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4.4 STATO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

Con nota n. 24637/2643/TA del 13/4/2000 sono stati richiesti a tutti i comuni 

della Provincia di Trapani, in adempimento di quanto previsto dalla Circolare 

A.R.T.A. n° 2/93 D.R.U. del 20/1/93 prot. 3909 GR. XXII (1.6) e della successiva 

nota A.R.T.A. del 20/7/93 prot. 49011 Gr. XXIV (1.2), informazioni su: 

a) Strumento urbanistico attualmente in vigore o in corso di adozione o 

approvazione; 

b) Informatizzazione degli strumenti urbanistici; 

c) Cartografia acquisita o da acquisire. 

Si è chiesto inoltre ai singoli Comuni a voler trasmettere copia di: 

a) Planimetrie e decreti di eventuali vincoli ricadenti nell’ambito del territorio 

comunale; 

b) Studi e cartografia tematica di carattere geologico, agroforestale, uso del suolo, 

microzonizzazione sismica e di ogni altro elemento utile che abbia interesse in 

ambito comunale o sovracomunale per la formazione del Piano in oggetto. 

Al fine di una fattiva collaborazione si è richiesto, altresì, che ogni Amministrazione 

individui una apposita figura di referente tecnico di interfaccia con l’Ufficio del Piano 

della Provincia di Trapani. 

I dati fin qui raccolti sono riportati nella tabella che segue: 

Comune 
Tavole, Vincoli e studi trasmessi all'Ufficio del Piano 

della Provincia di Trapani 

Strumento 

urbanistico 

Approvazione 

Strumento 

urbanistico 

Informatizzazione 

strumento 

urbanistico 

Alcamo 

Studio Agricolo Forestale (Relazione; Uso del 

suolo,tavv. 1a, 1b); 

Relazione geologica; 

PRG Tav. P4*, P5a*, P5b* (1/10.000) ; 

PRG Tav. P3* Norme tecniche di attuazione 

PRG Tav.A4a A4b (1/10.000) Regime vincolistico 

Patto Territoriale Golfo di Castellammare 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. n° 404 del 

04/07/2001 

SI 

Buseto 
Palizzolo 

  Piano 

Regolatore 

Generale 

DDR 258 del 
15/03/2006 

GURS 25 del 

19/05/2006 

NO 

Calatafimi - 
Segesta 

Studio agricolo - forestale (Relazione, tavv. 1, 2 - 

Carta delle unità di paesaggio, dell'uso del suolo e 

della vegetazione, Altimetrica, Clivometrica e del 

reticolo idrografico, dei suoli, dei vincoli, Carta dei 

Boschi) 

PRUSST 

Aree di Protezione civile 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. n° 556/DRU 

del 30/10/2001 

NO 
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Campobello di 
Mazara 

Allegati nota 6911/TA del 23/10/00; 

Studio Agricolo Forestale (Relazione)  

Studio Geologico (Relazione geologica) 

Carta del riscio idrogeologico 

Vincolo idrogeologico 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.D n° 900 del 

28/07/2006 

NO 

Castellamare 
del Golfo 

  P.U.C. N.3 D.P.R.S. 66/A 

DEL 16/04/75 

Non si è ancora 

proceduto 

all'informatizzazione 

Castelvetrano 

Studio Geologico 

Studio agricolo - forestale 

Tavole PRG 2a, 2b, 8,2, 8,2, 9,1a, 9,1b, 9,1c, 9,2, 9,3a, 

9,3b 

Piano 

Regolatore 

Generale 

Restituito per 

rielaborazione 
parziale il 

22/2/2000 n° 223 

NO 

Custonaci 

Piano di Protezione Civile P.di F. D.A.43 

DEL19/02/71 

D.A 14/82 del 
15/01/1982 

NO 

Erice 

3 Cd con PRG 

1 Cd con Impianti 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. 44 
DEL26/01/01 

SI 

Favignana 

  Programma di 
fabbricazione 

    

Gibellina 

Allegati nota prot. 5357/TA del 11/08/2000: 

Riserva integrale Grotta di S. Ninfa  

Vincolo idrogeologico  

Vincolo legge Galasso 

Piano 

trasferimento 

abitato di 

Gibellina 

ex P.U.C. n° 4 

Del. C.C. 36/1974 

(D.P.R.S. 6/A del 

13/1/73) 

NO 

Marsala 
PRUSST, Patto territoriale, PIT P.U.C.N.1 D.P.R.S. 133/A 

DEL 29/11/77 

  

Mazara  del 
Vallo 

  Piano 

Regolatore 

Generale 

D. Dir. N° 177  
del 14/02/03 

NO 

Paceco 
Uso del Suolo (Informatizzato) P.di F. D.A.65 DEL 

20/02/70 
  

Pantelleria 

Allegati nota prot. 4312/TA del 19/06/2000: 

Piano Paesistico; 

Riserva; 

Vincolo idrogeologico;  

Servitù militare  località Gelkamar; 

Zone soggette a limitazione ex L. 58/63. 

Piano di 
ricostruzione. 

Decreto Alto 
Comm. 3/106 del 

31/1/47. 

Non è dotato di 
P.R.G. per cui è 

stato dato un 

incarico 

  

Partanna 

PRG Tavole: 1, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 11, 12, 13a, 13b, 13c. 

Vincoli Legge Galasso 

Studio agricolo forestale. 

Cartografia informatizzata 1/1000 - 1/20000 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. 260 DEL 

05/06/98 

SI 

Petrosino 

Cartografia informatizzata 1/10.000 - 1/2.E25000 P.U.C. n°1 D.P.R.S. n° 133/a 

del 29/11/77 

Rielaborazione 

P.R.G. 
informatizzata 

Poggioreale 

Relazione,  Regolamento edilizio,  Norme tecniche, 

Schede edificio monumentali, schede attrezzature e 

servizi, Tavole 4 e 5 

Strutture sovracomunali 

Strade comunali e vicinali 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. n° 335 del 
11/7/97 

NO 
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Salaparuta 

Allegati nota prot. 4321/TA del 19/06/2000: 

Tavole PRG 1/10.000 e 1/1.000: 11.3, 11.0, 7.0, 9.1, 9.0 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. n° 593 del 

22/10/97 

NO 

Salemi 

  P.U.C.N.1 D.P.R.S. 133/A 
DEL 29/11/77 - 

P.R.G. IN FASE 

DI REDAZIONE 

Elaborazione P.R.G. 
non informatizzata 

S. Vito Lo Capo 

Piano Protezione Civile; 

Vincolo idrogeologico; 

PRUSST Agro-Ericino; 

Consorzio Agro-Ericino; 

Strutture sovracomunali 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D. Dir. 422 del 
07/04/03 

Rielaborazione 
P.R.G. non 

informatizzata 

S. Ninfa 

Allegati nota prot. 6970/TA del 25/10/2000: 

Carta idrogeologica, della suscettività, 

geomorfologica; 

Studio Geologico - Carta del dissesto e rischio  

idrogeologico 

Tavole PRG 1/10.000 e 1/2.000 (P1 bis, P2) 

Legge Galasso, Vincolo Idrogeologico - Riserva N 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. n° 47/DRU 
del 03/04/2000 

 
  

Trapani 

Studio Agricolo Forestale (informatizzato) 

Cartografia numerica 1/2.000 e 1/5.000 

Variante al P. di F. in formato DWF 

PRG in formato DWF 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. 12/02/2010 

GURS 

16/04/2010 

SI 

Valderice 

Piano regolatore Porto di Bonagia; 

Carta dei vincoli esistenti; 

Pianificazione concertata. 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.D. n° 1216 del 

22/12/2005 

GURS 11 del 

03/03/2006 

SI 

Vita 

Piano Urbanistico Commerciale; 

Zone PRG 1/10.000; 

Infrastrutture esistenti ed in itinere; 

Aree afferenti pericolosità geologica; 

Vincolo paesaggistico L. 431/85 

Proposte per il PTP 

Piano 

Regolatore 

Generale 

D.A. 301/DRU 

del 14/07/2000 

Elaborazione P.R.G. 

non informatizzata 

 

Si riportano per completezza di informazioni i dati generali ricavati dall’Assessorato 

Regionale Territorio ed Ambiente: 

“Il P.R.G. e' lo strumento urbanistico più diffuso e dotato della maggiore ampiezza 

di attribuzioni. Esso ha inoltre più diretta influenza sul territorio in quanto ha 

immediata cogenza anche per i privati. Il P.R.G. e' previsto fin dalla legge del '42 

come strumento di pianificazione comunale. La Regione Siciliana, senza modificare 

l'impianto essenziale del piano formulato da legge nazionale, ha introdotto alcune 

"innovazioni" che riguardano i contenuti e le procedure e dettando tempi certi e 

relativamente brevi nella formazione ed approvazione. Questi tempi, suggeriti dalla 

preoccupazione di dotare al più presto di strumenti urbanistici un territorio 

devastato dall'abusivismo, non sono stati affatto rispettati, tanto da indurre il 

legislatore ad introdurre norme sanzionatorie (scioglimento dei consigli comunali 



Progetto di Massima del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia Regionale di Trapani 

Stato della Pianificazione Locale 

Pagina 290 

 

inadempienti). tuttavia e malgrado ciò, il numero di comuni siciliani dotati di piani 

aggiornati e' ancora limitato. Le procedure di formazione ed adozione, già 

complesse, sono state ulteriormente complicate da altre norme aggiunte. Con 

l'approvazione della nuova legge elettorale i conflitti tra sindaco e consiglio 

comunale sono stati spesso determinanti nei ritardi. Infine l'introduzione dello 

"schema di massima" nel processo di formazione, cioè di uno strumento intermedio 

che essendo reso pubblico senza però entrare in salvaguardia, ha determinato una 

situazione per cui l'ente pubblico svela i suoi programmi alla rendita fondiaria senza 

poterla condizionare se non dopo l'adozione del piano definitivo: il gioco di interessi 

a ritardare l'adozione del piano costituisce oggi il motivo fondamentale dei ritardi.” 

 

Carta dello stato della pianificazione urbanistica vigente 

La carta descrive e rappresenta lo stato della pianificazione urbanistica comunale 

così come risulta dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Verrà utilizzata una legenda unificata e una codifica delle destinazioni urbanistiche 

rilevabili dagli strumenti urbanistici vigenti, così come predisposto dall’A.R.T.A. con 

il documento “Lettura unificata delle destinazioni d’uso del suolo previste 

dagli strumenti urbanistici comunali” trasmessa a questa Provincia con nota n. 

6125 GR. 24° del 7/5/99.  

Con la cosiddetta “leggenda unificata ”, cioè con la riclassificazione delle zone 

elementari degli strumenti urbanistici attraverso tabelle di destinazione d’uso 

comuni a tutto il territorio provinciale, si potranno fornire letture dinottiche su scala 

provinciale al di là delle differenze di linguaggio o anche di contenuto esistenti tra 

un piano ed un altro. 

I dati elementari che compongono la banca dati, infatti, sono le singole aree 

(zonizzazioni) previste dai piani urbanistici vigenti (e le loro varianti) di tutti i 

comuni della Provincia ad ognuna delle quali è associata la relativa destinazione 

d’uso e gli indici urbanistici rilevanti. 

L’utilizzo di questa lettura tecnica (la cosiddetta “mosaicatura dei piani 

urbanistici”) è ritenuta utile per poter effettuare valutazioni intorno ai 

comportamenti degli atti di pianificazione locale nei confronti delle “risorse 

essenziali” proprie del territorio. 

Se viene confrontata con le altre descrizioni del territorio consentirà di cogliere le 

coerenze e/o gli scostamenti di politiche territoriali di Enti Locali limitrofi rispetto a 
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temi e problemi comuni. 

Per l’elaborazione di questa carta che comporta difficoltà nel poter disporre di 

materiale omogeneo e aggiornato degli strumenti urbanistici, si fa presente che con 

nota n°4181 del 12/7/2000 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 

comunicato che ha affidato la realizzazione del “mosaico” degli strumenti urbanistici 

della Provincia di Trapani, al Dipartimento di Storia e Progetto dell’Architettura 

dell’Università di Palermo, diretto dal Prof. N.G. Leone 

Tale elaborato sarà quindi reso su supporto informatico attraverso la 

digitalizzazione, codifica e georeferenzazione dei dati; tali dati saranno 

succesimente consegnati agli Enti Locali interessati. 

Risulta evidente che l’acquisizione di tale strumento risulta indispensabile per la 

stesura finale del progetto di massima del Piano Territoriale di Coordinamento. 

La mosaicatura degli strumenti urbanistici dei Comuni della Provincia è stata 

consegnata da parte dell’A.R.T.A. in formato informatizzato in data 26/07/2001. 

 

Applicazione Circolare n.1/DRU del 06/10/08 

In relazione all’emanazione della circolare n.1/DRU prot. n.75362 del 6/10/08 

“Raccordo tra la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione provinciale 

(art.12, comma 3, della L.R.n.9 del 6 marzo 1986)” pubblicata sulla G.U.R.S. n° 50 

del 31/10/2008 l’Amministrazione ha richiesto ai Comuni della Provincia, la 

documentazione richiamata nella suddetta circolare ai punti 1, 2 e 3 ed in 

particolare:  

1) i comuni provvedano all'invio in formato digitale o in alternativa cartaceo, 

degli strumenti urbanistici generali adottati e delle loro varianti alla Provincia 

regionale territorialmente competente, tale adempimento ha per i comuni 

carattere di obbligatorietà perché consente di rendere coerente la 

pianificazione provinciale alle previsioni comunali (e viceversa) e costituisce 

elemento imprescindibile per l'esame istruttorio da parte dello scrivente 

Assessorato degli antidetti atti di pianificazione; 

2) i comuni trasmettano copia dei provvedimenti di approvazione degli 

strumenti urbanistici o relative varianti di cui al punto 1 (divenuti esecutivi) 

alla Provincia territorialmente competente, affinché questa possa apportare 

le modifiche del succitato geodatabase; 
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3) i comuni sono tenuti alla trasmissione del vigente strumento urbanistico 

generale e delle relative varianti alla Provincia regionale territorialmente 

competente ai fini dell'implementazione del medesimo geodatabase; 

4) le Province sono tenute a implementare, gestire e aggiornare il geodatabase 

della pianificazione comunale relativo ai comuni il cui territorio ricade 

all'interno dei propri limiti amministrativi, sulla base della metodologia 

contenuta nel documento "Linee guida per l'implementazione di un G.I.S. 

multilivello finalizzato alla pianificazione territoriale" pubblicato nel sito 

www.artasicilia.it/web/servizio 1/ (percorso: Il ruolo delle province - Linee 

guida). 

 

MONITORAGGIO TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA STRUMENTI 
URBANISTICI COMUNALI    (circolare n.1/DRU del 06/10/08) 

Aggiornamento 31/12/2012 

CODICE 
ISTAT 

COMUNI 
STRUMENTI URBANISTICI E 

VARIANTI APPROVATI 

STRUMENTO 
URBANISTICO 

VIGENTE 

81001 Alcamo 
P.R.G.  

D.A. n°404/DRU del 04/07/01 P.R.G. 

81002 Buseto Palizzolo 
P.R.G.  

D.DIR.n° 258/DRU del 15/03/06 P.R.G. 

81003 Calatafimi-Segesta 
P.R.G.  

D. DIR.n°556/DRU del 30/10/01 P.R.G. 

81004 Campobello di Mazara 
P.R.G.  

D.DIR.n° 900/DRU del 28/07/06 P.R.G. 

81005 Castellamare del Golfo 
P.R.G. 

D.DIR.n° 616 del 09/06/04 P.R.G. 

81006 Castelvetrano 

P.R.G. divenuto esecutivo ex  art. 4 
L.R. n. 71/78; 

Piano Comprensoriale n. 4  
D.P.Reg.Sic.n°6/A del 13/1/73 

P.R.G. 

81007 Custonaci 
P. di F. 

D.A. n°43 del 19/2/71 P. di F. 

81008 Erice 
P.R.G. 

D.A. n°44/DRU del 26/01/01 P.R.G. 

81009 Favignana 
P. di F. 

D.A. n°259 del 17/12/71 P. di F. 

81010 Gibellina 
P.C. N° 4 

D.P.Reg.Sic.n°6/A del 13/1/73 P.C. 
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81011 Marsala 
P.C. N° 1 

D.P.Reg.Sic.n°133/A del 29/11/77 P.C. 

81012 Mazara del Vallo 
P.R.G. 

D.Dir:n°177 del 14/02/2003 P.R.G. 

81013 Paceco 
P.R.G. 

D.D. n°896 del 18/10/2007 P.R.G. 

81014 Pantelleria 
P.R.G. 

D.DIR.n° 384/DRU del 17/05/05 P.R.G. 

81015 Partanna 
P.R.G. 

D.A. n°260 del 5/6/98 P.R.G. 

81024 Petrosino 
P.C. N° 1 

D.P.Reg.Sic.n°133/A del 29/11/77 P.C. 

81016 Poggioreale 
P.R.G. 

D.A. n°335 del 11/7/97 P.R.G. 

81017 Salaparuta 
P.R.G. 

D.A. n°593 del 22/10/97 P.R.G. 

81018 Salemi 
P.C. N° 1 

D.P.Reg.Sic.n°133/A del 29/11/77 P.C. 

81020 San Vito Lo Capo 
P.R.G.  

D.DIR.n° 422/DRU del 07/04/03 P.R.G. 

81019 Santa Ninfa 
P.R.G.  

D.A. n.47 del 3/4/00 P.R.G. 

81021 Trapani 
P.R.G.  

D.D. 42/DRU del 12/02/2010 P.R.G. 

81022 Valderice 
P.R.G.  

D.DIR.n° 1219/DRU del 22/12/05 P.R.G. 

81023 Vita 
P.R.G. 

D.A. n° 301/DRU del 14/09/00 P.R.G. 

    

 
Comuni che hanno trasmesso dati alla Provincia 

 

Fonte A.R.T.A. Stato della Pianificazione nella Provincia di Trapani U.O. 2.2 
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Analisi della programmazione in atto ( Fonte: Programma di Sviluppo 

Economico e Sociale) 

 

La tavola riportata di seguito sintetizza lo stato della documentazione utile 

condivisa con l’Amministrazione provinciale di Trapani. Rispetto all’elenco 

individuato, nonostante le richieste di accesso alla documentazione relativa, si è 

raggiunto un quadro conoscitivo parziale, di cui in tabella si è riportato il dettaglio.  

 
Quadro programmatorio della provincia di Trapani e stato di accesso alla documentazione specifica 
(ottobre 2010) 
 

  Elenco Programmi/Progetti   Acquisiti Note 

1 PSES aggiornamento 1999 X  

2 Gal Elimos   
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  Elenco Programmi/Progetti   Acquisiti Note 

3 Metaplan Provincia di Trapani X  

4 PIT 14 'Sistema turistico integrato della 
costa centro-settentrionale' 

 
Acquisite solo le schede di sintesi (da web) 

5 PIR 'Una rete di valore: STL, Distretto 
Agroalimentare, Palinsesto, Ermes' 

X 
 

6 Tavole aggiornamento sociale ed 
economico Prov. Trapani 2004-2008 - 
ERMES 

X 

 

7 PTP Provincia di Trapani - progetto di 
massima 

X 
 

8 Patto Territoriale 'Trapani sviluppo Nord'   

9 Patto Territoriale 'Trapani sviluppo Sud'   

10 Urban Limen  Acquisite solo le schede di sintesi (da web) 

11 STU Marsala X  

12 PST Comune di Trapani X Acquisita solo sintesi contesto. Non risulta 
approvato 

13 PST Agroericino X  

14 PST Comune di Marsala  In fase di avvio 

15 PST Comune di Alcamo X Acquisito 

16 PST Comune di Mazara X Acquisito solo quadro conoscitivo (da 
web)  

17 PST Valle del Belice X Acquisito solo quadro conoscitivo (da 
web). Non risulta approvato 

18 PISU Trapani X  

19 PISU Marsala X  

20 PISU Alcamo X  

21 Pisu Selinunte (Castelvetrano)   

22 PIST 'Territori e isole del trapanese'   

23 PIST 'Orizzonte Mediterraneo' X  

24 PIST 'Asse del Belice'   

 

Da una visione d’insieme se ne deduce: 

 la non completezza dell’analisi (documenti/programmi non resi disponibili o 

ancora in fase di valutazione); 

 la difficoltà di un’analisi consequenziale dovuta alla rapida evoluzione degli 

strumenti, nonché ad una sovrapposizione della stessa. È il caso in 

particolare della pianificazione strategica territoriale e degli strumenti di 

attuazione territoriale dell’Asse VI ‘Sviluppo urbano sostenibile’ (PO FESR 

2007-2013). 

La risultante di questi fattori ha fatto sì che l’analisi fosse necessariamente parziale. 

In particolare si segnala quanto segue: 

1. fatta eccezione per quello dell’Agroericino, mancano ancora i Piani Strategici 

territoriali definitivi, attualmente in fase di approvazione nei casi di Trapani, 

Alcamo e Belice, e in fase di avvio (Marsala). Perciò, laddove si è avuto 
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accesso alla documentazione completa, si è fatto spesso riferimento al 

quadro conoscitivo e alle linee strategiche, in assenza dei Piani d’Azione con 

le progettualità specifiche. 

2. A questa mancanza si sarebbe potuto in parte sopperire attraverso 

l’acquisizione dei formulari presentati per i programmi sull’Asse VI del PO 

Fesr 2007-2013. Tuttavia, il possesso di questi documenti è ancora parziale 

(limitata solo PIST ‘Orizzonte Mediterraneo’ e ai PISU di Marsala e Trapani). 

3. Rispetto al PTP provinciale e al PST di Marsala si segnala come i rispettivi 

servizi di progettazione siano ancora in fase di avvio. Per quanto riguarda il 

secondo, a seguito di colloqui con l’amministrazione comunale, si è sopperito 

attraverso il ricorso all’analisi dello studio di fattibilità realizzato per una 

ipotesi di costituzione di Società di Trasformazione Urbana.  

4. infine per quanto i programmi più datati (Gal Elimos, Patti territoriali, PIT 14, 

Urban Limen)data l’evoluzione programmatica successiva, sono stati ritenuti 

poco funzionali rispetto alle finalità di questo capitolo. 
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