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PREMESSA 

 

 La stesura del presente Piano Regolatore Generale discende dalle direttive adottate dal 

Comune di Leni con delibera consiliare n° 2 del 07/02/2001, ai sensi dell’art.3 comma 7 della L.R. 

n.15/1991 a seguito della quale è stato redatto un primo Schema di Massima, a sua volta adottato 

con delibera n° __ del _____ in uno a tutti gli emendamenti presentati dai Consiglieri. 

 Il presente Piano discende dunque da questo Schema di Massima, nonché dal programma 

triennale delle opere pubbliche, dalle scelte e dagli orientamenti che nel frattempo 

l’Amministrazione ed il Consiglio hanno assunto. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

LO STATO DI FATTO 

 

 

 

Il sistema fisico-naturale 

 

Analizzare il contesto spaziale del Comune di Leni significa osservare l’isola di Salina nelle 

sue evoluzioni antropico-naturali. 

A Salina la formazione dell'isola ha avuto una storia assai complessa, che si è svolta 

attraverso due periodi ben distinti di attività vulcanica, separati fra loro da un lunghissimo periodo 

di quiescienza. Il primo periodo è iniziato circa 500.000 anni fa, durante le fasi avanzate della 

glaciazione di Mindel, quando cioè il livello del mare era molto più basso di quello attuale. Si sono 

formate allora due isole distinte, separate fra di loro. Una ad Ovest, costituita dal Vulcano del 

Corvo, l'altra più ad Est, costituita da due vulcani congiunti fra loro: il Vulcano del Capo, che 

costituisce l'estremità Nord Est dell'isola attuale, e il Vulcano del Monte Rivi a Sud Ovest di esso. I 

loro crateri sono oggi difficilmente riconoscibili. In un secondo momento sul finire della glaciazione 

di Mindel, a Sud del Monte Rivi si è formato il Vulcano della Fossa delle Felci, che ha raggiunto la 

quota di quasi mille metri. Esso forma il quarto Sud Est dell'Isola di Salina, incombendo sugli 

abitati di Santa Marina e di Lingua. 

 Rimaneva peraltro ancora un ampio intervallo tra questi tre vulcani orientali e il Vulcano del 

Corvo. Questa sarebbe stata la situazione protrattasi per parecchie centinaia di migliaia di anni 

attraverso tutto l'interglaciale Mindel-Riss, attraverso la glaciazione di Riss e attraverso 

l'interglaciale Riss Wurm.  

In tutto questo lunghissimo periodo il mare e le intemperie hanno fortemente eroso i fianchi 

di questi vulcani e le trasgressioni marine del Tirrenaio e del Monastiriano hanno lasciato 

testimonianze molto evidenti, costituite dalle spiaggie soprelevate al di sopra del livello attuale del 

mare. Dopo questo lunghissimo periodo di quiescenza l'attività vulcanica a Salina si risvegliò nel 

corso della glaciazione di Wurm. Si formò allora il Vulcano dei Porri, che venne a ricoprire quasi 

interamente con le sue colate laviche il vecchio Vulcano del Corvo, ridotto ormai dall'erosione 

subita al solo nucleo basaltico originario e attraversato in tutte le direzioni da innumerevoli dicchi. 

L'isola di Salina, ormai unificata, assunse quindi nelle grandi linee la sua forma attuale. L'ultimo 

episodio della storia geologica di Salina è l'apertura del cratere di Pollara, avvenuta quando la 

glaciazione di Wurm volgeva ormai alla fine. Una grande eruzione esplosiva distrusse allora il 

fianco Nord Ovest del Vulcano dei Porri e una parte almeno del Vulcano del Corvo che esso aveva 

 5 



COMUNE DI LENI: Piano Regolatore Generale - Revisione Generale RELAZIONE TECNICA 
 

ricoperto. Si formò allora a bassa quota il vastissimo cratere di pollara, di cui l'erosione marina ha 

ormai distrutto tutta la metà occidentale. 

Dalla sommità della Fossa delle Felci si può realmente ammirare l'isola di Salina nella sua 

lussureggiante bellezza. Le più disparate forme della costa traggono origine da due grandi 

montagne vulcaniche totalmente diverse tra loro.  

Più selvatico il Monte Porri, più ospitale e ricco di vegetazione il monte Fossa. 

Oltrepassando la frazione di Valdichiesa, l'aria si fa pura e ricca di profumi boschivi, il 

paesaggio ed il clima diventano quelli della collina e, una volta arrivati in cima, della montagna. Per 

raggiungere la Fossa delle Felci ci vogliono tre ore di cammino, è consigliabile quindi la partenza di 

buon mattino. 

I sentieri sono ricchi di cespugli di erica, lentisco ed euforbia. Il bosco è odoroso e 

rigolglioso di castagni, querce, pini, corbezzoli che raggiungono anche i sette-otto metri d'altezza. 

In primavera l'intero crinale è ravvivato dal caldo giallo della ginestra, una nota di colore ad effetto 

sorprendente, un'esplosione di natura sulla terra più fertile dell'iintero arcipelago.  

Si scorgono dei vecchi sentieri in direzione del Santuario della Madonna del Terzito, che un 

tempo erano le uniche vie percorribili per raggiungere la cima. Ai sentieri si alternano scalinate dai 

gradini costituiti da grosse pietre e tronchi di alberi centenari. Qui la natura si manifesta in tutta la 

sua bellezza, e consente anche ai meno attenti di notare vere e proprie delizie del mondo 

vegetale. Tra gli alberi rari vi è il leccio che in tempi antichi ammantava l'intero territorio in una 

impenetrabile foresta. 

In vetta il paesaggio inizia a mutare. La fitta vegetazione lascia il posto a steppa e rocce. 

Guardando con attenzione il cielo in questo punto, è possibile scorgere un'altra sorpresa della 

natura: il Falco della Regina, simbolo di Salina per i naturalisti, splendido esemplare dalle 

spettacolari tecniche di volo e dall'imponente apertura alare. E' un uccello molto raro e sembra una 

velocissima macchia scura nell'azzurro intenso del cielo. 

Dopo la steppa, si incontrano le felci, basse e a piccoli gruppi, esse aumentano di numero 

e dimensioni procedendo verso il cratere. 

Da un punto panoramico, sul ciglio del cratere, si scorgono grandi rocce, di un colore 

cangiante dal bianco al rosso. E poi ancora una volta le felci che delimitano ed invadono i sentieri, 

e che ospitano conigli selvatici talvolta rari da vedere. 

L'atmosfera che si respira alla Fossa è densa di magia e romanticismo; completano il tutto 

degli enormi castagni che hanno raggiunto tali dimensioni grazie alla ricchezza del terreno. Uno 

sguardo intorno e ci si rende conto di aver raggiunto il tetto delle Eolie, da dove all'orizzonte ad 

una a una si ammirano le altre splendide sorelle. 

Nell'isola la fauna è molto varia e ricca ed è rappresentata da uccelli e lucertole tra i 

vertebrati mentre gli invertebrati sono presenti con i Coleotteri Tenebrionidi e i Molluschi 

Gasteropodi. 
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In primavera e autunno, transitano uccelli migratori come pellicani, aironi rossi e cenerini, 

gru, oche selvatiche, anatidi, cormorani, fenicotteri, quaglie e cigeri. Le specie stanziali più 

interessanti sono la berta maggiore e la berta minore, chiamata localmente "araghiune". Tra i 

rapaci è frequente il falcone mediterraneo, il lodolaio, il falcone della regina e il falco cuculo.  

Le Berte appartengono alla famiglia dei Procellariformi (la stessa degli albatri); sono uccelli 

marini dotati di una straordinaria capacità di sfruttare le correnti d'aria, tale da permettere loro di 

volare per ore controvento senza quasi muovere le ali. Il loro habitat è il mare aperto, da cui 

rientrano solo nel periodo della riproduzione per prendere posto in colonie localizzate sulle pareti 

delle coste rocciose. Notevole è anche la loro velocità in volo che, se normalmente è di 80 km/h, 

può anche raddoppiare con condizioni di vento favorevoli. La Berta Maggiore (Procellaria 

diomedea) è comune nel Mediterraneo, e al suo verso vagamente umano si fa risalire l'origine di 

molte leggende. Il piumaggio è scuro sul dorso e biancastro sul ventre, come nella berta minore: a 

distinguerle, oltre che le dimensioni (la maggiore è grande più o meno come un gabbiano) è il 

colore del becco, giallo nella maggiore e scuro nella minore. La Berta Minore (Puffinus puffinus) 

segnalata come nidificante a Capraia, dovrebbe essere una rarità per le nostre latitudini, visto che 

il suo areale tipico è tutto interno al Mare del Nord. Caratteristica è la rotazione sull'asse 

longitudinale che compie mentre è in volo. 

Ghiro (Glis glis) appartiene alla famiglia dei Gliridi o Ghiri, animali tipicamente notturni o 

crepuscolari. In inverno cadono in letargo, ritirandosi in buche sotterranee (circa 60 cm sotto terra) 

di preferenza sotto ceppi di alberi. Possono dormire - e quanto profondamente fa parte del mondo 

degli aneddoti - fino alla fine di aprile. Il ghiro è un roditore di taglia più piccola dello scoiattolo 

(circa 25 cm compresa la coda). La pelliccia è grigio cenere sul dorso, lattea sul ventre. Possiede 

lunghe vibrisse, nere come la mascherina oculare; la gola, le guance e le zampe sono bianche. La 

coda, cespugliosa, è grigio-marroncina sulla parte superiore mentre inferiormente è percorsa da 

una striatura bianca. Vive preferibilmente nei boschi luminosi di latifoglie e nei frutteti, ma non è 

legato rigidamente a questi ambienti e lo si può trovare anche nei boschi di conifere, umidi e 

ombrosi. Passa il giorno dormendo dentro buchi dei tronchi o in vecchi nidi abbandonati, o costruiti 

vicino alle biforcazioni degli alberi. Si riproduce subito dopo il letargo, partorendo anche 10 piccoli. 

Si ciba abbondantemente di frutta, insetti, bacche e uova. Prima di cadere in letargo intensifica 

l'alimentazione con frutta secca e semi perché, durante il sonno, perde anche la metà del suo 

peso. 

Salina ha in serbo tante sorprese, tanti doni. Il senso di serenità e bellezza, che ispira 

quest'isola, ha affascinato profondamente anche Massimo Troisi che qui ha girato II Postino, suo 

ultimo film. Non mondanità e luci di riflettori che si accendono solo quindici giorni l'anno, ad uso e 

consumo di frettolosi turisti, ma isola viva che coltiva ancora i suoi campi e incrementa la 

produzione della malvasia. Nel mondo questo "nettare degli dei" è conosciuto come "Malvasia di 

Lipari" e viene sì prodotto nelle isole Lipari, ma principalmente a Malfa di Salina. I capperi sono un 
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simbolo per le Eolie ma solo qui vi sono vaste coltivazioni. Isola viva che ha saputo promuovere e 

far istituire la riserva naturale che protegge due vulcani spenti e ammantati di una fitta 

vegetazione: Fossa delle Felci e Monte Porri.  

 

 

Il sistema antropico-culturale 

 

I Greci la chiamavano Didyme (gemelli) per la presenza di questi particolari rilievi vulcanici, 

separati dall'altopiano di Valdichiesa, che contraddistinguono l'isola. L'attuale nome deriva, invece, 

dalla salina, oggi laghetto salmastro, che si protende vicino alla costa verso Lipari. Il sale, qui 

prodotto, era indispensabile e veniva utilizzato per conservare il pesce e i capperi. I principali centri 

abitati sono tre e corrispondono ai comuni di Santa Marina, Malfa e Leni.  

L'intraprendenza e la laboriosità hanno sempre contraddistinto i suoi abitanti, tanto è vero 

che a fine '800 la sua flotta mercantile contava 150 velieri. 

Sotto il profilo antropico Salina è stata oggetto di continui insediamenti. Nelle vicende 

dell'Isola si alternano periodi di completo abbandono ed altri di forte sviluppo. Salina, verso il VII 

sec. d.C., fu una delle isole Eolie più abitata perchè i vulcani di Lipari erano in piena attività. A 

causa delle invasioni Arabe, l'isola rimase deserta finchè, verso il XVII sec. d.C., popolazione ed 

attività conobbero nuovi splendori. Salina è l'isola più fertile delle Eolie.  

L'isola di Salina si estende per una superficie di 26,8Kmq., ed è seconda solo a Lipari. 

Anch'essa di natura vulcanica, è costituita dalle vette dei due monti più alti delle Eolie "Fossa delle 

Felci" e "Fossa dei Porri", vulcani ormai spenti da tempo; da qui il suo antico nome Didyme, che 

significa Gemelli. 

Dal punto di vista storico, anche Salina è stata protagonista nella evoluzione del neolitico 

eoliano. Insediamenti dell'età del bronzo sono quello di Serra dei Cionfi e quello della Sciara 

Portella. Quest'ultimo fu violentemente distrutto, forse intorno al 1270 a.C., per mano degli Ausoni. 

Tracce di un insediamento del IV - V secolo a.C. si trovano nella zona di Serra dell'Acqua. Alcuni 

ritrovamenti presso S. Marina parlano di un notevole insediamento, formatosi attorno al IV secolo 

a.C., sviluppatosi in età ellenistica e poi ancor più nella tarda età imperiale romana. Lo sviluppo 

continuò fino all'età bizantina e medioevale. 

Le invasioni arabe la resero deserta finché, popolazioni e attività conobbero nuovi 

splendori. Salina è l'isola più fertile delle Eolie. 

Qui si raccolgono le uve pregiate da cui si ricava la "Malvasia delle Lipari", un vino dal 

sapore dolciastro; grande importanza ha anche la coltivazione dei Capperi, esportati in tutto il 

mondo. 
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Il sistema di vincolo ambientale SIC e ZPS 

 
In Sicilia, nell’ambito del progetto Bioitaly, sono stati censiti i Siti d’Interesse Comunitario 

(SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che ricoprono rispettivamente  una superficie di 

8,92% e 3,62% del territorio regionale per un totale di 218 SIC1 di cui 47 rappresentano anche 

delle ZPS per l’avifauna2.  

Le ZPS sono state selezionate dall’elenco dei SIC in base ai seguenti criteri: 

a. Biodiversità del sito (numero di specie incluse nell’allegato I comunque presenti nel 

sito); 

b. Numero di specie (indice di densità) nidificanti, residenti, di tappa; 

c. Numerosità delle popolazioni; 

d. Presenza di singole specie, con attenzione al grado di vulnerabilità, per le quali il sito 

prescelto costituisce sito di riproduzione o svernamento oppure ospita colonie di notevole 

consistenza numerica; 

e. Importanza geografica del sito per le rotte migratorie 

In base ai criteri sopraddetti, sono state selezionate degli ambiti geografici tra cui anche le Isole 

circumsiciliane. In questo ambito sono state censite 11 ZPS e 7 SIC. 

 

ELENCO ZPS  

DELLE ISOLE MINORI SICILIANE INSERITE NELL’ELENCO NATURA 2000 

CODICE ZPS 

ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 

 

ELENCO SIC 

DELLE ISOLE MINORI SICILIANE INSERITE NELL’ELENCO NATURA 2000 

CODICE SIC 

ITA030028 Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) 

ITA030041 Fondali dell’Isola di Salina 

ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 

 

Lista del Patrimonio mondiale dell’umanità 

L’UNESCO ha redatto una Lista del Patrimonio Mondiale di ogni Paese in cui sono 

riconosciuti tutti quei siti che costituiscono, senza alcuna limitazione per la sovranità nazionale e 

per i diritti di proprietà, un patrimonio mondiale per cui "tutta la collettività internazionale deve 
                                                  

1 secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”: la direttiva afferma l’esigenza d designare Zone Speciali di 
conservazione per la realizzazione di una Rete Ecologica Europea coerente, denominata Natura 2000 e comprendente gli habitat di 
interesse comunitario, incluse le Zone di Protezione Speciale designate a norma della direttiva “Uccelli”. 

2 Direttiva 79/409/ CEE “Uccelli” 
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partecipare alla sua tutela, prestando un’assistenza collettiva, che senza sostituirsi all’azione dello 

Stato interessato, la completi efficacemente". 

Anche le Isole Eolie nel 2000 sono state dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità3 e 

inserite nella lista internazionale. Per l’UNESCO, infatti, le Isole Eolie sono un eccezionale 

esempio di costruzione e distruzione creata dai vulcani, ancora oggi attivi nell’arcipelago. La 

vulcanologia internazionale considera, infatti, questo sito di enorme importanza e i due tipi eoliani 

di eruzione (vulcanica e stromboliana) giocano, da 200 anni, un ruolo fondamentale per la 

formazione di qualsiasi geologo. 

 

R.N.O. DELLE ISOLE EOLIE 

Nell’ambito dell’arcipelago delle Isole Eolie, quattro isole hanno una superficie vincolata e 

protetta e sono gestite dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Queste Isole sono 

Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. L’Isola di Salina dove ricade la R.N.O. Monte delle Felci e 

dei Porri gestita dalla Provincia Regionale di Messina, ha all’interno del territorio vincolato circa 

400 ettari di demanio forestale gestito dall’UPA di Messina e nell’Isola di Vulcano vi sono circa 300 

ettari di superficie comunale in occupazione temporanea da parte dell’Azienda. 

All’interno delle superfici demaniali e in occupazione sono state fatte in questi anni tutte le 

operazioni colturali necessarie all’impianto e alla successiva cura del bosco, nell’ultimo anno gli 

interventi hanno riguardato il decesplugliamento selettivo dell’intera area e la realizzazione dei viali 

parafuoco, essendo il rischio incendi sulle isole particolarmente grave anche e non solo per le 

difficoltà di natura logistica.  

 

 

Il Comune di Leni 

 

Lenì (o Leni) è un comune della Provincia di Messina situato nell'isola di Salina nelle Isole 

Eolie. Il paesino è situato a sud dell'isola , all'interno , vicino ai comuni di Malfa e di Santa Marina 

Salina , con cui confina . La superficie complessiva dell’isola è di Kmq. 26,8, di cui il Comune di 

Leni ne occupa 8,56 km², con le relative coordinate geografiche: Latitudine: 38° 33′ 0′′ N; 

Longitudine: 14° 50′ 0′′ E, 202 m s.l.m.; il numero di abitanti a Dicembre 2006 indicato dall’Ufficio 

Anagrafe dello stesso Comune è di 669, indicando un trend in lieve aumento, con una densità di 

circa 80 ab./km². 

 Il paese occupa circa 1/4 dell'isola e sorge su una zona collinare vicino al litorale . 

Il paesino di Leni fu un tempo territorio feudale, fino al 1960 fu una frazione di Salina, ma 

poi divenne comune autonomo.  

                                                  
3 in base alla "Convenzione sulla protezione del patrimonio Mondiale, culturale e naturale" del 1972 
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L'economia si basa sull'agricoltura (olive e capperi) , artigianato , pesca (pesce spada e 

tonno) e turismo (il litorale).  

Il nome Leni forse viene dal nome Elena poi modificato in Lena. 

Una particolare attenzione deve essere posta sul Santuario di Santa Maria del Terzino.  

Il Santuario, posto al centro dell'isola di Salina nel territorio del Comune di Leni, risale a un 

tempo remoto quando un eremita costruì un edificio sacro dalle modeste dimensioni, per destinarlo 

alla sua solitaria preghiera, e vi collocò una delicata immagine della Madonna.  

Nel 1622 un boscaiolo trovò tra le rovine di un vecchio fabbricato il quadro di legno antico, 

raffigurante la Vergine Maria, appartenuto all'eremita.  

Fu così che fu costruito il primo santuario recante una riproduzione dell'effige sacra 

originale. Il tempio fu ristrutturato nella seconda metà del XIX secolo, e il 21 luglio del 1901 ottenne 

la sua consacrazione.  

Il santuario, a croce latina, è diviso in tre navate e mostra delle raffinate e preziose 

decorazioni. L'interno accoglie una statua in legno, di autore ignoto, che rappresenta la Madonna 

nelle forme originali dell'antico quadro.  

 

Sull'altare centrale domina una bella tela sulla quale compare la Vergine con un 

campanello in mano nell'atto di proteggere, dall'alto, l'arcipelago delle Eolie.  

Il Santuario, detto Terzito per la sua terza riedificazione o perchè costituisce la terza chiesa 

dell'arcipelago, ha subito negli ultimi decenni alcune importanti modifiche strutturali: sulla facciata, 

sormontata da una statua in marmo della Madonna, sono stati inseriti due campanili; il sagrato è 

stato riparato e ordinato; la costruzione che chiude la navata maggiore, decorata finemente, è 

stata resa più ampia. 
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Agricoltura 

 

L’attività produttiva agricola fa parte di un complesso sistema economico integrato con altri 

settori come il turismo, l’artigianato e la pesca. In particolare, i comuni rivieraschi e le Isole Minori 

si distinguono per la presenza attiva del settore della pesca, integrato da un’attenta agricoltura di 

qualità. Riguardo le strutture ricettive, esistono anche forme tipicamente locali di recettività turistica 

e di “ospitalità rurale” quali agriturismi, turismi agresti, ecc. 

In merito alla utilizzazione del territorio ai fini strettamente agricoli, nel territorio comunale si 

evidenzia la produzione dei capperi dell'isola di Salina.  

Arbusto perenne di probabile origine tropicale, il cappero è diffuso in tutta l'area 

mediterranea. In Sicilia viene coltivata soprattutto nell’intera isola di Salina ed anche a Pantelleria.  

Salina si è affermata come centro di produzione di qualità. Il cappero è infatti parte 

integrante del paesaggio e fino all'avvento del turismo ha costituito il motore trainante 

dell'economia locale.  

La specie più coltivata è la Tondina (o Nocellara) perchè produce capperi più sodi e 

pesanti: la raccolta si effettua da fine maggio a tutto agosto.  

Dopo la raccolta i capperi sono stesi ad asciugare in luogo fresco su teli di juta, per 

impedire loro di sbocciare, poi si separano i capperi dai capperoni, bottoni più grandi sul punto 

ormai di sbocciare.  

Si procede quindi alla salatura alternando uno strato di capperi a uno strato di sale marino 

grosso. Tale operazione avviene, solitamente, in fusti (cugniettu), o in "tinedde", ricavate da 

vecchie botti tagliate a metà.  

Nei quattro o cinque giorni seguenti i capperi devono essere "curati", cioè travasati da una 

"tinedda" all'altra, per evitare che l'azione combinata del sale e del calore dovuto alla 

fermentazione li rovini.  

Dopo circa un mese sono pronti per il consumo. 

Circa l’utilizzazione del territorio agricolo, il dato rimane molto basso.  

 

SUPERFICI A USO AGRICOLO NEL COMUNE DI LENI 

Comune 
Superficie agricola 

totale 
SAU % 

SAU su 

totale 

Leni 182,94 132,77 72,6 

Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2000. Dati in Ha 
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Nelle Eolie le difficoltà di comunicazione del passato fra isole e terraferma imponevano, 

una totale autosufficienza alimentare, ciò che ha determinato la suddivisione del terreno coltivabile 

in campi, spesso realizzati con muretti a secco e terrazzamenti costruiti interamente a mano da 

generazioni di contadini. L'agricoltura eoliana si è così specializzata nella produzione di capperi, 

uva passa ma sopratutto nella produzione del famosissimo vino Malvasia, caratteristica di Salina, 

sin dai tempi dei greci e dei romani. A Salina è anche molto presente la macchia a cespuglieto e 

alcuni mandorleti. 

Infine dallo studio agricolo forestale allegato al piano emerge la presenza di alcune aree 

destinate a colture pregiate: vigneto ed uliveto. 

 

 

Turismo 

  

Uno dei principali volani di sviluppo economico del Comune di Leni è certamente il turismo; 

si è voluto appositamente confrontare dati relativi a Leni con i corrispettivi di Lipari e Messina. 

Alcuni indici sintetici sulla dotazione ricettiva dell’area permettono di puntualizzare meglio il 

quadro appena delineato in quanto normalizzano i dati sulla dotazione ricettiva con la popolazione 

o, come ne caso dell’Indice di Centralità Turistica ICT, con un sistema di ponderazione che tiene 

conto della struttura complessiva dell’offerta ricettiva. 

Dai dati si evidenza che l’indice di funzionalità turistica (posti letto per 100 residenti) è 

significativamente elevato nelle Isole Eolie (Leni 56,39, Lipari 30,56) mentre scende a valori 

inferiori all’unità a Messina (0,72). La distinzione fra strutture alberghiere ed extralberghiere 

evidenzia una maggiore incidenza relativa delle prime nel comune di Lipari mentre a Leni sono 

largamente prevalenti le seconde. La dotazione di posti letto a Messina pur consistente, come si è 

visto, in termini assoluti appare largamente insufficiente se rapportata alla popolazione; ciò 

conferma il fatto che le strutture ricettive della città sono correlate con le sue funzioni terziarie a 

servizio del territorio che su essa gravita; elemento questo confermato dalla “stagionalità 

rovesciata” delle presenze che cadono nel periodo estivo e crescono, senza peraltro raggiungere 

picchi significativi, nei mesi in cui si svolge l’attività delle strutture commerciali e soprattutto dei 

centri di offerta dei servizi pubblici.  

L’indice di Centralita Turistica conferma la posizione di preminenza di Lipari  (ICT = 294,43) 

che colloca l’isola terzo posto nella graduatoria regionale dei poli turistici e distanzia notevolmente 

le altre isole siciliane con forti e similari motivi di attrazione.  

La componente alberghiera costituisce la quota principale di domanda turistica dell’area 

rappresentando circa il 92% degli arrivi e l’88% delle presenze complessive. Sia la componente 

turistica di matrice straniera che italiana mostrano infatti una maggiore propensione verso forma 

ricettiva. 
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Dai dati forniti dall’AAPIT di Messina, al 2000 nell’area PIT si contano negli esercizi 

alberghieri oltre 169 mila arrivi e 514.519 presenze. Per quanto riguarda gli esercizi complementari 

l’APT al 2000 rileva oltre 20 mila arrivi e 195.660 presenze. 

Tenuto conto che i dati sopra esposti non consentono un puntuale confronto tra le 

performance registrate dal singolo comune di Leni,  si riportano qui di seguito i dati relativi al 

Censimento turistico dell’ISTAT anno 1997. Anche in questo caso viene proposta la stima del dato 

relativo al turismo sommerso rappresentato dai flussi verso le case vacanza.  

Come si può osservare la domanda turistica ricettiva si riversa quasi esclusivamente nel 

comune di Lipari e di Messina dotati, a differenza degli altri comuni, di strutture di ospitalità. 

 

Presenze turistiche dell’area PIT (dati ISTAT Statistiche sul Turismo anno 1997 e Ancitel) 

Alberghi Complementari Case vacanza Totale

Leni 2.986              7.613                   21.789              32.388                            
Lipari 265.428           67.443                  543.633            876.504                          
Malfa 9.260              1.059                   20.602              30.921                            
Messina 188.905           64.976                  1.783.342          2.037.223                      
S. Marina Salina 2.770              5.971                   38.511              47.252                            

Totale PIT 469.349           147.062                2.407.877          3.024.288              
provincia di Messina 2.827.738        357.889                8.465.992          11.651.619             
regione Sicilia 9.046.706        1.245.349           59.691.825      69.983.880              

 

 

L'attività turistica è attualmente il settore di primario interesse economico comune a tutte le 

realtà microinsulari siciliane, il cui sviluppo è favorito dalla presenza di numerosi beni ambientali e 

culturali, soprattutto archeologici, presenti in tutte le isole. 

Il settore, però, si trova in uno stato di gap strutturale che la contraddistingue da sempre e 

che ha favorito la crescita di un turismo legato a brevi periodi dell'anno (quelli estivi) con la 

conseguenza di non avviare processi organizzativi e produttivi stabili e di degradare rapidamente 

le risorse ambientali dei territori isolani. 

Le esigenze del settore turistico nei territori insulari sono, peraltro, spesso le stesse 

esigenze delle popolazioni residenti ed è principalmente rispetto a queste che devono essere 

affrontate e risolte. 

La prevalenza delle strutture ricettive è data dalle strutture alberghiere a tre e due stelle, 

totalmente assenti gli alberghi a cinque stelle, mentre numerosa è la tipologia di alloggi iscritti al 

REC (affittacamere) e ancora poco sfruttata la modalità del Bed & Breakfast, peraltro concentrata 

solamente nell’isola di Lipari. 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE PER CATEGORIA 

Comune 5 stelle 
4 

stelle 

3 

stelle 

2 

stelle 

1 

stella 

Residence 

e villaggi 
B&B 

Alloggi 

iscritti 
Agriturismi Campeggi 
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al REC 

Leni 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Fonte: elaborazione su dati Regione Siciliana 2002 

 

Attualmente le strutture alberghiere sono 2 e si registra anche la presenza di 5 B&B, oltre al 

Campeggio, infine molte sono le case anche non iscritte al REC che tuttavia ospitano un turismo 

stagionale. 

Certamente il PRG deve cogliere sia le necessità infrastrutturali rilevate, che la forte 

domanda che per evidenti difformità di offerta si concentra altrove nelle Eolie e poco nel Comune 

di Salina. 

 

 

Il problema idrico indicatore di sviluppo  

 

L’acqua con il suo ampio e diversificato utilizzo e consumo (potabile, irriguo, civile, 

industriale, ricreativo), rappresenta una risorsa strategica, indispensabile per garantire lo sviluppo 

socio economico di una regione. 

Salina non dispone di risorse idriche autonome. A S. Marina di Salina, a Leni e a Malfa 

l’approvvigionamento idropotabile viene effettuato con navi cisterna.  

Le portate sono variabili in base al carico turistico dei diversi periodi dell’anno. L’acqua 

delle navi viene addotta al serbatoio direttamente dalle pompe di bordo, e da esso trasferita alla 

rete di distribuzione che è in buono stato di conservazione malgrado la sua costruzione risalga al 

decennio 1950-60. Il servizio di distribuzione idropotabile è gestito dallo stesso Comune con un 

sistema di lettura a contatori. Il sistema fognario-depurativo è costituito nei vari manufatti dalle 

fosse settiche autonome. 

L’approvvigionamento e il consumo dell’acqua rappresentano, insieme ai collegamenti 

marittimi, uno dei fattori critici per qualsivoglia ipotesi di sviluppo delle isole e per il miglioramento 

della qualità della vita dei residenti. 

La quasi totalità dei fabbisogni idrici, in mancanza di risorse proprie, viene oggi fornita alle 

isole con navi cisterne che fanno la spola dai vicini porti della Sicilia (Palermo, Messina) o dalla 

costa calabra (Reggio Calabria ) o anche dalla Campania (Napoli) con elevati costi pubblici che 

solo in parte possono essere trasferiti all’utente. In generale dunque sulle isole l’acqua ha un 

prezzo superiore a quello sulla terraferma. 

Dalla domanda di acqua dell’Ufficio Tecnico del Comune di Leni è possibile osservare il 

picco di presenze stagionali non residenti dovute al turismo, quindi avere un numero 

ragionevolmente credibile. 

Nell’ambito di Messina, utilizzando la “Relazione sullo stato dell’ambiente in Sicilia 2002” – 

Cap. Acque Interne, per il servizio di adduzione e di distribuzione ad usi civili, sono state 
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individuate: 90 gestioni in economia (comunali); 1 gestione mista pubblica-privata costituita dalla 

Eolie Servizi S.p.A.; 3 gestioni di Enti pubblici (l’EAS, e i due consorzi comunali, VENA e 

NICETO); 1 gestione privata (la società CO.GE.DIS, gestore del dissalatore dell’isola di Lipari) e, 

infine, l’AMAM, Azienda Speciale che cura l’approvvigionamento idropotabile della città di Messina. 

Utilizzando sempre la “Relazione sullo stato dell’ambiente in Sicilia 2002” – Cap. Acque 

Interne, si riporta che il valore medio del consumo fatturato unitario per le gestioni comunali in 

economia è di 179 l/ab*giorno nella Provincia di Messina. Per le gestioni non in economia, EAS e 

AMAM, il consumo procapite valutato sul volume fatturato assume il valore di 271 per la prima e 

240 l/ab*giorno, per la seconda nella Provincia di Messina. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

POPOLAZIONE, ABITAZIONI E FABBISOGNO DI SERVIZI 

  

 

 

 L'analisi dei dati sulla popolazione di Leni riportata in questo capitolo, ci ha consentito di 

determinare: 

 a) l'incremento degli abitanti con proiezione ventennale ed il conseguente 

dimensionamento del piano; 

 b) una serie di valutazioni sulla struttura della popolazione (ad es. in età scolare, attiva, 

anziana) e sull'andamento economico ed occupazionale;  

 c) la distribuzione e l'utilizzazione del patrimonio abitativo. 

 d) il fabbisogno delle aree a servizi in relazione all’incremento della popolazione. 

 

 

 

 Andamento demografico e struttura della popolazione 

 

 L'analisi di seguito riportata si basa sull'elaborazione dei dati provenienti dall'anagrafe 

comunale e dai dati dei censimenti ISTAT. Tali elaborazioni sono riassunte nelle seguenti tabelle: 

 tab.1 dati decennali sulla popolazione (1901-2001), 

 tab.2 dati decennali sulla popolazione (1961-2001), 

 tab.3 dati annuali sulla popolazione (2001-2006), 

 tab.4 dati sulle classi di età al 1971 e al 2001. 

 La prima tabella riporta la consistenza della popolazione in serie lunga, a partire cioè dal 

1901 con dati decennali fino al 2001. L'andamento della popolazione è in costante decrescita con 

lievi flessioni negli ultimi anni tra il 1971 e 2001 fino ad attestarsi nel 2001 a 641 abitanti. 

 Per prendere in considerazione le flessioni meno critiche, nella seconda tabella si fa 

riferimento ai dati decennali 1961-2001 dai quali si evince che le flessioni sono limitate che non 

incidono sull'andamento generale (linea con bassissima pendenza, quasi costante).  

 Con la terza tabella si prendono in considerazione i dati più recenti con riferimento ai dati 

annuali 2001-2006. Il grafico evidenzia una lieve fase in contro tendenza, la crescita della 

popolazione ha assunto un andamento pressoché costante, la variazione in positivo registra un 

numero di abitanti al 31/12/2006 di 669. 

 Nella quarta tabella, sono posti a confronto i dati sulla struttura della popolazione suddivisa 

per classi di età e riferiti ai censimenti 1971-2001. 
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 Da tale confronto si deduce che: 

 a) la fascia di popolazione residente in età prescolastica e della scuola dell'obbligo, 

comprendente le classi di età fra 0 e 4 anni e fra 5 e 14 anni dai 50 abitanti pari al 7,4% della 

prima fascia e 145 abitanti pari al 21,6% della seconda fascia del 1971 decrementa nel 2001 a 23 

e 70 abitanti pari al 3,6% e 10,9% del totale. La popolazione scolare dunque è in costante 

decremento e tale sarà per il prossimo ventennio (riduzione del 50% circa). 

 b) la popolazione in età fertile fra i 15 ed i 19 anni e fra i 20 ed i 34 anni registra sia nel 

1971 che 2001 la percentuale più alta (complessivamente superiore alla fascia oltre i 65 anni). In 

particolare sia nel censimento 1971 che nel 1991, il valore massimo per classi di età è riferito alla 

fascia tra 20 e 34 anni. Tale fascia che sosterrà la crescita demografica per il prossimo ventennio 

sarà comunque con andamento costante. 

 c) la fascia corrispondente agli abitanti di età superiore ai 65 anni è in crescita con una 

percentuale che da 13,8% nel 1971 si attesta al 16,2% nel 2001. Inoltre osservando che tra i 35 e i 

64 anni si concentra complessivamente la popolazione nel 2001, che i giovani sono diminuiti 

sensibilmente nel trentennio, si può facilmente stimare che la popolazione anziana dunque è in 

costante crescita e tale sarà per il prossimo ventennio. 

 

 

 Previsione ventennale 

 

 Per le previsioni proiettive della popolazione vengono utilizzati i dati relativi a: 

- serie lunga (1901-2001) con dati decennali (tab. 5);  

- serie media (1961-2001) con dati decennali (tab. 6); 

- serie breve (1971-2001) con dati decennali (tab. 7); 

- serie corta (2002-2006) con dati annuali (tab. 8). 

 Il calcolo della serie lunga, riferita agli anni 1901-2001 con 11 dati anagrafici di popolazione 

e con uno scarto xˆ (-5,+5), al 2021 prevede 337 abitanti. Tale previsione è significativa in quanto 

attesta un saldo negativo di crescita ma non quantitativamente attendibile in quanto compara 

periodi storici con notevoli accadimenti eccezionali (eventi bellici, immigrazioni, emigrazioni, ecc.). 

 Il calcolo della serie media, riferita agli anni 1961-2001 con 5 dati anagrafici di popolazione 

e con uno scarto xˆ (-2,+2), al 2021 prevede 599 abitanti. 

 Il calcolo della serie breve, riferita agli anni 1981-2001 con 3 dati anagrafici di popolazione 

e con uno scarto xˆ (-1,+1), al 2021 prevede 379 abitanti. 

 Il calcolo della serie corta, riferita agli anni 2002-2006 con 5 dati anagrafici di popolazione e 

con uno scarto xˆ (-2,+2), al 2021 prevede 812 abitanti, che a differenza delle serie precedenti 

mostra un dato di crescita positivo. 
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 Dal confronto dei risultati ottenuti da ogni singola serie, si può stimare con attendibilità la 

previsione di popolazione insediata nel ventennio, cioè fino all’anno 2021, sempre che le 

condizioni al contorno si mantengono stabili, in 705 abitanti residenti (media tra serie media e serie 

corta). 

 

 

 La consistenza del patrimonio abitativo 

 

 I dati del censimento 2001 (vedi tab. 9) riportano un patrimonio abitativo costituito da 518 

edifici, di cui 435 utilizzati e 83 non utilizzati, inoltre 395 edifici sono utilizzati ad uso abitativo; le 

abitazioni in edifici ad uso abitativo sono 526, di cui 262 sono occupate da persone residenti. 

 Le stanze occupate dai residenti sono 1075 (di cui 8 ad uso professionale), mentre quelle 

non occupate da residenti sono 1181, complessivamente 2256 stanze (4,29 stanze per 

abitazione). 

 La superficie delle abitazioni occupate è pari a 42.919 mq con una media di circa 81,69 mq 

per abitazione. 

 L'epoca di costruzione del patrimonio edilizio occupato ad uso abitativo (395 edifici con 526 

stanze) è pari a: 

- 223 abitazioni in 171 edifici sono di epoca anteriore al 1919; 

- 223 abitazioni in 174 edifici sono di epoca compresa fra il 1919 ed il 1945; 

- 23 abitazioni in 17 edifici  e 21 abitazioni in 17 edifici sono di epoca compresa fra il 1946 

ed il 1971; 

- dal 1971 a dopo il 1991 risultano edificati 16 edifici e 36 stanze. 

 Tali dati evidenziano un patrimonio abitativo non è di recente edificazione. Infatti l’ 88% 

dell'intero patrimonio è antecedente al 1945, il 8% tra 1946 ed il 1971 e solo il 4% successivo al 

1971. 

 Riepilogando i dati complessivi del censimento 2001 si ha: 

 Per le abitazioni occupate: 

 abitanti   641 

 abitazioni    526 

 superficie   42.919 mq 

 cubatura (sup. x 4,5) 193.135.50 mc   

Sup. media = 81,69 mq per unità abitativa, con media di 2,44 abitanti per abitazione (pari a 

33,48 mq e 150,65 mc per occupante). 

 Poiché i dati ISTAT sono fermi all'anno 2001 si è provveduto all'aggiornamento attraverso 

la quantificazione del costruito fino al dicembre 2006, ma le indicazioni dell’UTC di Leni ha 
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evidenziato che non ci sono variazioni significative, se no nell’aumento di spazi per servizi; inoltre 

la cartografia è del 2006. 

  

 Poiché la previsione insediabile dell'abitato nel 2021 è pari 705 abitanti residenti e gli 

abitanti stagionali, indicati dal Comune e proporzionali anche agli aumenti dei consumi medi 

mensili stagionali, è circa 1000 abitanti (pari ad 1/3 della popolazione giornaliera stagionale), 

insediabili complessivamente in tale data saranno complessivamente 1.705. 

 Considerando la media di un abitante per vano (media nazionale) il fabbisogno abitativo è 

di 1700 vani (25 mq - 100 mc) equivalenti a 170.000 mc. 

 Dunque sotto il profilo della consistenza abitativa commisurata alla previsione abitativa si 

evince riepilogando che sono già disponibili 2256 vani, con una media di 4,29 stanze per abitazioni 

che soddisfano le esigenze abitative. 

Risulta, inoltre che ben 83 edifici (al 2001) su un patrimonio complessivo di 518, non sono abitati, 

di questi alcuni versano in pessime condizioni e sono anche sforniti di servizi, invece sono utilizzati 

a scopo abitativo 395 edifici, la cui struttura è o ad una sola elevazione fuori terra ( 153 edifici) o a 

due elevazioni ( 242 edifici).  

 È tuttavia essenziale porre l’attenzione sulla necessità di realizzare un insieme misurato di 

edilizia da destinare principalmente a supporto della ricettività turistica (esigue strutture contro un 

picco di presenze nel periodo turistico). 
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Tab. 1 - Dati decennali sulla popolazione dal 1901 al 2001 

Anno Abitanti
1901 1311
1911 1261
1921 1036
1931 936
1941 891
1951 779
1961 746
1971 672
1981 652
1991 682
2001 641

Popolazione 1901-2001
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Tab. 2 - Dati decennali della popolazione (1951 - 1991)

Popolazione residente 1961-2001 (dati Istat)
1961 1971 1981 1991 2001
746 672 652 682 641

Popolazione residente 1951-91
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Tab. 3 - Dati annuali della popolazione (2001 - 2006)

Popolazione residente 2001-2006 (dati anagrafici)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
641 645 655 654 676 669

Popolazione residente 2001-2006
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Tab. 4 - Classi di età della popolazione al 1971 e al 2001 (Istat)

1971 2001
Classi di età Maschi Femmine totale percentuale Classi di età Maschi Femmine totale percentuale

0-4 -23 27 50 7,4% 0-4 -9 14 23 3,6%
5-14 -70 75 145 21,6% 5-14 -33 37 70 10,9%

15-19 -44 25 69 10,3% 15-19 -23 17 40 6,2%
20-34 -53 62 115 17,1% 20-34 -65 57 122 19,0%
35-44 -41 37 78 11,6% 35-44 -61 56 117 18,3%
45-54 -24 29 53 7,9% 45-54 -45 45 90 14,0%
55-64 -32 37 69 10,3% 55-64 -34 41 75 11,7%
>65 -28 65 93 13,8% >65 -47 57 104 16,2%

totale 315 357 672 100,0% totale 317 324 641 100,0%
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Tab. 5 - Calcolo di previsione statistica riferito al 1901-2001

1 2 3 (anagrafe) 4  (3-a) 5 (2*2) 6 (2*4) 7 (a+b*xi) 8 (7-3)
anno (xi) scarto (x^i)abitanti (yi)y^i=yi-M(y) (x^i)2 x^i * y^i previsione differenza

1901 -5 1.574 676,73 25 -3.383,64 1.298 276
1911 -4 1.261 363,73 16 -1.454,91 1.217 44
1921 -3 1.036 138,73 9 -416,18 1.137 -101
1931 -2 936 38,73 4 -77,45 1.057 -121
1941 -1 891 -6,27 1 6,27 977 -86
1951 0 779 -118,27 0 0,00 897 -118
1961 1 746 -151,27 1 -151,27 817 -71
1971 2 672 -225,27 4 -450,55 737 -65
1981 3 652 -245,27 9 -735,82 657 -5
1991 4 682 -215,27 16 -861,09 577 105
2001 5 641 -256,27 25 -1.281,36 497 144

9.870 110 -8.806,00

a=M(y)=∑yi/n= 897,27 b=∑(x^i y^i)/∑(x^i)2= -80,05

2011 6  417
2021 7 337



Tab. 6 - Calcolo di previsione statistica riferito al 1961-2001

1 2 3 (anagrafe) 4  (3-a) 5 (2*2) 6 (2*4) 7 (a+b*xi) 8 (7-3)
anno (xi) scarto (x^i) abitanti (yi)y^i=yi-M(y) (x^i)2 x^i * y^i previsione differenza

1961 -2 746 67,40 4 -134,80 719 27
1971 -1 672 -6,60 1 6,60 699 -27
1981 0 652 -26,60 0 0,00 679 -27
1991 1 682 3,40 1 3,40 659 23
2001 2 641 -37,60 4 -75,20 639 2

3.393 10 -200,00

a=M(y)=∑yi/n= 678,60 b=∑(x^i y^i)/∑(x^i)2= -20,00

2011 3  619
2021 4 599

Tab. 7 - Calcolo di previsione statistica riferito al 1981-2001

1 2 3 (anagrafe) 4  (3-a) 5 (2*2) 6 (2*4) 7 (a+b*xi) 8 (7-3)
anno (xi) scarto (x^i) abitanti (yi)y^i=yi-M(y) (x^i)2 x^i * y^i previsione differenza

1981 -1 652 257,00 1 -257,00 401 252
1991 0 682 287,00 0 0,00 395 287
2001 1 641 246,00 1 246,00 390 252

1.975 2 -11,00

a=M(y)=∑yi/n= 395,00 b=∑(x^i y^i)/∑(x^i)2= -5,50

2011 2  384
2021 3 379

Tab. 8 - Calcolo di previsione statistica riferito al 2002-2006

1 2 3 (anagrafe) 4  (3-a) 5 (2*2) 6 (2*4) 7 (a+b*xi) 8 (7-3)
anno (xi) scarto (x^i) abitanti (yi)y^i=yi-M(y) (x^i)2 x^i * y^i previsione differenza

2002 -2 645 -14,80 4 29,60 646 -1
2003 -1 655 -4,80 1 4,80 653 2
2004 0 654 -5,80 0 0,00 660 -6
2005 1 676 16,20 1 16,20 667 9
2006 2 669 9,20 4 18,40 674 -5

3.299 10 69,00

a=M(y)=∑yi/n= 659,80 b=∑(x^i y^i)/∑(x^i)2= 6,90

2016 12  743
2026 22 812

Popolazione prevista al 2026
Valore medio calcolato tra la serie media e corta

705



Tab. 9 - Consistenza del patrimonio abitativo

1 2 3 4 5 6 e più Totale

8 38 57 70 40 49 262
Dispone di un 

gabinetto
Dispone di due o più gabinetti

174 88

Centri 
abitati

Nuclei 
abitati

Case 
sparse

Totale

Dispone di un 
impianto Dispone di due o più impianti

181 81

Proprietà Affitto Altro titolo Totale

179 47 36 262

Prima del 
1919

Dal 1919 
al 1945

Dal 1946 
al 1961 Dal 1962 al 1971

Dal 1972 al 
1981

Dal 1982 
al 1991 Dopo il 1991 Totale

223 223 23 21 16 10 10 526

Prima del 
1919

Dal 1919 
al 1945

Dal 1946 
al 1961 Dal 1962 al 1971

Dal 1972 al 
1981

Dal 1982 
al 1991 Dopo il 1991 Totale

171 174 17 17 7 3 6 395Leni

Tavola: Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - Messina (dettaglio comunale) - Censimento 2001.

Tavola: Abitazioni occupate da persone residenti fornite di gabinetti per numero di gabinetti - Messina 
(dettaglio comunale) - Censimento 2001.

COMUNI
Numero di gabinetti

Leni

Tavola: Abitazioni occupate da persone residenti fornite di impianti doccia e vasche da bagno per numero di 
impianti doccia e vasche da bagno - Messina (dettaglio comunale) - Censimento 2001.

COMUNI

Numero di impianti doccia e vasche da bagno

Leni

Tavola: Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze - Messina (dettaglio comunale) - Censimento 2001.

Tavola: Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - Messina (dettaglio comunale) - Censimento 2001.

Tavola: Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento  - Messina (dettaglio comunale) - 
Censimento 2001.

COMUNI
Titolo di godimento

COMUNI

Leni

COMUNI Numero di stanze

Tavola: Abitazioni occupate da persone residenti per tipo di località abitate  - Messina (dettaglio comunale) - 
Censimento 2001.

COMUNI

Epoca di costruzione

Leni

Tipo di località abitate

Leni

COMUNI

Epoca di costruzione

Leni
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CAPITOLO TERZO 

 

DIRETTIVE E SCHEMA DI MASSIMA 
 

 

 Premessa 

Le scelte operate dal Piano Regolatore Generale si muovono all’interno della logica e delle 

proposte contenute nelle direttive e nello Schema di Massima con l’obiettivo di realizzare un 

quadro organico di previsioni, attente ai caratteri fisici, al ruolo, alle vocazioni ed alla storia di Leni,  

e capaci di migliorare la qualità e la razionalità dell’assetto territoriale, nell’ottica della tutela e del 

mantenimento delle caratteristiche connaturate, sia antropiche che naturali, già indicate nel Piano 

Territoriale Paesistico. 

 A partire da ciò, e ritenendo che  le tematiche connesse all’uso del suolo sono da conciliare 

con le esigenze di salvaguardia ambientale e culturale, il piano si connota innanzi tutto come un 

piano della non espansione, adeguandosi ai principi imposti dal Piano Territoriale Paesistico e 

secondo quanto già indicato nelle Direttive Generali ex art. 3 L.R. 15/91.  

 

 

 

 Direttive 

 

 Le problematiche derivanti dai caratteri sopra descritti del territorio di Leni sono state 

individuate con sufficiente chiarezza sia attraverso le Direttive Generali ex art. 3 L.R. 15/91, 

Relazione di cui al comma 3° del punto 7 della circ. ass. n. 1/92, prot. Gen. N° 7465 del 29/12/00, 

sia attraverso gli stessi incontri nell’ottica dell’urbanistica partecipata, con la comunità. 

 L’andamento demografico è caratterizzato da un progressivo spopolamento del territorio 

(controtendenza solo nell’ultimo decennio, ma poco significativa), che tranne nei mesi estivi indica 

un’economia di sostentamento agonizzante, che punta quasi totalmente al volano connesso al 

turismo, infatti anche le attività commerciali (bar e ristoranti) funzionano principalmente nella 

stagione di massima affluenza, (dal 1985 al 2000 si è costatata una diminuzione delle attività 

artigianali registrate da 35 a 8). 

 Tuttavia non esiste un vero e proprio mercato turistico organizzato, l’offerta è rivolta 

principalmente ad una clientela poco esigente (famiglie e campeggiatori) che trovano ospitalità 

principalmente in case allestite per vacanze. 

Altro fenomeno dovuto all’assenza di un idoneo sistema ricettivo integrato è la scelta di 

soggiornare nei Comuni di Santa Marina Salina e Malfa, sempre nell’isola di Salina, ma più 

attrezzati, e lasciando Leni solo come meta giornaliera di un turismo pendolare. 
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 Sotto il profilo squisitamente connesso con l’uso del suolo le Direttive recependo il vincolo e 

l’indirizzo posto dal Piano Territoriale Paesistico, sottolineano come l’attività residenziale, 

residenziale turistico extra alberghiera, ricettività alberghiera, recupero privato con ampliamento 

limitato e variazioni d’uso, nuove costruzioni e servizi pubblici entro edilizia di recupero, siano 

potenzialmente possibili esclusivamente negli ambiti territoriali “MO” (modificazione compatibile del 

paesaggio agrario e del paesaggio perturbano ed extra urbano), RNS (recupero dei nuclei storici 

generatori), REP (recupero propaggini con espansione sviluppabile su matrice sentieristica 

storica), RES ( restauro paesistico areale con indicazione di detrattori da compatibilizzare). 

Tuttavia considerando il patrimonio edilizio esistente e la forte quantità di unità allo stato di 

rudere, già queste esprimono, secondo le Direttive, un valido potenziale contenitore capace di 

contenere le previsioni insediative pubbliche e private.  

Dalle indicazioni ricavate sul periodo di piena efficacia dello strumento urbanistico 

precedente, tra il luglio 1991 ed ottobre 1995, si è evidenziata che il sistema delle Concessioni 

Edilizie in zone A, la realizzazione di un PP in C1, di alloggi di edilizia economica e popolare, 

l’avvio della realizzazione del parco costiero di Rinella, sembra siano state positive e realmente 

fattibili. 

Riguardo dunque i principi ispiratori si richiede di reperire spazi per attività di supporto al 

turismo affinché esso possa essere riqualificato e possa comportare presenze durante tutto l’arco 

dell’anno, piuttosto che soltanto nei mesi estivi. Si ritiene nelle Direttive che tale riqualificazione 

possa raggiungersi, oltre che con la previsione di attività di supporto, anche attraverso la 

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio unico (patrimonio dell’UNESCO), con la salvaguardia 

del patrimonio sia collinare (Fossa delle Felci) che della costa. 

Inoltre è necessario puntare sul recupero dell’edilizia esistente, con ampliamenti esclusivi 

per adeguamenti igienico-sanitari e servizi, mantenendo la tipologia della casa eoliana, anche per 

la nuova edilizia che tuttavia sarà notevolmente ridotta, puntando anche nelle zone di espansione 

a garantire modelli insediativi terranei, con case singole che si adattino pienamente al contesto 

paesaggistico. 

Viste le indicazioni del PTP ed i vantaggi attrattivi in linea con il turismo sostenibile, si 

evince, anche dal Piano delle Opere Triennali, lo sviluppo oltre che di “contenitori” per attrezzature 

sociali, per il turismo e per lo sport, lo svago ed il tempo libero, anche l’esigenza di completare il 

Parco di Rinella per la fruizione diretta del mare, e il Parco di Leni – Valdichiesa. 

Sono anche stati inseriti gli interventi progettuali connessi alla problematica 

dell’approvvigionamento Idrico (dissalatore, serbatoio, depuratore). 

 Infine si è considerato il potenziamento dell’attività portuale, sia attraverso il miglioramento 

funzionale, che sotto il profilo della tipologia edilizia. 
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Schema di massima 

 

 Nel secondo Schema di Massima definitivamente adottato, per dare un inquadramento 

generale alle risposte alle problematiche evidenziata nelle direttive, si proponevano le scelte di 

seguito riportate e relative: 

 1. al quadro normativo esistente; 

 2. nuova edilizia, edilizia economica e popolare ed interventi in edilizia di recupero; 

 3. alle attrezzature per il turismo; 

 4. nuovi servizi (come da Piano Opere Triennali). 

  

 1. QUADRO NORMATIVO ESISTENTE 

 Lo schema di massima confermava il perimetro e tutte le scelte attuabili del PRG 

precedente così come discendente dalla sua approvazione regionale, previa verifica con nuove 

norme di livello superiore, con lo studio geologico e con quello agricolo forestale, con le indicazioni 

contenute nel decreto approvativo e con l’attuale stato di fatto dei luoghi e dal tipo di attuazione del 

precedente strumento. 

 Sulla base di ciò si proponeva: 

 1.a. Parte urbana a prevalente carattere storico. 

 Una prima identificazione ampia dell’ambito storico, ovvero sia delle aree concernenti i 

nuclei storici generatori (RNS), sia di quella parte urbana il cui impianto viario si è mantenuto 

prevalentemente invariato rispetto all’originario, ma il cui tessuto edilizio ha subito notevoli 

sostituzioni (REP). In tale ambito, saranno individuati quegli edifici e quelle parti di tessuto da clas-

sificare zona A (centro storico). Nelle norme di attuazione allegate alle prescrizioni esecutive, a 

seguito della classificazione dell’edificato condotta in riconoscimento del proprio valore e delle 

proprie caratteristiche morfotipologiche unitarie, saranno specificate le relative norme. 

 Si deve porre in evidenza che lo strumento attuativo indicato dal PTP, tenendo conto del 

D.L. 490/99, è il Piano di Recupero, al fine di dare forma unitaria all’intervento, individuare le aree, 

i beni e le emergenze più significanti. 

 

 1.b. Zonizzazione residenziale. 

 1.b.1. la classificazione di tutte le aree edificate in base al loro effettivo stato di consistenza. 

Ovvero saranno classificate zone B quelle la cui edificazione realizzata supera gli indici prescritti 

dall’art. 2 del D.I. n° 1444/'68 (ovvero aventi superficie coperta per edificazione superiore ad un 

ottavo della superficie fondiaria e densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq); mentre saranno 

classificate zone C quelle che non raggiungono tali indici. 

 Inoltre in ottemperanza del 5° comma dell’art. 2 della L.R. 71/’78 che così recita: “nella 

formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i 

suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto 

dell'attività agricola” si era proposto: 
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 1.b.2. la classificazione a zona E (agricola) di quelle aree, che già destinata da precedente 

PRG di a zone C (non più ammissibili per vincolo di PTP e Studio Agricolo Forestale), ancora oggi 

non edificata, sono occupate per colture specializzate; in tale ambito non è ammessa la nuova 

edilizia, bensì il recupero senza variazione d’uso che comporti variazione tipologica, fatti salvi 

limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti, (sempre nel rispetto delle 

indicazioni del PTP.  

 1.b.3. la drastica riduzione alla sola parte effettivamente edificabile, della zona di 

espansione del precedente PRG a zona C1, C2 e Ct , site nelle aree di MO1 ed MO2 

(modificazione compatibile) del PTP; solo in queste zone, attraverso opportuni piani di lottizzazione 

è possibile realizzare nuova edilizia finalizzata a rispondere alle esigenze turistiche, ed al minimo 

fabbisogno di edilizia economica e popolare. 

  

 

 2. ATTREZZATURE PER IL TURISMO 

 Particolare attenzione é stata data al tipo di previsione di quanto può migliorare la qualità 

ed aumentare, durante tutto l’arco dell’anno, la presenza turistica. Lo Schema di Massima 

prevedeva scelte basate su due aree cardini:  

 2.a. quella relativa all’area costiera di Rinella, consente di potere essere attrezzata, ma in 

modo compatibile con l’ambiente e nel rispetto della legge Galasso, di supporti alla fruizione della 

natura; 

 2.b. quella relativa all’area Leni-Valdichiesa per il quale si recepiranno le indicazioni del 

Progetto di valorizzazione della parco urbano a ridosso di Fossa delle Felci (area protetta); 

  Ed ancora lo Schema di Massima individua altre necessità: 

 2.d.  la risistemazione dell’ambito del porto con la  previsione del porto turistico. (previsione 

questa generica perché demandata per legge ad uno specifico ‘piano regolatore del porto’); 

 2.e.  la realizzazione di tutti i servizi e le opere approvate nel Piano Triennale Opere 

Pubbliche comunali; 

 2.f.  la conferma delle attuali aree a campeggio e la previsione per le zone agricole. 

 

 

 3. INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO 

  Relativamente a tale problematica lo Schema di Massima, pur riaffermandone la necessità, 

ha evidenziato che gli studi di assetto idrogeologico (per le colline) e di sistemazione della costa 

(che preveda interventi atti a frenare la sua erosione) non sono di competenza dello strumento 

urbanistico il quale può soltanto richiamarne la necessità. Essi possono essere redatti e possono 

proporre progetti specifici e specialistici attraverso commissioni ed realizzazioni anche alle attuali 

condizioni normative ed indipendentemente dal PRG. 
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Modifiche del Consiglio allo Schema di Massima e successivi nuovi orientamenti 

 

 Nella delibera di adozione dello Schema di Massima il Consiglio Comunale ha ritenuto 

opportuno apportare alcune modifiche:  
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CAPITOLO QUARTO 

 

SCELTE DI PIANO 

 

 

 Indirizzi generali 

 

 A seguito di quanto sopra, gli indirizzi generali del piano si incentrano sulla difesa dei 

caratteri attuali del territorio, sulla riqualificazione del sistema dell’offerta turistica, in termini sia di 

servizi pubblici, che di zone vocate a rispondere alle mancate esigenze di residenze turistiche. 

 In modo specifico il piano punta: 

- alla non espansione edilizia, a meno delle aree non ancora edificate ma già destinate alla 

edificazione dal precedente piano, che tuttavia rilette a fronte del PTP, dello studio geologico e 

dello studio agricolo forestale, sono state riperimetrate con una forte riduzione sulla cubatura 

edificabile; 

- alla dotazione di standard per servizi pari a circa 18 mq/ab; 

- alla dotazione di aree (parchi) per il tempo libero a supporto delle attività turistiche che 

privilegiano, piuttosto che la edificazione di volumi edilizi, l’uso di ambienti naturalistici 

considerevoli a supporto sia dell’area di Rinella (costa) che della zona di Leni e Valdichiesa 

(collinare); 

- alla individuazione di nuove attrezzature sportive;  

- l’inserimento delle zone archeologiche come indicata dal PTP; 

- alla dotazione di una normativa (le norme di attuazione ed il regolamento edilizio) articolata, 

chiara ed approfondita. 

 Il tutto senza rincorre una improbabile forma organica del disegno urbanistico meramente 

planimetrico, ma privilegiando il contenimento della occupazione del suolo che già sono la forma 

tipologica dell’insediamento isolano. 

 Le principali scelte del piano sono appresso riassunte nei paragrafi relativi alle 

zonizzazione ed alle attrezzature per il turismo ed il tempo libero. 
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 Zonizzazione 

 

 In considerazione del fatto che non si prevedono nuove zone di vera espansione, il territorio 

comunale di Leni è stato suddiviso in zone omogenee tenendo conto delle previsioni del 

precedente PRG che si sono attuate, del piano urbanistico particolareggiato adottato e dello stato 

di fatto delle diverse zone, sempre rispondendo alle prescrizioni superiori del PTP. 

 Si sono così individuati: 

 

 - il Centro Storico, che coincide con le zone RNS, REP di Rinella (A1 e A2),  con le zone 

RNS, REP, esteso anche alle aree MO2 (Zona di Modificazione Compatibile paesaggio perturbano 

ed extra urbano) e MA2 (Zone di Mantenimento assetto paesaggio urbanizzato, che essendo aree 

sature o indicate come ex aree cuscinetto non sono ulteriormente urbanizzabili) e MA3 

(mantenimento di zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche),  di Leni 

(A3, A4 e A5), e con le zona RNS di Valdichiesa (A6). 

Il centro storico ha caratteristiche tipologiche abbastanza unitarie, e si privilegia il recupero 

del patrimonio esistente con lievi aumenti di superficie; il piano prevede una normativa di stretta 

salvaguardia dell’esistente e adotta il criterio unitario insito nello strumento del Piano di Recupero 

secondo il D.L. 490/99, indicando la possibilità di redigere due strumenti attuativi nella frazione di 

Rinella: A1 e A2; due strumenti attuativi a Leni: A3 e A4; uno strumento unitario a Valdichiesa: A6.   

Nell’ottica del recupero edilizio, è ammessa la variazione d’uso che comporta ampliamenti 

e variazione tipologica, nuove infrastrutture e nuove edificazioni; mentre nell’area ricadente in 

MO2, MA2 e MA3 il piano inserisce la zone A5 in cui, essendo totalmente satura l’MO2 ed 

assimilabile per caratteristiche tipologico-funzionale alle aree REP, mentre di mantenimento l’MA2 

ed MA3, è consentito con concessione diretta solo il recupero con ampliamenti limitati per le 

attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti, altrimenti si considerano aree già completate. 

 

 - le zone residenziali, sono state distinte, in riconoscimento dei loro caratteri, recependo 

sia le indicazioni del PTP, che le direttive e le scelte del piano precedente. 

Tali zone coincidono con l’area di Modificazione compatibile MO1 e sono localizzate nel territorio 

comunale tra Leni e Valdichiesa. 

All’interno di tale zona sono state distinte in MO1 (modificazione compatibile paesaggio agrario) 

due zone C (C1 e C2). 

Le zone C1 e le zone C2 ( 167) che coincidono con le zone di espansione per edilizia residenziale 

già individuate dal PRG precedente saranno attuate a seguito di piani di lottizzazione da adottare.  

Inoltre sono stati limitati gli indici di edificabilità in quanto le attuali condizioni, sommate allo sperato 

recupero edilizio del patrimonio esistente, proporzionati alle stime di popolazione futura, 

assorbiranno pienamente il fabbisogno dovuto all’aumento di popolazione previsto. 
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 La zona per gli insediamenti turistici, distinta, in ragione dei propri caratteri insediativi e 

d’uso, coincide con una zona Ct in MO2 (modificazione compatibile paesaggio peri-urbano ed 

extra-urbano) già vocata a zona turistica dal PTP, che si deve configurare come un sistema di 

edilizia tipica eoliana da destinarsi a turistico extra alberghiero. 

 

Il PRG, in conformità allo Schema di Massima, individua per le zone C1 e Ct la formula 

dell’Attuazione Convenzionata, ovvero nei comparti l’ttuazione è subordinata alla stipula di una 

convenzione tra il consorzio dei proprietari delle aree interne ad esso ed il Comune, nella quale sia 

prevista anche la cessione di una determinata quantità di superficie del comparto. La pubblica 

amministrazione avrà così a disposizione, ed a titolo gratuito, aree nelle quali potrà realizzare 

alcuni dei servizi necessari alla zona, senza dovere ricorrere alle procedure dell’esproprio,  e 

senza dover sostenere i relativi oneri economici, oggi non indifferenti, con conseguente risparmio 

economico e temporale. 

 Tale procedura è resa possibile, dal punto di vista urbanistico, in parte dal fatto che il PRG 

soddisfa, indipendentemente dalla presenza di tali aree, quasi tutti i rapporti tra standards per 

servizi ed abitanti di cui al DI 1444/’68, tranne per la necessità di spazi da destinare all’istruzione 

che con questa formula sono reperiti come sopra detto. 

 Le aree interne ai comparti, in prima istanza, sono destinate  dal PRG a servizi e ad 

attrezzature di cui al D.I. 1444/’68, e per tanto sono preordinate all’esproprio. In seconda istanza, 

sono classificate come Zone ad Attuazione Convenzionata (C1, Ct) a determinata suscettività. Per 

effetto di tale ulteriore classificazione, in alternativa all’esproprio, il consorzio dei proprietari 

dell’area, entro quattro anni dalla data del decreto di approvazione del PRG e in cambio della 

cessione di quella parte di area stabilita dalla relativa schema norma, possono presentare, per 

l’intero comparto, un Progetto di Attuazione Convenzionata che rispetti le norme, le destinazioni 

d’uso e le quantità riportate nei relativi articoli delle Norme di Attuazione e nelle schede norme ad 

esse allegate. Le previsioni del progetto potranno attuarsi a seguito di Concessione Edilizia 

Convenzionata, nella quale saranno anche stabiliti i tempi e le modalità di cessione delle aree, i 

tempi di realizzazione degli interventi, ed eventuali altri obblighi e condizioni. Trascorso il tempo di 

quattro anni dal decreto senza che sia stato presentato alcun progetto, l’area rimane per intero 

preordinata all’esproprio e ad alla esclusiva attuazione pubblica. 

 Le tre aree sono state individuate in base alle destinazioni del precedente PRG, alle loro 

caratteristiche, alla loro localizzazione nei confronti del contesto ed ai caratteri di questo. 

 

 Attrezzature per il turismo ed il tempo libero. 

 

 La necessità della riqualificazione della offerta turistica trova nel piano alcune scelte relative 

innanzi tutto ad ampliare le attività di supporto alla residenza turistica. Tra esse:  

- inserimento, rispetto alle previsioni del precedente PRG, dell’area archeologica di Rinella in 

conformità al perimetro individuato dalla Soprintendenza ai BB. AA. CC. nel PTP. 
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 - la destinazione dell’area ricadente in MA3 (mantenimento di zone non edificabili di alto pregio 

paesistico con funzioni strategiche), di proprietà demaniale e privata concentrate tra Leni e 

Valdichiesa, a Parco (F1). L’utilizzo dell’area è consentito previa redazione di un piano quadro, di 

iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area. In caso di piano quadro di iniziativa privata esso 

dovrà contenere apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune. Il piano potrà precedere 

percorsi pedonali e ciclabili, aree attrezzate per la sosta, per il bird-watching, attività connesse con 

la tutela e la promozione del sistema ambientale locale. Sono comunque vietate nuove costruzioni 

e interventi che contrastino con le caratteristiche complessive dei luoghi. 

- la destinazione dell’area costiera di Rinella ricadente in TO1, di proprietà demaniale e privata, ad 

Area costiera attrezzata per la diretta fruizione del mare (F2). L’utilizzo delle parti di area che 

ricadono oltre i ml 150 dalla battigia è consentito previa redazione di un piano quadro, di iniziativa 

pubblica o privata, che includa la battigia e la sentieristica connessa ai punti di bel vedere. In caso 

di piano quadro di iniziativa privata esso dovrà contenere apposita convenzione da sottoscrivere 

con il Comune. 

 

 Si pone in evidenza anche la possibilità di realizzare o convertire edifici esistenti ad 

alberghi e pensioni nelle zona A in edilizia di recupero. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

PREVISIONE E VERIFICA DEGLI STANDARDS 

 

 

 
 Il territorio comunale di Leni ha, al 31/12/2006, una popolazione pari a 669 residenti. Il 

presente piano regolatore prevede al 2.021 un incremento di 36 abitanti, portando la popolazione 

residente a 705 unità. 

 Nel calcolo del fabbisogno di aree a servizi, in aggiunta a questo dato, si è tenuto conto 

delle presenze di turisti e villeggianti, che si registrano maggiormente nei mesi di giugno, luglio, 

agosto e settembre, e che possono essere assimilate a 1000 unità. Esso, dunque, viene 

ragguagliato ad un fabbisogno per di 1705 abitanti (eccetto per le aree per l’istruzione calcolate per 

i potenziali residenti). 

 Allo stato attuale e secondo quanto già previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 

il comune di Leni è dotato di aree per servizi pari a mq 97.913 (che corrispondono, rispetto alla 

popolazione prevista al 2.021, a mq 57,4 per abitante nel periodo di massima affluenza), così 

distribuiti: 

- mq 66.396 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (38,94 mq/ab); 

- mq 7.400,00 per parcheggi (4,34 mq/ab); 

- mq 21.717 per attrezzature di interesse comune (12,73 mq/ab); 

- mq 2.400 per l’istruzione dell’obbligo (1,40 mq/ab). 

Sulla base dei dati sopra riportati si è effettuata la verifica dell’dotazione minima 

inderogabile per ogni abitante insediato o da insediare (art. 17, penultimo comma – L.n. 765 del 6 

Agosto 1967, in applicazione dei D.I. 1444/1968) pari a 18 mq per abitante: 

a) mq. 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per uffici pubblici (Uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 

utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici previste dall’art.18 della L. n. 765). 

 Sulla scorta degli obblighi derivanti dall’art. 3 D.I. n° 1444/’68 e del fabbisogno pregresso, 

la presente stesura del piano localizza in tutto il territorio comunale aree per servizi pari a 

complessivi mq 77.769, che corrispondono, rispetto al totale della popolazione, calcolata come 

sopra, di 1704 abitanti, ad una dotazione pari a 45,63 mq per abitante.  

Resta fermo l’evidenza di realizzare servizi destinati all’istruzione per una superficie di 5.273,00 

mq. Per verificare gli standard; questi sono già stati indicati e compresi nei calcoli sopra riporati. 
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 Tale dotazione, infine, superiore ai minimi di legge, si giustifica in considerazione dei 

rilevanti afflussi turistici, stagionali ma anche giornalieri, a cui è soggetto il territorio del comune di 

Leni, specie durante la stagione estiva. 

 A tale dotazione già significativa dovranno aggiungersi le ulteriori aree formate dalla 

redazione dei Piani Esecutivi in zona C1, C2 e Ct, i quali non sono ancora redatti. 

  

 La tabella successiva specifica il calcolo e la localizzazione di tutte le aree a servizi. 

 
Verifica dell’dotazione minima inderogabile per ogni abitante insediato o da insediare (art. 

17, penultimo comma – L.n. 765 del 6 Agosto 1967, in applicazione dei D.I. 1444/1968) 
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Tab.10 -  Calcolo del fabbisogno delle aree per servizi in relazione 
all'incremento di popolazione previsto dal PRG

a) Previsione di abitanti al 2021
Totale abitanti 1.638        

residenti 700           
stagionali 938           

b) Aree per servizi esistenti c) Aree per servizi secondo il D.I. 1444/1968
Interesse comune

esistenti ed in progetto 21.717      mq/ab esist. e in corso min. D.I. min. da reperire
Attr. scolastiche Interesse comune 2,0 21.717                      3.276                    18.441-                

esistenti ed in progetto 25.350      Attr. scolastiche 4,5 25.350                      7.371                    17.979-                
Verde attrezzato Verde attrezzato 9,0 34.709                      14.742                  19.967-                

esistenti ed in progetto 29.000      Parcheggi 2,5 6.155                         4.095                    2.060-                  
nei pdl 5.709        totale 18,0 87.931                      29.484                  58.447-                

totale V 34.709      
Parcheggi

esistenti ed in progetto 6.155        
nei pdl

totale Pk 6.155        



Parcheggi mq Chiese 
mq mq

P - Rinella 300,00             S. Gaetano Rinella 32/4 283,83
P - C Culturale 525,00             S. Giuseppe Leni 197/2/5/7/10 505,01
P - Serb Rinella 1.665,00          Terzito Valdichiesa 133/1/2/3/4/8/9/13/14 489,43

Edificio Centro Cult Rinella 33/1/2 460,00     
Area est 815,00        P - Via Vallone 215,00             totale 1.278,27       

P - Campi tennis 1.840,00          
Edificio Santuario Valdich P - Municipio 70,00               
Area est 7.234,00     P - Ambulatorio 90,00               

P - Via Caserta 365,00             
Edificio Municipio 280/1 401,62     
Area est 400,00        P - Campo Valdich 1.085,00          

P - Santuario Valdich 1.245,00          
Edificio Ambulatorio 272/1 197,55     
Area est 740,00        totale 7.400,00        

Edificio Visitor Center 117/1/2/3 210,00     
Edificio Casa del Pellegrino 116/1/2 520,00     
Area est 3.325,00     

1.789,17  12.514,00   Edificio Asilo Leni 312/1 399,41                    
Area est 910,00                        

Edificio Serbatoio Rinella 85/1 82,59       Edificio Scuola Elem 127/1 341,72                    
Area est 2.230,00     Edificio Locale Att Coll 126/1 140,62                    

Area est 1.490,00                     
Edificio Mattatoio 98/1/2/3 163,39     
Edificio Depuratore 91/1 13,46       881,75                    2.400,00                     
Area est 2.360,00     

Edificio Serbatoio Depur 97/1/2 23,56       
Area est 1.970,00     

Area est Villetta - Provincia 870,00                        
Edificio Serbatoio Valdich 15/1/2 24,06       
Area est 800,00        Edificio Spogliatoi 316/1 171,09                    

Edificio Piscina ???
307,06     7.360,00     Area est 7.000,00                     

Area est Calcio Valdichiesa 6.395,00                     

171,09                    14.265,00                   

Edificio Frantoio 74/1 60,80       
Area est 150,00        
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CAPITOLO SESTO 

 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA CONSISTENZA EDILIZIA 

AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE “B o C” 

 

 

 

 

 Premessa 

 Al fine di ottenere un reale stato di fatto del territorio, il Comune ha fatto realizzare 

un’aerofotogrammetria aggiornata al 2006, che hanno reso possibile: 

- l'aggiornamento della stessa aerofotogrammetria; 

- il calcolo della consistenza volumetrica; 

- l'analisi di parti del territorio al fine di determinarne le caratteristiche per poter essere considerate 

zone territoriali omogenee B o C ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 Aprile 1968, ovvero se si verificano le 

seguenti condizioni: 

 - rapporto di copertura > 12,5%= 1/8  

 - densità territoriale > 1.5 mc/mq.  

 Detta analisi, come di seguito specificato, è stata effettuata su tutte le parti del territorio 

ricadenti nel PRG precedente e secondo la nuova logica di zoonizzazione. 

 

 

 

 Analisi della consistenza edilizia nelle zone edificabili del PRG 

 

 Le zone sottoposte ad analisi riguardano le aree perimetrate nelle tavole allegate e 

denominate “insula” con numero progressivo, come da tabelle allegate. 

 

 



Tabella 11 - Insule e densità Media di Zona

Insula 1 Zona A1
Sup Terr 4.445,00         mq

sup vol
2 111,13            638,62            
3 30,80              104,41            
7 276,46            1.904,90         
8 373,77            3.187,34         

792,16            5.835,27         

Rapp Cop 17,82% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,31 minore di 1,5 mc/mq

Insula 2a Zona A1
Sup Terr 7.416,00         mq

sup vol
1 224,58            1.422,70         
4 146,66            536,56            
5 409,90            2.308,06         
6 370,90            1.602,70         
9 756,37            3.783,89         

10 265,96            1.238,35         
11 800,05            4.681,54         
16 685,90            4.237,10         

3.660,32         19.810,90       

Rapp Cop 49,36% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 2,67 maggiore di 1,5 mc/mq

Insula 2b Zona A1
Sup Terr 5.838,00         mq

sup vol
13 156,96            1.090,17         
15 35,16              208,50            
19 34,09              224,89            
20 234,17            1.682,40         
21 158,24            1.131,78         
22 517,07            4.300,85         
23 282,11            1.767,71         
24 132,89            517,28            
25 54,33              288,47            
26 348,44            2.266,02         
29 149,31            649,78            
30 231,93            1.347,75         

440 244,99            1.286,82         
2.579,69         16.762,42       

Rapp Cop 44,19% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 2,87 maggiore di 1,5 mc/mq

Insula 3 Zona A1
Sup Terr 1.937,00         mq

sup vol
32 763,35            4.808,64         
41 35,72              122,96            
42 96,53              656,86            

895,60            5.588,46         

Rapp Cop 46,24% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 2,89 maggiore di 1,5 mc/mq



Insula 4 Zona A1
Sup Terr 5.762,00         mq

sup vol
34 78,47              280,50            
35 34,81              169,47            
36 90,03              288,99            

203,31            738,96            

Rapp Cop 3,53% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,13 minore di 1,5 mc/mq

Insula 5 Zona A1
Sup Terr 645,00            mq

sup vol
31 142,06            806,26            

142,06            806,26            

Rapp Cop 22,02% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,25 minore di 1,5 mc/mq Densità media di Zona A1 1,853129784

Insula 6 Zona A2
Sup Terr 8.713,05         mq

sup vol
37 48,30              211,93            
38 31,97              169,09            
39 9,37                22,86              
40 19,36              79,59              
43 10,80              40,83              
44 837,62            5.394,99         
50 520,50            3.057,50         
51 33,68              126,21            
52 405,18            2.155,98         
53 103,39            767,72            
54 51,78              170,57            
55 89,95              291,26            
56 15,29              62,31              
57 124,98            551,93            

2.302,17         13.102,77       

Rapp Cop 26,42% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,50 maggiore di 1,5 mc/mq

Insula 7a Zona A2
Sup Terr 4.849,00         mq

sup vol
14 77,80              250,98            
63 435,53            1.463,71         

513,33            1.714,69         

Rapp Cop 10,59% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,35 minore di 1,5 mc/mq



Insula 7b Zona A2
Sup Terr 19.902,00       mq

sup vol
45 116,75            656,38            
46 79,55              352,24            
47 80,55              682,38            
48 55,72              240,93            
49 194,16            1.178,81         
58 88,96              387,50            
59 581,56            2.417,32         
60 86,49              292,86            
61 97,62              675,59            
62 33,78              106,25            
65 55,80              354,20            
66 22,43              66,33              
67 208,80            1.210,83         
68 358,97            1.504,34         
69 153,07            823,54            
70 173,32            937,02            
71 54,82              302,71            
72 245,57            1.774,27         
73 141,18            681,61            
88 46,03              113,99            
89 25,64              106,46            

2.900,77         14.865,56       

Rapp Cop 14,58% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,75 minore di 1,5 mc/mq

Insula 7c Zona A2
Sup Terr 7.291,00         mq

sup vol
74 60,80              202,97            
75 94,91              499,73            
76 176,53            1.203,29         
77 102,60            417,33            
78 334,13            1.820,29         
79 235,37            1.225,71         
80 215,21            1.900,79         
81 253,95            1.035,43         

439 14,22              79,02              
1.487,72         8.384,56         

Rapp Cop 20,40% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,15 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona A2 0,938588174

Insula 8 Zona A5
Sup Terr 2.800,00         mq

sup vol
161 24,10              84,41              
162 2,88                6,92                
163 20,21              49,15              
164 42,53              104,64            
165 14,06              42,75              
166 165,32            521,39            
171 204,99            767,24            

474,09            1.576,50         

Rapp Cop 16,93% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,56 minore di 1,5 mc/mq

Insula 9 Zona A5
Sup Terr 1.844,00         mq

sup vol
167 15,37              59,69              
168 102,16            531,03            
169 32,61              60,89              
170 183,15            530,75            

333,29            1.182,36         

Rapp Cop 18,07% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,64 minore di 1,5 mc/mq



Insula 10 Zona A5
Sup Terr 755,00            mq

sup vol
92 51,08              202,56            
93 118,55            817,00            

169,63            1.019,56         

Rapp Cop 22,47% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,35 minore di 1,5 mc/mq

Insula 11 Zona A5
Sup Terr 2.194,00         mq

sup vol
95 124,45            820,38            
96 315,04            1.521,27         

439,49            2.341,65         

Rapp Cop 20,03% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,07 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona A5 0,798241015
Insula 12 Zona A3
Sup Terr 11.975,00       mq

sup vol
106 64,98              223,41            
107 39,80              134,63            
108 139,80            279,56            

109/2 38,38 81,35
114 119,37            349,20            
115 197,41            974,39            
152 117,02            495,50            
153 232,38            1.331,43         
155 176,38            1.273,07         
156 403,94            2.867,94         
157 21,06              55,53              
198 132,30            745,88            
199 30,18              126,37            
267 140,58            588,15            
268 136,28            783,38            
269 11,11              29,87              
271 24,26              107,93            
275 199,58            1.023,25         
284 360,48            2.044,46         
436 32,75              157,37            

2.618,04         13.672,67       

Rapp Cop 21,86% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,14 minore di 1,5 mc/mq

Insula 13 Zona A3
Sup Terr 11.893,00       mq

sup vol
99 262,56            1.413,24         

109/1 17,67              62,46              
110 498,22            2.795,37         
111 33,83              114,83            
113 49,08              110,15            
116 224,21            1.305,69         
117 148,86            869,45            
119 421,20            2.440,31         
120 68,79              129,00            
121 130,85            773,42            
122 130,71            604,45            
131 33,99              120,66            
132 203,71            785,71            
137 9,50                23,91              
429 4,08                2,81                

2.237,26         11.551,46       

Rapp Cop 18,81% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,97 minore di 1,5 mc/mq



Insula 14 Zona A5
Sup Terr 12.846,00       mq

sup vol
100 58,19              262,98            
101 190,15            703,21            
102 51,18              201,20            
103 85,63              312,93            
104 206,41            666,45            
112 6,73                19,92              
133 196,83            1.295,67         
134 14,59              31,63              
135 19,19              50,38              
138 355,99            1.531,21         
139 61,14              247,15            
145 325,57            1.117,14         
146 50,81              237,41            
147 190,72            874,35            
148 15,48              24,20              
149 4,28                9,12                
150 35,34              100,01            
433 26,73              77,78              

1.894,96         7.762,74         

Rapp Cop 14,75% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,60 minore di 1,5 mc/mq

Insula 15 Zona A3
Sup Terr 13.769,00       mq

sup vol
118 31,18              110,72            
123 181,44            756,99            
124 169,89            1.629,14         
125 199,98            1.050,15         
151 26,01              69,31              
154 138,84            668,08            
187 6,81                16,41              
188 280,23            1.599,76         
189 510,21            2.734,85         
190 21,38              75,56              
191 24,50              72,76              
192 246,19            1.576,32         
193 13,57              46,86              
194 601,17            3.864,19         
195 193,03            818,24            
196 411,33            2.273,83         
197 1.185,00         10.662,90       
283 346,33            1.712,07         
434 34,98              87,33              
441 51,67              175,99            

4.673,74         30.001,46       

Rapp Cop 33,94% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 2,18 maggiore di 1,5 mc/mq

Insula 16 Zona A5
Sup Terr 3.730,00         mq

sup vol
158 24,68              64,39              
159 7,00                25,09              
160 233,74            1.321,65         
200 154,75            570,47            
201 27,64              119,20            

447,81            2.100,80         

Rapp Cop 12,01% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,56 minore di 1,5 mc/mq



Insula 17 Zona A3
Sup Terr 9.206,00         mq

sup vol
90 4,70                10,92              

172 171,96            657,30            
173 33,38              76,50              
174 183,82            706,00            
175 112,22            536,95            
176 214,11            992,78            
202 67,34              178,38            
204 128,89            601,94            
261 18,26              96,27              
262 7,60                21,37              
263 147,77            950,04            
264 137,90            791,26            
265 11,77              40,15              
266 14,14              40,73              
270 11,72              39,22              
273 473,81            2.899,61         
274 22,56              54,98              
276 176,59            1.138,98         
277 190,96            1.124,30         
437 28,34              97,45              

2.157,84         11.055,13       

Rapp Cop 23,44% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,20 minore di 1,5 mc/mq

Insula 18 Zona A3
Sup Terr 7.168,00         mq

sup vol
205 50,00              181,65            
206 32,64              115,22            
207 64,44              301,89            
208 38,85              111,78            
209 136,75            504,71            
210 26,58              66,04              
211 252,47            1.212,86         
240 14,32              41,37              
241 209,75            1.492,76         
242 208,52            1.138,30         
243 32,67              95,70              
244 339,86            1.501,52         

1.406,85         6.763,80         

Rapp Cop 19,63% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,94 minore di 1,5 mc/mq

Insula 19 Zona A3
Sup Terr 5.828,00         mq

sup vol
245 54,06              357,90            
246 112,02            675,13            
247 263,56            1.592,90         
248 111,06            739,23            
249 8,25                24,67              
250 42,32              183,35            
251 9,86                23,71              
252 110,33            453,63            
255 101,75            715,56            
256 108,20            595,89            
257 79,12              492,10            
258 25,05              70,68              
259 59,08              299,00            
260 462,15            2.282,73         

1.546,81         8.506,48         

Rapp Cop 26,54% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,46 minore di 1,5 mc/mq



Insula 20 Zona A3
Sup Terr 5.636,00         mq

sup vol
253 115,03            788,41            
254 126,72            749,05            
294 572,56            2.736,21         
295 355,64            1.590,30         
296 203,76            1.330,11         
430 37,19              34,17              

1.410,90         7.228,25         

Rapp Cop 25,03% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,28 minore di 1,5 mc/mq

Insula 21 Zona A3
Sup Terr 10.116,00       mq

sup vol
237 21,15              38,82              
238 117,45            652,81            
285 277,88            1.230,92         
286 14,93              40,61              
287 42,17              88,04              
288 169,66            809,14            
289 118,84            736,11            
290 70,91              275,35            
291 415,67            2.064,69         
292 10,71              37,43              
293 126,69            843,77            
313 104,07            492,23            
314 186,65            866,72            
315 133,92            838,78            

1.810,70         9.015,42         

Rapp Cop 17,90% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,89 minore di 1,5 mc/mq

Insula 22 Zona A3
Sup Terr 3.771,00         mq

sup vol
235 11,79              37,83              
236 138,05            618,43            
239 1.014,35         5.082,92         
422 12,34              43,86              

1.176,53         5.783,04         

Rapp Cop 31,20% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,53 maggiore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona A3 1,24272882
Insula 23 Zona A4
Sup Terr 17.794,00       mq

sup vol
214 99,56              371,30            
215 152,76            774,80            
216 236,52            757,93            
217 158,01            616,35            
218 25,03              87,55              
221 29,69              122,19            
222 17,98              62,98              
223 191,38            885,29            
224 118,29            708,54            
225 51,75              164,65            
226 234,42            770,72            
227 34,18              92,59              
228 116,14            267,14            
229 20,30              35,63              
230 58,46              189,28            

1.544,47         5.906,94         

Rapp Cop 8,68% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,33 minore di 1,5 mc/mq



Insula 24 Zona A4
Sup Terr 6.852,00         mq

sup vol
322 215,32            792,22            
323 574,40            1.808,76         
324 52,81              226,02            
325 143,44            587,91            
326 96,72              221,32            
335 46,90              131,38            
336 241,15            863,91            

1.370,74         4.631,52         

Rapp Cop 20,00% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,68 minore di 1,5 mc/mq

Insula 25 Zona A4
Sup Terr 4.613,00         mq

sup vol
12 51,95              111,84            

327 88,72              280,51            
328 304,99            1.940,15         
337 91,01              479,25            
338 183,64            923,03            

720,31            3.734,78         

Rapp Cop 15,61% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,81 minore di 1,5 mc/mq

Insula 26 Zona A4
Sup Terr 3.126,00         mq

sup vol
317 10,83              32,32              
318 220,48            1.459,67         
329 51,65              203,88            
330 38,71              94,00              
331 93,84              418,93            
332 57,10              158,10            
333 211,08            874,63            
334 52,69              205,46            

736,38            3.446,99         

Rapp Cop 23,56% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,10 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona A4 0,730050998

Insula 27 Zona A3
Sup Terr 1.841,00         mq

sup vol
319 41,62              244,86            
320 186,95            1.839,95         
321 37,98              166,03            

266,55            2.250,84         

Rapp Cop 14,48% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,22 minore di 1,5 mc/mq

Insula 28 Zona A3
Sup Terr 3.617,00         mq

sup vol
302 116,44            834,77            
305 525,15            3.290,55         
306 9,62                24,21              
307 5,46                15,15              
308 60,17              186,39            
309 73,67              252,40            
310 67,87              279,05            
311 18,22              49,00              

876,60            4.931,52         

Rapp Cop 24,24% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,36 minore di 1,5 mc/mq



Insula 29 Zona A3
Sup Terr 9.161,00         mq

sup vol
278 37,32              164,34            
279 186,47            922,41            
297 199,24            1.377,71         
298 55,24              290,67            
299 233,71            1.260,76         
300 27,06              67,23              
301 338,31            1.884,05         
303 396,98            1.918,30         
304 21,32              45,02              
392 215,42            543,76            
393 4,10                12,85              
394 9,64                16,03              
395 263,84            1.545,88         

1.988,65         10.049,01       

Rapp Cop 21,71% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,10 minore di 1,5 mc/mq

Insula 30 Zona A3
Sup Terr 11.914,00       mq

sup vol
186
281 49,24              163,20            
282 403,47            2.711,82         
396 175,82            993,33            
397 167,46            1.043,22         
398 80,63              523,12            
399 290,46            3.171,85         
400 335,27            2.223,04         
401 280,07            1.874,77         
402 409,87            1.598,64         
406 29,92              87,16              
407 153,60            691,18            
432 29,50              80,49              

2.405,31         15.161,82       

Rapp Cop 20,19% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,27 minore di 1,5 mc/mq

Insula 31 Zona A3
Sup Terr 4.352,00         mq

sup vol
128 393,34            2.651,22         

185 111,20            930,01            
403 356,19            2.131,89         
404 4,20                9,23                
405 121,03            741,43            

985,96            6.463,78         

Rapp Cop 22,66% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,49 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona A3 1,24272882
Insula 32 Zona A3
Sup Terr 3.031,00         mq

sup vol
409 114,87            598,41            
410 132,86            988,21            
411 210,96            1.078,71         

458,69            2.665,33         

Rapp Cop 15,13% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,88 minore di 1,5 mc/mq



Insula 33 Zona Ct
Sup Terr 36.502,00       mq

sup vol
182
357 87,64              405,98            
358 66,37              315,14            
359 10,45              33,16              
360 82,64              307,67            
361 293,45            1.486,11         
362 149,42            596,98            
363 82,01              348,36            
364 106,00            383,57            
365 29,14              116,06            
366 26,04              58,65              
367 20,40              50,27              
368 199,06            749,69            
369 29,55              111,79            
370 49,68              213,22            
371 237,94            1.185,45         
372 15,49              45,55              
412 84,98              360,31            
413
431

1.570,26         6.767,96         

Rapp Cop 4,30% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,19 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona Ct 0,185413402

Insula 34 Zona A5
Sup Terr 11.503,00       mq

sup vol
373 40,15              108,29            
374 429,04            2.007,80         
375 561,78            2.306,56         
376 79,25              294,40            
377 40,88              157,10            
378 273,00            1.569,61         
379 6,39                18,47              
380 13,17              33,56              
381 80,41              223,63            
382 48,28              144,71            
383 194,72            1.256,58         
384 55,17              250,69            
385 10,61              22,37              
386 61,60              286,53            
387 13,44              40,23              
388 195,25            752,11            

2.103,14         9.472,64         

Rapp Cop 18,28% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,82 minore di 1,5 mc/mq

Insula 35 A5
Sup Terr 801,00            mq

sup vol
180 175,37            991,09            
181 38,91              113,82            

214,28            1.104,91         

Rapp Cop 26,75% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,38 minore di 1,5 mc/mq



Tavola 2
Insula 36 Zona C1
Sup Terr 4.169,00         mq

sup vol
130
178
179
183
414
415
416
418
420
421
427

Leni 1
1
2

31 57,60              206,01            
32 12,79              35,02              
33 72,67              457,63            
34 213,39            882,11            
35

356,45            1.580,77         

Rapp Cop 8,55% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,38 minore di 1,5 mc/mq

Insula 37 Zona C1
Sup Terr 19.814,00       mq

sup vol
3 444,80            2.303,14         
4 155,13            619,17            
5 65,06              199,96            
7 87,22              593,88            
8 156,06            788,08            
9 23,96              96,66              

10 18,37              51,36              
11 205,66            667,81            
12 99,91              356,26            
13
16 205,62            714,07            
17 211,00            969,00            
23 100,60            386,47            
24 47,85              153,32            
25 65,71              297,13            
26 209,60            792,41            
27 29,06              105,18            
28 134,60            853,54            
29 290,71            957,92            

2.260,21         9.947,44         

Rapp Cop 11,41% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,50 minore di 1,5 mc/mq

Insula 38a Zona C1
Sup Terr 8.010,00         mq

sup vol
36 8,94                20,00              
37 11,86              22,12              
38 523,07            2.477,38         
39 135,34            472,43            
40 213,15            1.112,60         
42 10,41              28,82              

104 23,20              91,45              
925,97            4.224,80         

Rapp Cop 11,56% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,53 minore di 1,5 mc/mq

Insula 38b Zona A5
Sup Terr 1.828,00         mq

41 25,91              104,07            
43 103,97            547,08            
44 139,17            459,86            
45 23,26              68,86              
46
47

292,31            1.179,87         

Rapp Cop 15,99% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,65 minore di 1,5 mc/mq



Densità media di Zona E1 0,65
Insula 39 Zona di rispetto vincolo stradale - inedificabilità
Sup Terr 25.784,00       mq

sup vol
19 103,32            438,99            
20 384,44            1.524,00         
29
30 93,61              364,73            

581,37            2.327,72         

Rapp Cop 2,25% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,09 minore di 1,5 mc/mq

Insula 40 Zona C2
Sup Terr 15.950,00       mq

sup vol
48 259,23            1.243,62         
49 152,65            502,21            
50 346,97            1.393,30         
51 26,68              72,79              
52 82,72              280,46            
53 298,14            179,85            
54 49,34              139,73            
56 126,80            493,33            
69 80,31              327,21            
70 269,15            1.453,38         
71 223,75            1.046,57         
72 40,89              106,43            
73 130,17            469,91            

103 7,20                16,33              
2.094,00         7.725,12         

Rapp Cop 13,13% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,48 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona C2 0,389359184
Insula 41 Zona C2
Sup Terr 7.697,00         mq

sup vol
68 280,66            1.206,67         
74 135,36            816,57            
75 52,47              242,64            
77
78
79

468,49            2.265,88         

Rapp Cop 6,09% minore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,29 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona C1 0,469551381

Insula 42 Zona A6
Sup Terr 10.572,00       mq

sup vol
80 51,29              186,73            
81 50,80              198,79            
82 51,04              182,19            
83 49,55              190,52            
84 52,31              176,60            
86 82,93              300,16            
90 148,68            879,72            
91 188,80            1.023,00         
92 51,60              148,72            
93 302,81            1.562,34         
94 189,73            1.080,32         
95 87,39              260,93            
97

165 28,87              86,61              
166 10,77              15,96              

1.346,57         6.292,59         

Rapp Cop 12,74% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 0,60 minore di 1,5 mc/mq



Insula 43 Zona A6
Sup Terr 3.536,00         mq

sup vol
118 111,91            401,44            
119 26,96              92,86              
120 52,05              123,92            
122 251,33            1.352,69         
123 287,80            1.521,50         
124 54,54              273,22            

784,59            3.765,63         

Rapp Cop 22,19% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,06 minore di 1,5 mc/mq

Insula 44 Zona A6
Sup Terr 650,00            mq

sup vol
130 74,61              209,42            
131 160,50            518,48            

235,11            727,90            

Rapp Cop 36,17% maggiore di 1/8 (12,5%)
Densità terr 1,12 minore di 1,5 mc/mq

Densità media di Zona A6 0,93
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