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AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRALCIO DI  
BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 

 

II AGGIORNAMENTO 
AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E  
IL BACINO DEL TORRENTE SAPONARA (001) 

(CTR n. 588140) 

 
COMUNE INTERESSATO : VILLAFRANCA TIRRENA 

_________________________________________________________________________ 

 

Le Norme di Attuazione contenute nel capitolo 11 della Relazione Generale del PAI 

prevedono al comma 1 dell’art. 5 che “il PAI potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche 

su richiesta e/o segnalazioni di Enti Pubblici e Uffici Territoriali, in relazione a … nuovi 

eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità”. 

Nell’ambito delle attività di aggiornamento dei vigenti PAI, da parte del Servizio 3 di 

questo Dipartimento, a seguito di espressa richiesta da parte del Sindaco di Villafranca 

Tirrena (Prov. ME), con nota prot. n° 13171 del 26/08/2013, assunta al protocollo di questo 

Dipartimento con il n° 39030 del 17/09/2013, si è proceduto alla previsione di aggiornamento 

del PAI relativamente alla “frazione Serro del territorio comunale di Villafranca Tirrena”. 

L’aggiornamento è stato necessario a seguito delle diverse segnalazioni pervenute dalla Sig.ra 

Concetta Pagano, residente nella frazione Serro, con espressa richiesta d’inserimento di nuove 

aree in dissesto. 

L’area in esame ricade nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

dell’Area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del Torrente Saponara (001). Tale piano è 

stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 287 del 05/07/2007 e 

pubblicato nella GURS n° 47 del 05/10/2007. 

Con D.P.R.S. n° 163 del 18/04/2012, pubblicato nella GURS n° 23 del 08/06/2012, è 

stato approvato il “1° aggiornamento puntuale del Piano stralcio di bacino per l’assetto 

idrogeologico dell’area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del  torrente Saponara, 
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relativo al territorio del comune di Villafranca Tirrena”. Con  tale aggiornamento, nella parte 

geomorfologica, oltre alla modifica di alcune aree già inserite nel PAI di cui al D.P.R.S. 

n. 287/2007, sono state inserite delle nuove aree in dissesto site nelle località Acquasanta, 

Calvaruso, Guardiola e Trinità. 

Con nota protocollo n. 8817 del 26 febbraio 2014 è stata trasmessa al Comune di 

Villafranca Tirrena e agli Enti territorialmente competenti (Servizio Regionale della 

Protezione Civile per la Provincia di Messina, Servizio Ufficio Genio Civile di Messina, 

Provincia Regionale di Messina, Dipartimento Regionale della Protezione Civile e per 

conoscenza alla Prefettura di Messina e all’Assessore del Territorio e Ambiente), la 

“Previsione di aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico 

dell’Area Territoriale tra Capo Peloro e il bacino del Torrente Saponara (001), 

relativamente alla località Serro del Comune di Villafranca Tirrena”, corredata dalla 

Relazione sulla previsione di aggiornamento e da n. 2 carte tematiche (Carta dei dissesti 

geomorfologici e Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico) in scala 1: 5.000, 

dello Stralcio della Sezione CTR n. 588140.   

Successivamente, per dar seguito all’iter amministrativo di cui all’art. 130 della L.R. 

n. 6/2001, è stata convocata per il giorno 16 giugno 2014 la Conferenza Programmatica, per la 

condivisione della Previsione di aggiornamento con il Comune e con gli Enti territorialmente 

competenti. In sede di conferenza sono state valutate le uniche osservazioni pervenute dalla 

Sig.ra Concetta Pagano, le quali non sono state interamente accolte in quanto si riferiscono 

alla stessa relazione geologica, redatta dal geologo Dott.ssa Bettina Rosato, già valutata dal 

Servizio 3/DRA in sede di previsione di aggiornamento del PAI dell’area territoriale “001”. 

Al fine della conclusione dell’iter amministrativo dell’aggiornamento del PAI 

dell’area sita in località Serro del Comune di Villafranca Tirrena, in sede di conferenza è stato 

deciso di trasmettere alla Giunta Regionale di Governo gli atti relativi all’aggiornamento in 

argomento per la loro approvazione, una volta trascorsi i tempi necessari per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio della Provincia Regionale di Messina e qualora non risultino trasmesse 

ulteriori osservazioni in merito (ai sensi dell’art. 130 della L.R. n. 6/2001). Termine scaduto il 

18 luglio 2014. 
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Nella presente relazione del “II aggiornamento del Piano stralcio di bacino per 

l’assetto idrogeologico dell’area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente 

Saponara (001), relativo al territorio del comune di Villafranca Tirrena”, si descrivono le 

nuove aree perimetrate e quelle oggetto di modifica, precisando che il presente aggiornamento 

riguarda solo ed esclusivamente la parte geomorfologica. 

L’area a franosità diffusa, già censita nel PAI di cui al D.P.R.S. n. 287/2007 con la 

sigla 001-5VI-018, posta tra l’abitato di Serro e il Torrente Zafera, è stata ampliata in 

direzione NW-SE inglobando ulteriori porzioni del versante sinistro del Torrente Zafera 

(Figura 1); pur aumentando la superficie il livello di pericolosità rimane medio (P2). L’unico 

elemento (casa sparsa-E1) ricadente all’interno dell’area in frana è a rischio medio (R2). 

 
Fig. 1 - Area a franosità diffusa, identificata con la sigla 001-5VI-018 

 

Nella parte più sommitale del versante è stata perimetrata una nuova area soggetta a 

crolli, identificata con la sigla 001-5VI-057 (Figura 2). I blocchi di roccia crollati in passato 

hanno dimensioni superiori al metro cubo, pertanto si ha una pericolosità molto elevata (P4). 

L’area in pericolosità, secondo la metodologia del PAI, in termini cautelativi, è stata ampliata 

a monte per una fascia di ampiezza pari a mt. 20 che corrisponde alla zona di potenziale 

pericolo per arretramento del fronte roccioso a seguito dei fenomeni di distacco, mentre a 

valle è stata individuata l’area di propagazione dei massi distaccati in base alla distribuzione 

dei massi già crollati. 
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Fig. 2 - Fronte roccioso soggetto a crolli (codice 001-5VI-057) 

 

All’interno dell’area a franosità diffusa (codice 001-5VI-018) sono state perimetrate 

due nuove aree in dissesto. La prima è caratterizzata da una frana complessa, che interessa 

una superficie superiore ad un ettaro. Tale dissesto, identificato con la sigla 001-5VI-058 

(Figura 3), determina un’area a pericolosità elevata (P3). La seconda area, invece, identificata 

con la sigla 001-5VI-059 (Figura 4), è caratterizzata da uno scorrimento rotazionale che 

determina un’area a pericolosità media (P2). In entrambi i casi non ci sono elementi a rischio. 

 

   
Fig. 3 – Frana complessa  (cod. 001-5VI-058) Fig. 4 – Scorrimento rotazionale (cod. 001-5VI-059) 

 

A sud di questi dissesti è stata perimetrata un’altra area in frana; si tratta di uno 

scorrimento rotazionale, identificato con la sigla 001-5VI-060 (Figura 5), che determina 

un’area a pericolosità media (P2). 
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Fig. 5 – Scorrimento rotazionale (codice 001-5VI-060) 

 

Un’altra area in dissesto è stata perimetrata ad est della precedente. Si tratta di uno 

scorrimento rotazionale identificato con la sigla 001-5VI-061 (Figura 6), che determina 

un’area a pericolosità media (P2). 

  
Fig. 6 – Scorrimento rotazionale (codice 001-5VI-061) 

 

Le informazioni riguardanti le condizioni di dissesto riscontrate nel corso del 

sopralluogo e le conseguenti condizioni di pericolosità e rischio, precedentemente descritte, 

relative al “II aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico 
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dell’area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente Saponara (001), relativo al 

territorio del comune di Villafranca Tirrena” sono riportate in forma riassuntiva nella 

successiva tabella: 
 

SIGLA LOCALITÀ 
CTR 

1:10.000 
TI

P
O

LO
G

IA
 

D
IS

SE
ST

I 

ST
A

TO
 D

I 

A
TT

IV
IT

À
 

P
ER

IC
O

LO
SI

TÀ
 

ELEMENTI  
A  RISCHIO 

RISCHIO 
GRADO DI 
PRIORITÀ 
(massimo) 

NOTE 

015-5VI-018 Serro 588140 8 1 P2 E1 R2 - Riperimetrazione 

015-5VI-057 Serro 588140 1 1 P4 - - - Nuovo dissesto 

015-5VI-058 Serro 588140 5 1 P3 - - - Nuovo dissesto 

015-5VI-059 Serro 588140 4 1 P2 - - - Nuovo dissesto 

015-5VI-060 Serro 588140 4 1 P2 - - - Nuovo dissesto 

015-5VI-061 Serro 588140 4 1 P2 - - - Nuovo dissesto 

Tipologia dei dissesti → 1: Crolli;   4: Scorrimento;   5: Frana complessa;   8: Area a franosità diffusa.   

Stato di attività → 1: Attivo. 

 

Nel presente aggiornamento si è tenuto conto anche delle indicazioni inserite nel 

verbale della riunione del 30/10/2013, convocata dal Dirigente dell’Unità Operativa S3.1, e 

della relativa notifica, con nota prot. n. 48440 del 13/11/2013, avente come oggetto 

l’istituzione di una fascia di rispetto di 20 metri, in misura precauzionale, attorno ai dissesti 

(escluso quelli soggetti a crolli) con pericolosità molto elevata (P4) o elevata (P3). Tale fascia 

di rispetto, intesa come area di probabile evoluzione del dissesto (escluso i crolli, dove la 

pericolosità tiene conto già del potenziale arretramento del fronte roccioso, a monte, e della 

propagazione dei massi distaccati, a valle) ha la stessa limitazione d’uso prevista per i siti di 

attenzione, ovvero “... aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni 

geomorfologiche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli 

eventuali interventi (di qualsivoglia genere in classe E1, E2, E3, E4) dovranno essere 

preceduti da adeguate approfondite indagini” (art. 2, comma 1, secondo capoverso, delle 

Norme di Attuazione contenute nella Relazione Generale del PAI Sicilia). Si evidenzia che le 
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limitazioni d’uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella 

suddetta “fascia di rispetto”. 

Per quanto sopra, attorno all’area a pericolosità elevata (P3), del dissesto               

001-5VI-058, è stata perimetrata una fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto, 

di ampiezza pari a 20 metri; tale fascia è stata ristretta ad est in coincidenza con la linea 

d’impluvio del Torrente Zafera. 

Ai fini della restituzione cartografica per tale nuova tipologia di sito di attenzione, 

riportata nella Carta della Pericolosità e del Rischio geomorfologico, non viene attribuito 

nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più 

fenomeni gravitativi già in possesso di un codice proprio. 

 

 ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente “II aggiornamento del Piano stralcio di bacino 

per l’assetto idrogeologico dell’area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente 

Saponara (001), relativo al territorio del comune di Villafranca Tirrena” i sotto elencati 

elaborati cartografici, realizzati utilizzando come base cartografica la C.T.R. “Sezione 588140 

– Villafranca Tirrena” del Volo ATA 2007/2008: 

 Carte dei dissesti geomorfologici  

- Tavola n. 04 – CTR N. 588140, a scala 1:10.000 

- Stralcio della CTR N. 588140, a scala 1:4.000 

 Carte della pericolosità e del rischio geomorfologico 

- Tavola n. 04 – CTR N. 588140, a scala 1:10.000 

- Stralcio della CTR N. 588140, a scala 1:4.000. 

 

Le Carte tematiche in scala 1:10.000, allegate alla presente relazione del “II 

Aggiornamento”, sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti carte tematiche del P.A.I. 

dell’Area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente Saponara (001) e del 

successivo I Aggiornamento, approvati rispettivamente con D.P.R.S. n° 287/2007 e D.P.R.S. 

n° 163/2012. 



Regione 

 

  

Siciliana 

Piano Stralcio di Bacino    

per l’Assetto Idrogeologico 
 

II AGGIORNAMENTO  

AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E  

IL BACINO DEL TORRENTE SAPONARA (001) 

(CTR N. 588140) 

Comune interessato: VILLAFRANCA TIRRENA 

 

ARTA – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 3 “Assetto del Territorio e Difesa del Suolo” Pag. 8 

Tutti gli elementi “non  individuati” nelle cartografie della Pericolosità e del Rischio 

geomorfologico (nel merito, ad esempio, per l’avvenuto utilizzo di una base topografica 

derivante da un volo aerofotogrammetrico precedente all’allocazione dell’elemento stesso), 

ma comunque ricadenti in aree a pericolosità, sono considerati a rischio, così come affermato 

anche nella Circolare ARTA n° 78014 del 22/12/2011, pubblicata sulla GURS n° 5 del 

03/02/2012. Sia le aree a pericolosità che gli elementi a rischio sono vincolati secondo quanto 

riportato negli Artt. 8-9-10, del Capo I – Assetto Geomorfologico, delle Norme Specifiche 

contenute nella Relazione Generale del PAI (Anno 2004). Va inteso che solo gli elementi 

vulnerabili (es.: case, viabilità, reti infrastrutturali, impianti, insediamenti, ecc.) presenti 

all’interno di un’area a pericolosità sono da considerare a rischio (da moderato “R1” a molto 

elevato “R4”) secondo la metodologia del PAI. 

Nella Figura 7 è stata evidenziata la Sezione CTR  n. 588140 oggetto di integrazioni 

e/o modifiche nel presente “II aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto 

idrogeologico dell’area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente Saponara (001), 

relativo al territorio del comune di Villafranca Tirrena”. 

 

 

Fig. 7 – Quadro d’unione delle Sezioni CTR, con evidenziata quella oggetto di modifiche  

e/o integrazione, nel presente 2° Aggiornamento del P.A.I. 001 (CTR n. 588140). 




