ZONE A
CITTÀ STORICA
A1.Tessuti urbani di rilevanza storica

ica

Tessuti del Piano Borzì ricadenti nel nucleo centrale dell’area intra
moenia, relativi alle parti più consolidate e qualificate dal punto di
nucleo centrale dell’areavista
intra storico-architettonico e urbano della città pianificata nel 1908
date e qualificate dal punto di
della città pianificata nel Tessuti
1908 del Piano Borzì ricadenti nel Piano della Mosella, relativi alle
parti extra moenia più consolidate e qualificate dal punto di vista
Piano della Mosella, relativi
alle
storico-architettonico
e urbano della città pianificata nel 1908, in cui
qualificate dal punto di vista
rientrano sia isolati pubblici unitari, sia isolati costituiti
città pianificata nel 1908,dall’aggregazione
in cui
continua di singoli edifici privati.
ia isolati costituiti
Nuclei storici costieri, collinari e pedemontani (villaggi), attestati sui
edifici privati.
tracciati strutturanti costituiti da assi di collegamento territoriale o di
emontani (villaggi), attestati
sui lungo le fiumare e i crinali secondari.
risalita
di collegamento territoriale o di
condari.
A2.Tracciati, manufatti, edifici e complessi speciali

"

"

"

omplessi speciali

Tracciati storici di valenza territoriale
Ferrovia Messina - Palermo
"
"

o

Via Francigena Palermo - Messina per le montagne

"
"

Messina per le montagne

Antica Via del Dromo

"

Viabilità storica [fonte Piano paesaggistico 2016]

"
"

o paesaggistico 2016]

Manufatti speciali di interesse storico-archeologico

o-archeologico

"

o paesaggistico 2016]

"

Mulini ad acqua [fonte Piano paesaggistico 2016]
Ferrovia dismessa Messina Scalo - Villafranca Tirrena
"

Scalo - Villafranca Tirrena

bani

Capisaldi architettonici e urbani
Pertinenze relative ai Capisaldi architettonici
e urbani

saldi architettonici

"

"

Sistema dei Forti Umbertini
Pertinenze relative al sistema dei Forti Umbertini

ma dei Forti Umbertini

Edifici moderni di interesse storico-architettonico

storico-architettonico

Grandi attrezzature e impianti post - unitari

"

nti post - unitari

Edifici speciali isolati di interesse storico,
architettonico e monumentale
resse storico,
Edifici speciali isolati di interesse storico,
ale
architettonico e monumentale all’interno dei tessuti
ati di interesse storico,
urbani di rilevanza storica
onumentale all’interno dei tessuti
Edifici speciali isolati di interesse storico,
storica
architettonico e monumentale all’esterno dei tessuti
ati di interesse storico,
urbani di rilevanza storica
onumentale all’esterno dei tessuti
Edifici e complessi di archeologia industriale di
storica
notevole interesse storico e architettonico
i di archeologia industriale di
Pertinenze relative agli edifici e i complessi
storico e architettonico
di archeologia industriale
e agli edifici e i complessi
Ville storiche [fonte Piano paesaggistico 2016]
ustriale

e Piano paesaggistico 2016]
ZONE B
CITTÀ ESISTENTE, CONSOLIDATA, DA CONSOLIDARE E DA TRASFORMARE

ONSOLIDARE E DA TRASFORMARE
B1.CITTÀ CONSOLIDATA DEL PIANO BORZI’

NO BORZI’

Tessuti del Piano Borzì costituiti prevalentemente da insediamenti
pubblici unitari antecedenti la seconda guerra mondiale
valentemente da insediamenti
Tessuti contemporanei del Piano Borzì costituiti da completamenti
da guerra mondiale
unitari post bellici, anche di edilizia pubblica, o di edifici multipiano
rzì costituiti da completamenti
di prevalente sostituzione puntuale
ubblica, o di edifici multipiano
B2.CITTÀ DEI QUARTIERI PUBBLICI

Quartieri unitari realizzati fino al 1948 che occupano le parti urbane
esterne al Piano Borzì con tipologie edilizie a densità medio-bassa
8 che occupano le parti urbane
Quartieri unitari realizzati in occasione della ricostruzione post bellica
edilizie a densità medio-bassa
e quartieri di edilizia residenziale pubblica realizzati attraverso i Piani
ne della ricostruzione postdibellica
Zona (P.E.E.P. ex L. 167/1962) con tipologie a densità medio-alta
bblica realizzati attraverso i Piani
B3.CITTÀ DELLE LOTTIZZAZIONI
n tipologie a densità medio-alta

CI

"

"

"

"

"
"
"

"

Tessuti residenziali delle lottizzazioni pubbliche e private con
disposizione libera nell’isolato a densità bassa e media

"

"

"

"
"

"

i pubbliche e private con
Tessuti residenziali delle lottizzazioni pubbliche e private con
sità bassa e media
disposizione libera nell’isolato ad alta densità
i pubbliche e private con
Tessuti lineari a bassa densità, in cui rientrano insediamenti
a densità
privati a bassa densità sorti in addizione ai nuclei storici costieri
i rientrano insediamenti collinari e pedemontani
one ai nuclei storici costieri
B4.CITTÀ DESTRUTTURATA E PRECARIA

"

"

"

"

"

"

ECARIA

Tessuti residenziali di addizione alla città pianificata o lungo tracciati
strutturanti, in cui rientrano insediamenti residenziali
città pianificata o lungo tracciati
morfologicamente eterogenei privati, sorti prevalentemente in aree
menti residenziali
interstiziali anche in assenza di urbanizzazioni primarie, caratterizzati
, sorti prevalentemente inda
aree
edifici a densità medio-bassa, di scarsa qualità architettonica e
nizzazioni primarie, caratterizzati
costruttiva e da assenza di attrezzature e spazi pubblici.
scarsa qualità architettonica e
Insediamenti precari ex temporanei della ricostruzione post-sisma in
ure e spazi pubblici.
cui rientrano insediamenti realizzati con il Piano baraccato e tutt’ora
della ricostruzione post-sisma
in che sono l’esito di trasformazioni spontanee e non
esistenti
con il Piano baraccato e tutt’ora
pianificate o dell’occupazione di spazi di pertinenza privata o pubblici
azioni spontanee e non residuati dalla realizzazione di quartieri di edilizia pubblica
zi di pertinenza privata o pubblici
ieri di edilizia pubblica Tessuti misti e produttivi, con edifici residenziali, industriali, terziari e
commerciali, depositi e impianti
residenziali, industriali, terziari e

"

"

"
"
"

"
"
"
"

"

"

"

"
"
"

Le zone B suddette ricomprendono i perimetri delle zone B e le aree edificate
delle zone C del vigente PRG. In sede di progetto definitivo di PRG tali
i delle zone B e perimetri
le aree edificate
verranno adeguati all’edificato esistente sulla base del nuovo rilievo
getto definitivo diaerofotogrammetrico
PRG tali
in corso di realizzazione, in una scala di maggiore
ente sulla base del
nuovo(1:5.000
rilievo e 1:2.000)
dettaglio
, in una scala di maggiore
"

ZONE D
CITTÀ PRODUTTIVA E COMMERCIALE

Le zone D fanno riferimento a quelle già individuate nel vigente PRG, con
alcune modifiche conseguenti agli esiti del suo processo attuativo e ad alcune
iduate nel vigente
PRG,
con
scelte
strategiche
connesse alla realizzazione del Porto di Tremestieri, come
o processo attuativo
e
ad
alcune
quella relativa alla Piattaforma logistica intermodale
e del Porto di Tremestieri, come
modale
D1.TESSUTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI ESISTENTI, che
comprendono anche quelli completati previsti dal vigente PRG
MERCIALI ESISTENTI, che
D2.TESSUTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DICOMPLETAMENTO
ti previsti dal vigente PRG
e IN CORSO D’ATTUAZIONE
MERCIALI DICOMPLETAMENTO
D3.PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE CONNESSA AL
NUOVO PORTO DI TREMESTIERI
ERMODALE CONNESSA AL
ZONE ZIR E ZIS DEL PIANO ASI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO
(art. 69 ter delle norme di attuazione del vigente PRG).
SISTENTI E DI COMPLETAMENTO
In particolare, l’individuazione delle zone D2 fa riferimento a quelle di
del vigente PRG).
completamento e di nuovo impianto, previste dal vigente PRG, nelle quali
a riferimento a quelle
tuttaviadinon saranno ricomprese quelle che non hanno prodotto piani di
dal vigente PRG,
nelle quali
dettaglio
e interventi edilizi a causa della scarsa accessibilità.
on hanno prodotto piani di
sa accessibilità.ZONE SP

SERVIZI PUBBLICI ricomprendono “gli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi” rientranti negli standard urbanistici
pubblici o riservati
alle dal
attività
previsti
D.I. n°1444/1968 e suddivisi nelle 4 categorie indicate nell’art. 3
ntranti negli standard urbanistici
4 categorie indicate nell’art.
3
SERVIZI
PUBBLICI ESISTENTI, comprensivi anche di quelli realizzati in

"

F6.ATTREZZATURE PER LO SPORT
(zone F1h. del vigente PRG)
F6.ATTREZZATURE PER LO SPORT
(zone F1h. del vigente PRG)
F7.ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE
(parte delle zone F1l del vigente PRG ed altre)

F7.ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE
(parte delle zone F1l del vigente PRG ed altre)
F8.SERVIZI DELLA RICETTIVITÀ TURISTICO-ALBERGHIERA

ATTREZZATURE DI LIVELLO URBANO E TERRITORIALE ESISTENTI,
comprensive anche di quelle realizzate in attuazione del vigente PRG
ATTREZZATURE DI LIVELLO URBANO E TERRITORIALE ESISTENTI,
ATTREZZATURE DI LIVELLO URBANO E TERRITORIALE DI PROGETTO
comprensive anche di quelle realizzate in attuazione del vigente PRG

attuazione del vigente PRG tra cui gli standard urbanistici dei Piani attuativi
mprensivi anche di quelli realizzati in
li standard urbanistici deiSP.SERVIZI
Piani attuativi
PUBBLICI DI PROGETTO

F8.SERVIZI DELLA RICETTIVITÀ TURISTICO-ALBERGHIERA

TO

ATTREZZATURE DI LIVELLO URBANO E TERRITORIALE DI PROGETTO
Marzo 2018
IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI connessi al ciclo delle acque, dei
Aggiornamento:
rifiuti e dell’energia e i SERVIZI SPECIALIZZATI DI TIPO
IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI connessi al ciclo delleTRASPORTISTICO
acque, dei
(zone H1.Aree portuali, H2.Aree ferroviarie, H3.Aree
rifiuti e dell’energia e i SERVIZI SPECIALIZZATI DI TIPO
cimiteriali, H4.Zone e impianti militari, H5.Impianti e attrezzature
TRASPORTISTICO (zone H1.Aree portuali, H2.Aree ferroviarie,
H3.Aree F1e.Carceri e caserme del vigente PRG, inceneritoreSindaco
tecnologiche,
e
cimiteriali, H4.Zone e impianti militari, H5.Impianti e attrezzature
isole ecologiche). Tali zone saranno perimetrate in dettaglio in sedeProf.
di Renato Accorinti
tecnologiche, F1e.Carceri e caserme del vigente PRG, inceneritore
e definitivo di PRG.
progetto
isole ecologiche). Tali zone saranno perimetrate in dettaglio in sede di
all'urbanistica
progetto definitivo di PRG.
Il nuovo PRG non conterrà ZONE C a meno dei Piani di lottizzazione vigentiAssessore
e in
Ing. Sergio De Cola
corso di approvazione, deliberati dal Consiglio comunale e comunque conteggiati
Il nuovo PRG non conterrà ZONE C a meno dei Piani di lottizzazione
vigenti
e in nel seguente Schema di massima. Non sono indicate anche
nel residuo
di PRG
corso di approvazione, deliberati dal Consiglio comunale e comunque
conteggiati
le ZONE E
che fanno riferimento alle componenti del “Sistema delle infrastrutture
Dirigente del Dipartimento Politiche
nel residuo di PRG nel seguente Schema di massima. Non sono
indicate
anche
ambientali” di
cui all’elaborato all’elebaorato P2.1
del Territorio
le ZONE E che fanno riferimento alle componenti del “Sistema delle infrastrutture
Ing. Antonio Cardia
ambientali” di cui all’elaborato all’elebaorato P2.1
AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E AMBIENTALE (ARU) da sottoporre

SP del vigente PRG non realizzate

Alcune zone F del vigente PRG non realizzate, all’interno o in posizione
contigua alle zone A, B e D, non ricomprese nelle aree ad elevato rischio
realizzate, all’interno o ininposizione
relazione all’elaborato A5.5 Carta integrata dei rischi e della suscettività
mprese nelle aree ad elevato
rischio
alla trasformazione
urbana
integrata dei rischi e della suscettività
Aree a standard urbanistici ricadenti negli ARU2
(Ambiti di ristrutturazione urbanistica)
negli ARU2
Ulteriori aree a standard urbanistici individuate dal nuovo PRG
)
Ferrovia dismessa Messina Scalo-Villafranca Tirrena

ndividuate dal nuovo PRG Giardini alberati dell’ex ospedale militare

anca Tirrena

Aree antistanti delle “Torri Morandi”

Alcuni grandi spazi aperti, naturali o rinaturati, fruibili e adiacenti o
interni alla città esistente
rinaturati, fruibili e adiacenti o
Aree boschive dei Monti Peloritani a contatto con la fascia
periurbana collinare

a contatto con la fascia

ue ai tessuti delle

Fiumare rinaturate e fruibili contigue ai tessuti delle
zone A, B e D
Quota parte degli arenili a ridosso della città esistente

della città esistente

ZONE F
CITTÀ DELLE ATTREZZATURE DI LIVELLO URBANO E TERRITORIALE

Le zone F comprendono un repertorio articolato di aree ed edifici per Servizi e
O URBANO E TERRITORIALE
Attrezzature esistenti e di progetto in cui rientrano sia le “Attrezzature pubbliche
ato di aree ed edifici
per Servizi
e
e di interesse
generale”
di cui agli standard urbanistici previsti dal
rano sia le “Attrezzature
pubbliche
D.I. n°1444/1968, sia un complesso di ulteriori attrezzature che costituiscono
banistici previstiladal
rete delle centralità della città
i attrezzature che costituiscono
F1.ATTREZZATURE SCOLASTICHE DI ORDINE SUPERIORE ALL'OBBLIGO
(zone F1a del vigente PRG)
DINE SUPERIORE ALL'OBBLIGO
F2.ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE
(zone F1c, F1d, F1g del vigente PRG)

F3.PARCHI URBANI E TERRITORIALI
(zona F2.Riferimento alle componenti del “Sistema delle infrastrutture
ambientali”, di cui all’elebaorato P2.1)
tema delle infrastrutture
F4.UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI RICERCA, LABORATORI E
INCUBATORI D’IMPRESA (zone F1b del vigente PRG)
BORATORI E
F5.ATTREZZATURE PER LA CULTURA, PER LO SPETTACOLO
ente PRG)
ED ESPOSITIVE (zone F1i del vigente PRG)
R LO SPETTACOLO

Città di

Messina
Ufficio di Piano

Piano Regolatore Generale
Schema di massima

a “Prescrizioni esecutive” ai sensi degli artt. 2 e 9 della L.R. n°71 del
Responsabile del Procedimento
AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E AMBIENTALE (ARU)
da sottoporre
27/12/1978
e s.m.
R.d.P.
a “Prescrizioni esecutive” ai sensi degli artt. 2 e 9 della L.R. n°71 del
Dott. Placido Accolla
27/12/1978 e s.m.
ARU1.Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di decompressione
insediativa e rinaturazione incrementale
ARU1.Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di decompressione
ARU2.Ambiti di ristrutturazione urbanistica di aree e tessuti edilizi
insediativa e rinaturazione incrementale
Redazione:
destrutturati, precari e dequalificati
ARU2.Ambiti di ristrutturazione urbanistica di aree e tessuti edilizi
Gruppo di lavoro costituito con Determinazione
ARU3.Ambiti di riqualificazione e densificazione urbanistica e
del S.G.D.G. n. 254, con prot. 317601,
destrutturati, precari e dequalificati
funzionale
del 06-12-2016 e Determinazione del S.G.D.G.,
con prot. 100093, del 18-04-2017
ARU3.Ambiti di riqualificazione e densificazione urbanistica eARU4.Ambiti di riciclo, recupero e riqualificazione di tessuti,
Consulente generale
funzionale
edifici e complessi speciali storici e abbandonati
Prof. Arch. Carlo Gasparrini
ARU4.Ambiti di riciclo, recupero e riqualificazione di tessuti,
edifici e complessi speciali storici e abbandonati
Aree soggette a recupero (art.20 delle N.d.A. Piano Paesaggistico,
ambito regionale 9)
Aree soggette a recupero (art.20 delle N.d.A. Piano Paesaggistico,
ambito regionale 9)
Perimetro comunale [fonte CTR 2013]
Perimetro comunale [fonte CTR 2013]

Curve di livello direttrici [fonte CTR 2013]

Curve di livello direttrici [fonte CTR 2013]

Curve di livello intermedie [fonte CTR 2013]

Curve di livello intermedie [fonte CTR 2013]

Infrastrutture [fonte CTR 2013]

Infrastrutture [fonte CTR 2013]

Edificato [fonte CTR 2013]

Edificato [fonte CTR 2013]

Visti e pareri:

P2

Sistemi e regole
P2.2 Sistema insedaitivo.
Linee guida

P2.2a
Quadro di sintesi
scala 1:25-.000

