo nel consolidamento di interessi legati all'uso del 

territorio che investono in maniera pervasiva la proprietà fondiaria; infine, ed in 

conseguenza di tali processi, la possibilità per l'Ente Locale - emarginato fino ad 
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allora da qualsivoglia attiva partecipazione alla definizione delle scelte e 

trasformazioni che hanno investito il territorio comunale - di nuovi spazi di azione 

politica e di governo.  

 

6.2.3. La struttura occupazionale  

La stratificazione sociale ed occupazionale tende in questi anni ad articolarsi: al 

bracciante ed all'operaio marginale - entrambe figure che continuano ad avere un 

peso considerevole - si affiancano ora gli operai e gli impiegati dell'ANIC, gli edili 

ed i pochi occupati del luogo nell'indotto del Petrolchimico, ma, soprattutto, la 

nascente piccola e media borghesia legata alla pubblica amministrazione ed al 

commercio.  

Il contributo della forza lavoro gelese direttamente impiegata all'avvio della 

produzione ANIC è estremamente modesto, e aumenterà via via dalla metà degli 

anni '70.  

I dati censuari del 1971 descrivono una situazione di maggiore e più varia 

distribuzione della forza lavoro nei vari settori, con una diminuzione netta degli 

occupati in agricoltura, ed un aumento consistente oltre che degli addetti 

all'industria, del settore del commercio, dei trasporti e dei servizi.  

 

6.2.4. L'emergere di una nuova domanda abitativa  

Complessivamente il livello di vita e di reddito si é decisamente innalzato e ciò 

si é riflesso, in maniera contraddittoria, e ovviamente non omogenea, sul livello 

dei consumi e, soprattutto a partire dalla fine degli anni '60, sugli stessi bisogni e 

modelli abitativi.  

Per gli strati sociali più deboli una maggiore disponibilità economica ha 

comportato, in assenza di una offerta di edilizia pubblica pianificata o di 

un'adeguata produzione per il mercato abitativo, l'incentivazione delle pratiche più 

tradizionali di produzione e consumo della casa, che raggiungono presto 

dimensioni di fenomeno di massa anche a causa della gravità delle condizioni di 

disagio abitativo esistenti.  

Tutto ciò fornisce i presupposti per il progressivo strutturarsi del campo 

d'azione in cui, sia i singoli soggetti portatori di domanda, che una pluralità di 

piccoli operatori (dai proprietari di aree agricole alle squadre di operai edili 

marginali, ecc.) trovano nuove opportunità di intervento, e reciproche 
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convenienze, dando luogo ad un mutamento delle pratiche di auto-costruzione e, 

più concretamente, delle stesse caratteristiche qualitative dei manufatti prodotti. Il 

tentativo di comprendere il dilagare dell'abusivismo edilizio degli anni '70 non può 

non tener conto dell'evolversi di tali relazioni.  

D'altro canto la nascente borghesia ed i ceti più agiati manifestano la ricerca di 

nuovi spazi residenziali ed una nuova qualità abitativa che si contrapponga a 

quella offerta nel Centro Storico, ormai soffocato dalle continue, piccole 

trasformazioni subite, e che risponda tra l'altro anche a nuove esigenze di 

rappresentanza sociale e di prestigio. Emerge dunque una nuova domanda che, non 

più solvibile attraverso forme di edificazione frammentarie e precarie, tende ad 

incontrare i favori di alcuni proprietari terrieri ed a suscitare gli interessi di una 

nascente - e quasi improvvisata imprenditoria locale.  

 

6.2.5. Le forme della crescita urbana  

La città continua a crescere lungo i versanti della collina su cui sorge il Centro 

Storico e, sempre in maniera caotica e incontrollata, anche nella piana a nord 

dell'abitato. 

 Emerge sempre di più una netta separazione tra i diversi mercati di produzione 

ed uso dell'abitazione anche per quanto riguarda gli interessi della rendita 

fondiaria: infatti, mentre quello medio-alto si orienta verso le aree più pregiate di 

Caposoprano, quello più povero interessa zone con caratteristiche ambientali e 

morfologiche tali da renderle poco appetibili (forte presenza di dislivelli ed 

accentuata pendenza, aree per lo più già compromesse dallo sviluppo edilizio 

caotico di quegli anni).  

L'unica forma di controllo pubblico rimane fino a tutti gli anni '60 il rilascio di 

semplici licenze edilizie, e manca completamente l'attenzione verso le più 

elementari opere di urbanizzazione: questo tipo di crescita riguarderà gli estesi 

quartieri di S.Ippolito, Baracche e Carrubbazza. In questi quartieri l'edilizia 

realizzata risulta estremamente povera e per lo più auto-costruita. La notevole 

incidenza del costo delle aree e le stesse dimensioni medie dei lotti (30-50 mq) 

hanno portato alla costruzione di case mono-familiari sviluppate verticalmente, 

spesso con un solo vano per piano.  

Le tipologie edilizie utilizzate sono quindi caratterizzate da un'elevatissima 
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concentrazione volumetrica e comportano condizioni igieniche ed abitative 

estremamente critiche: frequentemente gli alloggi hanno un unico affaccio sul lato 

della strada, mentre sono ciechi gli altri, confinanti con gli edifici adiacenti. Gran 

parte dell'espansione edilizia degli anni '60 ha queste caratteristiche qualitative; le 

difficoltà economiche dei promotori, il ricorso frequente all'auto-costruzione, 

l'utilizzo di materiali di risulta ed il ruolo giocato da forme di solidarietà 

familiare/amicale, sono tutti fattori evidenti ancora oggi nelle caratteristiche dei 

manufatti prodotti.  

Sin dai primi interventi realizzati a Caposoprano, invece, l'edilizia ha 

caratteristiche tipologiche e qualitative profondamente differenti; il modello é 

quello delle palazzine pluri-familiari realizzate dalle imprese edili di recente 

costituzione; il taglio degli alloggi é decisamente grande ed é ottima la dotazione 

di servizi alle abitazioni. Il consistente aumento di stock edilizio-abitativo e del 

numero totale di stanze rilevato nel 1971 è dovuto in parte alla nuova produzione 

di alloggi, ed esattamente alla realizzazione del Villaggio residenziale di 

Macchitella ed ai primi interventi di Caposoprano; per il resto é attribuibile ai 

consistenti interventi di manutenzione, ampliamento e ricostruzione dello stock, 

più vecchio, del Centro Storico. 

 Non si spiegherebbe altrimenti, se non appunto con i consistenti interventi sul 

patrimonio edilizio esistente come, ad un incremento di 4.209 alloggi rispetto al 

1961, possano corrispondere ben 24.171 stanze costruite nel decennio.  

 

6.3. LA CRESCITA URBANA NEGLI ANNI '70  

A differenza dei periodi precedenti, negli anni '70 è possibile individuare una 

maggiore articolazione delle forme di produzione urbana ed edilizia, sulla cui 

genesi abbiamo già avuto modo di soffermare l'attenzione; questa può essere 

individuata nella formazione di tre differenti sottomercati di produzione abitativa: 

quello ABUSIVO, quello RESIDENZIALE PRIVATO, della zona di Caposoprano 

e quello delle COOPERATIVE in aree in regime 167.  

Il primo sottomercato - quello “abusivo” - è caratterizzato da forme di 

edificazione auto-costruita/promossa che, a differenza del passato non sono più 

riconducibili facilmente a pratiche attivate in risposta a bisogni primari, ovvero ad 

edificazione povera e di necessità; anzi, attraverso più articolate modalità di 
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organizzazione e relazione tra i diversi agenti coinvolti, si dà luogo a prodotti e, 

complessivamente, a condizioni abitative non paragonabili con quelle fin qui 

emerse, in particolare per quanto riguarda il taglio e la qualità degli alloggi ed il 

livello di identificazione con il bene-casa prodotto.  

Inoltre, più che negli anni precedenti, questo mercato di produzione edilizia si 

presenta completamente scisso da qualsivoglia forma di relazione con il governo 

locale ed apertamente in contrasto con le prescrizioni del PRG vigente; in ciò, 

ovviamente, il suo connotarsi in termini di “abusivismo”.  

Il secondo - quello residenziale privato di Caposoprano - si presenta 

particolarmente interessante per il ruolo esercitato dall'azione di controllo e 

governo dell'Amministrazione Comunale sulla produzione edilizia delle imprese 

edili locali. Costituisce quindi un sottomercato caratterizzato da rilevanti elementi 

di novità rispetto al contesto, i principali dei quali possono essere individuati nella 

formazione di un vero e proprio mercato abitativo “legale” e nel tentativo di 

affermazione di una imprenditorialità nel settore che, pur assecondato dall'azione 

di governo, manifesta una limitata vitalità.  

Il terzo, infine, é quello delle cooperative edilizie (o più in generale della 

produzione in aree 167) che vede emergere, in sostituzione del sempre carente 

sistema di governo locale, il rapporto privilegiato fra partiti politici, fasce di 

domanda abitativa di ceto medio ed operatori di offerta. Il Piano di Zona, più che 

occasione per un concreto, seppur tardivo, avvio di un'offerta di edilizia 

economica e popolare, si rivela quindi uno strumento nuovo nelle mani dei partiti 

per canalizzare consenso ed assolvere al compito di attivare opportunità di lavoro 

nel momento in cui più sembrano delinearsi in città elementi di crisi del settore 

delle costruzioni.  

 

6.3.1. La "zona abusiva": l‟auto-costruzione  

Una consistente quota dell'espansione edilizia degli anni'70 interessa 

diffusamente la piana a nord dell'abitato fino ad allora escluse dall'essere 

oggetto di espansione urbana e destinate a zona agricola dal PRG.  

Tuttavia, se ciò che in questi anni caratterizza tale sottomercato e le pratiche 

di edificazione che ne stanno alla base, è il contravvenire alle prescrizioni 

normative introdotte dallo strumento urbanistico generale, ovvero il suo 
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connotarsi in termini di abusivismo, ci sembra necessario sottolineare come in 

realtà non si assista all'irrompere nel contesto di un fenomeno del tutto nuovo; 

al di là di differenti definizioni possibili, infatti, questa espansione è frutto del 

mercato di produzione ed uso dell'abitazione tipico gelese, il più radicato e 

consolidato nel luogo e quello che manifesta nel tempo una elevata capacità di 

evoluzione delle forme e dei modi che lo caratterizzano: la produzione edilizia 

informale, per lo più auto-costruita.  

Mercato tipico anche per il rapporto che ha intessuto con quello che si può 

considerare il solo settore economico che sia nato spontaneamente nel 

territorio, espressione della comunità gelese, cioè l'edilizia, o più esattamente, 

il mercato del lavoro del settore delle costruzioni.  

A partire da queste considerazioni sembra interessante cercare di 

evidenziare gli elementi di novità ora presenti ed i fattori che hanno contribuito 

a modificare la fisionomia ed i meccanismi di azione che stanno alla base delle 

pratiche di auto-costruzione degli anni '70.  

Innanzitutto è possibile notare un più elevato e distorto uso del territorio, 

riconducibile ai meccanismi attivati dal mercato fondiario, ma imputabile 

anche alle differenti caratteristiche orografiche delle aree interessate.  

In secondo luogo, una più spinta articolazione ed organizzazione del 

mercato del lavoro edile coinvolto si riflette in nuovi e più diffusi meccanismi 

di convenienza ed opportunità di azione per i soggetti interessati.  

Infine, le mutate motivazioni sociali degli agenti coinvolti, portano alla 

realizzazione di manufatti edilizi con caratteristiche tipologiche decisamente 

differenti e dotati di standards e qualità abitative lontani da quelli presenti nel 

passato.  

Le caratteristiche orografiche del luogo (siamo in presenza di un terreno 

pressocchè totalmente pianeggiante) non contribuiscono ad un migliore uso del 

territorio, anzi ripropongono a scala locale modalità insediative tipiche di molte 

altre periferie illegali. Infatti, a differenza degli anni '60, quando preventive 

lottizzazioni hanno consentito in qualche modo il mantenimento di 

allineamenti lungo gli assi stradali e l'attivazione di forme di controllo da parte 

degli organi comunali, ora la totale assenza di queste, la natura pianeggiante 

dei terreni, ma soprattutto la più frammentata proprietà delle aree hanno 
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contribuito a determinare una utilizzazione del suolo estremamente caotica e 

caratterizzata da una bassa densità insediativa. 

 I terreni subiscono innumerevoli passaggi di proprietà, e sono venduti in 

lotti di dimensioni più elevate che in passato (variabili tra i 250 ed i 400 mq.): 

nel caso gelese non sono facilmente individuabili grosse operazioni speculative 

riconducibili a singoli proprietari fondiari, ma una generalizzata e diffusa 

vendita e frazionamento delle aree che coinvolge spesso gli stessi auto-

costruttori. 

 Due ordini di fattori contribuiscono ad incentivare tali processi: in primo 

luogo (per i singoli auto-costruttori) la elevata centralità di tali zone che si 

pongono in diretta continuità fisica con l'espansione degli anni '60 e che sono 

attraversate da un sistema viario territoriale radiocentrico che facilita 

l'accessibilità al Centro Storico (non a caso i primi insediamenti avvengono 

proprio lungo questi assi stradali); in secondo luogo per i proprietari delle aree 

emerge la convenienza di utilizzare a fini edificatori questa parte di territorio 

comunale che il PRG ha destinato a verde agricolo, convenienza accentuata 

dalla continua lievitazione dei prezzi di vendita e dalla acquisita garanzia di 

totale impunità e libertà d'azione. 

 In questi anni, inoltre, alla generica disponibilità di forza lavoro edile si é 

ormai sostituita una vera e propria offerta organizzata: il mercato del lavoro 

edile si é strutturato attraverso la costituzione di numerose squadre di 

lavoratori, composte da un numero massimo di 4/5 operai e da un capomastro 

che gestisce i rapporti con l'utenza; queste operano a costi contenuti e con 

estrema flessibilità in relazione alle differenti esigenze e possibilità dei 

promotori. L'intervento di tali squadre si ha prevalentemente durante i lavori di 

fondazione e di innalzamento delle strutture e degli edifici; in questa fase è il 

capomastro che provvede sia al reperimento della manodopera necessaria che 

alla fornitura dei materiali, mentre più facilmente la fase di rifinitura vede 

l'intervento attivo del promotore, sia nella scelta e acquisto dei materiali che 

attraverso la diretta erogazione della propria capacità lavorativa. Questi aspetti 

sembrano confermare ulteriormente l'esistenza di una forte integrazione tra le 

pratiche di auto-costruzione e il tessuto socio-economico locale: alla semplice 

mobilitazione familiare ed all'attivazione di forme di solidarietà e 
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collaborazione tra gruppi parentali o amicali, che hanno giocato un ruolo 

centrale nei processi di edificazione povera degli anni '60, si aggiunge ora una 

più fitta rete organizzativa a carattere informale che coinvolge promotori, 

“imprese” e forza lavoro, le locali fabbriche di materiali da costruzione e la 

stessa proprietà fondiaria, rete che amplia notevolmente le opportunità e le 

convenienze per l'azione dei diversi soggetti.  

Per quanto riguarda poi specificamente la domanda, ciò che sembra 

emergere non é tanto una maggiore differenziazione sociale, quanto una 

capacità di spesa dei nuclei coinvolti relativamente più elevata che in passato, 

elemento che si riflette soprattutto in una maggiore articolazione dei modelli e 

della qualità abitativa ricercata.  

Alla base non sembra di poter rinvenire il solo soddisfacimento di bisogni 

primari, ma emergono certamente anche elementi di carattere ideologico-

culturale: dall'accesso alla proprietà al raggiungimento di standards abitativi 

più elevati, dall'investimento economico a quello di carattere affettivo legato 

all'identificazione con il proprio alloggio o all'opportunità di “assicurare” una 

casa ai propri figli. Quest'insieme di aspetti concorrono a spiegare alcune delle 

principali caratteristiche tipologiche e costruttive di questa espansione: 

l'edificazione avviene spesso “a singhiozzo”, costruendo per parti in base alle 

proprie disponibilità economiche o di tempo libero; la propensione è verso 

tipologie mono e bifamiliari ed in ogni caso la volumetria dell'edificio tiene 

conto delle dimensioni del nucleo familiare, lasciando spesso aperte 

opportunità per successive soprelevazioni o completamenti; l'organizzazione 

dello spazio interno offre ampie possibilità alla partecipazione ed alle esigenze 

dei diversi componenti. Tuttavia non ci sembra particolarmente utile 

soffermare l'attenzione sulla qualità degli alloggi prodotti o sul rapporto che 

esiste tra questa e quella dell'edificio-ambiente, dato che per questi Gela 

sembra ripercorrere e confermare l'esperienza di gran parte delle periferie 

illegali italiane: ad un'estrema cura nella definizione e arredo dell'alloggio si 

contrappone la totale assenza di attenzione per la finitura esterna dell'edificio e 

per la qualità ambientale dell'intera zona.  

Di maggiore interesse ci sembra invece la scarsissima presenza di fenomeni 

di mercato all'interno del patrimonio edificato: scarsi, e per lo più recenti, sono 
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i casi di affitto o di vendita di alloggi, come era facile attendere non si é 

assistito al costituirsi di un vero e proprio mercato abitativo illegale, ovvero al 

convergere di interessi tra operatori di offerta, rendita fondiaria e fasce 

omogenee di domanda; tutto ciò ad ulteriore conferma della frammentarietà e 

debolezza degli operatori coinvolti. 

 In questi ultimi anni, infine, si è quasi del tutto arrestata l'espansione nelle 

aree della piana, più che per le conseguenze o le attese generate dalle leggi 

regionali di sanatoria o, ancora, per l'attivazione di più efficienti controlli da 

parte degli organi comunali competenti, per la saturazione delle aree più 

appetibili, in primo luogo in termini di accessibilità e vicinanza al centro 

urbano. Questo contribuisce non poco, come vedremo, ad aggravare la crisi 

occupazionale in atto nel settore delle costruzioni.  

 

6.3.2. La zona residenziale di Caposoprano: le imprese  

L'attività edilizia che si sviluppa negli anni '70 a Caposoprano é invece 

l'esito della convergenza degli interessi di operatori e di alcune fasce di 

domanda. 

 A differenza della precedente, questa é connotata da una produzione di 

mercato ed in ciò é chiaramente rintracciabile uno dei principali fattori di 

interesse: per la prima volta nel contesto gelese si assiste cioè alla costituzione 

di un mercato abitativo che vede una netta separazione tra operatori di offerta 

ed utenti, espressione questa di una relativa capacità imprenditoriale locale. 

 In questo senso l'espansione di Caposoprano rappresenta tuttora l'unico 

caso in cui é possibile individuare con maggiore efficacia la linea e la capacità 

di azione dell'amministrazione: vedremo, infatti, come imprenditoria edile e 

governo locale saranno del tutto assenti, o solo marginalmente presenti, 

nell'esperienza delle cooperative edilizie che segue temporalmente, le vicende 

urbanistiche di Caposoprano. 

 La tipologia degli operatori che daranno vita alla realizzazione di 

Caposoprano, rappresenta un'ulteriore conferma della debolezza della struttura 

economica gelese, in particolare del settore delle costruzioni: infatti, le 

condizioni che portano questi soggetti a tentare la carta dell'imprenditoria edile 

sono individuabili negli stretti rapporti con l'Amministrazione Comunale (e 
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talvolta la stessa appartenenza alla medesima), nella facilità di accesso ai canali 

di finanziamento bancari, congiuntamente alla diffusa domanda abitativa con 

elevata solvibilità ed alla non problematica disponibilità della proprietà 

fondiaria.  

Nascono così una decina di imprese di dimensioni modeste che aggirano le 

difficoltà legate alla scarsità di capitale iniziale, oltre che con l'accesso 

privilegiato a mutui o cartelle fondiarie, anche attraverso il ricorso a forme di 

sub-appalto e cottimo per le diverse fasi di produzione, reso possibile dalla 

disponibilità di numerose squadre di lavoratori edili che operano in città, e in 

special modo nella zona abusiva: ma soprattutto attraverso accordi con i 

proprietari fondiari, che si traducono il più delle volte nella permuta delle aree 

con una quota dello stock abitativo realizzato.  

Ma il sistema delle convenienze di opportunità é più esplicito proprio nel 

rapporto con le forme di governo urbano.  

Ricordiamo infatti che il PRG del 1972 - e in particolare la seconda e 

definitiva stesura - individua l'area di Caposoprano come zona B e subordina 

l'edificazione alla preventiva redazione dei piani esecutivi; ma il Piano 

Particolareggiato di questa zona é stato adottato solo nel 1983 quando ormai le 

aree risultavano quasi del tutto edificate e per di più con indici di copertura 

superiori ai 4 mc/mq previsti dalla Normativa di Piano.  

Nonostante ciò l'espansione edilizia realizzata, raggiunge una tipologia 

insediativa ed una qualità ambientale sostanzialmente coerenti con l'immagine 

delineata dal Piano per tale zona, malgrado la presenza, nella zona, di edilizia 

abusiva realizzata prevalentemente in lotti di risulta, marginali e di dimensioni 

modeste.  

L'area non presenta problemi per quanto riguarda le opere di urbanizzazione 

primaria (di norma realizzate dalle stesse imprese), e vede la concentrazione di 

numerose attrezzature di interesse collettivo - a scala urbana e di quartiere -

(dall'Ospedale a scuole di diverso ordine e grado), mentre rimangono quasi del 

tutto assenti spazi organizzati a verde o a piazze, ad espressione 

dell'utilizzazione estrema delle aree disponibili. 

 Il modello tipologico-abitativo utilizzato si presenta omogeneo, nella forma 

di edifici plurifamiliari a torre, di buona qualità e con tagli degli alloggi medio-



 60 

grandi, coerentemente con le caratteristiche della domanda cui tale produzione 

è stata rivolta. 

 Proprio la domanda e le caratteristiche socio economiche dell'utenza di 

questa tranche di mercato di produzione, rappresenta l'elemento principale che 

lo accomuna al terzo individuato, ossia quello delle cooperative. Infatti queste, 

la cui attività si avvia nella seconda metà degli anni '70 si presentano quale 

mercato di risposta a fasce di domanda di status medio; non a caso una 

notevole parte dei promotori dell'iniziativa cooperativa proviene proprio dalla 

quota di patrimonio edilizio in affitto di Caposoprano, che rimane ancora di 

proprietà dei costruttori edili.  

Per quanto riguarda invece le imprese che hanno operato in questo 

sottomercato, queste rimarranno escluse - meglio sarebbe dire auto-escluse -

dall'accesso alla produzione nelle aree 167, generalmente reputato poco 

conveniente per la realizzazione di utili adeguati.  

Se quindi appaiono maggiori i legami tra questi due sottomercati, ciò é 

dovuto solo alla mobilità residenziale dal primo verso il secondo; con il 

mercato abusivo, invece, l'unica forma di relazione è data dall'uso della forza 

lavoro che, come abbiamo avuto modo di affermare, coinvolge frequentemente 

squadre di operai costituitesi intorno alle pratiche di edificazione illegale.  

 

6.3.3. La zona residenziale di Macchitella-Scavone: le cooperative  

L'esperienza delle cooperative, che si é realizzata a Gela a partire dal 1978, 

costituisce una ulteriore conferma della difficoltà dell'Amministrazione Comunale 

di dare risposte concrete ai bisogni e alle domande poco solvibili diffusamente 

presenti nella città.  

Il movimento delle cooperative ha costituito invece per i partiti politici un 

canale sicuro per consolidare ed ampliare le proprie quote di consenso, ed ai 

soggetti accedenti ha offerto la possibilità di ottenere una migliore qualità abitativa 

e la proprietà dell'abitazione a condizioni estremamente vantaggiose.  

Come già in altre occasioni, l'azione del Comune non é andata al di là 

dell'individuazione e dell'assegnazione - in parte alle cooperative e, in misura 

minore, agli IACP - delle aree in regime 167.  

A Gela le abitazioni realizzate in cooperativa sono più di 900, e si può 
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sicuramente affermare che queste sono state acquisite prevalentemente da nuclei 

giovani, appartenenti ad una fascia sociale media.  

La scelta iniziale da parte delle prime cooperative é stata quella di affidare i 

lavori di costruzione ad imprese esterne all'ambito gelese, e in primo luogo a 

cooperative di produzione e lavoro che garantivano maggiore esperienza ed 

affidabilità.  

Negli ultimi anni è stato inoltre registrato l'ingresso delle piccole imprese gelesi 

nei lavori di costruzione delle abitazioni. Questo interesse e partecipazione 

dell'imprenditoria locale si spiega, in parte con la proliferazione di un maggior 

numero di cooperative di piccole dimensioni, ma soprattutto con la crisi della 

produzione edilizia nel resto della città (cui ha fatto seguito una forte pressione del 

mercato del lavoro edile inattivo) che ha fatto rinascere l'attenzione verso l'unico 

settore in attività.  

 

6.4. GLI ANNI „80  

Alcune considerazioni possono essere avanzate a partire dai dati del 

censimento del 1981 che mostrano come durante gli anni '70 si é assistito ad 

una consistente attenuazione delle dinamiche demografiche che hanno 

caratterizzato i decenni precedenti; per quanto riguarda la struttura 

occupazionale, si constata una espansione del settore terziario, in primo luogo 

della Pubblica Amministrazione; infine ad un vero e proprio boom dell'attività 

edilizia, caratterizzata da numerosi fattori di spreco.  

La popolazione gelese passa dalle 65700 unità del 1971 alle circa 71.000 

dell''81, con un incremento dell'8% rispetto al 21,7% del decennio precedente. 

Questa consistente flessione è imputabile alla forte riduzione del saldo naturale 

-quasi dimezzato rispetto al '71 - e, diversamente da quanto avviene nel resto 

della provincia, al permanere di un saldo migratorio che, in termini assoluti 

supera quello registrato nel decennio precedente. Quindi, mentre i comuni del 

comprensorio e l'intera provincia evidenziano negli anni '70 una netta riduzione 

dell'esodo e per la prima volta dal 1950 aumentano, seppur leggermente la 

propria popolazione, a Gela il permanere di un saldo migratorio negativo 

sembra essere espressione della scarsa capacità di attrazione e, soprattutto, 

delle difficoltà della struttura economica locale di assorbire l'offerta di forza 
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lavoro disponibile.  

Un'ulteriore conferma di ciò può derivare dal fatto che negli ultimi due 

censimenti il tasso di attività nel comune scende dal 39,3% al 35,2% mentre 

cresce sensibilmente la quota di popolazione in cerca di prima occupazione 

(che passa dal 12,9% al 17,7%). 

 L'agricoltura é ancora il settore di attività che perde maggiormente 

occupazione (oltre le 1200 unità), mentre invece il terziario tende ad accrescere 

il proprio peso con la consistente espansione della Pubblica Amministrazione e 

del commercio che rappresentano nel decennio i principali sbocchi 

occupazionali. 

 La struttura economica gelese rimane comunque a base industriale: 

l'industria estrattiva e manifatturiera e quella delle costruzioni - che, in termini 

assoluti, hanno subito rispettivamente un leggero incremento ed una lieve 

flessione - occupano ancora nel 1981 oltre il 50% della popolazione attiva (ed 

esattamente, nell'ordine, il 30,6% ed il 22,9%). In entrambi i casi però, questi 

sono anni difficili, di ampie ristrutturazioni nel caso dell'ANIC e di crisi 

profonda per l'edilizia. 

 La crisi dell'attività edilizia dipende dall'esaurimento dei margini di attività 

- in primo luogo in termini di disponibilità ed accessibilità di aree edificabili - 

dei principali sottomercati di produzione, ed é comprensibile nella sua gravità 

se teniamo conto delle dimensioni quantitative raggiunte nel decennio scorso: 

stando sempre ai dati del censimento del 1981, sono circa 10.000 le abitazioni 

prodotte, per un totale di oltre quarantamila stanze. Il patrimonio edilizio 

gelese é cioé passato dalle 17.784 abitazioni del '71 a 27.380 (ancora più 

vistoso è l'incremento del numero di stanze: da 53.059 a 97.553).  

Tuttavia il maggior incremento si è verificato per lo stock abitativo non 

occupato, che con le 7.800 abitazioni attuali é passato dall'8,3% al 28,5% del 

totale, ed è imputabile in parte alla diffusione delle seconde case nella zona 

costiera-turistica di Manfria, ma anche all'abbandono del patrimonio edilizio 

del centro storico. Infatti, dal riepilogo degli stati di sezione definitivi 

dell'ultimo censimento, aggregando le sezioni censuarie é possibile notare 

come oltre il 46% dello stock non occupato é localizzato nel Centro Storico e 

nelle aree di espansione degli anni '50 e '60; il 43,7% si trova invece nelle aree 
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non urbane del Comune, prevalentemente nella zona turistica di Manfria, ed 

infine solo il 9,4% nella zona Residenziale ed in quella Abusiva.  

Il boom edilizio degli anni '70 non ha comportato solo un uso distorto del 

patrimonio abitativo, evidenziato dall'aumento del non occupato, ma ha 

contribuito in qualche misura al miglioramento delle condizioni abitative 

generali e, soprattutto, ha accentuato i già gravi problemi della struttura e della 

qualità urbana.  

Così, se è possibile notare un ulteriore abbassamento dell'indice di 

affollamento, diminuito da 1,4 a 1 ab./st., permangono aree di profondo 

disagio. Come si può desumere dai dati ISTAT, elevati livelli di affollamento si 

registrano per gli alloggi di piccolo taglio che caratterizzano il patrimonio più 

consolidato localizzato nelle aree centrali.  

Ma soprattutto é l'intera struttura urbana che ha risentito pesantemente delle 

modalità e delle forme con cui si è realizzata l'imponente produzione edilizia. 

La città, e non solo le aree connotate prevalentemente dall'edilizia illegale, si 

presenta come un enorme e polveroso cantiere edile e l'immagine più 

immediata che se ne può trarre è quella della precarietà, del non finito, del 

degrado prematuro. I problemi di qualità, per l'assenza delle urbanizzazioni, del 

verde e dei servizi, riguardano sicuramente in primo luogo i quartieri abusivi 

della piana a Nord del Centro Storico, ma si estendono a gran parte del tessuto 

urbano; la sola eccezione é rappresentata dalla zona di edilizia economica e 

popolare o in cooperativa, per la quale bisogna osservare la quasi totale assenza 

di funzioni urbane.  

Negli ultimi anni del decennio, la città ha visto consolidarsi alcune 

distorsioni strutturali derivanti dal naturale evolversi di un sistema già 

compromesso, nel quale il problema cardine sembra quello di riuscire a ricucire 

la frantumazione fisica e sociale della città, suggerire ed introdurre valori 

collettivi che diano significato ad un tessuto fisico-morfologico nel quale è 

difficilmente riconoscibile la trama di tradizioni proprie di questa terra.  

Dal punto di vista urbanistico, l‟atto più rilevante può dirsi la redazione ed 

approvazione dei Piani Particolareggiati di Recupero delle aree abusive a nord 

e a sud di Via Venezia, aree che hanno assunto, soprattutto per le dimensioni 

ormai raggiunte, un ruolo centrale nel complesso sistema urbano gelese.  
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Del complesso sistema di analisi ed intervento progettuale proposto in 

questi piani, gli effetti immediatamente percepibili sono soprattutto le 

urbanizzazioni primarie realizzate per ampi tratti del tessuto insediativo delle 

aree abusive.  

È, d‟altra parte, un fatto altrettanto certo che il patrimonio abitativo in 

questa parte di città abbia subito un processo di lento, ma costante, 

riempimento da parte di una consistente quota di popolazione che, sia per le 

sempre più degradate condizioni del Centro Storico e delle aree urbane di più 

antica edificazione, che per la maggiore agibilità, resa possibile dalla presenza 

delle urbanizzazioni, qui ha trasferito la propria residenza.  

Nonostante i tentativi di riqualificazione, molti sono comunque i problemi 

che sono rimasti da risolvere affinché queste enormi aree, nelle quali quasi 

nessuna attività o funzione di tipo collettivo o urbano si svolge, possano 

diventare parte integrante ed integrata della città, nelle quali la qualità del 

vivere sia possibile e assolutamente dignitosa.  

 

6.5. GLI ANNI „90  

La crescita della città negli anni ‟90 ha subito una battuta di arresto. Gli 

episodi di costruzione hanno visto la saturazione di spazi vuoti, o interclusi 

all‟interno delle periferie, mentre nel centro urbano consolidato si sono avuti 

numerosi ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti. Sostanzialmente 

possono essere individuate due tipologie d‟intervento: una è quella dei 

programmi costruttivi ubicati in aree edificabili secondo il PRG del 1968 e la 

cui realizzazione è stata affidata ad imprese del luogo; l‟altra tipologia risponde 

ancora, nonostante tutto, alla logica dell‟auto-costruzione espressa nei decenni 

precedenti, ma questa volta in misura più ridotta si è costruito, in regime di 

abusivismo, mentre il restante ha richiesto regolare concessione. Questo 

accadeva nonostante, nel 1994, ci fosse stata una sanatoria edilizia nazionale. Il 

contenimento dell‟espansione urbana, oltre ad essere imputabile ad un 

maggiore controllo da parte delle autorità competenti, è da attribuirsi ad un 

clima economico teso, in cui anche il futuro del petrolchimico è stato messo in 

dubbio. Sono gli anni della cosiddetta recessione economica e dei macro 

licenziamenti effettuati dalle grandi imprese, soprattutto nel meridione. In 
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generale, sul territorio italiano questo momento corrisponde ad una stasi del 

mercato immobiliare e ad un crollo dei prezzi al mq.  

Fanno parte della prima tipologia i seguenti interventi:  

 Programma costruttivo realizzato tra Via Venezia e Via Licata in 

prossimità della SS115: n.66 alloggi IACP e n.114 di cooperative;  

 Intervento IACP per n.138 alloggi in Contrada Catania, in prossimità della 

linea ferroviaria;  

 n.2 interventi IACP per n.120 e n.54 alloggi in Contrada Albani di 

Roccella, all‟interno del Piano Particolareggiato C7;  

 Programma costruttivo in Contrada Piano Notaro: n.60 alloggi per 

cooperative.  
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7. LE PARTI DI CITTÀ  

Per facilità di esposizione, di seguito viene proposta una suddivisione della città 

in sette macro-zone. Il criterio utilizzato per suddividere la città mette insieme il 

periodo storico di riferimento, ed il tipo di tessuto urbanistico realizzato.  

 

7.1. Il centro storico federiciano  

E‟ questo il vero centro di Gela, da riscoprire e valorizzare, collocato in 

prossimità del fiume Gela. La zona, nonostante i successivi interventi edilizi, 

presenta ancora un tessuto compatto, a maglia ortogonale, ben individuabile che 

può considerarsi omogeneo anche dal punto di vista sociale ed economico.  

 

7.2. Il Centro Storico Novecentesco  

Si è sviluppato a ridosso del nucleo federiciano, ad ovest con i tessuti più 

antichi del Buvero, a sud con il riempimento della fascia tra il mare e le mura 

federiciane, fino alla collina archeologica sul fiume Gela (Acropoli) ed ai tessuti 

densi e compatti della Carrubbazza.  

 

7.3. La zona d'Espansione degli anni '50 e '60  

Si fa riferimento a due distinte parti di città. Una si trova immediatamente a Nord 

del Centro storico, denominata Villaggio Aldisio, l‟altra è invece l‟espansione che 

la città ha seguito ad Ovest, seguendo l‟asse principale che, dalla cattedrale porta 

al cimitero, l‟odierno Corso Vittorio Emanuele, in particolare laddove diventa oggi 

Corso Salvatore Aldisio. Questa zona è in gran parte l'esito di processi di 

edificazione povera e di necessità, realizzati attraverso auto-costruzione e 

contraddistinti dall'uso di tipologie edilizie estremamente semplici. Il tessuto 

edilizio pur essendo frutto di una edilizia spontanea, continua in via di massima lo 

schema ortogonale del centro storico e risulta, oltre che ben delimitato, anche 

sufficientemente ordinato. Il Villaggio Aldisio, agglomerato residenziale, esito di 

una politica di infrastrutturazione e popolamento dell‟agro gelese nella prima metà 

degli anni '50, ha un tessuto non compatto, che risponde in parte alle logiche 

organico-razionaliste.  
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7.4. La zona residenziale di Caposoprano-Scavone  

Questa zona che si è sviluppata dai primi anni '70 fino ad oggi, è contraddistinta 

da un‟edilizia di buona qualità, realizzata dalle imprese edili locali in risposta ad 

una domanda abitativa di maggiore pregio. Essa occupa un promontorio di grande 

valore paesaggistico, lo stesso nel quale le ricerche archeologiche hanno messo in 

luce parte delle fortificazioni antiche della città, oggi parco archeologico. Il tessuto 

edilizio, nonostante tutto, poiché segue l‟andamento altimetrico della collina, non 

risulta ordinato e in alcuni casi risponde più a criteri di massimo sfruttamento 

edilizio, piuttosto che ad un disegno urbano. Verso ovest, ai margini della collina, 

vi sono episodi di edilizia PEEP, in zona Macchitella-Scavone, costituiti da edifici 

tipologicamente assimilabili a quelli della zona di Caposoprano (palazzine di 5 o 6 

piani).  

 

7.5. La zona residenziale di Macchitella  

Collocata all‟estremo Ovest della città, originariamente e fino a tutti gli anni 

'70, è stata l‟unica presenza edilizia nella zona. Questa era costituita dal solo 

villaggio residenziale, realizzato dall'ANIC, su un modello di città giardino 

autosufficiente, con i servizi già inseriti e funzionanti all‟interno 

dell‟insediamento. Al suo interno inoltre non mancano esempi di grande 

architettura, come la chiesa progettata da Ignazio Gardella. L‟impianto urbanistico, 

molto introverso, quasi una grande isola, ha una organizzazione spaziale-

architettonica di tipo organico-razionalista. La sua fisionomia ha comunque subito 

una rilevante modificazione in seguito alla realizzazione, a partire dai primi anni 

'80, delle aree di cooperative in regime di 167 e di edilizia economica e popolare 

IACP, che hanno occupato le superfici intorno al villaggio originario con edilizia 

vagamente simile a quella dell‟insediamento ANIC.  

 

7.6. Settefarine  

Questa zona, collocata nella Piana di Gela, nella parte a Nord del centro storico 

federiciano, è frutto dell‟espansione abusiva spontanea, caratterizzata da auto-

costruzione, avvenuta durante tutti gli anni '70. Il tessuto edilizio, man mano che ci 

si sposta verso Nord, diventa sempre più irregolare, e segue sempre più, con 

minore attenzione gli allineamenti stradali provenienti dalla città consolidata: il 
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tessuto da compatto diventa così sfrangiato. La qualità ambientale, diretta 

conseguenza della mancanza di una qualità edilizia minuta, è totalmente assente.  

 

7.7. Margi-Olivastro  

Questa parte di città che si trova a Nord della zona di Caposoprano-Scavone, è 

la più recente espressione della produzione edilizio-abitativa abusiva di Gela. 

Anche questa, come la zona di Settefarine, ha un tessuto che da Sud verso Nord 

diventa sfrangiato e privo di qualsiasi qualità. Queste aree, anche se ormai quasi 

sufficientemente dotate delle urbanizzazioni primarie, propongono problematiche 

relative alla qualificazione dei tessuti, controllo e autocontrollo delle pratiche 

edificatorie illegali, recupero ecologico-ambientale dei margini agricoli verso la 

Piana.  
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8. L‟ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE ESISTENTE  

 

Nel redigere il Nuovo Piano Regolatore si è tenuta in considerazione, laddove 

possibile, la pianificazione precedente di cui, di seguito, si fa un breve e sintetico 

excursus.  

Ci si sofferma in primo luogo sul PRG approvato nel 1972, tuttora vigente per 

le parti non stravolte dal successivo fenomeno dell‟abusivismo. Un secondo livello 

di attenzione viene poi rivolto ai Piani Particolareggiati di Recupero 

dell‟abusivismo.  

Infine, nell‟ultimo paragrafo si riporta in ordine cronologico l‟elenco 

complessivo dei Piani redatti dall‟Amministrazione Comunale e delle principali 

Varianti al PRG che costituiscono la trama complessiva delle pianificazioni 

esistenti con la quale il nuovo PRG ha dovuto, in diverso modo e misura, 

confrontarsi.  

 

8.1. La città nel disegno del 1968  

Nel 1963 l'Amministrazione Comunale avvia la procedura per la redazione di 

uno strumento urbanistico generale e ne affida l'incarico ad un'equipe di tecnici 

palermitani; bisognerà comunque attendere il 1971 perché il Piano venga 

approvato dall'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico.  

Sono proprio quelli gli anni in cui tendono a consolidarsi numerosi interessi 

intorno all'uso del territorio, fino ad allora poco diffusi e poco organizzati. Una 

prima stesura del P.R.G., approvata nel 1965 dal Consiglio Comunale, non passerà 

al vaglio degli organi provinciali di controllo competenti; mentre il progetto, 

rielaborato nel 1968, manifesta, rispetto al primo, rilevanti modifiche in merito ai 

possibili usi del territorio comunale.  

La proposta del 1965 si presenta come tipica dei piani degli anni '60, sia nella 

forma discorsiva, che nel merito dei contenuti. Questa si caratterizza, infatti, per 

una trattazione tendenzialmente esaustiva di tutti gli aspetti relativi al territorio ed 

alla storia urbana gelese (idrografia, caratteristiche climatiche e geologiche, 

dinamica demografica, economica, ecc.); in merito ai contenuti, l'analisi conduce a 

proiezioni demografiche e dimensionamenti della popolazione insediabile 
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sovrastimati, e ad un'immagine “forte” della città futura che, riproponendo a scala 

urbana echi del dibattito e dei timidi tentativi di pianificazione regionale che si 

facevano strada in quegli anni anche in Sicilia, pone come tema centrale la 

necessità di consistenti interventi infrastrutturali.  

Infatti, l'adeguamento della rete infrastrutturale di collegamento territoriale e la 

creazione di maggiore facilità nella mobilità infraurbana vengono individuati come 

elementi di propulsione e cardini dello sviluppo di Gela, e sono visti come 

indispensabili, anche e soprattutto, a partire dalle esigenze e potenzialità offerte 

dall'insediamento dell'ANIC.  

Il tentativo di dotare la città di un'adeguata struttura e di una forma urbana, per 

quanto mediato da tali premesse, riveste comunque un certo interesse e 

rappresenterà fino alla fine degli anni '70 l'unica proposta orientata in tal senso.  

Il modello delineato, a partire da una analisi delle caratteristiche orografiche e 

morfologiche presenti, é quello di una città lineare che si espande verso ovest, 

riconnettendo al Centro Storico le nuove aree di espansione - previste a nord e ad 

ovest del Villaggio residenziale di Macchitella - per mezzo di un "asse attrezzato" 

ed assicurando la permeabilità della rete cinematica territoriale, attraverso un 

articolato sistema stradale posto a nord del centro abitato.  

A cerniera tra i vecchi e i nuovi quartieri, nella zona di Piano Notaro, il P.R.G. 

prevedeva la localizzazione di un Centro Direzionale, intervento questo che 

avrebbe dovuto consentire lo spostamento verso le nuove espansioni del 

“baricentro” della vita cittadina. Così la collina di Piano Notaro e Caposoprano, 

accogliendo oltre l'Ospedale in costruzione, un'ampia area a verde attrezzato, la 

zona archeologica ad attrezzature scolastiche a livello superiore, sarebbe diventata 

un'area con ampia dotazione di servizi ad alta centralità.  

Per quanto riguarda più in particolare la residenza, il piano prevedeva:  

  il blocco dell'espansione nella piana a nord dell'abitato e la razionalizzazione 

dei quartieri su questa degradanti (compresa la localizzazione eventuale di un 

PEEP nella zona di Carrubazza), oggetto in quegli anni di consistenti e caotici 

interventi; l'unica eccezione è costituita dal previsto ampliamento del Villaggio 

Aldisio allo scopo di assicurare dimensioni adeguate ad una "sua 

strutturazione a livello di unità di abitazione" (PRG, 1965, pag. 57);  

  la subordinazione di qualsiasi intervento nel Centro Storico federiciano alla 
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redazione di Piani Particolareggiati;  

  l'individuazione, nella zona sud della città compresa tra il Centro Storico e 

Caposoprano, di un "insediamento residenziale a bassa densità e di un tono 

elevato", dato il notevole interesse di tali aree sotto il profilo panoramico ed 

ambientale;  

  nuove zone di espansione ad ovest - sovradimensionate, come riconoscono gli 

stessi progettisti (P.R.G. 1965, pag. 69) - nelle quali concentrare gran parte dei 

nuovi interventi: quella del Gattano, possibilmente in regime 167 - a nord del 

Villaggio ANIC - e un quartiere residenziale sulla collina di Montelungo. In 

entrambi i casi vengono date indicazioni di massima sulle tipologie insediative 

da utilizzare, che nel caso del quartiere del Gattano - PEEP - tendono a 

riproporre nel tessuto compatto e nella forma degli isolati, le caratteristiche 

dell'antico nucleo.  

Gli elementi strutturali dell'intera proposta di PRG rimangono comunque l'Asse 

Attrezzato ed il Centro Direzionale, grandi interventi la cui realizzazione é indicata 

come prioritaria.  

Il disegno della città é di ampio respiro e ripropone al centro dell'attività di 

piano la necessità di dar “forma” alle grandi e “promettenti” trasformazioni 

avviate nella convinzione che “l'esigenza di una coerente pianificazione a livello 

urbanistico, ...lungi dal limitarsi alla disciplina del solo fatto abitativo, si attua 

nella configurazione spaziale di tutte le strutture ed infrastrutture territoriali ed 

urbane, non solo adeguandosi alle necessità poste dallo sviluppo in atto, ma 

contribuendo automaticamente a determinarlo" (P.R.G. 1965, pag.35).  

Tuttavia, il ruolo di privilegio dato ai grandi interventi infrastrutturali ed al 

“modello urbano”, si traduce nella sostanziale sottovalutazione del "fatto 

abitativo"; non vengono colte, infatti, con la dovuta attenzione né in fase di analisi 

né sul piano operativo, sia le dimensioni drammatiche del fabbisogno pregresso o 

della nuova domanda abitativa, sia le possibilità di azione del settore edile locale e 

neppure la volontà/capacità dell'Ente Locale di dar corpo alle timide indicazioni di 

attuazione del P.R.G., come ad esempio quella di indirizzare "immediatamente" 

l'attività edilizia, mediante uno strumento di controllo e stimolo come il PEEP, 

sulle aree del Gattano e del quartiere Carrubazza.  

Questi limiti saranno ancora più evidenti nella seconda stesura del PRG, che 
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ripropone lo stesso progetto (da parte della stessa équipe di tecnici) snaturato 

tuttavia dallo stralcio di alcune scelte nodali (come il Centro Direzionale o le zone 

a "verde attrezzato" di Caposoprano) e da alcune rilevanti modifiche nella 

zonizzazione funzionale e nella normativa tecnica di attuazione.  

Inoltre emerge immediatamente come, ad un Piano che si proponeva come 

modello compiuto, coerente e funzionalmente razionale, fortemente centrato su 

una nuova “forma urbana”, si sostituisce una mediazione tra il progetto iniziale e 

la ratifica di alcune scelte compiute dall'Amministrazione Comunale.  

Il nuovo documento di piano appare di conseguenza oscillante fra il 

riconoscimento della "impossibilità di realizzare validamente le ipotesi sulle quali 

era ancorata la prima struttura territoriale proposta" (P.R.G. 1968, pag.2) e la 

convinzione che "le valutazioni e le indicazioni allora espresse mantengono..la 

loro validità, anche se in parte appaiono (oggi) non più realizzabili..." (P.R.G. 

1968, pag.3).  

Il modello della città lineare viene mantenuto nominalmente, ma appare ora 

privo della “carica” figurativa e funzionale che lo caratterizzava; si delinea un 

continuum edificato, scandito esclusivamente dell'alternarsi di zone omogenee con 

differenti indici di copertura (e conseguente densità edilizia).  

Neppure l'adeguamento agli standard ministeriali del '68, diviene occasione per 

strutturare la città e migliorare le condizioni di insalubrità di molte delle zone 

centrali: il verde, ad esempio, viene localizzato esclusivamente come 

delimitazione est-ovest del centro abitato, mentre la piana a nord é interamente 

definita come zona di espansione (zona C8) con densità 0.20 mc/mq, trasformata 

poi, in fase di approvazione regionale, in zona agricola “E”, e il litorale a sud come 

verde attrezzato.  

In sintesi il PRG del „68:  

  rinuncia al contenimento a nord del centro abitato, assecondando e ratificando 

i processi di espansione spontanea che in quegli anni, come abbiamo visto, si 

stavano già realizzando (2.5 mc/mq - indice territoriale);  

  completa, con edificazione intensiva (4 mc/mq indice territoriale), tutta la 

zona ad ovest del Centro Storico, fino a Piano Notaro;  

  destina tutte le aree intorno al Villaggio ANIC, e fino ad ovest di Piano 

Notaro ad un unico quartiere PEEP di circa 30 ha. (per un totale di soli 7500 
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abitanti e con un indice terr. di 2 mc/mq);  

  conferma Montelungo come zona residenziale a carattere estensivo per 

abitazioni di tipo elevato;  

 mantiene per quanto riguarda, e con poche modifiche rispetto al progetto 

precedente, le previsioni dell'Asse Attrezzato e della circonvallazione nord 

(assunta come limite del centro abitato); propone inoltre lo spostamento a nord 

della stazione ferroviaria e il potenziamento dell'ex aeroporto militare;  

  affida l'attuazione del PRG alla redazione di Piani Particolareggiati o di Piani 

di Lottizzazione privati, confidando in quest'ultimo caso nella validità delle 

prescrizioni effettuate per le singole zone omogenee.  

 

8.2. I Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente (L.R. 37/85)  

 

8.2.1. Le Aree di Intervento  

Nel 1985 l'amministrazione Comunale, in attuazione di quanto previsto negli 

artt. 14 e 15 della L.R. n.37/85 ha proceduto alla perimetrazione delle aree di 

recupero del patrimonio edilizio abusivo esistente e ha dato successivamente 

l'incarico a diversi gruppi di progettisti di redigere i relativi piani.  

Durante la redazione, così come era stato stabilito all'affidamento dei piani, è 

stato redatto un "piano di massima" che coordinava le linee essenziali degli 

interventi di recupero tra le singole aree con quanto previsto dallo strumento 

urbanistico generale.  

Le aree perimetrate ed i relativi piani di recupero sono sette:  

 

P.R. n. 1  Ubicato nella zona Nord-Est compresa tra le vie Settefarine e 

Niscemi;  

P.R. n. 2  Comprende l'area posta tra le vie Crispi e Butera e tra le vie Venezia 

ed E13;  

P.R. n. 3  Delimitato dalla strada provinciale Butera-Gela, dalla via Venezia e 

dalla strada vicinale Margi e dalle strade F.37-35-33 e 29;  

 

P.R. n. 4 Delimitato dalla Via Romagnoli a nord, dal limite naturale della 

collina a sud, il Viale Indipendenza ed il Viale Europa;  
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P.R. n. 5 Delimitato dalla SS.115, dalla via V22 dalla via B. Croce e V7, 

dalla via Butera e dalla via V9 e dalla lottizzazione denominata 

Callea;  

 

P.R. n. 6  Delimitato a Sud dalla SS115, ad est dalla strada provinciale Butera-

Gela, ad Ovest dall‟area destinata dal PRG ad insediamento sportivo 

polivalente e a nord da aree a verde agricolo;  

 

P.R. n. 7  Delimitato dalla ferrovia, dalla SS.117 e dal cavo di bonifica Margi.  

 

Nel coordinare gli interventi dei singoli piani sono state date dalle 

indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, sia in ordine a specifiche 

norme tecniche e particolari di intervento, sia su alcuni criteri generali da 

adottare con particolare riferimento ad alcuni ambiti della sfera dimensionale 

ed alle attrezzature e servizi pubblici.  

La finalità dei Piani di Recupero riguardo questi ultimi temi, era proprio 

quella di consentire, oltre che il recupero degli immobili privati, la possibilità 

di razionalizzare al meglio gli standard previsti, soprattutto sotto il profilo 

distributivo, al fine di una migliore utilizzazione funzionale, in relazione agli 

abitanti residenti durante la redazione dei piani stessi. Faccia parte di questa 

logica l‟inserimento del criterio di compensazione delle aree non più 

edificabili, perchè vincolate dagli stessi piani, con idonee aree ubicate nel 

Piano di zona in via di adozione.  

 

8.2.2. Il computo dell'edilizia abusiva nei piani di recupero  

Il perimetro dei sette Piani di Recupero ingloba realtà urbane diverse. Il 

fenomeno dell'abusivismo e i processi di auto-costruzione si sono articolati nel 

tempo generando modalità e attuazioni diverse in base all‟entità del fenomeno, 

alle caratteristiche tipologiche degli interventi, alla natura stessa dell'impresa 

che ha realizzato il singolo immobile, al tipo di economia che l‟ha generato.  

La lettura che si propone dei sette Piani di Recupero è una lettura che, in 

questa fase, non esamina nel dettaglio ciascun piano, ma si limita ad 

individuare alcuni elementi qualitativi ed i parametri quantitativi utilizzati da 

ciascun gruppo di progettazione. I diversi Piani di Recupero hanno individuato 
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singolarmente i parametri urbanistici-edilizi che consentono di valutare 

volume, densità e abitanti insediati. I dati utilizzati sono stati desunti dalle 

relazioni relative a ciascun progetto.  

Il volume edilizio esistente complessivo, rilevato nei Piani di Recupero, è di  

5.709.039 mc; parte di questo volume ha una destinazione non residenziale 

di cui però non è possibile valutarne la precisa entità poiché solo uno dei sette 

piani ne determina, nei suoi elaborati, la quantità relativa. Il volume edilizio 

rilevato è quindi l'intero volume, residenziale e-non, occupato e non occupato, 

senza alcuna distinzione.  

Alcuni dei Piani di Recupero prevedono inoltre di inserire un‟aliquota di 

volumetria nuova di progetto, da intendersi per lo più come volumetria di 

completamento, in lotti da considerare interclusi. Questi ultimi, infatti, sono 

stati stimati essere troppo piccoli, perché potessero essere destinati a servizi e/o 

attrezzature pubbliche. A questo va aggiunto il fatto che spesso siano collocati 

in una posizione tale da non produrre nessuna utilità all'intero comparto 

edilizio.  

Pertanto il volume totale, dato dalla somma di quello esistente con quello di 

progetto, valutato nei singoli Piani di Recupero, è di 6.033.367 mc.  

La densità edilizia determinata in funzione della superficie dei lotti varia tra 

la 0,43 mc/mq e 3,16 mc/mq. Questi indici hanno però un valore relativo, 

poiché la densità edilizia, che è dato dal rapporto tra il volume edilizio del 

comparto e la superficie presa in esame, in realtà sono due parametri che 

assumono caratteri molto diversi, man mano che ci allontaniamo dal centro 

abitato di Gela. A titolo esemplificativo se osserviamo il valore della densità 

edilizia suggerito dal Piano di Recupero n. 7, che è il più basso, non possiamo 

rilevare in modo immediato la quantità di volume realizzato, che è tra i più alti. 

Una considerazione esattamente inversa va fatta per il Piano di Recupero n. 5, 

dove ad un indice alto corrisponde la cubatura esistente minore.  

Dal rilevamento effettuato per alcuni dei Piani di Recupero relativamente 

alle unità immobiliari occupate, queste risultano essere 5.512 unità; quelle non 

occupate sono 2.047 unità, di queste quelle non residenziali sono 688.  

Ad ogni unità immobiliare occupata è stato stimato corrispondere un nucleo 

familiare. Per potere stimare la quantità di abitanti presunti per singolo Piano di 
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Recupero, è stato preso in considerazione l'indice medio di componenti per 

famiglia presenti a Gela, applicando il quale si ottengono circa 3,6÷3,7 abitanti 

per unità immobiliare occupata. Ai fini del dimensionamento dei Piani, il 

numero di abitanti presunti, ottenuti dal prodotto delle unità immobiliari 

occupate per il numero medio di componenti per famiglie, per cui gli abitanti 

presunti risultano essere 22.447. In funzione di questo dato, ogni singolo Piano 

ha dimensionato, come vedremo nel dettaglio in seguito, le relative attrezzature 

ed i servizi. Il criterio adottato consente di pensare le diverse parti di città con 

una quantità di abitanti insediati che vive in un singolo volume edilizio, con 

caratteristiche del tutto particolari: la tipologia edilizia, a schiera, è 

sostanzialmente mono-familiare, estensibile a bi-familiare per eventuali figli, la 

cui cubatura non può essere considerata utilizzabile all‟interno del mercato 

immobiliare.  

Se si attribuiscono a ciascun abitante 100mc. pro-capite, considerando questo 

come standard minimo necessario, e si riduce l'intero volume previsto nei piani 

(esistente e di progetto) del 25%, ipotizzando che questa sia la percentuale 

corrispondente alla cubatura ad uso non-residenziale, otteniamo 6.033.367 x 0,75 / 

100mc = 45.250 abitanti insediabili nel volume esistente e sanabile con i Piani di 

Recupero.  

Al contrario, se applichiamo a queste aree un indice medio della città, 

secondo l'ipotesi progettuale formulata in seguito, pari a 126 mc. procapite si ha: 

6.033.367mc x 0,75 / 126 = 35.913 abitanti.  

Pertanto, rispetto al dato utilizzato nei Piani di Recupero si ha la possibilità di 

insediare nel solo volume esistente (escludendo da questo il volume nuovo di 

progetto pari a 324.328 mc.) un numero maggiore di abitanti, con una disponibilità 

di volume che corrisponde a 45.250 - 22.447 = 22.803 abitanti con un indice di 

affollamento pari a 1,00 abitanti/vani oppure a 35.193 - 22.447 = 13.466 abitanti 

con un indice di affollamento di 0,79 abitanti/vani, ed un rapporto vani/abitanti 

pari a 1,26.  

Queste valutazioni di massima determinano dei valori che tengono conto solo 

ed esclusivamente dell'aspetto urbanistico-quantitativo, e prescindono pertanto 

dalla loro specifica ubicazione, e dalla loro condizione, grado di finitura, 

caratteristiche igienico-sanitarie, stabilità sismica ecc.
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Lettura comparata dei Piani di Recupero L.R. 37/85 
Piano di 

Recupero 
 n. 

Superficie  
mq. 

Densità edilizia  
mc/mq 

Fabbricati 
 n. 

Volume edilizio 
esistente  

mc. 

Volume edilizio 
occupato 

 mc. 

Volume edilizio  
non occupato 

 mc. 

Volume edilizio  
non residenziale 

 mc. 

Volume 
 nuovo 

 mc. 

Volume 
 di progetto 

 mc. 

1 785.370 2,11 890 1.657.534     1.657.534 

2 373.740 3,07  1.148.620 614.889 226.235 307.495 50.700 1.232.554 

3 523.044 2,14  761.661    107.629 869.290 

5 226.000 2,30 398 631.564     631.564 

6 348.664 1,22  426.426    165.999 592.425 

7 575.410 0,43 850 1.050.000     1.050.000 

Totale 2.832.228 2,00 2138 5.675.805 614.889 226.235 307.495 324.328 6.033.367 

note: 
 i dati riportati sono desunti dalle relazioni relative ai Piani di Recupero, mancano i dati del P.R. n.4 e parte dei dati del P.R. n.6 
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8.2.3. Attrezzature e servizi nei Piani di Recupero  

Una delle caratteristiche urbanistiche più rilevanti delle aree interessate dai 

processi di auto-costruzione è la mancanza sul luogo delle funzioni basilari, legate 

al normale fluire della vita quotidiana. Non essendo queste aree frutto di una 

pianificazione ragionata, manca del tutto la presenza delle istituzioni, dei servizi, 

siano essi pubblici o privati, delle attrezzature, fino ad arrivare al commercio 

minuto. Si tratta in buona sostanza di quartieri dormitorio, sprovvisti di qualunque 

attrattività.  

In realtà non tutta l'edilizia abusiva è stata realizzata occupando abusivamente 

parti del territorio comunale estranee alla pianificazione cittadina, alla sua 

organizzazione funzionale e amministrativa. Spesso, ed in particolare a ridosso 

della città consolidata, l'edilizia abusiva si attesta su zone omogenee già 

individuate nell‟ex-P.R.G. come zone residenziali urbane (ex zone C1, C2 etc.). 

Queste aree, pur essendo dotate di uno strumento urbanistico che ne pianifica la 

dotazione minima di standards per la popolazione insediata, indipendentemente dal 

tipo di edilizia residenziale realizzata, mancano dei servizi e delle attrezzature 

proprie di una zona residenziale. È pur vero però che, in alcuni casi, le abitazioni 

realizzate abusivamente sono andate ad occupare i siti sui quali erano previste 

delle strutture pubbliche, rendendo pertanto inattuabile quanto previsto dal Piano. 

Alcune di queste aree sono state pertanto inserite tra quelle in variante al P.R.G. in 

sede di redazione dei Piani di Recupero.  

La lettura comparata dei Piani di Recupero, sotto il profilo delle previsioni 

relative alle attrezzature ed ai servizi, presenta un quadro complessivo in cui 

appare evidente che venga rispettato, nel suo complesso, lo standard minimo pro-

capite previsto dalla normativa nazionale. Gli standards minimi di progetto, nella 

redazione dei Piani, sono stati pertanto messi in relazione al numero di abitanti, 

stimati alla data dei rilevamenti operati dai progettisti. Per una popolazione 

valutata essere di circa 22.448 abitanti di progetto, sono state reperite le seguenti 

superfici:  

- Aree destinate ad attrezzature scolastiche, mq. 82.504, pari a 3,68 mq/ab;  

- Aree destinate ad attrezzature di interesse comune, mq. 85.242, pari a 3,80 

mq/ab;  
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- Spazi pubblici attrezzati, mq. 166.014, pari a 7,40 mq/ab;  

- Spazi destinati a parcheggi, mq. 61.065, pari a 2,72 mq/ab;  

 

In totale le superfici destinate ad attrezzature sono complessivamente 394.825 

mq., a cui corrisponde uno standard medio pro-capite di 17,59 mq/ab.  

Da un‟analisi più approfondita di questi dati risulta come alcune classi di 

attrezzature siano in realtà sottodimensionate. Nelle relazioni questo ammanco 

viene ricondotto al fatto che nelle aree limitrofe, fuori dal singolo perimetro di 

Piano, si trovavano già le stesse attrezzature, per cui si faceva gravitare parte del 

fabbisogno sulle aree attrezzature adiacenti.  

Una delle finalità del P.R.G. sarà proprio quella di cercare, nella dimensione di 

intervento che interessa l'intera città, e non solo nelle singole parti urbane per loro 

natura disaggregate, di riequilibrare le attrezzature presenti nel territorio. Ciò è 

tanto più necessario, se si considera l'intero volume rilevato nei Piani di Recupero, 

in relazione alla popolazione potenzialmente insediabile.  

In linea con l‟ipotesi formulata al punto precedente, se si ipotizza di sfruttare a 

pieno il volume edilizio residenziale realizzato si è visto che si ha una capacità 

insediativa, utilizzando il parametro di progetto pari a 1,26 vani/abitanti, di 33.982 

abitanti. Pertanto in queste zone e nelle zone attigue bisognerà localizzare una 

superficie da destinare ad attrezzature e servizi pubblici, che con uno standard 

minimo di 18 mq/ab, sarà: 35.913 x 18mq/ab = 646.434 mq con una nuova 

localizzazione pari a 646.434mq - 394.825mq = 251.609 mq.  

Il criterio da seguire per la distribuzione delle superfici pubbliche dovrebbe 

tenere conto, fondamentalmente, del numero degli abitanti insediabili, suddivisi 

per zona. Il principio che regola questa suddivisione è esclusivamente di tipo 

quantitativo, nella Tabella1 sono riportati i singoli valori distinti per aree.  

Nella Tabella sono presenti, oltre ai dati di progetto, alcuni valori che riportano 

un segno negativo, questi si riferiscono alla presenza nella zona di alcune 

attrezzature già realizzate che, per i singoli tipi di attrezzature, creerebbero un 

                                                           

1
 vedi Tabella Lettura comparata dei Piani di Recupero L.R. 37/85: Attrezzature da prevedere per 

soddisfare il fabbisogno degli abitanti insediabili nei P.R. in funzione della volumetria costruita al 

1983, con un numero di abitanti pari a 35.913. 
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disavanzo quantitativo. Da un punto di vista generale questo disavanzo costituisce 

un temine positivo, perchè indica che, per la specifica tipologia di attrezzature, è 

stata già prevista una quantità di superficie superiore al minimo stabilito per legge. 

Nello specifico, per alcune delle aree “in più”, che da questo conteggio risultano 

inglobate nelle aree per attrezzature locali, in realtà possono intendersi come già 

soddisfatte dalle attrezzature di tipo territoriale, che hanno una valenza che 

travalica gli interessi del quartiere in cui si colloca (vedi centro ESA, mercato 

ortofrutticolo, ecc.), per cui è presumibile una loro redistribuzione a livello 

generale e quindi prevederne la loro assegnazione a categorie più congrue.  

Il volume edilizio realizzato e incluso nei Piani di Recupero approvati consente, 

alla fine dei processi amministrativi di sanatoria, di allocare sicuramente una fetta 

consistente del fabbisogno residenziale in queste aree. In funzione di questa 

immissione di nuovi abitanti, e del fondamentale recupero dei luoghi, è quindi 

necessario, così come in parte già previsto dai singoli Piani di Recupero, 

riorganizzare e realizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di 

urbanizzazione secondaria, perchè queste ampie zone urbane possano acquisire 

quei caratteri e quella integrazione necessaria al loro essere “città”.  

Il nuovo P.R.G. diventa pertanto lo strumento necessario e sufficiente perché 

questa operazione di recupero complessivo vada a buon fine, in una ottica che 

travalichi i confini amministrativi stabiliti con i perimetri dei Piani di Recupero, e 

che interessi in modo globale le diverse parti di città.  

 

8.2.4. Alcune considerazioni a margine riguardanti i PPR  

Nel 2001, sulla base della cartografia a scala 1:2000 aggiornata all‟anno 2000 e 

sulla quale sono state redatte le tavole di PRG, è stata effettuata una verifica delle 

volumetrie esistenti all‟interno dei PPR, ciò anche al fine di stimare la popolazione 

residente in tali aree all‟anno 2001. Tale operazione ha portato a stimare una 

volumetria complessiva di 6.056.191 mc., corrispondente a 2922 edifici. Si è 

riscontrato pertanto come, le previsioni volumetriche dei piani di recupero siano 

state rispettate, così come è risultato che le aree all‟interno dei perimetri dei PPR, 

che ancora oggi risultano libere, sono quelle che venivano da questi destinate a 

spazi pubblici.  

Per quanto riguarda la stima di popolazione residente all‟interno dei PPR, si 
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segnala preliminarmente che una parte delle volumetrie desumibili dagli elaborati 

di progetto dei PPR non si riferiscono ad edifici residenziali.  

Volendo occuparci della sola edilizia residenziale si è stimato, sulla base delle 

risultanze di alcuni dei PPR, che gli edifici non-residenziali siano pari a circa il 

10%, e pertanto quelli ad esclusivo carattere residenziale risultano essere 2630. 

Considerando ancora che circa il 25% di questi non risultano essere occupati, ed 

assegnando un nucleo familiare per ogni edificio a motivo della genesi di questa 

auto-costruzione abusiva, si perviene ad una popolazione residente di circa 

2630x0,75x3,1=6114 persone.  

Si segnala a questo punto la singolare concordanza tra questo dato e lo scarto di 

6118 persone tra il dato di popolazione riportato dal Censimento ISTAT 2001 e 

quello rilevato in pari data dall‟ufficio anagrafico comunale (cfr. Relazione 

Generale III parte, pag.1). Sembra, cioè, potersi sostenere che, sostanzialmente, 

tale differenza sia generata dalla difficoltà di rilevamento censuario negli ambiti 

delle zone abusive.  

 

Ancora, il raccordo tra volumetria totale e popolazione evidenzia che 

nell‟ambito dei PPR si è costruito complessivamente secondo una dotazione di 

circa 1000 mc/persona o, equivalentemente, di circa 10 stanze/persona.  

È necessario a questo punto evidenziare il fatto che si tratta di una cubatura che, 

qua talis, è di improbabile reimmissibilità nel mercato immobiliare perché, oltre 

agli abusi di carattere amministrativo ed urbanistico, che ne rendono comunque 

complessa la eventuale compravendita, quasi in nessun caso si tratta di volumi 

realizzati in conformità alle normative anti-sismiche. A ciò si aggiunga che sia 

tipologicamente, che distributivamente, tale cubatura risponde più alle esigenze di 

un singolo nucleo familiare allargato ai nuclei parentali, piuttosto che alle esigenze 

di più nuclei familiari indipendenti.  
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8.3. Elenco delle Pianificazioni e delle Varianti  

 

1967 Il Piano per la Zona Industriale è adottato dal Nucleo con atto n.1 del 

27.02.1967, approvato con D.P.C.M. il 07.06.1968 (G.U. n.169 del 

06.07.1968) – Revisione del 13.11.1975. Il Piano, che aveva una validità 

iniziale di 10 anni, è scaduto nel 1985.  

 

1971 Il Piano Regolatore Generale redatto dagli urbanisti Di Cristina, Natoli, 

Mannino e Saladino, adottato dal Consiglio Comunale il 29.08.1968 con 

atto n.11, viene approvato con modifiche dell‟Assessorato allo Sviluppo 

Economico, con D.A. n.649 del 18.07.1971.  

 

Nello stesso anno, il Piano P.E.E.P. Scavone-Macchitella è approvato 

con D.A. n.210 del 09.10.1971. Il Piano, che aveva una validità di 15 anni, 

risulta scaduto nel 1986.  

 

1975 Il Piano per la Zona Sportiva viene adottato dal Consiglio Comunale con 

atto n.40 del 14.04.1975. Il Piano, che aveva una validità di 10 anni, è 

scaduto nel 1985.  

 

1979 Vengono approvati i Piani Particolareggiati B1/1 e B1/2 dal Consiglio 

Comunale rispettivamente con atto n.107 del 16.06.1979, e n. 111 del 

20.06.1979. Entrambi i Piani avevano una validità di dieci anni e sono 

scaduti nel 1989.  

 

1980  Il Consiglio Comunale, approva il Piano Particolareggiato B1/3 con atto  

n.419 del 28.10.1980. Questo Piano, che aveva una validità decennale, è 

scaduto nel 1990.  

 

Il Piano Particolareggiato A1/1, è approvato con D.A. n.314/80 del 

28.11.1980. Il Piano, che aveva una validità di 10 anni, è scaduto nel 1987.  

 

1981 Il Piano Particolareggiato C7, è approvato dal C.C. con atto n. 397 del 

28.07.1981.  
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1982 Il Piano Particolareggiato A1/2 – A2, adiacente al Centro Storico, è 

approvato con D.A. n.29/82 del 26.01.1982. Il Piano, che aveva una 

validità di 10 anni, è scaduto nel 1990.  

 

1984 Il Piano Particolareggiato B2, è approvato dal Comm. Reg. ad Acta con 

atto n.303 del 26.07.1983, è stato approvato con D.A. del 28.01.1984.  

 

1985 Piani Particolareggiati di Recupero, l'Amministrazione Comunale in 

attuazione di quanto previsto negli artt. 14 e 15 della L.R. n.37/85 ha 

proceduto alla perimetrazione delle Aree di Recupero del patrimonio 

edilizio abusivo esistente e ha dato, successivamente, l'incarico a diversi 

gruppi di progettisti di redigere i relativi piani.  

 

1989 Il Commissario Regionale ad Acta approva il 16.05.1989, con atto n.452, il 

Perimetro n.1 (P.P.R. n.1), e con atto n.453, il Perimetro n.2 (P.P.R.n.2).  

 

1990 Il Commissario Regionale ad Acta approva, con atto n.73 del 20.02.1990, il 

Perimetro n.3 (P.P.R.n.3); con atto n.3 dell‟11.01.1990, il Perimetro n.5 

(P.P.R.n.5); con atto n.316 del 01.06.1990, il Perimetro n.6 (P.P.R.n.6),e 

con atto n.4 dell‟11.01.1990, il Perimetro n.7 (P.P.R.n.7). Il Perimetro 

n.4 (P.P.R.n.4), è approvato, sempre nello stesso anno, dal Consiglio 

Comunale.  

 

Stesura definitiva del P.P. C3 approvato con stralcio della fascia a mare e 

obbligo di ristudio della stessa, D.P.R. n.90 del 22.05.1987.  

 

a) Elenco delle Varianti al P.R.G. che hanno collocazione nel Territorio 

Aperto:  

 

1996 Centro Direzionale AGIP, zona Castelluccio, è approvato con D.A. 

n.1034/DRU del 23.11.1996.  

 

Cimitero Farello, approvato con delibera del C.C. n. 69 del 14.05.1996  
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1997 Discarica Comprensoriale Timpazzo, approvata con D.A. n.89 del 

31.01.1997.  

 

Struttura Sportiva (Ditta: Romano – Arena), approvata con D.A. n.19 

del 20.01.1997  

 

Centro Sportivo Punto Azzurro, approvato con D.A. n.20 del 20.01.1997  

 

Centro Tiro al Piattello, approvato con D.A. n.20 del 27.01.1997.  

 

1998 Il Kartodromo è approvato con D.A. n. 176 del 23.04.1998.  

 

2000  Albergo Villa Daniela, approvato con D.A. n.243 del 26.07.2000.  

 

Albergo Pandolfo, approvato con D.A. n.477 del 07.12.2000.  

 

Parco Sportivo Marinetti, approvato con D.A. 497/DRU del 12.12.2000.  

 

2001 Caserma VV.FF., ha già ottenuto l‟assenso del Comando Provinciale dei 

VV.FF. con nota n. 7224 del 28.09.2001, della Soprintendenza ai BB.CC. e 

del Genio Civile.  

 

2002 Aeroporto Ponte-Olivo, approvato in sede di Conferenza dei Servizi il 

05.03.2002.  

 

2003 Autostrada Siracusa-Gela, Variante al tracciato, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n.8 del 05.02.2003, parere ex art.7, Lr 65/81.  

 

2003 Impianto Ricettivo e Ricreativo in C.da Roccazzelle, ditta Pellegrino 

Giuseppe, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.77 del 

14.04.2003.  

 

2004 Piano Commerciale, adottato dapprima con delibera commissariale, è 
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stato poi approvato dall‟assessorato in regime di silenzio assenso. 

L‟approvazione, avvenuta ai sensi dell‟art.5, comma 5, della Lr 28/99, è 

stata comunicata dall‟ARTA con nota n. 62419 del 28.09.2004.  

 

Centro Turistico Ricettivo (ditta Oasis s.r.l., località Contrada Femmina 

Morta), approvato in sede di Conferenza dei Servizi il 05.03.2002  

 

Struttura Sanitaria (ditta Casano, località Contrada Casalini), approvato 

in sede di Conferenza dei Servizi l‟01.04.2004.  

 

Parco Alberghiero (ditta Satorini, località Contrada Femmina Morta), 

approvato in sede di Conferenza dei Servizi l‟01.07.2004.  

 

b)  Elenco delle Varianti al P.R.G. che hanno collocazione all‟interno del 

Centro Abitato:  

 

1984 Carcere Mandamentale, approvato con D.A. del 30.11.1984 n.460.  

 

1987  I.P.S.I.A., approvata con D.A. n.1415/1987;  

 

1989  Il Parco Territoriale di Montelungo approvato con D.A. n.1872 del 

18.12.89;  

 

1992  USL Uffici Amministrazione, approvato con D.A. n.460 del 27.07.1992;  

 

1996 Palazzo di Giustizia, approvato con D.A. 27.07.1996  

 

1999 Programma Integrato d‟Intervento Area Catania-Casciana, approvato 

con D.A. n. 231 del 09.06.1999.  

 

n.3 Programmi Costruttivi adottati con delibera di CC n.196 del 24.11.99 

ed approvato dall‟ARTA per decorrenza dei termini.  
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2006 Sistemazione e valorizzazione area compresa tra viale E. Mattei e la 

SS 115, approvato con D.Dir n°1385 del 04/12/2006 

 

2006 n°2 insediamenti Commerciali e n°1 insediamento Commerciale-

Direzionale in variante al PRG all‟interno di Processi di 

riqualificazione urbana. Delibera di CC n°124 del 14/12/2006 

 

2007 Localizzazione e approvazione n°1 programma costruttivo. Delibera di 

CC n°9 del 26/01/2007 

 

2007 Localizzazione e approvazione n°1 programma Costruttivo. Delibera di 

CC n°11 del 26/01/2007 

 

2007 Localizzazione e Assegnazione area per la realizzazione di struttura 

religiosa ricadente nel PP C/7. Delibera di CC n°38 del 27/03/2007. 

 

2007 Realizzazione Struttura Ricettiva Bed and Breakfast. Conferenza dei 

Servizi del 27/03/2007 

 

2007 Localizzazione ed approvazione n°1 programma costruttivo. 

Approvato con DDG n°665 del 02/08/2007 

 

2008 Cambio di destinazione d‟uso, in variante al PRG, da “edilizia per 

strutture scolastiche” ad “edilizia per strutture sanitarie” all‟interno 

del PPA 1-2/A2 per la realizzazione del servizio di radioterapia, ditta 

Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” – Delibera di CC n°55 del 

12/05/2008. 

 

2008 Localizzazione e Approvazione n°1 programma Costruttivo. Delibera 

di CC n°122 del 13/10/2008. 

 

2008  Localizzazione e Approvazione n°1 Programma Costruttivo, approvato 

con DDG n°929 del 19/09/2008 

 

2010 Localizzazione e Approvazione n°1 programma costruttivo. Delibera di 

CC n°53 del 13 aprile 2010 




