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PREMESSA 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Catania, approvato nel 1969, destinava i terreni 
oggetto del presente Studio alla realizzazione di un Centro Direzionale. Nell’intento di attuare la 
previsione urbanistica del PRG, negli anni ’80 i cavalieri Graci, Costanzo e Finocchiaro, attraverso 
proprie società, intrapresero l’acquisto dei terreni su cui doveva essere realizzato il Centro 
Direzionale e costituirono il Consorzio Centro Direzionale Cibali. 

Il Consorzio, a seguito di complesse vicende giuridiche e finanziarie, è stato posto in liquidazione 
dopo essere pervenuto sotto il pieno controllo di Sicilcassa Spa, anche essa in liquidazione coatta 
amministrativa e, come tale, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia. Il Commissario 
Liquidatore di Sicilcassa ed i Liquidatori del Consorzio Cibali sono quindi chiamati a porre termine 
alle procedure di liquidazione. 

Il Consorzio, nel rispetto della configurazione pubblicistica assunta a seguito delle variazioni 
intervenute nella sua compagine consortile, ha esperito le procedure di evidenza pubblica tese a 
conseguire l’alienazione dei terreni. I tentativi esperiti hanno tuttavia reso evidente che - anche 
qualora si volesse prescindere dalla situazione di difficoltà in cui versa il mercato immobiliare dal 
2008 - la destinazione dei terreni a Centro Direzionale non è più aderente alle prospettive di 
sviluppo della città di Catania e anche che l’assetto urbanistico stabilito dal PRG non è più fattibile. 
Il Consorzio ha quindi manifestato la disponibilità a concordare con il Comune di Catania, nella 
massima trasparenza, una nuova destinazione dei terreni, per funzioni di grande importanza per la 
città, cercando di fare convergere gli interessi pubblici con l’esigenza di assicurare una equa 
conclusione della liquidazione degli asset di Sicilcassa. 

Il presente Studio di Fattibilità è stato redatto in seguito alla interlocuzione che Sicilcassa Spa in 
l.c.a. e il Consorzio Centro Direzionale Cibali hanno attivato con l’Amministrazione Comunale di 
Catania, al fine di ripensare le non più attuabili previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore 
Generale e di individuare per i terreni del Consorzio un destino che sia rispondente alle odierne 
esigenze della città, nonché coerente con le loro caratteristiche localizzative ed i valori ambientali e 
culturali posseduti. 

In tale quadro, le proposte contenute nello Studio sono l’esito di un percorso partecipativo attivato 
dal Consorzio per acquisire idee e disponibilità da parte della comunità locale, 
dall’associazionismo culturale e di operatori economici. Le manifestazioni d’interesse ricevute sono 
state approfondite dapprima con gli stessi proponenti e quindi nell’ambito di vari incontri tenutisi 
con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.  

Lo Studio traduce in termini tecnico-urbanistici gli esiti del percorso partecipativo e ne propone una 
sintesi progettuale unitaria, coinvolgendo i terreni del Consorzio in ragione delle loro diversificate 
caratteristiche: la morfologia, le componenti di pregio ambientale (le sciare, la vegetazione 
spontanea), le testimonianze della cultura materiale (la grotta, i terrazzamenti, il pozzo), il tessuto 
urbanistico e le tipologie edilizie circostanti, l’accessibilità. 

Lo Studio è offerto all’Amministrazione Comunale nell’intento di concretizzare una collaborazione 
capace di sprigionare risorse collettive in termini di dotazioni sociali, culturali ed ambientali, e di 
portare a conclusione il processo di liquidazione degli asset del Consorzio. 
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1 INQUADRAMENTO 

L’area del Consorzio Centro Direzionale Cibali è costituita da 52 particelle rappresentate al foglio 
21 del Catasto dei Terreni del Comune di Catania, per un’estensione complessiva di 173.680 mq.  

Nell’elenco indicato in Tabella 1 sono riportate alcune piccole particelle (dalla 3183 alla 3199) che il 
Consorzio, sebbene ne risulti ancora proprietario, si è reso disponibile a cedere ai confinanti al fine 
di migliorare la qualità delle loro abitazioni con una dotazione di verde prospiciente, mantenendo 
per sé la capacità edificatoria relativa a tali terreni. 

Inoltre, nel presente Studio si avanza la proposta che una piccola particella di proprietà del 
Comune di Catania – la n. 1839, di 904 mq - sia permutata con un terreno di pari superficie di 
proprietà del Consorzio occupato dal Comune e costituente parte della sede stradale di via 
Giuseppe Verdura. Si tratta di parte delle particelle 1128 e 2287. 

Tabella 1 – Assetto proprietario delle aree del Consorzio comprensivo dei terreni proposti in permuta 

Proprietà Foglio Particella Superficie catastale Ripartizione

[mq] [%]

Consorzio Centro Direzionale Cibali 21

205, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 

236, 1206, 1219, 1227, 1228, 1229, 

1230, 1231, 1418, 1419, 1421, 1773, 

2136, 2287, 2413, 2415, 2731, 2733, 

3160, 3161, 3162, 3163, 3182, 3183, 

3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 

3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 

3196, 3197, 3198, 3199, 3202, 3203, 

3204, 3205

173.680,00               100,0%

Comune di Catania 

(proprietà da cedere in permuta al Consorzio)
21 1839 904,00 0,5%

Consorzio Centro Direzionale Cibali 

(proprietà da cedere in permuta al Comune)
21

1228 (parte), 

2287 (parte)
-904,00 -0,5%

TOTALE 173.680,00            100,0%  

Le aree di proprietà del Consorzio, esposte in Tabella 1 unitamente all’area di proprietà del 
Comune di Catania oggetto della proposta permuta, confinano con altri appezzamenti di terreno 
non edificati. 

Nel settore nord-est è presente un ampio appezzamento pianeggiante di oltre 5.800 mq che 
completa il comprensorio del Centro Direzionale nella confluenza delle vie Giuseppe Verdura e 
Sebastiano Catania nella via Sabato Martelli Castaldi (particelle 237, 238, 2536). La proprietà di 
questo terreno, molto frazionata, è di numerose persone facenti parte della famiglie Magrì e Scalia. 
Sempre nel settore nord-est è pressoché intercluso nell’area di proprietà del Consorzio un 
appezzamento di terreno, di oltre 3.800 mq, di proprietà dei fratelli Grassi Bertazzi ed attualmente 
attrezzato per lo svolgimento delle attività del centro cinofilo “Dog School” (particella 226). 

Nel settore sud-ovest, vi è un terreno in declivio che completa il comprensorio del Centro 
Direzionale in corrispondenza dell’isolato compreso tra la via Cave Villarà e la via Alvise 
Cadamosto, il quale risulta essere in parte di proprietà di privati (particelle 2497, 2498) ed in parte 
del Comune di Catania (particella 2470). 

Infine, nel settore ovest, lungo via Generale Cantore, al confine con un lotto sul quale è stato 
recentemente ultimata la costruzione di un edificio residenziale, si trova un’area libera piuttosto 
pianeggiante di 3.250 mq di proprietà dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana 
(particella 210). 
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Tabella 2 - Assetto proprietario delle aree del Consorzio comprensivo di un terreno comunale e di terreni limitrofi 
di altre proprietà 

Proprietà Foglio Particella Superficie catastale

[mq]

Consorzio Centro Direzionale Cibali 21

205, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 

236, 1206, 1219, 1227, 1228, 1229, 

1230, 1231, 1418, 1419, 1421, 1773, 

2136, 2287, 2413, 2415, 2731, 2733, 

3160, 3161, 3162, 3163, 3182, 3183, 

3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 

3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 

3196, 3197, 3198, 3199, 3202, 3203, 

3204, 3205

173.680,00               

Comune di Catania 

(proprietà da cedere in permuta al Consorzio)
21 1839 904,00

Consorzio Centro Direzionale Cibali 

(proprietà da cedere in permuta al Comune)
21

1228 (parte), 

2287 (parte)
-904,00

TOTALE 173.680,00            
Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana 21 210 3.250,00                   

Fratelli Grassi Bertazzi 21 226 3.837,00                   

Famiglie Magrì e Scalia 21 237, 238, 2536 5.842,00                   

Famiglie Indelicato, Rossi, Scialabba 21 2497, 2498 1.575,00                   

Comune di Catania 21 2470 350,00                      

TOTALE 188.534,00             

I precedenti terreni non appartenenti al Consorzio sono rimasti inedificati verosimilmente a causa 
della destinazione pubblica loro impressa dal PRG. Essi vengono identificati e rappresentati nel 
presente Studio al fine di consentire al Comune di Catania di ripensare eventualmente la loro 
pianificazione, in relazione al nuovo assetto proposto per le aree del Consorzio. 

Nella Tavola 1 è riportata la rappresentazione grafica del perimetro della proprietà del Consorzio e 
dei terreni limitrofi di altre proprietà. 
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 Tavola 1 - Identificazione catastale dei terreni di proprietà del Consorzio e dei proprietari confinanti
Legenda

Consorzio 
Centro Direzionale Cibali

Comune di Catania

Ente di Sviluppo Agricolo 
della Regione Siciliana

Fratelli Grassi Bertazzi

Famiglie Magrì e Scalia

Famiglie Indelicato, Rossi
e Scialabba
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2 LA PIANIFICAZIONE PREGRESSA 

2.1 Il PRG vigente (1969) 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Catania venne approvato con Decreto del Presidente 
della Regione Siciliana n. 166-A del 28 giugno 1969. I vincoli preordinati all’esproprio da esso 
impressi sui terreni destinati ad opere pubbliche, sono decaduti il 26 giugno 1983. 

Il PRG di Catania, ancor oggi vigente, prevedeva la realizzazione di una grande struttura viaria – 
asse attrezzato – che attraversava la città e collegava due grandi centri direzionali, uno ad ovest – 
Cibali – ed uno ad est – Picanello – con l’obiettivo di spostare le grandi funzioni dalla città più 
densa, fornire l’intera città di servizi e aree a verde e innescare occasioni per il rinnovo urbano. 

Del sistema “asse attrezzato - centri direzionali” è stata realizzata solo una limitata porzione 
dell’asse viario – quella situata a sud-ovest che attraversa il quartiere Librino – con la conseguenza 
che le aree destinate a diventare centralità cittadine sono rimaste inutilizzate e dequalificate, con il 
contestuale degrado dei tessuti urbani limitrofi. Tuttavia tali aree hanno continuato a costituire una 
grande occasione di sviluppo e riqualificazione per il settore occidentale della città. 

Per l’area di proprietà del Consorzio oggetto del presente Studio, il Piano stabilisce le destinazioni 
urbanistiche e le quantità edificatorie riassunte in Tabella 3. 

Tabella 3 - Destinazioni e consistenze edificatorie previste dal PRG vigente per i terreni attualmente di proprietà 
del Consorzio 

Zona 

PRG vigente Attuazione Destinazione

Superficie 

catastale

Indice 

fondiario

A

min.

B

max.

A

min.

B

max.

[mq] [%] [mq] [%] [mq] [mc/mq] [mc] [mc] [mq] [mq]

privata terziaria* 60% 25.680     100% 42.800     8 205.440      342.400      68.480        114.133      

privata residenziale 40% 17.120     0% -          6 102.720      -              34.240        -              

Zona D privata residenziale, commerciale, terziario 400                 400          6,5 2.600          2.600          867             867             

Zona E privata residenziale, commerciale, terziario 480                 480          3 1.440          1.440          480             480             

Zona F privata edilizia residenziale pubblica 1.000              1.000       3 3.000          3.000          1.000          1.000          

Zona L pubblica servizi generali 2.800              2 -              

Verde pubblico pubblica 34.500            -              -              -              -              

Sede stradale pubblica 27.500            -              -              -              -              

TOTALE AREA CENTRO DIREZIONALE CIBALI 173.680      315.200   349.440   105.067   116.480   

* Uffici statali, sedi di grandi banche, società e istituti, uffici privati, grandi magazzini, alberghi, edifici per attività culturali, edifici per spettacoli, servizi vari di interesse cittadino.

Volumetria 

edificabile

SUL 

edificabile

Zona I 107.000          

Superficie fondiaria
A

ipotesi insediamento 

misto

B

ipotesi insediamento 

terziario-direzionale

 

Le destinazioni principali sono costituite per la componente privata dalla “zona I” destinata a centri 
commerciali e direzionali e, per la componente pubblica, dalle aree da destinare a verde pubblico 
e nuove sedi stradali. Completano l’assetto urbanistico dell’area, porzioni di terreno di estensione 
ridotta destinate ad insediamenti misti (“zona D” ed “E”), edilizia residenziale pubblica (“zona F”) e 
servizi generali di interesse pubblico (“zona L”). 

La capacità edificatoria dell’area deriva, pressoché interamente, dalla zonizzazione di Centro 
Direzionale (“zona I”) cui il PRG assegna un indice di edificabilità di 8 mc/mq per la destinazione 
terziaria e di 6 mc/mq per la eventuale destinazione residenziale consentita fino al massimo del 
40% della volumetria totale. Il calcolo della capacità edificatoria della “zona I” tiene conto di quanto 
stabilito all’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, ovvero che l’indice di edificabilità si 
applica alla superficie fondiaria, quest’ultima pari al 40% della superficie territoriale individuata con 
la campitura propria della “zona I”. Assunta una superficie territoriale per la “zona I” di 107.000 mq, 
ne discende una capacità edificatoria massima di 308.160 mc corrispondente ad una Superficie 
Utile Lorda (SUL) di 102.720 mq qualora si realizzi un insediamento misto, ed una capacità 
edificatoria massima di 342.400 mc corrispondente ad una Superficie Utile Lorda (SUL) di 114.133 
mq nel caso in cui l’edificazione sia interamente destinata a funzioni terziario-direzionali. 

L’assetto del PRG vigente per i terreni di proprietà del Consorzio è rappresentato nella successiva 
Tavola 2. 
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Legenda

Perimetro delle proprietà 
del Consorzio Centro 
Direzionale Cibali

Zonizzazione PRG vigente

Zona I

Zona D

Zona E

Zona F

Zona L

Verde pubblico

Sede stradale
 

Tavola 2 - Assetto del PRG vigente per i terreni attualmente di proprietà del Consorzio
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2.2 Il progetto del Centro Direzionale 

Nel corso degli anni ’80 fu costituito il Consorzio, su iniziativa dei Cavalieri del Lavoro Gaetano 
Graci e Carmelo Costanzo e dell’ing. Francesco Finocchiaro, che nell’area avevano programmato 
la costruzione di vari edifici che avrebbero dovuto raccogliere le principali funzioni pubbliche della 
città di Catania (questura, caserme, ospedali, ecc.). 

L’acquisto dei terreni dai precedenti proprietari si protrasse per oltre un quinquennio e, nel 1987, il 
Consorzio presentò al Comune di Catania un Piano di Lottizzazione per la realizzazione del Centro 
Direzionale Cibali redatto dall’architetto catanese Matteo Arena e dall’ingegnere Carmelo Schilirò 
seguendo gli indirizzi derivanti dalla zonizzazione del PRG. 

Figura 1 - Planimetria generale del Piano di Lottizzazione redatto dall’arch. Matteo Arena e dall’ing. Carmelo 
Schilirò 

 

 

Secondo le previsioni di Piano, l’area del Centro Direzionale doveva essere attraversata da un 
importante asse stradale collocato tra le attuali via Martelli Castaldi e via Ugo La Malfa. L’architetto 

Arena interpretò l’asse stradale come un tratto a scorrimento veloce realizzato in parte in trincea e 
in parte in galleria per evitare l’interferenza tra autoveicoli e utenti del Centro Direzionale per un 
verso, e garantire la continuità spaziale alla quota del terreno per l’altro verso. La planimetria 
generale del progetto rende infatti evidenti le grandi piastre di collegamento tra i diversi corpi di 
fabbrica del Centro Direzionale realizzate al di sopra dell’asse stradale. 

Gli accessi – anche carrabili – agli edifici del Centro Direzionale sono garantiti da una viabilità 
perimetrale all’area edificata che trova punti di contatto con la rete stradale urbana in 
corrispondenza di via Martelli Castaldi, via dei Piccioni, via Nazario Sauro, via XXXI Maggio. 

Il progetto architettonico del Centro Direzionale consta di edifici in linea collegati tra loro da corpi 
trasversali, così da formare in più punti delle corti aperte sulle quali si sarebbero affacciati gli uffici. 

Il Piano di Lottizzazione prevedeva la realizzazione delle quantità edificatorie riportate nell’elaborato 
“Relazione e Norme di Attuazione” redatto dai progettisti per l’attuazione della “zona I” (cfr. Tabella 
4). La cubatura indicata è leggermente superiore a quella effettivamente realizzabile secondo le 
norme del PRG poiché i progettisti avevano all’epoca considerato una superficie di intervento pari a 
176.000 mq, ossia una estensione che non teneva conto dei frazionamenti e delle cessioni 
recentemente accertate dagli approfondimenti di natura catastale effettuati dal Consorzio. 
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Tabella 4 – Quantità edificatorie del Piano di Lottizzazione redatto dall’arch. Matteo Arena e dall’ing. Carmelo 
Schilirò 

Esterno ai nuclei

Superficie Superficie Volume Superficie Volume Superficie Volume

[mq] [mq] [mc] [mq] [mc] [mq] [mc]

Verde 26.536               11.594        5.042          43.172        -              

Parcheggi 29.093        13.811        42.905        -              

TOT. VERDE E PARCHEGGI 26.536          40.687     -          18.853     -          86.077     -          

Edificio A1 28.522        97.891        28.522        97.891        

Edificio A2 20.771        70.720        20.771        70.720        

Edificio A3 22.978        78.720        22.978        78.720        

Totale - Edif ici Nucleo A 72.271      247.331     72.271      247.331     

Edificio B1 17.001        58.399        17.001        58.399        

Edificio B2 14.387        49.168        14.387        49.168        

Totale - Edif ici Nucleo B 31.388      107.567     31.388      107.567     

TOTALE EDIFICI 72.271     247.331   31.388     107.567   103.659   354.898   

Nucleo A Nucleo B Totale

 
Fonte: Tribunale di Catania. Sesta Sezione Civile. Consulenza Tecnica Giudiziaria redatta dall’Ing. Alessandro Paternò Raddusa il 
03.04.2008. 

 

Il progetto non ottenne tuttavia il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che il 6 
luglio del 1992 rigettò il Piano di Lottizzazione. Il Consorzio presentò quindi un ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale avverso tale decisione. Il TAR si espresse favorevolmente sul ricorso ed il 
Consorzio con ordinanza n. 206/1992 ottenne la sospensione del provvedimento di diniego. 

Gli avvenimenti successivi al 1992, con i rilevanti risvolti di natura finanziaria, la crisi delle imprese 
promotrici, l’ammissione alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria delle imprese 
Graci e Costanzo, l’affidamento del Consorzio a Commissari straordinari che hanno avuto 
atteggiamenti divergenti sulla gestione, determinarono una situazione di crisi e fecero sì che la 
decisione del TAR non fosse seguita dall’attuazione del Piano di Lottizzazione. 

 

 

3 LE ISTANZE E I PRINCIPI ISPIRATORI DEL NUOVO ASSETTO URBANISTICO 

La concezione del progetto proposto nel presente Studio di Fattibilità si fonda sui valori 
paesaggistici, ambientali e storico-culturali che oggi vengono riconosciuti alle aree del Consorzio. 
Tali valori, come si è visto, erano invece ignorati dalla pianificazione urbanistica degli anni ’60 e ’70, 
che invece concentrava il proprio impegno progettuale sulla prefigurazione di grandi sistemi viari, 
lo sviluppo di funzioni direzionali e la realizzazione di strutture edilizie di grande dimensione e di 
notevole forza rappresentativa. 

Oggi i valori paesaggistici, ambientali e storico-culturali delle aree di Cibali sono il punto di 
partenza di un ragionamento progettuale che ne valorizza la presenza attraverso forme di uso volte 
a massimizzarne i benefici per la collettività. Ciò è stato reso possibile dal percorso partecipativo 
che il Consorzio ha intrapreso al fine di conciliare la destinazione edificatoria dell’area con usi di 
carattere pubblico e collettivo, quali parchi urbani, attrezzature sportive, orti sociali, parchi gioco, 
eventi, attrezzature scolastiche e alloggi sociali. 

3.1 Il percorso partecipativo 

All’inizio del 2016, il Consorzio Centro Direzionali Cibali ha attivato una consultazione pubblica per 
la raccolta e la selezione di proposte di utilizzo delle proprie aree. A tal fine, il Consorzio ha invitato 
operatori economici ed esercenti professioni attinenti al settore immobiliare, nonché le associazioni 
non lucrative, a presentare idee e proposte in merito alla futura destinazione dell'area di Cibali, 
lasciando libera la modalità di presentazione delle idee e delle proposte. 

Le proposte sono pervenute alla fine del mese di febbraio e, dopo una prima fase istruttoria, il 
Consorzio ha invitato gli autori delle proposte ritenute d’interesse ad incontri volti ad approfondirne i 
contenuti.  

Alcune proposte sono risultate rilevanti ai fini della definizione dei principali contenuti progettuali, 
mentre altre rappresentano degli eventuali utili completamenti. Fra le prime figurano le seguenti: 

- l’associazione culturale “Le Cave di Rosso Malpelo”, impegnata nella tutela e nella 
salvaguardia delle cave di rena rossa presenti nel territorio catanese, ha proposto 
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l’istituzione di un Parco minerario attraverso il quale sia possibile  valorizzare gli elementi 
geologici, archeologici e storici del dedalo di gallerie presenti in un settore dell’area di 
Cibali; 

- la sezione catanese di Legambiente ha portato all’attenzione del Consorzio e della 
cittadinanza il valore ambientale degli “Orti di Cibali” in quanto zona caratterizzata in parte 
dalla presenza di colate laviche ben conservate e di formazioni vegetali arboree ed 
arbustive, ed in parte dalla presenza storica delle coltivazioni orticole; 

- la società Fabrica Immobiliare Sgr - attiva nella gestione di fondi di investimento sia nei 
settori tradizionali che in ambiti specializzati – ha manifestato il proprio interesse allo 
sviluppo di un’operazione immobiliare in settori di investimento “socialmente responsabili” 
(Social Responsible Investment) che prevedono altresì campus universitari, residenze per 
anziani, ecc; 

- il comitato spontaneo composto dal Collegio dei Geometri di Catania, dalle Circoscrizioni IV 
e V del Comune di Catania, da alcuni Istituti scolastici della zona e dalla Parrocchia S. 
Luigi, si è candidato per essere parte attiva nel processo di valorizzazione dell’area, 
proponendo un percorso partecipativo e di comunicazione che prevede attività scolastiche, 
sociali, sportive, religiose e culturali; 

- la società Management and Financing Consulting e lo studio associato T&P Tecnologia e 
Progetti hanno suggerito la realizzazione di un insediamento polifunzionale con strutture 
private a forte valenza pubblicistica per la promozione del territorio e dei suoi prodotti, 
attività pubbliche con orientamento internazionale, una struttura alberghiera con centro 
congressi, attività commerciali e residenze. 
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Figura 2 – Contenuti delle proposte di maggiore rilevanza urbanistica 

titolo PARCO MINERARIO

"CAVA DI MALPELO"

PARCO AGRICOLO

"ORTI DI CIBALI"

SOCIAL HOUSING E

STUDENTATO UNIVERSITARIO

RACCOLTA PARTECIPATA E 

CONDIVISA DI IDEE

INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE

proponente Le Cave di Rosso Malpelo Onlus Legambiente Catania Fabrica Immobiliare Sgr Spa Comitato spontaneo composto da Enti 

portatori di interessi diffusi

Management and Financing Consulting 

e Studio Associato T&P

zona Superficie sciarosa interessata dalla 

presenza degli accessi alla cava 

sotterranea di estrazione di rena rossa, 

nota come "Grotta Lucenti".

Intera superficie ad esclusione della 

porzione tra via G. Verdura, via S. 

Catania e via S. Martelli Castaldi.

L'area di intervento è situata nel settore 

nord-est della proprietà del Consorzio 

ed è compresa tra la via Sabato Martelli 

Castaldi ad est e le vie dei 

Piccioni/Giuseppe Verdura ad ovest.

Intera area.

interventi Sistemazione dei percorsi per i visitatori 

(nuove sedute e illuminazione).

Realizzazione di un bosco sociale nelle 

aree boschive.

Studentato: 16.000 mc, 200 posti letto, 

50% con tariffa agevolata.

Ripristino dei muretti, dei terrazzamenti 

e costruzioni rurali

Miglioramento dell'assetto naturale Social Housing: 32.000 mc, 100 unità 

abitative, locazione a lungo termine

Pulitura e messa in sicurezza dell'area 

terrazzata antistante la Grotta

Rimozione fattori di deterioramento 

ambientale e realizzazione di interventi 

di restauro ambientale

Sistemazione dell'ingresso alla Cava 

Grotta Lucenti

Realizzazione di percorsi pedonali, 

ciclistici e sportivi

Rilievo 3D della cava Nuove strutture per attività compatibili 

all'area aperta

Perimetrazione dell'area Demolizione manufatti incongrui

Sede di accoglienza per i visitatori con 

mostra permente, sala multimediale, 

spazio polivalente per mostre 

temporanee, attività culturali e 

spettacoli tematici

Mantenimento degli orti esistenti e 

sviluppo di orti sociali

Trasformazione edilizia delle aree 

marginali al nucleo centrale naturale e 

prossime alle aree già urbanizzate e alle 

arterie stradali

 - struttura a forte valenza pubblicistica 

per lo sviluppo del territorio (60.000 

mq);

 - insediamento a forte valenza 

pubblicistica ad orientamento 

internazionale (6.000 mq);

 - struttura alberghiera con centro 

congressi (20.000 mq);

 - attività commerciali (2.000 mq);

 - residenza (6.000 mq)

Coinvolgimento dei cittadini nella 

definizione di proposte per l'area di 

Cibali attraverso un percorso 

partecipativo che comprende attività:

- sociali: spazi dedicati allo scambio di 

beni e di sapere, mercato solidale

- sportive: "maratona dei due quartieri", 

gare di cross-bike

- religiose: via crucis

- culturali: orto sociale, passeggiate dei 

cinque sensi, visite guidate alla grotta 

Lucenti, proiezione di documentari e 

filmati, istituzione della "Domenica dei 

rifiuti"

- scolastiche: concorso grafico-

pittorico, letterario, fotografico, 

questionari e interviste per 

alunni/genitori/adulti, attività pratiche 

di alternanza scuola-lavoro

 

 

Nell’ambito del progetto del Parco potranno trovare spazio anche le proposte avanzate dal centro 
cinofilo Dog School e dall’Associazione SSGR – Sunscape Research Group, in quanto relative a 
specifiche attività da svolgere all’aria aperta. 

L’associazione sportiva dilettantistica “Dog School”, già presente in uno spazio aperto al confine 
con l’area di proprietà del Consorzio, ha manifestato l’interesse per ampliare l’attività esistente 
dedicata all’addestramento cani, con attrezzature per lo svolgimento di attività sportive cinofile ed 
altre attività sportive all’aperto (es. bike trekking, calcetto, tennis). 

L’associazione SSGR – SoundScape Research Group opera nell’ascolto, nello studio e nella 
gestione responsabile dell’ambiente acustico. La proposta riguarda la realizzazione di un percorso 
acustico costituito da una serie di aree silenziose e di aree connotate da segni sonori (area del 
gioco sonoro, area dell’attraversamento sonoro, area dell’ecosistema udibile). 

Il Consorzio ha quindi informato l’Amministrazione Comunale delle aspettative ed opportunità 
apertesi per la futura destinazione dell’area ed ha effettuato alcune prime valutazioni di natura 
tecnica in merito alla fattibilità di tali proposte. 
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3.2 La vocazione dei terreni e l’assetto generale proposto  

Lo scenario progettuale delineato nello Studio di Fattibilità rappresenta una proposta in grado di 
accogliere le istanze provenienti dalla città, in termini di spazi ed attrezzature pubbliche, e 
contestualmente di agevolare la trasformazione urbanistica dei terreni edificabili coniugandola con 
ipotesi di destinazioni d’uso maggiormente aderenti alle istanze provenienti dagli operatori del 
mercato immobiliare. 

La mancata realizzazione del progetto del Centro Direzionale ha fatto sì che l’area, di cui oggi si 
apprezzano la morfologia e le testimonianze della cultura materiale, mantenesse pressoché 
inalterati nel tempo gli elementi che caratterizzano gran parte del paesaggio agrario e naturalistico 
della Sicilia orientale. Tali caratteri si ritrovano principalmente nella parte centrale e meridionale 
dell’area di Cibali, dove la presenza di depressioni naturali del terreno e di muri di contenimento in 
corrispondenza dei dislivelli tra le diverse quote altimetriche, hanno creato una sorta di barriera 
fisica tra gli elementi naturali autoctoni e il contesto urbano fortemente antropizzato.  

Diversamente, le aree perimetrali, situate per lo più lungo il margine settentrionale della proprietà, 
sono state nel tempo interessate da una intensa edificazione, in genere di scarsa qualità 
compositiva, grazie alla loro accessibilità dalla viabilità pubblica o dal contatto diretto con 
l’edificato esistente. 

Analizzando nel dettaglio i particolari elementi naturali ed antropici che caratterizzano l’area di 
Cibali, è stata delineata la vocazione progettuale delle diverse parti che la compongono. Il risultato 
è rappresentato graficamente nella Tavola 3. 

All’interno dell’area è agevole riconoscere due ambiti, maggiormente rilevanti, per quantità e qualità 
degli elementi presenti, sotto il profilo agricolo e naturalistico. Il primo ambito, nei pressi di via 
Sabato Martelli Castaldi, è caratterizzato dalla presenza di una ricca varietà di specie vegetali 
autoctone spontaneamente sviluppatesi nel corso del tempo sulle formazioni laviche del 1669. 
Sotto lo spesso strato lavico, l’estrazione di rena rossa ha dato luogo ad una rete di gallerie oggi di 
interesse speleologico. Il secondo ambito, nel settore orientale della proprietà, si sviluppa a quote 
altimetriche superiori al primo ed ha una conformazione orografica complessa, che il lavoro umano 

ha organizzato e modellato con opere funzionali all’utilizzazione agricola dei terreni, e quindi con i 
terrazzamenti, il pozzo, i canali per l’irrigazione. 

Rispetto ai due ambiti di pregio culturale ed ambientale precedentemente descritti, vi sono aree i 
cui terreni sono privi di testimonianze dell’azione combinata della natura e dell’uomo, e che 
pertanto si prestano ad una trasformazione a fini edificatori. Si veda a riguardo la già citata Tavola 3 
nella quale sono rappresentati anche i terreni potenzialmente edificabili. 
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4 IL MASTERPLAN: LE NUOVE DOTAZIONI PUBBLICHE PER LA CITTÀ DI CATANIA 

4.1 Le peculiarità del Parco urbano di Cibali  

Sovvertendo la tradizionale tendenza a concepire gli spazi aperti come spazi di risulta rispetto 
all’edificato, il riconoscimento dei valori paesaggistici, ambientali e storico-culturali dei terreni e le 
aspettative della comunità locale assumono, all’interno della proposta progettuale, una valenza 
ordinatrice dell’organizzazione spaziale del comprensorio. Alcuni elementi costitutivi di tali valori 
sono rappresentati nella Figura 3. 

Il progetto viene infatti ad essere connotato da un esteso parco urbano che riflette l’articolato profilo 
morfologico della zona, caratterizzata da diversi salti di quota segnati dalla presenza di un 
irregolare fronte lavico a sud, da terrazzamenti per orti ad ovest e da un’importante depressione 
centrale. Come si è già evidenziato, la complessità dell’area non si limita ad elementi clivometrici, 
perché attiene al suo profilo naturalistico (sono ben rappresentate macchia mediterranea e 
formazioni laviche storiche) e culturale (sono presenti, seppur fortemente degradati, manufatti 
legati ad attività agricole ed estrattive tradizionali).  

L’evidente stratificazione che questo paesaggio manifesta nella sua variegata composizione, pone 
all’attenzione progettuale alcuni significative questioni, e in particolare: 

1. l’individuazione e il trattamento degli usi tradizionali e più recenti: promiscuità, eterogeneità, 
molteplicità; 

2. i valori emergenti: gestione del paesaggio e del patrimonio di carattere ambientale e culturale; 

3. i criteri per la gestione: accessibilità, visibilità, sicurezza, attivazione dei valori latenti; 

4. il contesto post-oil: capacità delle aree verdi urbane di promuovere processi di mitigazione del 
cambiamento climatico. 

La risposta a questi temi è ricercata attraverso tre strategie:  

- migliorare la qualità ambientale del settore urbano di appartenenza sviluppandone il potenziale di 
mitigazione rispetto al cambiamento climatico; 

- incentivare l’accessibilità, in particolare, ai terrazzamenti restaurandoli e ripristinandone le funzioni 
agricole per generare una tutela attiva attraverso l’utilizzo; 

- promuovere attività scientifiche, culturali, didattico-divulgative e ricreative mettendo 
progressivamente in gioco il patrimonio culturale materiale e immateriale dell’area. 

Le strategie così delineate tengono conto delle osservazioni avanzate dalla comunità locale e in 
particolare dalla Sezione catanese di Legambiente e dalla Associazione culturale speleologica. 
Legambiente ha dato suggerimenti relativamente alla “tutela progressiva in base al valore 
naturalistico - culturale delle parcelle del territorio”, al “mantenimento […] della continuità dei 
territori in condizione di naturalità” e delle “aree con caratteristiche di bosco, anche se 
parzialmente deteriorate”. Nella proposta dell’associazione “Le Cave di Rosso Malpelo”1 si 
evidenzia invece, come “il sito della “Cava Grotta Lucenti” […] nonostante ricada all’interno del 
centro cittadino, a tutt’oggi è un’isola di vegetazione spontanea ove tutto è rimasto immutato” e che 
sotto la colata lavica si trova “un intricato labirinto di gallerie, cunicoli ed ampi ambienti giacenti a 
pochi metri di profondità”. 

A livello progettuale queste strategie si traducono in un’articolazione del parco in due sezioni, 
entrambe caratterizzate dalla peculiarità dei servizi ecosistemici che possono offrire: la prima, a 
carattere pubblico, di conservazione, studio e fruizione dei valori ambientali; la seconda, anch’essa 
di carattere pubblico, vocata invece ad attività scientifiche, di studio e di ricerca, ma anche di 
utilizzazione individuale, legata alla produzione agricola in ambito urbano. 

Le due sezioni del parco, sebbene distinte, restano fortemente relazionate dall’idea-guida che sta 
alla base della scelta di accogliere e sostenere la presenza simultanea di usi differenti, 
assecondando la vocazione polivalente dell’area. 

                                                   

1 Il nome dell’Associazione riprende il nomignolo del ragazzino minatore protagonista della novella di Giovanni Verga “Rosso 
Malpelo”, scritta nel 1878. 
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 Figura 3 - Elementi di particolare pregio ambientale presenti nella zona di Cibali
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4.2 Il Parco naturalistico 

La parte del parco destinata alla fruizione pubblica occupa la parte centro-orientale e meridionale 
dell’area di Cibali. Si tratta di terreni che possiedono già una forte connotazione identitaria conferita 
loro dai brani vegetazionali maturi di macchia mediterranea ben rappresentati dai boschi spontanei 
a querce caducifoglie. L’obiettivo che il progetto intende perseguire consiste nell’attrezzare 
l’ambito a parco urbano, dotandolo dei servizi indispensabili per consentire l’accesso ai futuri 
fruitori in condizioni di sicurezza e per promuoverne la conoscenza sotto il profilo naturalistico e 
culturale, incentivando il suo potenziale educativo. 

Il progetto si basa su una concezione evolutiva del paesaggio. Piuttosto che fissare il profilo 
naturalistico dell’area in esame in uno schema di parco predefinito, esso si prefigge di valorizzare 
la macchia mediterranea formatasi spontaneamente sulle sciare nella sua essenza dinamica. A tal 
fine il progetto propone il criterio dell’azione minima, prevedendo anche una fascia di espansione 
boschiva per la parte ancora non coperta da vegetazione. Alle specie presenti sul luogo è quindi 
lasciata la libertà di muoversi e colonizzare gli spazi seguendo i ritmi biologici. Il disegno del verde 
evolverà spontaneamente nel tempo guidato da un fisiologico processo di riequilibrio ecosistemico. 

Nella Figura 4 è riportato un abaco delle essenze presenti nel parco. 

Un secondo elemento di cui il progetto tiene conto è la presenza della “Grotta Lucenti”, antica cava 
estrattiva di rena rossa caratteristica del territorio etneo. Il sito, adeguatamente valorizzato, 
potrebbe rivestire per il parco un forte ruolo identitario e culturale. È questo un aspetto che il 
progetto intende rafforzare con la realizzazione di uno spazio espositivo e di accoglienza per i 
visitatori. Inoltre, in funzione della possibilità di predisporre percorsi guidati al sito speleologico, 
questo spazio, adeguatamente attrezzato, fungerebbe anche da punto di raccolta per gli 
escursionisti. 

In sintonia con i principi progettuali su cui si fonda la proposta per la valorizzazione dell’area di 
Grotta Lucenti, per la realizzazione del parco naturalistico sono previsti i seguenti interventi: 

a) delimitazione dell’area del parco; 

b) sistemazione della sentieristica per i visitatori, installazione di elementi di arredo urbano realizzati 
con materiali locali e illuminazione pubblica; 

c) ripristino dei muretti e dei terrazzamenti, restauro dei canali per l’irrigazione; 

d) sistemazione dell’ingresso della cava e pulitura e messa in sicurezza dell’area terrazzata 
antistante, dove un tempo sostavano i carretti per il trasporto del materiale; 

e) realizzazione del centro visitatori con punto di ristoro, sala per attività culturali, spazi espostivi 
dedicati all’attività di estrazione ed uso della rena rossa e alla letteratura verghiana in materia. 

Di rilievo è la circostanza che la copertura vegetale frammista alle sciare si sviluppi nello stesso 
ambito in cui, sotto lo spesso strato lavico del 1669, si estende la “Grotta Lucenti”. La 
combinazione delle due peculiarità, portatrici di valori e di vocazioni complementari, rafforza 
certamente la proposta dell’istituzione del Parco naturalistico. 
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Celtis australis L. (Cannabaceae)
Bagolaro

Bacino del Mediterraneo

Arboreo

aprile ÷ maggio

Predilige terreni freschi, anche subacidi, ben 
drenati ma anche calcarei, sassosi e stazioni 
ruderali xeriche, dove il robusto e sviluppato appa-
rato radicale, penetra nelle fessure delle rocce 
favorendone lo sgretolamento. Da 0 a 800 m s.l.m.

Olea europaea var. sylvestris Mill. (Oleaceae)
Olivastro o olivo selvatico

Vicino Oriente

Arboreo

Specie tipicamente termofila ed eliofila; predilige 
ambienti e climi secchi, aridi e asciutti. Vegeta nei 
terreni sciolti, grossolani o poco profondi, con 
rocciosità affiorante e fra gli alberi da frutto è 
inoltre, una delle specie più tolleranti alla salinit. Da 
0 a 900 m s.l.m.

aprile ÷ giugno

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Cactaceae)
Fico d'India selvatico

America tropicale (naturalizzata in area 
mediterranea)

Arboreo

Predilige un ambiente arido e termofilo con roccia 
silicea.

giugno ÷ agosto 

Pinus pinea L. (Pinaceae)
Pino domestico

Bacino del Mediterraneo

Arboreo

Specie lucivaga e termofila; predilige i litorali marit-
timi, prospera in terreni sciolti e sabbiosi. Da 0 a 
500 - 600 m s.l.m nei settori settentrionali del suo 
areale, fino a 800 - 1000 m nelle aree più calde.

aprile ÷ maggio

Quercus pubescens Willd. (Fagaceae) 
Roverella

Europa sud-orientale

Arboreo

Non ha preferenze per il terreno, potendo vegetare 
su suoli di diverso tipo, ad esclusione di quelli 
puramente argillosi. Forma boschi puri o misti, 
d'alto fusto o cedui. Da 0 a 1000 m s.l.m.

aprile ÷ maggio

Rhus coriaria L. (Anacardiaceae)
Sommacco siciliano

Europa meridionale

Arbustivo

Predilige terreni incolti, aridi, spesso come relitto di 
antiche colture. Da 0 a 800 - 1000 m s.l.m.

maggio ÷ agosto

Pistacia terebinthus L. (Anacardiaceae) 
Spaccasasso

Bacino del Mediterraneo

Arbustivo

Cresce sui pendii e nelle fessure di rupi calcaree e 
aride, fino a 1000 m s.l.m., all'interno di boschi 
termofili.

aprile ÷ luglio

Euphorbia characias L. (Euphorbiaceae)
Euforbia cespugliosa

Bacino del Mediterraneo

Cespuglioso

Vegeta nelle macchie, garighe, terreni incolti e 
aperti, aridi e soleggiati, fino a 1000 m s.l.m.

gennaio ÷ maggio

Spartium junceum L. (Fabaceae)
Ginestra comune

Bacino del Mediterraneo

Cespuglioso

Predilige luoghi aridi, radure, terreni pesanti prefe-
ribilmente di natura calcarea ma, da specie pionie-
ra, si adatta in ogni tipo di terreno. Vegeta dal 
piano fino a 600 m sulle Alpi, ma raggiunge 1400 
m sugli Appennini e 2000 m sull’Etna.

maggio ÷ luglio

Centranthus ruber L. (Caprifoliaceae)
Valeriana rossa o Camarezza comune

Bacino del Mediterraneo

Erbaceo

Cresce su rupi, terreni rocciosi di natura calcarea, 
bordo strade. Da 0 a 1300 m s.l.m.

maggio ÷ settembre

Rhamnus alaternus L. (Rhamnaceae)
Alaterno

Bacino del Mediterraneo

Arbustivo
febbraio ÷ aprile

Specie diffusa nella macchia sempreverde termo-
fila, nelle garighe e nelle leccete, sui pendii collina-
ri calcarei, nelle fenditure della roccia, in aree 
disturbate ed ai margini del bosco. Da 0 a 700 m 
s.l.m.

Figura 3 - Abaco delle essenze presenti
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Figura 4 - Abaco delle essenze presenti
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 Verbascum sinuatum L. (Scrophulariaceae)
Verbasco

Regione mediterranea

Erbacea

Predilige suoli Incolti, bordi stradali, campi e 
ambienti ruderali; tollera una vasta gamma di 
condizioni, compresi i terreni aridi e sassosi. 
Da 0 a 1700 m s.l.m.

maggio ÷ settembre

Ficus elastica Roxb. (Moraceae)
Fico del caucciù

Asia tropicale (India, Malesia)

Arboreo

Predilige terreni soffici, leggeri e ben drenati.

non visibile

Platanus orientalis L. (Platanaceae)
Platano orientale

Regione mediterranea orientale

Arboreo

Predilige terreni argillosi, drenati, preferibilmente 
di origine alluvionale. Tipicamente in natura si 
trova in prossimità di corsi d'acqua. Da 0 a 1000 m 
s.l.m.

aprile ÷ giugno

Jacaranda mimosifolia D. Don (Bignoniaceae)
Jacaranda, albero glicine o falso palissandro

Sud America (Brasile)

Arbustivo

Cresce in boscaglie, prati, gole boscose e lungo 
gli argini. 

giugno ÷ luglio

Isatis tinctoria L. (Brassicaceae)
Glasto comune

Asia

Erbacea

Cresce su terreni incolti, lungo i bordi stradali e 
suoli calpestati, preferibilmente basici, ma anche 
su sabbie silicee. Da 0 a 2100 m s.l.m.

maggio ÷ luglio

Ficus carica L. (Moraceae)
Fico comune 

Asia Minore

Arboreo

Specie eliofila e termofila, vegeta su suoli calcarei 
asciutti e pietrosi. Da 0 a 800 m slm.

differenziata in tre periodi nel corso dell’anno: 
febbraio ÷ marzo; maggio ÷ giugno; settembre

Morus alba L. (Moraceae)
Gelso comune o gelso bianco

Cina

Arboreo

Cresce su terreni abbandonati ed incolti. Preferi-
sce suoli freschi, profondi e permeabili, non 
argillosi e privi di ristagni d'umidità. Da 0 a 700 m 
s.l.m.

aprile ÷ maggio 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb  (Rosaceae)
Mandorlo

Asia centro-occidentale

Arboreo

Predilige terreni argillosi, umidi, ben drenati , ma in 
caso di necessità può tollerare anche suoli poveri. 
Da 0 a 800 m s.l.m.

febbraio ÷ marzo
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4.3 Il Parco agrario 

La componente del parco destinata ad usi agricoli recupera e valorizza l’uso storico dell’area che 
aveva generato, nella cartografia, il toponimo “Orti di Cibali”. Questa componente del Parco aspira 
a possedere una duplice connotazione: scientifica e sociale. La connotazione “scientifica” potrà 
concretizzarsi grazie all’interesse manifestato dell’l’Università di Catania, Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, con la quale sono state avviate interlocuzioni per realizzare 
attività di ricerca e sperimentazione sfruttando la particolare morfologia dell’area e le pregiate 
caratteristiche agronomiche dei terreni. Il Rettore, con propria lettera del 20 settembre 2016, ha 
manifestato l’interesse dell’Ateneo, ed in particolare del Dipartimento, a collaborare “per la 
definizione, realizzazione ed eventuale gestione di interventi di interesse collettivo legati alla 
fruizione sostenibile delle aree a verde e al recupero, anche a fini sperimentali, della destinazione 
d’uso agricola di parte delle aree”. La connotazione “sociale” è legata alla possibilità di realizzare 
degli orti sociali che potrebbero essere gestiti dalle Circoscrizioni, da associazioni o da singoli 
cittadini, eventualmente in collaborazione con l’Università. 

L’obiettivo generale alla base della creazione del Parco agrario consiste nella creazione di un hub 
tecnologico, scientifico e culturale che, attraverso attività di ricerca, sia in grado, da una parte, di 
definire ed attuare indirizzi di recupero, tutela dinamica ed uso produttivo dei terrazzamenti; 
dall’altra, di sviluppare strategie di prevenzione, riduzione e controllo permanente dei fattori di 
rischio e degrado ambientale. Il Parco agrario dovrebbe cioè diventare il luogo in cui si 
sperimentano strategie e azioni per fare fronte agli effetti del cambiamento climatico con un 
approccio resiliente che permetta di conservare la biodiversità, la sua capacità di rigenerazione e 
di offrire servizi ecosistemici. 

Anche il progetto della sezione destinata all’Università, in linea con l’idea guida per il Parco 
naturalistico, è orientato al rispetto e al sostegno della naturalità. Questa parte del parco necessita 
di un accurato restauro filologico dei terrazzamenti, dell’antico pozzo con le connesse canalette in 
pietra per l’irrigazione, dell’impianto vegetale originario. L’area è caratterizzata da una copertura a 
vegetazione arbustiva termofila - dominata dall’Euforbia - formazione che tipicamente tende a 
ricolonizzare vecchi terrazzamenti in seguito al loro abbandono e rappresenta lo stadio intermedio 
che precede gruppi vegetazionali più maturi (ad esempio, i boschi a querce caducifoglie), pure 

presenti sul territorio. Qui il profilo naturalistico è integrato da tracce del patrimonio demo-etno-
antropologico legato alle preesistenti pratiche colturali, come testimoniano i resti del pozzo, del 
sistema di terrazzamenti e di quello irriguo. Questa sezione è pensata per affiancare alla ricerca 
scientifica una dimensione laboratoriale. Inoltre, a seguito del loro ripristino strutturale, una parte 
dei terrazzamenti potrebbe essere aperta al pubblico in forma di orti sociali e di giardini didattici 
per gli istituti scolastici della zona. 

Per lo sviluppo del Parco agrario sono previsti i seguenti interventi: 

a) interventi di miglioramento dell’assetto naturale; 

b) rimozione di fattori di deterioramento, restauro e recupero della funzionalità del pozzo e, in parte, 
delle antiche saie, e consolidamento e ripristino dei terrazzamenti; 

c) realizzazione di sentieri pedonali e percorsi ciclabili utilizzando piste già esistenti che svolgano 
la funzione di collegamento anche con aree esterne al comprensorio; 

d) realizzazione di strutture per attività compatibili all’aria aperta; 

e) recupero degli orti esistenti e sviluppo di orti sociali. 
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5 IL MASTERPLAN: LE AREE EDIFICABILI 

5.1 L’accessibilità all’area e ai terreni edificabili 

Tenendo conto della vocazione dei terreni in ragione delle loro caratteristiche culturali ed 
ambientali, il Masterplan individua – per differenza – alcuni terreni pianeggianti, direttamente 
accessibili dall’esterno, privi di elementi di origine naturale e antropica di interesse ambientale. Si 
veda a riguardo la Figura 5. Tali terreni sono considerati suscettibili di trasformazione urbanistica e 
per essi sono prefigurate soluzioni di accesso viario e di dotazione infrastrutturale rispettose delle 
peculiarità morfologiche e storiche dei luoghi. 

Dal punto di vista dell’accessibilità diretta dalla rete stradale pubblica, i maggiori punti di contatto 
si trovano collocati lungo i margini est e nord del confine perimetrale. Nel settore sud-est, il fitto 
tessuto edilizio che separa l’area di Cibali da via Sabato Martelli Castaldi consente solo accessi 
pedonali e una difficoltosa accessibilità carrabile, in corrispondenza di via Nepeta e di via 
Aspromonte. Spostandosi verso nord lungo il confine est, il settore dell’area di Cibali acquisisce 
una elevata accessibilità carrabile; in questo settore infatti, sono presenti dei contatti diretti tra il 
confine della proprietà e via Sabato Martelli Castaldi / via Teano da un lato, e via Giuseppe Verdura 
/ via dei Piccioni dall’altro. 

Nel settore nord-ovest, a causa dei rilevanti salti di quota che separano l’area di Cibali dagli isolati 
confinanti, è presente un unico potenziale punto di accesso carrabile. Quest’ultimo è costituito da 
via Torresino che, ad eccezione di un breve tratto da completare al confine con l’area di Cibali, 
rappresenta un collegamento diretto tra l’area ed i quartieri settentrionali di Catania. 

Nel settore sud-ovest, due sono i punti di contatto diretto tra le strade esistenti e il confine della 
proprietà: il primo si trova in corrispondenza di via Nazario Sauro, il secondo alla confluenza di via 
Generale Cantore con via Cave Villarà. In entrambi i casi, tra la sede stradale e l’area del Consorzio 
vi sono dei dislivelli che tuttavia potrebbero essere superati con limitate opere di movimentazione 
del terreno.  

Nel redigere l’esemplificazione dell’assetto urbanistico relativo alle aree edificabili ed alle aree a 
standard si è cercato di riutilizzare i tracciati delle piste sterrate esistenti. Si è ipotizzato che le piste 

esistenti siano in parte attrezzate per la mobilità dolce e in parte allargate per definire la sede 
stradale necessaria alla realizzazione della viabilità carrabile.  

È stata prestata una particolare attenzione alle caratteristiche della mobilità che interesserà il 
comprensorio, legato alle nuove modalità di fruizione dello spazio. La viabilità veicolare, in 
particolare, non attraversa mai il comprensorio per non compromettere l’unitarietà del Parco 
urbano, e si limita a garantire l’accesso alle aree edificabili ed alle attrezzature pubbliche previste. 
Sono stati studiati i raccordi stradali con gli assi di scorrimento esistenti, individuando i punti dove 
privilegiare le connessioni. Sono stati previsti diversi accessi: 

 da via Sabato Martelli Castali, grazie ad una nuova immissione da via Teano; 

 dalla via dei Piccioni ipotizzando un accesso da nord; 

 da sud, da via Generale Cantore, risolvendo il salto di quota esistente, e prevedendo un 
raccordo in grado di far circolare in sicurezza il traffico proveniente da viale Rapisardi; 

 da via Torresino a nord e da via Nazario Sauro a sud attraverso un percorso panoramico sul 
bordo occidentale del comprensorio. 

Ulteriori accessi esclusivamente ciclopedonali sono ipotizzati da via Sabato Martelli Castaldi 
all’altezza di via Teano, di via Aspromonte e Nepeta. Lungo il confine meridionale, infine, la 
presenza di un muro di contenimento di altezza pari a circa 5 metri e di una cortina di edifici abitati 
rende difficoltosa l’apertura di varchi che consentano l’accesso all’area di Cibali. In questo caso, un 
unico accesso di natura esclusivamente pedonale potrebbe essere ricavato recuperando quello 
esistente in corrispondenza della chiesa parrocchiale di San Luigi.  

Nei tracciati degli assi viari è stata adottata una sezione stradale con due corsie di 3,5 m di 
larghezza per senso di marcia affiancate da due marciapiedi profondi 1,5 m. Lo sviluppo dei 
percorsi ciclabili è di circa 2,2 km.  Ulteriori percorsi ciclabili e pedonali possono saranno introdotti 
ad una maggiore di dettaglio nella definizione dei parchi urbani. 

L’accessibilità veicolare e ciclopedonale alle aree del Consorzio è schematizzata nella Tavola 4. 
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 Figura 5 - Immagini dei terreni suscettibili di trasformazione urbanistica
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Tre sono le aree edificabili individuate in base ai criteri già illustrati. 

La prima area è collocata nel settore nord-est dell’area di Cibali. La sua trasformabilità è pressoché 
immediata trattandosi di un’ampia area pianeggiante che non necessita di preliminari interventi di 
regolarizzazione del terreno edificabile. Inoltre, trovandosi su più punti a diretto contatto con la 
viabilità e l’edificato esistente, quest’area edificabile è facilmente collegabile alle principali reti di 
sottoservizi (acqua, gas, elettricità, ecc.). 

Una seconda area edificabile è collocata nel settore nord-ovest. Rispetto alla precedente area, in 
questo caso sono prefigurabili tempi di trasformazione più lunghi. L’area infatti non gode 
dell’accessibilità diretta da strade carrabili esistenti; in questo caso, infatti, i punti di accesso 
carrabili dovrebbero essere ricavati da nord con il completamento di via Torresino, o da sud con la 
creazione di una nuova strada perimetrale collegata a via Nazario Sauro. 

Una terza area edificabile è prefigurabile con una attuazione di medio lungo periodo. Si tratta di 
una porzione situata nel settore sud dell’area di Cibali, priva di contatti diretti con il tessuto edificato 
esistente e pressoché interclusa tra le due fasce ad elevata connotazione naturalistica. Anche in 
questo caso l’accessibilità carrabile sarà ottenuta con la trasformazione del più ampio settore 
meridionale dell’area di Cibali, attraverso il nuovo collegamento con via Generale Cantore / via 
Cave Villarà. 
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5.2 Le destinazioni e le capacità edificatorie proposte per i terreni edificabili 

Per effetto dei criteri progettuali già illustrati, da cui consegue la previsione di un ampio Parco 
urbano nei terreni di pregio ambientale, il Masterplan prospetta una consistente riduzione della 
capacità edificatoria dell’area attualmente ammessa dal Piano Regolatore vigente. Si mostrerà 
come – a fronte di tale riduzione – si crei una più efficace articolazione e contestualizzazione degli 
edifici, tale cioè da dar luogo ad un adeguato profilo di fattibilità economico-finanziaria all’intera 
operazione di riqualificazione urbana. 

Si è richiamato, al precedente paragrafo 2.1 come l’area di proprietà del Centro Direzionale Cibali 
abbia una capacità edificatoria massima di circa 350.000 mc corrispondenti a 116.000 mq di SUL, 
nell’ipotesi di un insediamento pressoché interamente a destinazione terziario-direzionale, ed una 
capacità edificatoria massima di 315.000 mc corrispondenti a 105.000 mq di SUL nell’ipotesi in cui 
sia realizzato in insediamento misto con circa 70.000 mq di SUL per destinazioni prevalentemente 
terziarie e i restanti 35.000 mq circa di SUL per residenza. 

La proposta del Masterplan assume una forte riduzione della capacità edificatoria complessiva 
dell’area. Applicando un indice territoriale di 0,30 mq di SUL per unità di superficie territoriale alla 
proprietà del Consorzio Cibali, ne discende una capacità di circa 52.000 mq di SUL, pari a circa la 
metà della capacità edificatoria stabilita dal PRG vigente. 

All’interno della capacità edificatoria così ridimensionata, si prevede che le due destinazioni d’uso 
principali – quella residenziale e quella terziario/commerciale – siano variabili tra il 20% e l’80% 
della SUL complessiva. La capacità edificatoria delle due destinazioni d’uso potrà pertanto variare, 
in termini assoluti, da 10.400 a 41.600 mq di SUL (cfr. Tabella 5). Inoltre, il Consorzio Centro 
Direzionale è disponibile a destinare una quota della capacità edificatoria residenziale (fino a 
11.000 mq di Superficie Utile Lorda) alla realizzazione di edilizia residenziale sociale. 

 

 

 

Tabella 5 – Capacità edificatoria dell’area di proprietà del Consorzio e articolazione in destinazioni d’uso 

SUL edificabile

[mq] [mq SUL/mq] [mq SUL] [%] [mq SUL] [%] [mq SUL]

max 80% 41.600,00              min 20% 10.400,00              

min. 20% 10.400,00              max 80% 41.600,00              
52.000,00        173.680,00      0,30                 

ResidenzialeTerziario/Commerciale

Superficie 

territoriale

Indice 

territoriale

Destinazioni d'uso

 

Il Masterplan individua 3 aree edificabili (Tavola 5) che presentano elementi a sostegno di una 
elevata vocazione edificatoria: orografia pianeggiante, elevata accessibilità, prossimità alle reti 
infrastrutturali, assenza di elementi di pregio naturale o culturale da conservare e tutelare. 

La capacità edificatoria complessiva dell’area di Cibali, quantificata in 52.000 mq di SUL 
(Superficie Utile Lorda), potrà essere realizzata nelle 3 aree edificabili nel rispetto dei seguenti 
parametri edilizi ed urbanistici. 

Il principale parametro urbanistico è rappresentato dall’indice di edificabilità fondiaria. L’ipotesi 
progettuale delineata nel presente Masterplan consente di raggiungere una densità edilizia 
massima pari a 1,3 mq di SUL per mq di Superficie fondiaria.  

La prima area edificabile, situata nel settore nord-est, compreso tra le vie Martelli Castaldi e 
Giuseppe Verdura, è articolata in due parti. La prima (Lotto 1.A) si configura come “lotto 
intercluso”, presentando elementi che la rendono attuabile nel breve periodo e ricadendo in gran 
parte in zona edificabile secondo il Piano Regolatore vigente. La sua superficie fondiaria ha 
un’estensione di circa 9.200 mq, mentre la capacità edificatoria è pari a 11.000 mq di SUL. La 
restante parte (Area 1.B) completa l’insediamento nel settore nord-est nelle aree con vincoli del 
PRG decaduti. Nell’area con superficie fondiaria pari a 13.800 mq, assumendo un indice di 
edificabilità fondiaria di 1,3 mq/mq, è prevista la realizzazione di 17.800 mq di SUL. 

La seconda (Area 2) e la terza (Area 3) area edificabile, collocate rispettivamente nel settore nord-
ovest e sud, hanno una estensione simile, pari ad 11.000 mq. Nell’area 2, è previsto un indice 
fondiario massimo di 1,2 mq/mq che consente l’edificazione di 13.200 di SUL. Nell’area 3, 
l’edificazione ammessa è pari a 10.000 mq di SUL, corrispondente ad un indice fondiario massimo 
di 0,92 mq/mq. 
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La previsione di edifici fino ad un massimo di 12 elevazioni con una limitata area di sedime, e 
quindi con forma architettonica slanciata, risponde a più obiettivi: evitare un effetto di 
“schiacciamento” per la nuova residenzialità, migliorare lo skyline urbano con architetture di 
qualità, liberare una maggior quantità di terreno a verde, assicurare un controllo visivo sulle aree 
destinate ad usi pubblici. Alle nuove edificazioni sarà infatti richiesto di possedere una elevata 
qualità architettonica, così da riuscire a riqualificare, con la loro presenza, il tessuto edilizio 
circostante. 

Per favorire lo sviluppo verticale dell’edificazione i collegati parametri edilizi consentono infatti il 
raggiungimento di un numero di piani fuori terra pari a 12 livelli e un’altezza massima degli edifici di 
37 metri. Ne discende che la tipologia edilizia è preferibilmente quella a torre, non essendo tuttavia 
precluse ulteriori possibilità, quali edifici in linea o edifici a blocco. 

Per quanto concerne il rapporto di copertura degli edifici in relazione alla dimensione della 
superficie fondiaria, si prevede un rapporto compreso tra il 20% ed il 40%, dove la soglia minima è 
stata determinata considerando il massimo sviluppo in altezza degli edifici. 

La Tabella 6 contiene un prospetto di sintesi dei parametri urbanistici ed edilizi sopra indicati, i 
quali - se accettati dall’Amministrazione Comunale - saranno parte costitutiva del progetto di 
Variante del PRG. 

 

Tabella 6 – Parametri edilizi ed urbanistici nelle 3 aree edificabili 

Area edificabile Superficie 

fondiaria

Indice fondiario SUL 

edificabile

Tipologia edilizia 

indicativa

Altezza 

max

Piani

[mq] [mq/mq] [mq] [m] [n. max] [% min SF] [% max SF]

Lotto 1.A 9.200,00         1,20                 11.000,00          Blocco - Linea 22 12 20% 40%

Area 1.B 13.800,00       1,30                 17.800,00          Torre 37 12 20% 40%

Area 2 11.000,00       1,20                 13.200,00          Torre 37 12 20% 40%

Area 3 11.000,00       0,92                 10.000,00          Torre 37 12 20% 40%

TOTALE 45.000,00      52.000,00        

Rapporto di copertura
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scala 1:2000

Lotto 1.A
SF 9.200 mq
SUL 11.000 mq
H max 12 piani

Area 1.B
SF 13.800 mq
SUL 17.800 mq
H max 12 piani

Area 2
SF 11.000 mq
SUL 13.200 mq
H max 12 piani

Area 3
SF 11.000 mq
SUL 10.000 mq
H max 12 piani

Area per 
standard 
urbanistici

Area per 
standard 
urbanistici
e viabilità

Area per 
standard 
urbanistici
e viabilità

Area per 
standard 
urbanistici
e viabilità

Area per 
standard 
urbanistici

Area per 
standard 
urbanistici Area per 

standard 
urbanistici Area per 

standard 
urbanistici

Area per 
standard 
urbanistici

Tavola 5 - Aree edificabili con standard urbanistici Legenda

Perimetro delle proprietà 
del Consorzio Centro Direzionale Cibali

Aree edificabili

Aree per standard urbanistici
(in prima aprossimazione)
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5.3 Gli alloggi sociali 

Il Consorzio Centro Direzionale si è reso disponibile a destinare una quota della capacità 
edificatoria ad edilizia residenziale sociale, al fine di realizzare un nuovo insediamento dotato di 
una mixitè sociale oltre che funzionale. 

La Fondazione Housing Sociale (FHS) ha redatto una analisi di prefattibilità per lo sviluppo di un 
progetto di housing sociale nell’area di Cibali, composta da un inquadramento territoriale ed 
urbanistico, una analisi del mercato locale e dalla definizione della proposta di progetto.  

L’analisi si concentra sulla fattibilità dell’intervento secondo gli standard richiesti dal Sistema 
Integrato di Fondi Immobiliari dedicato alla realizzazione di edilizia sociale (SIF) e dal Fondo 
Investimenti per l’Abitare (FIA) gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr. 

L’area di intervento proposta è situata nel settore nord-est dell’area di Cibali, in corrispondenza del 
Lotto 1.A. L’ipotesi prevede la realizzazione di un intervento di housing sociale con Superficie Utile 
Lorda compresa tra un minimo di 9.000 ed un massimo di 11.400 mq, sviluppato in più corpi di 
fabbrica con altezze variabili in relazione alla consistenza complessiva del progetto. 

Una preliminare analisi del mercato immobiliare è stata condotta esaminando le principali fonti 
informative di tipo istituzionale (banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 
del Territorio) e privato (www.immobiliare.it). Sono stati inoltre ricercati i canoni di locazioni previsti 
dall’Accordo Territoriale siglato nel 2004 dal Comune di Catania nella zona di riferimento (zona 14 – 
Via Susanna). Da una preliminare ricognizione dei valori immobiliari paiono sussistere le condizioni 
per valutare positivamente la fattibilità economico-finanziaria per questa importante componente 
sociale del progetto. 

La Fondazione Housing Sociale, com’è noto, opera da anni nel settore dell’housing sociale nelle 
principali aree metropolitane utilizzando un approccio innovativo. Il particolare approccio di FHS fa 
leva sulla qualità architettonica del progetto ricercata attraverso un concorso di progettazione e 
sull’intervento di un “gestore sociale” nel processo di progettazione e di formazione della comunità 
degli abitanti. 

In tale contesto, assume particolare rilievo la proposta presentata da Fabrica Sgr nella fase di 
consultazione pubblica avviata dal Consorzio. La proponente, in qualità di società di gestione di 
fondi immobiliari chiusi non speculativi, si è dichiarata interessata ad acquisire – tramite 
conferimento delle aree edificabili a due fondi immobiliari - una parte della capacità edificatoria 
complessiva per lo sviluppo di un progetto di housing sociale. 

Più nel dettaglio, Fabrica Sgr, ha proposto di utilizzare una parte della capacità edificatoria (pari a 
16.000 mc circa) per la realizzazione di uno studentato universitario con la capienza di 200 posti 
letto, per il quale è previsto il convenzionamento a tariffe agevolate per almeno il 50% dei posti 
letto. Una ulteriore quota della capacità edificatoria (corrispondente a circa 32.000 mc) potrebbe 
essere destinata alla realizzazione di un complesso immobiliare residenziale, per un totale di circa 
100 unità abitative, da destinare a social housing nella modalità della locazione a riscatto a lungo 
termine. 

Come indicato nella proposta presentata da Fabrica Sgr, l’intervento di social housing si prefigge 
di “innescare lo sviluppo anche del resto dell’area e potrà dotare la città di Catania 
dell’opportunità di beneficiare di due iniziative nell’interesse della collettività”. 

 

5.4 Gli standard urbanistici 

Il calcolo degli standard urbanistici associati all’attuazione della capacità edificatoria 
ridimensionata è riportato nella successiva Tabella 7. Ai fini del calcolo, nel presente Masterplan si 
assume che sia massimizzata la realizzazione della SUL a destinazione residenziale. In seguito 
all’approvazione della Variante al PRG, il calcolo degli standard sarà precisato nel Piano 
Particolareggiato in relazione alle destinazioni allora decise. Il dimensionamento degli standard è 
effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 1444 del 2 aprile 1968. 

Per quanto concerne la capacità edificatoria residenziale, il dimensionamento degli standard è 
basato sul numero degli abitanti insediabili. Desumendo dal citato DM il parametro di 80 mc per 
abitante, la popolazione insediabile nell’area del Centro Direzionale Cibali è quantificabile in 1.560 
abitanti. Il fabbisogno di aree a standard è pertanto determinato in 28.080 mq. 
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Per quanto concerne la destinazione terziario commerciale, invece, il DM 1444/68 stabilisce che le 
aree da cedere per standard urbanistici siano pari ad 80 mq ogni 100 mq di SUL, di cui almeno la 
metà per parcheggi pubblici. Il fabbisogno di aree a standard derivante da destinazioni diverse da 
quelle residenziali è pari a 8.320 mq. 

Tabella 7 – Calcolo degli standard in relazione alle destinazioni urbanistiche 

Destinazione Volume SUL Tipologia standard
[mc] [mq] [mc/ab] [ab] [parametro DM 1444/68] [mq]

Scuole dell'obbligo 4,5 mq / ab 7.020       

Parcheggi pubblici 2,5 mq / ab 3.900       

Attrezzature di 
interesse comune

2,0 mq / ab 3.120       

Verde pubblico 9,0 mq / ab 14.040     

Totale residenziale 28.080 

Parcheggi pubblici 40 mq / 100 mq SUL 4.160       

Verde pubblico 40 mq / 100 mq SUL 4.160       

Totale terziar io c ommerc iale 8.320   

TOTALE AREE A STANDARD 36.400  

Terziario / 
Commerciale

Residenziale 124.800        41.600       80            1.560       

Abitanti Dimensionamento standard

10.400       

 
Complessivamente, pertanto, la capacità edificatoria connessa al progetto proposto nel Masterplan 
determina una quantità minima di aree a standard da cedere al Comune pari a 36.400 mq, 
corrispondente a poco più del 20% dell’estensione complessiva dell’area oggetto di 
trasformazione. 

Nella Tabella 8 le aree a standard sono articolate per tipologia di opera, mentre nella Tavola 6 sono 
prefigurate le soluzioni progettuali per il soddisfacimento degli standard urbanistici di legge. 

Mentre le aree edificabili saranno elemento costitutivo della Variante al PRG, le aree per standard 
hanno carattere indicativo, perché la loro quantificazione dipenderà dalle destinazioni d’uso degli 
edifici. 

Nell’assetto urbanistico esemplificativo rappresentato in Tavola 6 l’area edificabile a nord-est è 
articolata in due parti, accessibili rispettivamente dalla via Sabato Martelli Castaldi e dalla nuova 
viabilità carrabile collegata con via Giuseppe Verdura/via dei Piccioni. Nel Lotto 1.A è ipotizzata la 
realizzazione del nuovo insediamento di housing sociale; esso si sviluppa in più corpi di fabbrica 
con altezze variabili fino ad un massimo di 12 piani. Nell’Area 1.B trova spazio un insediamento 
misto residenziale/terziario/commerciale da realizzarsi in parte in fregio a via Giuseppe Verdura, a 
completamento del settore nord-est, ed in parte nella porzione che gode dell’affaccio sul parco 
naturalistico di Cibali. 

Nel settore nord-ovest, l’Area 2 è disegnata in maniera unitaria con un unico insediamento che, 
sviluppandosi in altezza, contribuisce alla ridefinizione del margine nord dell’area di Cibali in 
corrispondenza di via dei Piccioni / via Misurata. Il nuovo insediamento si sviluppa con 3 edifici a 
torre che raggiungono l’altezza massima consentita. L’accessibilità è garantita a nord dal nuovo 
collegamento con via Torresino e a sud con il corridoio carrabile perimetrale che sfocia su via 
Nazario Sauro. 

Nel settore sud, in corrispondenza della terza area edificabile (Area 3), è prefigurato un 
insediamento residenziale con edifici a torre con vista sul parco naturalistico e sugli Orti di Cibali. Si 
tratta dell’area che potrà essere realizzata con l’avanzare della sistemazione degli spazi e delle 
attrezzature pubbliche che la circondano. Infatti, il nuovo tratto carrabile previsto nel settore sud, 
oltre a dare accesso alle nuove abitazioni, costituirà il principale ingresso alle attrezzature 
pubbliche (scuola, museo, parco) e alla rete dei percorsi ciclopedonali che attraversano l’intero 
comprensorio. 
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Tabella 8 – Articolazione per tipologia di opera delle aree destinate a standard 

Spazi ed attrezzature pubbliche

Lotto 1.A

Superficie

Area 1.B

Superficie

Area 2

Superficie

Area 3

Superficie
 Totale 

Superficie 

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq]

Nuova viabilità pubblica
Viabilità carrabile e fasce verdi stradali (quantità indicativa) 250,00        2.550,00     6.700,00     6.600,00     16.075,00                 

Nuova viabilità pubblica 250,00       2.550,00    6.700,00    6.600,00    16.075,00              

Spazi ed attrezzature pubbliche - quota standard
Lotto per la realizzazione di scuole dell'obbligo 1.760,00     2.290,00     1.690,00     1.280,00     7.020,00                   

Parcheggi pubblici 1.130,00     3.010,00     2.230,00     1.690,00     8.060,00                   

Attrezzature di interesse comune

Spazio per il culto e la devozione 780,00        -              -              -              780,00                      

Museo e centro visitatori all'interno del Parco naturalistico -              1.020,00     -              570,00        1.590,00                   

Spazio per attività di interesse comune all'interno degli Orti di Cibali -              -              750,00        -              750,00                      

Totale attrezzature di interesse comune 3.120,00               

Area di verde pubblico attrezzato 3.740,00     6.270,00     4.660,00     3.530,00     18.200,00                 

Totale spazi ed attrezzature pubbliche - quota standard 7.410,00    12.590,00   9.330,00    7.070,00    36.400,00               

 

Per quanto concerne lo standard per l’istruzione, è proposta la cessione gratuita 
all’Amministrazione Comunale di un lotto da destinare alla realizzazione di scuole dell’obbligo della 
superficie di 7.000 mq circa. La collocazione del lotto di cessione è ipotizzata nella fascia centrale 
verde in modo che la scuola possa godere di ampi spazi scoperti per le attività ludiche e ricreative 
dei bambini e dei ragazzi, integrando i propri spazi scoperti con i terreni destinati al parco 
naturalistico e agli orti. 

Lo standard a parcheggi pubblici – globalmente derivante dalla costruzione delle superfici 
residenziali e non-residenziali – sarà soddisfatto dalla realizzazione di 5 nuove aree per la sosta, 
singolarmente dimensionate per assolvere pro-quota lo standard delle diverse aree edificabili, per 
un’estensione complessiva di oltre 8.000 mq. 

Una prima area di sosta è collocata all’interno del Lotto 1.A; essa si trova alle spalle degli edifici 
esistenti su via Sabato Martelli Castaldi con accesso diretto da via Teano. Nell’Area 1.B sono 
prefigurate due possibili aree di sosta: una prima, in corrispondenza di via dei Piccioni, ed una 

seconda, di maggiori dimensioni, nel settore compreso tra l’area edificabile e la fascia verde 
centrale ad alta valenza ambientale. 

Un ulteriore parcheggio si trova nel settore nord-ovest, all’interno dell’Area 2, in prossimità del 
nuovo accesso carrabile in corrispondenza di via Nazario Sauro.  

Completa la dotazione di parcheggi, l’area di sosta ubicata nel settore sud dell’area di Cibali (Area 
3) in corrispondenza del punto di accesso al parco pubblico e al lotto da destinare ad attrezzature 
scolastiche. 

L’ubicazione dei cinque parcheggi è funzionale alla loro utilizzazione anche per accedere alle 
dotazioni pubbliche previste. Il Masterplan contempla la realizzazione di attrezzature pubbliche di 
interesse comune in grado di soddisfare lo standard minimo di legge quantificato in 3.120 mq. Il 
progetto individua tre principali attrezzature di interesse comune: 

1. la sistemazione di un’area per il culto e la devozione in corrispondenza della “Grotta della 
Madonna di Lourdes” esistente nel settore est dell’area: questo terreno, di proprietà del 
Consorzio, attualmente è concesso in comodato gratuito alla Chiesa di S. Luigi di viale 
Rapisardi n. 230; 

2. la realizzazione di strutture espositive e di accoglienza dei visitatori in corrispondenza 
dell’ingresso al Parco naturalistico e al connesso parco minerario; 

3. la creazione di uno spazio per attività di interesse comune nella zona dei terrazzamenti 
all’interno dalla fascia centrale ad alta valenza naturalistica, che potrebbe ospitare anche 
attività di ricerca e di sperimentazione in campo agronomico a cura dell’Università di 
Catania. 

Infine, la dotazione a standard che possiede la maggiore estensione è rappresentata dalle aree di 
18.200 mq da attrezzare a verde pubblico. La proposta progettuale delineata nel Masterplan 
prefigura la creazione di spazi pubblici attrezzati a verde da realizzarsi contestualmente agli 
interventi edilizi privati così da attivare la creazione dei due grandi Parchi urbani al centro dell’area 
di Cibali. 
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 Legenda

Perimetro delle proprietà 
del Consorzio Centro Direzionale Cibali

Superfici private

Viabilità pubblica

Fasce di rispetto stradale

Parcheggi pubblici

Verde pubblico

Aree per attrezzature di interesse comune e 
scuole dell’obbligo

Verde privato 
fuori comparto

attrezzature di interesse
comune / università

residenziale / commerciale

servizi pubblici e privati / residenziale

scuole dell’obbligo

centro accoglienza
parco / museo

verde attrezzato

residenziale / commerciale

parcheggi
pubblici

parcheggi
pubblici

parcheggi
pubblici

parcheggi
pubblici

verde
pubblico

verde
pubblico

verde
pubblico

verde
pubblico

parcheggi
pubblici

residenziale / commerciale

social housing / commerciale

luogo per
il culto

verde privato
fuori comparto

scala 1:2000

Tavola 6 - Ipotesi delle aree da assoggettare a permesso di costruire convenzionato con standard urbanistici

verde privato
fuori comparto

Lotto 1.AArea 1.B

Area 1.B

Area 2

Area 3
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 Legenda

Perimetro delle proprietà 
del Consorzio Centro Direzionale Cibali

Aree di cessione aggiuntive agli standard 
(verde pubblico)

scala 1:2000

Tavola 7 - Aree di cessione aggiuntiva agli standard

parco agrario
orti di Cibali

parco naturalistico
parco minerario

parco naturalistico
a valenza scientifica

parco naturalistico
a valenza scientifica
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5.5 La cessione al Comune di aree aggiuntive agli standard 

Il progetto illustrato nel Masterplan registra la disponibilità del Consorzio a cedere gratuitamente al 
Comune di Catania, quando la Variante al PRG sarà divenuta efficace, aree aggiuntive a quelle 
dovute quali standard urbanistici, per una estensione complessiva pari al doppio di quella prevista 
per il soddisfacimento degli standard. La loro quantificazione, in relazione alla proposta progettuale 
descritta nel Masterlan, è esposta nella Tabella 9. 

Questa ulteriore dotazione – pari a 74.000 mq – sarà acquisita dall’Amministrazione Comunale che 
potrà, a sua volta, affidarla in gestione ad enti, istituzioni o associazioni per l’attuazione del Parco 
naturalistico e del Parco agrario illustrati nel terzo capitolo dello Studio. Nella Tavola 7 sono 
rappresentate le aree di cessione gratuita al Comune in quantità aggiuntiva agli standard 
urbanistici. 

Tabella 9 – Articolazione delle aree destinate a spazi ed attrezzature pubbliche in quota aggiuntiva agli standard 

Spazi ed attrezzature pubbliche

 Totale 

Superficie 

[mq]

Spazi ed attrezzature pubbliche - quota aggiuntiva agli standard
Parchi e aree verdi

Parco naturalistico - parco minerario 20.000,00                 

Parco naturalistico a valenza scientifica 35.000,00                 

Parco agrario - Orti di Cibali 19.000,00                 

Totale spazi ed attrezzature pubbliche - quota aggiuntiva agli standard 74.000,00               
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6 BENEFICI PUBBLICI 

Nella Tavola 8 è riportato l’assetto urbanistico complessivo proposto per il comprensorio di Cibali, 
mentre nella successiva Tavola 9 è rappresentato l’inserimento del progetto nel contesto urbano. 
L’immagine evidenzia la diversità delle caratteristiche dell’intervento ipotizzato rispetto al tessuto 
urbanistico circostante, sia in termini di minore densità edilizia, che in termini di offerta agli 
insediamenti circostanti di spazi verdi connotati da diversificati e peculiari caratteri morfologici, e di 
attrezzature pubbliche.  

A completamento del presente Studio, si evidenziano i benefici pubblici che l’attuazione del 
progetto proposto potrà generare in favore della città di Catania, distinguendo i benefici pubblici 
rappresentabili in termini monetari e quelli, non monetari, di natura quantitativa e qualitativa. 

6.1 Benefici pubblici monetari 

Una prima componente di benefici pubblici è rappresentata dalle risorse monetarie che, seppur 
dovute per legge, saranno generate dall’attuazione del progetto di trasformazione delle aree 
edificabili. Tra queste figurano le due principali componenti del contributo di costruzione: gli oneri 
di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione. 

Con provvedimento n. URB/1067 il Comune di Catania ha provveduto ad aggiornare le aliquote 
degli oneri di urbanizzazione, ex L.R. 71/78, da applicarsi nell’anno 2016 per il rilascio dei titoli 
edilizi. Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione sono state considerate le seguenti tipologie di 
intervento: 

- per la residenza: nuove costruzioni residenziali ricadenti al di fuori delle zone territoriali 
omogenee “A” e “B” (rif. punto 1 della deliberazione C.C. n. 50 del 2013); 

- per l’housing sociale: insediamenti di edilizia residenziale pubblica ricadente nei piani di 
zona e nelle aree interessate da programmi costruttivi, realizzate dall’I.A.C.P., da imprese di 
costruzione e dal Comune (rif. punto 10 della deliberazione C.C. n. 50 del 2013); 

- per le superfici terziarie e commerciali: insediamenti commerciali e direzionali in genere al 
di fuori delle zone territoriali omogenee “A” e “B”, inseriti in edifici residenziali. 

In tutti e tre i casi, la tariffa indicata all’interno del provvedimento è riferita al mc di volume 
realizzato. Ne discende un importo complessivo da versare al Comune di Catania per gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria di poco inferiore a 4,0 milioni di euro (cfr. Tabella 10). Una 
quota di tali oneri sarà scomputata in occasione della realizzazione diretta delle opere di 
urbanizzazione primaria, ma la quota per le urbanizzazioni secondarie potrà essere reinvestita dal 
Comune nella realizzazione dei Parchi naturalistico e agrario. 

Tabella 10 – Calcolo degli oneri di urbanizzazione 

Destinazione SUL 

edificabile

Volume 

edificabile

Rif. Deliberazione 

C.C. n.50 del 

24/10/2013

[mq] [mc] [euro/mc] [euro]

Residenza libera 30.600        91.800        1 28,25 2.593.350          

Housing sociale 11.000        33.000        10 14,51 478.830             

Terziario - commerciale 10.400        31.200        3a 28,25 881.400             

TOTALE AREA CENTRO DIREZIONALE CIBALI 52.000     156.000   3.953.580     

Oneri di urbanizzazione

 

Per quanto concerne il contributo sul costo di costruzione, esso è determinato con riferimento: 

- al costo di costruzione unitario di 252 euro/mq, approvato con determina dirigenziale n. 
URB/65 del Comune di Catania per i nuovi edifici residenziali; 

- al costo di costruzione medio unitario di 1.100 euro/mq per le nuove superfici terziarie e 
commerciali. 

Per gli interventi di edilizia residenziale sociale non è dovuto il contributo sul costo di costruzione. 
Le aliquote percentuali per il calcolo del contributo di costruzione sono state indicate dalla 
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Catania in: 

- mediamente l’8% per nuovi interventi residenziali; 

- l’1,5% per nuove costruzioni a destinazione commerciale; 

- il 2,25% per nuove costruzioni a destinazione direzionale. 
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Ne discende che l’ammontare complessivo dovuto al Comune di Catania per il contributo sul costo 
di costruzione ammonta a circa 830.000 euro. 

Tabella 11 – Calcolo del contributo sul costo di costruzione 

Destinazione SUL 

edificabile

Costo teorico di 

costruzione

Incidenza del 

contributo

Contributo sul costo 

di costruzione

[mq] [euro/mq] [%] [euro]

Residenza libera 30.600        252                  8,00% 616.896                    

Housing sociale 11.000        

Commerciale * 5.200          1.100               1,50% 85.800                      

Direzionale * 5.200          1.100               2,25% 128.700                    

TOTALE AREA CENTRO DIREZIONALE CIBALI 46.800     831.396              

* Si assume il 50% della capacità non residenziale.  

 

6.2 Benefici pubblici non monetari 

La seconda componente di benefici pubblici, quella che certo riveste maggiore importanza in 
considerazione delle caratteristiche del progetto, è costituita dai benefici non monetari. Tra essi 
figurano quelli quantificabili e quelli rappresentabili in forma qualitativa. 

I benefici quantificabili sono riconducibili a tre diverse componenti: 

a) la prima riguarda la riduzione del carico insediativo previsto nell’area dal vigente PRG a 
seguito della nuova proposta progettuale presentata; 

b) la seconda riguarda l’ampia dotazione di spazi ed attrezzature pubbliche derivanti 
dall’attuazione del progetto; 

c) la terza concerne la disponibilità per la città di Catania, di un significativo numero di alloggi 
sociali. 

Per quanto concerne il primo punto, merita richiamare come la nuova proposta progettuale 
preveda la realizzazione di quantità edificatorie nettamente inferiori a quelle fissate dal Piano 
Regolatore vigente. Per la collettività, tale riduzione si traduce in benefici non monetari in parte 

quantificabili (la stessa riduzione di volume e superficie edificabile) ed in parte intangibili (migliore 
qualità ambientale a seguito della realizzazione del progetto, minore traffico veicolare indotto dalle 
nuove funzioni, ecc.). 

In Tabella 12 è riportato il confronto tra le quantità edificatorie derivanti dal PRG e quelle connesse 
alla nuova proposta. Nell’ipotesi di un insediamento misto, la riduzione complessiva è di circa 
160.000 mc di volume e 53.000 mq di Superficie Utile Lorda, corrispondente, in termini percentuali, 
ad una riduzione del 50% dell’attuale capacità edificatoria dell’area. Nel caso in cui la destinazione 
fosse pressoché interamente terziario-direzionale, la riduzione complessiva è di circa 193.000 mc 
di volume e 64.000 mq di Superficie Utile Lorda, corrispondente, in termini percentuali, ad una 
riduzione dell’ordine del 55% dell’attuale capacità edificatoria dell’area. 

Analizzando le diverse destinazioni d’uso nello scenario in cui è massimizzata la quota residenziale 
(80%), la nuova proposta prefigura: 

- una contenuta riduzione dell’edilizia residenziale libera (- 13,50%); 

- un netto incremento degli alloggi da destinare all’housing sociale, da 1.000 a circa 11.000 
mq di Superficie Utile Lorda; 

- una marcata riduzione delle superfici con destinazioni terziario-direzionali (- 85% circa). 
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Tabella 12 – Confronto tra quantità edificatorie PRG e nuova proposta 

 

La seconda rilevante componente di benefici pubblici quantificabili è costituita dall’ampia 
dotazione di spazi ed attrezzature pubbliche. 

In primo luogo, la trasformazione dell’area di Cibali comprenderà la realizzazione di tratti stradali di 
penetrazione per una estensione complessiva di circa 16.000 mq, comprensiva delle fasce verdi 
laterali di mitigazione degli effetti del traffico veicolare, e di percorsi ciclopedonali. La nuova rete di 
collegamenti, segnatamente quelli ciclopedonali, migliorerà le connessioni trasversali del quartiere 
di Cibali, all’interno del quale l’area di proprietà del Consorzio forma oggi una barriera fisica che 
impedisce le relazioni dirette fra gli insediamenti residenziali circostanti ed ostacola l’accessibilità e 
la fruibilità delle attrezzature pubbliche (scuole, attrezzature per il gioco e lo sport) in essi esistenti. 

La costruzione degli edifici privati destinati alle funzioni residenziali e non-residenziali comporterà 
inoltre la dotazione di standard urbanistici, quantificati in 36.400 mq. Dall’attuazione del progetto, il 
Comune potrà infatti beneficiare della cessione gratuita delle aree da destinare alle scuole 
dell’obbligo ed alle attrezzature di interesse comune, per una superficie complessiva di oltre 
10.000 mq. 

 

 

 

Saranno inoltre realizzate e cedute all’Amministrazione Comunale, le opere di urbanizzazione 
primaria. Oltre alla viabilità carrabile, comprensiva di illuminazione pubblica e sottoservizi, i 
soggetti attuatori si faranno carico dei costi connessi alla realizzazione dei parcheggi pubblici e 
alla sistemazione delle aree verdi di quartiere previste dal progetto. 

Il Consorzio si è anche reso disponibile ad una cessione aggiuntiva di aree, per una estensione 
pari al doppio di quella prevista per il soddisfacimento degli standard. Questa ulteriore dotazione – 
pari a 74.000 mq – sarà acquisita dall’Amministrazione Comunale che potrà, a sua volta, affidarla in 
gestione ad enti, istituzioni o associazioni per l’attuazione del Parco naturalistico e del Parco 
agrario fruibili dalla cittadinanza (cfr. Tavola 7). 

Complessivamente pertanto, la dotazione complessiva di spazi ed attrezzature pubbliche ammonta 
a 126.500 mq circa di terreno, corrispondente al 73% circa delle aree di proprietà del Consorzio. Si 
vedano al riguardo i dati riportati nella Tabella 13. 

Al riguardo, il Consorzio Centro Direzionale Cibali, attraverso la consultazione pubblica descritta al 
precedente paragrafo 4.1, ha acquisito significativi contributi e suggestioni in merito alla possibili 
attività sociali, scientifiche e culturali realizzabili nell’area a beneficio della collettività. 

Destinazione

Volumetria 

edificabile

SUL 

edificabile
A

ipotesi insediamento 

misto

B

ipotesi insediamento 

terziario-direzionale

A

ipotesi insediamento 

misto

B

ipotesi insediamento 

terziario-direzionale

A

ipotesi insediamento 

misto

B

ipotesi insediamento 

terziario-direzionale

A

ipotesi insediamento 

misto

B

ipotesi insediamento 

terziario-direzionale

A

ipotesi insediamento 

misto

B

ipotesi insediamento 

terziario-direzionale

[mc] [mc] [mq] [mq] [mc] [mq] [mc] [mc] [mq] [mq] [%] [%]

Edilizia residenziale 104.740,00        2.020,00            34.913,33          673,33               (1) 91.800,00       30.600,00       -12.940,00 89.780,00 -4.313,33 29.926,67 -12,35%

Housing sociale 3.000,00            3.000,00            1.000,00            1.000,00            (2) 33.000,00       11.000,00       (4) 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 1000,00% 1000,00%

Terziario - commerciale 207.460,00        344.420,00        69.153,33          114.806,67        (1) 31.200,00       10.400,00       -176.260,00 -313.220,00 -58.753,33 -104.406,67 -84,96% -90,94%

TOTALE 315.200,00    349.440,00    105.066,67    116.480,00    156.000,00 52.000,00   -159.200,00 -193.440,00 -53.066,67 -64.480,00 -50,51% -55,36%
(1) Si assume al 50% la capacità edificatoria delle zone D ed E
(2) Si assume la capacità edificatoria della zona F
(3) Si assume l'ipotesi che massimizza la capacità edificatoria residenziale
(4) Si assume la quantità massima per housing sociale

Volumetria 

edificabile

SUL 

edificabile Variazione percentuale

Proposta SdF (3)PRG vigente

Volumetria 

edificabile

SUL 

edificabile

Variazione proposta SdF rispetto al PRG vigente
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Tabella 13 – Quadro complessivo delle aree destinate a spazi ed attrezzature pubbliche 

Spazi ed attrezzature pubbliche

 Totale 

Superficie 

[mq]

Nuova viabilità pubblica
Viabilità carrabile e fasce verdi stradali (quantità indicativa) 16.075,00                 

Nuova viabilità pubblica 16.075,00              

Spazi ed attrezzature pubbliche - quota standard
Lotto per la realizzazione di scuole dell'obbligo 7.020,00                   

Parcheggi pubblici 8.060,00                   

Attrezzature di interesse comune

Spazio per il culto e la devozione 780,00                      

Museo e centro visitatori all'interno del Parco naturalistico 1.590,00                   

Spazio per attività di interesse comune all'interno degli Orti di Cibali 750,00                      

Totale attrezzature di interesse comune 3.120,00               

Area di verde pubblico attrezzato 18.200,00                 

Totale spazi ed attrezzature pubbliche - quota standard 36.400,00              

Spazi ed attrezzature pubbliche - quota aggiuntiva agli standard
Parchi e aree verdi

Parco naturalistico - parco minerario 20.000,00                 

Parco naturalistico a valenza scientifica 35.000,00                 

Parco agrario - Orti di Cibali 19.000,00                 

Totale spazi ed attrezzature pubbliche - quota aggiuntiva agli standard 74.000,00              

Totale spazi ed attrezzature pubbliche 126.475,00             

 

 

La terza importante componente dei benefici pubblici quantificabili è costituita dagli alloggi di cui la 
città di Catania potrà disporre, in una zona semicentrale, per la locazione a canone convenzionato. 

Le graduatorie pubblicate nel 2016 dall’“Ufficio Casa – Edilizia Economica Popolare – Programmi 
Costruttivi – Social Housing” del Comune di Catania per l’assegnazione di alloggi evidenziano la 
presenza nel territorio comunale di 416 nuclei familiari in condizioni di disagio economico e di 705 

nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo. La domanda abitativa espressa da categorie 
svantaggiate è in costante crescita e nell’ultimo quinquennio i nuclei familiari in condizioni di 
disagio economico risultano essere più che raddoppiati, mentre gli sfratti esecutivi registrano un 
incremento dell’ordine del 30%. 

Nell’ambito dell’ipotesi progettuale delineata per l’area di Cibali, gli alloggi da destinare ad housing 
sociale potranno dare una parziale risposta alla domanda abitativa espressa da categorie 
svantaggiate. La capacità edificatoria riservata a tale destinazione, dell’ordine di 11.000 mq di SUL, 
consente la realizzazione di circa 120 alloggi riservati a particolari tipologie di utenti quali nuclei 
familiari a basso reddito, giovani coppie, anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate, 
studenti fuori sede, immigrati regolari a basso reddito. La prossimità del Dipartimento di Agricoltura 
dell’Università di Catania e la prospettata realizzazione del Parco Agrario, potrebbero inoltre 
rendere opportuna la realizzazione di una quota di residenze universitarie per studenti, ricercatori, 
visiting professor. 
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Lotto 1.A

Area 3

Area 1.B

Area 2

verde pubblico
orti di Cibali

verde privato 
fuori comparto

verde pubblico
zona di espansione
della macchia

parco naturalistico
parco minerario

parco naturalistico
a valenza scientifica

parco naturalistico
a valenza scientifica

orti di Cibali scuole dell’obbligo

residenziale / 
commerciale
(H max 12 piani)

residenziale
(H max 12 piani)

(H max 12 piani)

residenziale
(H max 12 piani)

attrezzature di interesse
comune / università

centro accoglienza
parco / museo

verde 
attrezzato

luogo per
il culto

verde privato
fuori comparto

servizi pubblici 
e privati / 
residenziale

social housing / 
commerciale

(H max 12 piani)

scala 1:2000

Tavola 8 - Ipotesi di assetto del comprensorio Legenda

Perimetro della proprietà 
del Consorzio Centro Direzionale Cibali

Perimetro area 1

Perimetro area 2

Perimetro area 3

Sagome edifici

Parcheggi e verde privato

Distanze minime dei fabbricati dai confini
e dalle strade

Viabilità pubblica

Parcheggi pubblici

Verde pubblico (quota standard)

Fasce verdi stradali

Verde pubblico (quota aggiuntiva)

Verde privato fuori comparto

Aree per attrezzature di interesse pubblico e 
scuole dell’obbligo
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 Tavola 9 - Inserimento del progetto nel contesto urbano
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Innumerevoli e vari saranno i benefici pubblici di natura qualitativa. Fra essi, spiccano quelli, 
culturali ed ambientali, connessi alla realizzazione del Parco naturalistico e del connesso parco 
minerario, e quelli, anche di natura scientifica, legati alla realizzazione del Parco agrario. Tali 
benefici sono riconducibili all’idea dello sviluppo sostenibile, e quindi si proiettano sulle future 
generazioni dei cittadini catanesi, che potranno fruire di beni e servizi di particolare pregio loro 
lasciati dalla attuale Amministrazione Comunale.  

Inoltre, le attività culturali, didattiche e scientifiche previste all’interno del Parco agrario e del Parco 
naturalistico alimenteranno la formazione di una cultura rispettosa dei beni comuni e del patrimonio 
naturale e culturale non solo nei nuovi abitanti del comprensorio di Cibali, ma anche negli abitanti 
dei circostanti insediamenti residenziali densamente popolati. I terreni del comprensorio di Cibali, 
cioè, cesseranno di essere percepiti come terra di nessuno, ricettrice delle esternalità prodotte 
dalla vita urbana, e diventeranno promotori di stili di vita consapevoli dell’importanza che i beni 
ambientali a gestione collettiva possiedono per la qualità della vita urbana. 

E’ evidente che ai benefici pubblici di natura non monetaria precedentemente descritti 
corrispondono esternalità positive di cui beneficeranno soprattutto gli abitanti della Città di Catania 
che risiedono nella zona di Cibali. Poiché gli insediamenti situati intorno all’area del Consorzio sono 
formati da condomini o da piccole costruzioni, nell’uno e nell’altro caso molto densi e di scarsa 
qualità edilizia, il verde e le altre attrezzature pubbliche, insieme con le opere di ripristino 
ambientale e la qualità delle nuove architetture, produrranno rilevanti esternalità positive nell’intorno 
urbano, di cui si avvantaggeranno molto gli edifici esistenti. La più elevata qualità ambientale e 
percettiva, migliorando la qualità dell’abitare nella zona di Cibali, ne determinerà infatti anche una 
maggiore appetibilità nel mercato immobiliare catanese. 

7 MODALITA’ ATTUATIVE 

Se il progetto per l’area di Cibali incontrerà il consenso dell’Amministrazione Comunale di Catania e 
se la variante del PRG sarà approvata, l’attuazione delle previsioni progettuali del presente Studio e 
Masterplan potrà avvenire attraverso le seguenti modalità. 

Il lotto edificabile in base al vigente PRG che il Masterplan perimetra ed individua con la sigla “1A”, 
ubicato nel settore nord-orientale del comprensorio e destinato prevalentemente ad edilizia 
residenziale sociale, è attuabile mediante intervento edilizio diretto ai sensi dell’art. 20 della legge 
10 agosto 2016 n. 16, in quanto “lotto intercluso” già provvisto di opere di urbanizzazione primaria 
e per il quale non risulta utile redigere un piano di lottizzazione per le ridotte dimensioni delle aree 
per urbanizzazioni secondarie. 

La restante parte del comprensorio rientrerà nel progetto di Variante del PRG che dovrà 
raggiungere il grado di definizione progettuale necessario perché le parti del comprensorio 
comprendenti le “aree edificabili” e le “aree per standard urbanistici” indicate nel Masterplan come 
“1B”, “2” e “3”, siano realizzabili tramite autonomi permessi di costruire convenzionati o altro titolo 
abilitativo esercitabile in forma diretta ai sensi dell’art. 4, lett. c), della legge regionale n. 16 del 
2016. 

Per non compromettere l’unitarietà del progetto illustrato nel presente Masterplan, le “aree per 
standard urbanistici” sono associate pro-quota a ciascuna “area edificabile” con il vincolo della 
contiguità fisica per i parcheggi ed il verde pubblico, e con legame funzionale, senza vincolo di 
contiguità fisica, per le attrezzature di interesse comune e le scuole dell’obbligo. 

L’impostazione ipotizzata semplificherebbe l’iter attuativo, grazie all’attuazione immediata per il 
Lotto “1.A”, destinato alla realizzazione di alloggi sociali, e quella per le Aree “1.B”, “2” e “3” subito 
dopo che la Variante al PRG sarà divenuta efficace. Ne conseguirebbe non solo una riduzione dei 
tempi, ma anche una maggiore flessibilità operativa. 

La snellezza procedurale prospettata ridurrebbe anche i tempi di attuazione delle dotazioni 
pubbliche e, più in generale, accrescerebbe la probabilità di una realizzazione integrale della 
Variante proposta dal Consorzio. 




