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Il territorio comunale di Aci Castello, ricade nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.) dell’Area territoriale compresa tra i bacini del F. Simeto e del F. Alcantara (095), approvato 

con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 270 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. 

n. 43 del 14/09/2007 e successivamente aggiornato con 

i. D.P.R.S. n. 534 del 25/09/2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 14/11/2008, 

relativamente agli aspetti idraulici del Comune di Catania; 

ii. D.P.R.S n. 285 del 18/07/2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 02/09/2011, 

relativamente agli aspetti idraulici dei Comuni di Acireale e Piedimonte Etneo; 

iii. D.P.R.S. n. 318 del 21/10/2014 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 12/12/2014, 

relativamente agli aspetti geomorfologici dei Comuni di Catania, Milo, Misterbianco, 

Sant’Alfio, Trecastagni e per gli aspetti idraulici dei Comuni di Catania, Aci Castello, Aci 

Sant’Antonio, Mascalucia, Misterbianco e Santa Venerina; 

iv. D.P.R.S. n. 45 del 20/02/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24/04/2015, relativamente 

agli aspetti idraulici del Comune di Catania; 

v. D.P.R.S. n. 201 del 09/06/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 24/07/2015, 

relativamente agli aspetti geomorfologici dei Comuni di Aci Castello e Aci Catena; 

vi. D.P.R.S. n. 114 del 05/04/2017 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 del 19/05/2017, 

relativamente agli aspetti idraulici dei Comuni di Aci Catena, Misterbianco, Valverde 

Zafferana Etnea; 

vii. D.P.R.S n. 235 del 05/006/2017 pubblicato sulla G.U.R.S. n 30 del 21/07/2017, 

relativamente agli aspetti geomorfologici del Comune di Calatabiano; 

viii. D.P.R.S. n. 107 del 14/03/2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 27/04/2018, 

relativamente agli aspetti geomorfologici del Comune di Acireale; 

ix. D.P.R.S. n. 257 del 24/05/2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 20/07/2018, 

relativamente agli aspetti idraulici del Comune di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Giarre, 

Mascali, Riposto. 

Le Norme di Attuazione contenute nel capitolo 11 della Relazione Generale del P.A.I. 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”. 

Si è dato avvio all’attività di aggiornamento dello stato di dissesto relativo al Comune di Aci 
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Castello in seguito alle richieste e segnalazioni di nuovi eventi pervenute con le seguenti note: 

 Ente Prot. Ente Oggetto Prot. D.R.A.

1 
Comune di Aci 

Castello 
25650/2017 

Richiesta declassificazione dell’area in dissesto 095-

3AC-021. 
53223/2017 

2 
Comune di Aci 

Castello 
pec 

Richiesta declassificazione dell’area in dissesto 095-

3AC-021. Integrazioni documenti 
38010/2018 

3 CUTGANA 129515/2018 
Segnalazione masso pericolante nel versante sud 

dell’Isola Lachea 
60915/2018 

 

Inoltre sono stati presi in considerazione gli studi geologici presentati a supporto delle seguenti 

richieste di Concessione Demaniale Marittima per la delimitazione di dettaglio delle falesie 

affioranti nelle aree oggetto delle richieste in esame: 

 Prot. D.R.A. Oggetto Geologo

1 1900/2012 

Parere ai sensi dell’art.12 del Regolamento per l’esecuzione del C.d.N. 

Progetto per la costruzione di un solarium e relativa scala di accesso al 

mare – Consolidamento corticale della falesia soprastante l’area da 

adibire a solarium. Ditta Di Bartolo Mario ed Ester 

Francesco 

Amantia 

Scuderi – 

Alessio 

D’Urso 

2 22235/2016 

Rinnovo della concessione demaniale n. 81/05 allo scopo di mantenere 

uno stabilimento balneare denominato “Grotta Smeralda” in località Via 

Antonello da Messina - Acicastello 

Massimo 

Stuto 

3 36581/2016 

Progetto per la realizzazione di una Piattaforma stagionale smontabile in 

legno su terreno demaniale antistante i complessi edilizi “La Fragoletta” e 

“La Torretta” siti in Via Antonello da Messina n. 75 e n. 83 

Vittorio 

Longo 

 

Per quanto riguarda la metodologia seguita per la determinazione dei livelli di pericolosità e rischio 

si è fatto riferimento alla metodologia attualmente in vigore ed illustrata nel capitolo 5 della 

Relazione Generale del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, 

ed. 2004, scaricabile dal sito internet di questo Dipartimento: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asse

ssoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente. 

In particolare in accordo con le Direttive per la redazione degli studi di valutazione della 

pericolosità derivante da fenomeni di crolli (allegate al D.D.G. n. 1067 del 25 novembre 2014) è 

stata integrata la proposta di aggiornamento del P.A.I. con la delimitazione delle zone a pendenza 

superiore a 40°, come aree sorgenti di potenziali distacchi di materiale lapideo, in tutto il territorio 

comunale in ordine alla Disposizione di Servizio sugli aggiornamenti P.A.I. prot. n. 37173 del 
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23/05/2017. 

 

Per tali aree è stato valutato cautelativamente l’areale di propagazione del crollo, eseguendo una 

verifica morfologica con il “metodo dei coni” (esposto nella “Fase 1 – Analisi Preliminare” delle 

suddette Direttive) per ogni dissesto; di conseguenza si è proceduto all’elaborazione, mediante l’uso 

dell’applicativo GIS CONEFALL 1.0 (Quanterra), dell’areale di propagazione dei crolli 

individuando cautelativamente l’angolo del cono pari a 27,5° a partire dal punto più alto delle 

scarpate sorgenti, come previsto dal D.D.G. sopra citato. 

Si precisa inoltre che nella delimitazione dell’areale di pericolosità dei fenomeni di crollo, le 

indicazioni contenute nella Relazione Generale del P.A.I. sulla fascia di ampiezza pari a 20m da 

considerare verso monte, come zona di potenziale pericolo per arretramento del fronte roccioso a 

seguito di fenomeni di distacco, sono di difficile applicazione nel caso di altezze delle scarpate di 

circa 10m, o inferiori; pertanto la fascia di arretramento di 20m non è stata applicata 

pedissequamente a tutti i dissesti da crollo ma, nel caso di scarpate di modesta altezza si è optato 

per un più ragionevole arretramento del fronte roccioso pari a 1/3 dell’altezza della scarpata, in ogni 

caso mai inferiore a 5m. 

Pertanto ai sensi dell’art.5 delle norme di attuazione del P.A.I. e conformemente alla Circolare 

A.R.T.A. prot. 78014 del 22/12/2011, si è proceduto all’avvio dell’iter delle procedure per 

l’aggiornamento del P.A.I. relativamente alle nuove criticità segnalate. 
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Inoltre nella Carta della Pericolosità e del Rischio geomorfologico, poiché nel caso delle frane da 

crollo l’areale di pericolosità non coincide con l’area in dissesto ma è più ampio, può capitare che, 

nella restituzione cartografica, copra un’area a pericolosità di livello inferiore posta più a valle; 

laddove questo accade tale area a pericolosità inferiore viene comunque resa visibile graficamente 

con una perimetrazione a tratteggio. Si specifica che in dette aree le norme d’uso da applicare nella 

vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e 

che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti che 

generano gli areali di pericolosità che coinvolgono l’elemento oggetto di studio. 

Si rende necessario precisare che i livelli di pericolosità geomorfologica censiti nella vigente 

“Prima fase” di adozione del P.A.I. Sicilia, non coincidono …con la probabilità di accadimento di 

un fenomeno franoso, bensì all’effettivo stato di pericolo in un sito per la presenza del fenomeno 

franoso… ovvero nei luoghi in dissesto geomorfologico censiti nelle vigenti carte tematiche del 

P.A.I. non ci si riferisce …ad una valutazione probabilistica dell’evoluzione dei versanti (Rif. 

Paragrafo 5.3 pag. 78/165 della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia); pertanto …la pericolosità 

geomorfologica è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda la pericolosità di aree non 

interessate da dissesto (propensione al dissesto)… (art.2, comma 4, lett.a delle Norme di 

Attuazione). 

Pertanto si precisa che la presente “previsione di aggiornamento” non contiene valutazioni delle 

aree in termini di suscettività da frana (colate rapide, scivolamenti, ecc.) oggetto della futura 

“seconda fase” del P.A.I. 

Fanno parte integrante della presente “previsione di aggiornamento” i seguenti elaborati 

cartografici: 

 Carta dei dissesti geomorfologici relative alle Sezioni 634020, 634060 della C.T.R. (Volo ATA 

2012/2013) in scala 1:10.000; 

 Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico relative alle Sezioni 634020, 634060 della 

C.T.R. (Volo ATA 2012/2013) in scala 1:10.000. 
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Comune di ACI CASTELLO 

Il Comune di Aci Castello con le note precedentemente elencate ha richiesto la rideterminazione del 

livello di pericolosità e di rischio di un tratto dell’area in dissesto censita con codice 095-3AC-021; 

la documentazione trasmessa in allegato al suddetto messaggio p.e.c. ad integrazione della 

precedente richiesta, esaminata nell’insieme, viene di seguito elencata: 

1. collaudo tecnico-amministrativo delle opere eseguite per il “Consolidamento corticale della 

falesia soprastante l’area da adibire a solarium. Ditta Di Bartolo Mario ed Ester” (All. 2); 

2. nota del titolare della Ditta che si propone come soggetto responsabile del piano di manutenzione 

e monitoraggio delle opere, contestualmente il Sig. Di Bartolo Mario dichiara anche di assumersi 

i relativi costi di detto piano (All. 3); 

3. piano di manutenzione dell’opera e monitoraggio post operam (All. 3); 

4. certificazione di destinazione urbanistica (All. 4); 

5. certificazione dell’U.T.C. che non sono state realizzate opere estranee al dimensionamento 

geotecnico dell’intervento e che non si prevede alcun cambio di destinazione urbanistica 

confermando le originarie previsioni di P.R.G. (All. 5-6); 

6. certificazione del direttore dei lavori dell’avvenuta attività di monitoraggio e manutenzione (All. 

7); 

7. documentazione fotografica (All. 8). 

Dall’esame di tali documenti, previsti da quanto stabilito dalla Circolare A.R.T.A. prot. 21187 del 

07/05/2015 per la procedura di riclassificazione dei livelli di pericolosità geomorfologica di aree in 

dissesto identificate nel P.A.I., risulta quanto segue. 

L’area in dissesto in argomento, è un tratto della falesia lavica che delimita la costa a sud  

dell’abitato di Aci Castello; il dissesto è stato censito come area soggetta a crolli caratterizzata da 

un livello di pericolosità elevato P3. 

La falesia, nel tratto in argomento che delimita verso mare il terreno di proprietà della ditta Di 

Bartolo, presenta un’altezza di quasi 20m, è separata dal mare da una spiaggia di blocchi lavici e da 

una digitazione lavica a quota inferiore a 1,5m con superficie parzialmente regolarizzata 

dall’abrasione marina; lo studio geologico redatto a supporto del progetto di consolidamento 

descriveva nell’ammasso roccioso quattro famiglie di discontinuità e diverse fratture variamente 

dislocate individuando al contempo quattro aree critiche da stabilizzare. I lavori di consolidamento, 
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regolarmente autorizzati, sono stati svolti nell’arco temporale che va dal 12/06/2013 al 10/07/2013. 

I lavori nel complesso eseguiti sono consistiti in: 

- disgaggio di elementi lapidei instabili di volume ≤ 0,25 m3, compresa la rimozione di detriti ed 

essenze arboree, eseguito da rocciatori in cordata; 

- demolizione di blocchi lapidei, disgregati mediante miscela chimica espansiva tipo “Bristar”; 

- consolidamento attivo diffuso mediante copertura con doppia rete di acciaio, una a maglie larghe 

per i blocchi più voluminosi e una a maglie strette al fine di trattenere eventuali cadute di 

materiale sciolto; 

- ancoraggi Dywidag in acciaio tipo “barra Gewi Plus” della Dywit, del diametro di 30 mm, a 

filetto continuo, inseriti in perforazioni eseguite a roto-percussione da rocciatori altamente 

qualificati, spinte fino a 2 m di profondità e del diametro massimo di 65 mm; 

- sottomurazioni, di modesta entità, eseguite in parete per rincalzare masse rocciose pericolanti; 

- opere di rinaturalizzazione del versante con messa a dimora di piante arboree ed arbustive 

tramite il trapianto di rizomi o cespi selvatici. 

Tali lavori prima descritti sinteticamente sono stati collaudati il 16/07/2013, successivamente i 

direttori dei lavori e il collaudatore statico dichiarano con relazione integrativa del 15/10/2014 la 

mancata attivazione di nuovi stati fessurativi e/o l’assenza di riattivazioni di quelli rilevati prima 

dell’intervento di consolidamento.  

Per quanto riguarda la destinazione urbanistica, l’area in dissesto in esame ricade in “zona AC – 

Area Costiera” come specificato nel relativo Certificato. 

Il Responsabile della VI Area del Comune di Aci Castello attesta che 

- sui luoghi interessati dall’intervento di consolidamento non sono state realizzate opere estranee 

al dimensionamento geotecnico dell’intervento stesso, 

- per l’area in questione già destinata nel P.R.G. vigente a zona AC – Area Costiera non si prevede 

alcun cambio di destinazione urbanistica e pertanto restano confermate le originarie previsioni di 

P.R.G. e relative N.T.A. 

Per quanto riguarda il Piano di Manutenzione e Monitoraggio, ne è stato incaricato l’ing. Mario 

Castruccio Castracani, già progettista e direttore dei lavori; questi attesta che, alla data del 

18/10/2017, è stata regolarmente effettuata l’attività di intervento manutentivo e di monitoraggio 

annuale prevista e si è provveduto ad effettuare il trattamento delle piastre di ancoraggio con 
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l’impiego del fondo di protezione a spessore “Marine Primer” e dello smalto “Marine Viva”. 

Vista la documentazione trasmessa a supporto della richiesta e prevista da quanto stabilito dalla 

Circolare A.R.T.A. prot. 21187 del 07/05/2015, è stato attribuito al tratto di falesia consolidato il 

codice 095-3AC-021-2 distinto dal codice 095-3AC-021-1 che identifica la restante falesia, già 

censita come area soggetta a crolli con pericolosità elevata P3, rischio molto elevato R4 e 

comunque ridelimitata in seguito alla verifica morfologica delle pendenze; quindi si è proceduto 

alla riclassificazione in stabilizzato artificialmente dello stato di attività del tratto di falesia 

consolidato ora censito con codice 095-3AC-021-2, ciò determina per questa porzione dell’area in 

dissesto un livello di pericolosità moderato P1 e conseguente grado di rischio medio R2 in quanto 

ricadente all’interno della delimitazione ISTAT del centro abitato. 

           
Manutenzione dell’intervento di consolidamento del dissesto 095-3AC-021-2 

In tutto il territorio comunale sono state censite come aree in dissesto le scarpate a pendenza 

maggiore di 40°, considerate sorgenti di fenomeni di crolli, di seguito descritte; si è tenuto conto 

anche degli studi geologici presentati a supporto di richieste di Concessione Demaniale Marittima 

per la delimitazione di dettaglio delle falesie affioranti nelle aree oggetto di tali richieste; inoltre nel 

corso della verifica della presente previsione di aggiornamento sono state ridelimitate delle aree in 

dissesto secondo la loro evoluzione visibile nelle ortofoto più recenti; infine per le aree in dissesto 
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ubicate in prossimità e/o all’interno del centro abitato, ai fini della delimitazione degli elementi a 

rischio compresi, viene considerata la delimitazione dei centri abitati dell’ISTAT e non la sagoma 

dei singoli edifici e/o infrastrutture, pertanto sono stati ridelimitati gli elementi a rischio dei dissesti 

identificati dai codici: 095-3AC-003, 095-3AC-006, 095-3AC-011, 095-3AC-012, 095-3AC-024 e 

095-3AC-026. 

In località Ficarazzi, l’area in dissesto già censita con codice 095-3AC-018 è stata riperimetrata 

considerando lo sviluppo della scarpata caratterizzata da ripide pendenze, l’areale di pericolosità 

elevata P3 comprende ora la porzione del centro abitato delimitato dall’ISTAT a cui è associato un 

rischio molto elevato R4; sempre in località Ficarazzi, in occasione della verifica della presente 

previsione di aggiornamento è stata ridefinita la tipologia del dissesto già censito con codice 095-

3AC-019, la ripida scarpata, in linea con le Direttive precedentemente citate, viene ora classificata 

come area sorgente di crolli, conseguentemente viene rideterminato il livello di pericolosità in 

elevato P3 a cui viene associato un livello di rischio molto elevato R4 per la parte di centro abitato 

compresa; sono state altresì delimitate le modeste scarpate soggette a crolli, identificate dai codici 

095-3AC-044, 095-3AC-045, 095-3AC-046, 095-3AC-047 e 095-3AC-048, la cui pericolosità 

determinata è di livello elevato P3, mentre il rischio varia da elevato R3 per i tratti di viabilità 

secondaria coinvolta a molto elevato R4 per la parte di centro abitato compresa. 

L’areale di pericolosità molto elevata P4 della rupe del Castello già censita con codice 095-3AC-

020 è stato riperimetrato, in funzione della verifica morfologica con il “metodo dei coni”, 

mantenendo inalterato il livello di rischio molto elevato R4. 

Lungo la cosiddetta Scogliera di Aci Castello sono stati riperimetrati, ampliandone lo sviluppo, le 

falesie già censite con codici 095-3AC-022 e 095-3AC-023 caratterizzate da pericolosità elevata P3 

e rischio molto elevato R4. 
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La Scogliera - Dissesto 095-3AC-066 

Sempre lungo la stessa scogliera sono stati delimitati con codici 095-3AC-049, 095-3AC-050, 095-

3AC-051, 095-3AC-052, 095-3AC-053, 095-3AC-054, 095-3AC-055, 095-3AC-056, 095-3AC-

057, 095-3AC-058, 095-3AC-059, 095-3AC-060, 095-3AC-061, 095-3AC-062, 095-3AC-063, 

095-3AC-064, 095-3AC-065, 095-3AC-066, 095-3AC-072  i ripidi tratti di falesia caratterizzati da 

pericolosità elevata P3 e rischio  molto elevato R4 per la porzione del centro abitato delimitato 

dall’ISTAT ricadente all’interno dell’areale di pericolosità. 

In località Monte Vambolieri è stato riperimetrato, in funzione della verifica morfologica con il 

“metodo dei coni”, l’areale di pericolosità del dissesto per crolli già censito con codice 095-3AC-

025, pericolosità elevata P3 e un rischio molto elevato R4 per la porzione di centro abitato 

compresa; infine sono stati censiti, con codice 095-3AC-029, 095-3AC-030, 095-3AC-031, 095-

3AC-032, 095-3AC-033, 095-3AC-034, 095-3AC-035, i tratti di ripide scarpate a cui è stato 

associato un livello di pericolosità elevata P3 e un rischio molto elevato R4 laddove viene compresa 

una porzione di centro abitato. 

In c.da Porticatazzo, in corrispondenza dell’ansa del V.ne Abramo, sul versante in sponda sinistra è 

stata perimetrata un’area come frana complessa per la concomitante manifestazione di più forme di 

dissesto, ad essa è stato attribuito il codice 095-3AC-027 ed associato un livello di pericolosità 

medio P2. 

Nell’abitato di Acitrezza è stata delimitata, con codice 095-3AC-028, la scarpata prospiciente Via 

Litteri, attribuendone una pericolosità elevata P3 e un rischio molto elevato R4 per la porzione di 



Regione 
 

 
Siciliana 

Piano Stralcio di Bacino    
per l’Assetto Idrogeologico 

 

Area territoriale compresa tra i bacini del F. Simeto e del F. Alcantara (095)
 

Aggiornamento del territorio comunale di Aci Castello 

 

ARTA–Dipartimento	Reg.	dell’Ambiente	–	Servizio	2	“Pianificazione	e	Programmazione	Ambientale”								Pag.	11	

centro abitato compresa. 

A nord-ovest dell’abitato di Aci Castello sono stati censiti, con codice 095-3AC-036, 095-3AC-037, 

095-3AC-038, 095-3AC-039, 095-3AC-040, 095-3AC-041, 095-3AC-042, 095-3AC-043, i tratti di 

ripide scarpate a cui è stato associato un livello di pericolosità elevato P3 e un rischio molto elevato 

R4 laddove viene compresa una porzione di centro abitato. 

In linea con le citate Direttive crolli sono state censite anche le rupi isolate che caratterizzano la 

morfologia delle Isole Ciclopi, nello specifico il Faraglione Piccolo con codice 095-3AC-067, il 

Faraglione di Mezzo con codice 095-3AC-068, il Faraglione Grande con codice 095-3AC-069 e 

l’isola Lachea in cui sono stati distinti nella parte nord la falesia identificata dal codice 095-3AC-

071 e nella parte meridionale la falesia identificata dal codice 095-3AC-070-1, un tratto della quale, 

con codice 095-3AC-070-2, già oggetto di un intervento di consolidamento; ai relativi areali di 

pericolosità è stato attribuito un livello di pericolosità elevato P3 e un rischio elevato R3 in quanto 

comprendenti porzioni della Riserva Naturale Integrata “Isole Ciclopi”, ad eccezione del dissesto 

stabilizzato 095-3AC-070-2 per il quale risulta determinato un livello di pericolosità moderato P1 e 

conseguente rischio moderato R1. 

 
Isola Lachea (095-3AC-070-1) e Faraglione Grande (095-3AC-069) 
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Isola Lachea - Dissesti 095-3AC-070-1 e 095-3AC-070-2 

 

 
Isola Lachea - Dissesto 095-3AC-070-2 

 

Nello specifico le informazioni riguardanti la presente previsione di aggiornamento del 

P.A.I. dell’Area territoriale compresa tra i bacini del F. Simeto e del F. Alcantara (095), ricadente 

nel territorio comunale di Aci Castello, sono riportate in forma riassuntiva nella seguente tabella: 
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PERICOLOSITÀ 
ELEMENTI  
A RISCHIO 

RISCHIO 
NOTE 

Vigente  Previsione  Vigente  Previsione  Vigente  Previsione 

095‐3AC‐003  Porticatazzo  634020  9  1  P1  P1  ‐  E4  ‐  R2 
Delimitazione 

rischio 

095‐3AC‐006 
Monte 

Vambolieri 
634020   9  1  P1  P1  E4  E4  R2  R2 

Ridelimitazione 
rischio 

095‐3AC‐011 
Monte 

Vambolieri 
634020   9  1  P1  P1  E4  E4  R2  R2 

Ridelimitazione 
rischio 

095‐3AC‐012 
Via 

Manzella 
634020   4  4  P0  P0  E4  E4  R1  R1 

Ridelimitazione 
rischio 

095‐3AC‐018  Ficarazzi  634020   1  1  P3 P3 ‐ E4 ‐  R4  Ridelimitazione

095‐3AC‐019  Ficarazzi  634020   1  1  P2  P3  ‐  E4  ‐  R4 
Ridefinizione 

tipologia dissesto 

095‐3AC‐020  Castello  634020   1  1  P4  P4  E4  E4  R4  R4 
Ridelimitazione 
pericolosità 

095‐3AC‐021‐1  Lungomare  634020  1  1  P3 P3 E4 E4 R4  R4  Ridelimitazione

095‐3AC‐021‐2  Lungomare  634020  1  4  P3  P1  ‐  E4  ‐  R2 
Rideterminazione 
pericolosità e 

rischio 

095‐3AC‐022  La Scogliera  634060  1  1  P3 P3 E4 E4 R4  R4  Ridelimitazione

095‐3AC‐023  La Scogliera  634060  1  1  P3 P3 ‐ E4 ‐  R4  Ridelimitazione

095‐3AC‐024 
Monte 

Vambolieri 
634020   4  1  P2  P2  E4  E4  R4  R4 

Ridelimitazione 
rischio 

095‐3AC‐025 
Monte 

Vambolieri 
634020   1  1  P3  P3  E4  E4  R4  R4 

Rideterminazione 
pericolosità e 

rischio 

095‐3AC‐026  Acitrezza  634020   5  2  P2  P2 
E1, E2, 
E4 

E1, E2, 
E4 

R2, R4  R2, R4 
Ridelimitazione 

rischio 

095‐3AC‐027  Porticatazzo  634020  5  1  ‐ P2 ‐ ‐ ‐  ‐  Nuovo dissesto

095‐3AC‐028  Via Litteri  634020  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐029 
Monte 

Vambolieri 
634020  1  1  ‐  P3  ‐  E4  ‐  R4  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐030 
Monte 

Vambolieri 
634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐031 
Monte 

Vambolieri 
634020  1  1  ‐  P3  ‐  E4  ‐  R4  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐032 
Monte 

Vambolieri 
634020  1  1  ‐  P3  ‐  E4  ‐  R4  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐033 
Monte 

Vambolieri 
634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐034  Cimitero  634020  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐035 
Monte 

Vambolieri 
634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐036 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐037 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐038 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐039 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐040 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  E4  ‐  R4  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐041 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐042 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐043 
NW Aci 
Castello 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  ‐  ‐  ‐  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐044  Ficarazzi  634020  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto
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NOTE 

Vigente  Previsione  Vigente  Previsione  Vigente  Previsione 

095‐3AC‐045 
Via 

Empedocle 
634020  1  1  ‐  P3  ‐  E4  ‐  R4  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐046  Ficarazzi  634020  1  1  ‐ P3 ‐ ‐ ‐  ‐  Nuovo dissesto

095‐3AC‐047  Via L. Vigo  634020  1  1  ‐ P3 ‐ E2 ‐  R3  Nuovo dissesto

095‐3AC‐048  Ficarazzi  634020  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐049  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐050  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐051  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐052  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐053  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐054  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐055  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐056  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐057  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐058  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐059  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐060  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐061  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐062  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐063  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐064  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐065  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐066  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

095‐3AC‐067 
Faraglione 
Piccolo 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  E2  ‐  R3  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐068 
Faraglione 
di Mezzo 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  E2  ‐  R3  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐069 
Faraglione 
Grande 

634020  1  1  ‐  P3  ‐  E2  ‐  R3  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐070‐1  Isola Lachea 
634020 
634030 

1  1  ‐  P4  ‐  E2  ‐  R3  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐070‐2  Isola Lachea  634020  1  4  ‐ P1 ‐ E2 ‐  R1  Nuovo dissesto

095‐3AC‐071  Isola Lachea 
634020 
634030 

1  1  ‐  P4  ‐  E2  ‐  R3  Nuovo dissesto 

095‐3AC‐072  La Scogliera  634060  1  1  ‐ P3 ‐ E4 ‐  R4  Nuovo dissesto

 
Tipologia dei dissesti:  1-Crolli, 4-Scorrimento, 5-Frana Complessa, 9-Deformazioni superficiali lente. 
Stato di attività:  1-Attivo, 2-Inattivo, 4-Stabilizzato. 

 




