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Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Conferenza Programmatica del 28 Settembre 2018

COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO

PREMESSA

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, si è proceduto alla redazione della
previsione di aggiornamento del PAI relativamente al territorio comunale di Sant’Angelo di Brolo
(Prov. ME). L’area in aggiornamento ricade nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico
(PAI) del Bacino Idrografico della F.ra di Zappulla ed Area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016),
che unitamente a quello dell’Area Territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), del Bacino
Idrografico della F.ra di Naso (014) e dell’Area Territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015),
è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 288 del 05/07/2007 e pubblicato
nella GURS n° 47 del 05/10/2007. Tale Piano è stato più volte parzialmente modificato e/o aggiornato
come di seguito riportato:
 I aggiornamento “puntuale” della carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (C.T.R.

599020) - Comune di Brolo (D.P.R.S. n. 283 del 18/07/2011, pubblicato nella GURS n. 37 del
02/09/2011);

 II aggiornamento “parziale”, relativo al territorio comunale di Mirto, della parte geomorfologica e
della parte idraulica (D.P.R.S. n. 164 del 18/04/2012, pubblicato nella GURS n. 23 del 08/06/2012);

 III aggiornamento "parziale", della parte geomorfologica e della parte idraulica, relativo al territorio
comunale di Sinagra (D.P.R.S. n. 513 del 26/10/2012, pubblicato nella GURS n. 55 del 28/12/2012);

 IV aggiornamento "parziale", relativo ai territori comunali di Gioiosa Marea, Montagnareale e
Tortorici (D.P.R.S. n. 319 del 21/10/2014, pubblicato nella GURS n. 52 del 12/12/2014);

 aggiornamento riguardante i territori comunali di Galati Mamertino e Naso (D.P.R.S. n. 153 del
30/04/2015, pubblicato nella GURS n. 26 del 26/06/2015);

 aggiornamento riguardante il territorio comunale di Castell’Umberto (D.P.R.S. n. 335 del
20/07/2016, pubblicato nella GURS n. 37 del 26/08/2016).

La presente Previsione di Aggiornamento riguarda in particolare alcune variazioni dello stato di
dissesto e/o di pericolosità e di rischio geomorfologico del Comune di Sant’Angelo di Brolo, a seguito
degli eventi meteorici verificatesi soprattutto nel 2010.

Per garantire la giusta informazione e una maggiore efficacia delle attività di precauzione e di
prevenzione del rischio, nelle more della procedura di approvazione dell’aggiornamento del Piano
Stralcio si è provveduto a trasmettere il progetto di Piano e la relativa documentazione al Comune
interessato e alla Città Metropolitana di Messina (già Provincia Regionale di Messina) per la
pubblicazione al rispettivo Albo Pretorio.
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Si è proceduto, per tutti i dissesti ricadenti in tutto il territorio comunale di Sant’Angelo di
Brolo all’adeguamento della classificazione degli elementi a rischio coinvolti, relativamente agli
elementi “centro abitato” e “nucleo abitato”, secondo i dati ISTAT del 2011, e all’adeguamento alla
cartografia di riferimento più aggiornata (CTR volo ATA 2012-2013), con individuazione di nuove aree a
rischio corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati e/o eliminazione di aree a rischio corrispondenti
alla presenza o meno di elementi non più evidenziati o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli
classificati nelle Norme di Attuazione del PAI. Si precisa che in questo caso non vengono aggiornati la
tipologia e lo stato di attività dei dissesti in cui ricadono le correzioni se gli stessi non sono stati oggetto
di segnalazione da parte del Comune e/o di sopralluogo congiunto.

La metodologia e i simboli adottati fanno riferimento alla Relazione Generale del PAI,
“capitolo 5 – Metodologia operativa per l’analisi e la valutazione del rischio geomorfologico”,
scaricabile dal sito internet di questo Dipartimento: http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/.

Nelle more dell’attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al
dissesto dei versanti), a scopo precauzionale è stata inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e
di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto
elevato (P4), una “fascia di rispetto” intorno al fenomeno franoso, per probabile evoluzione del dissesto,
così come previsto dal D.P. n. 109/Serv. 5°/S.G. del 15/04/2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del
15/05/2015. Tale area in genere di ampiezza pari a 20 metri (salvo diversa indicazione), tutto intorno
all’areale di pericolosità, assume il valore di “sito di attenzione” ovvero un’area non immediatamente
classificabile, 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
E1, E2, E3, E4) dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.

Per quanto riguarda i crolli, invece, l’area a pericolosità è stata determinata in termini cautelativi
considerando una fascia a monte, corrispondente alla zona di potenziale pericolo per arretramento del
fronte roccioso, e una fascia a valle come area di probabile propagazione dei massi distaccati, ipotizzata
in base alle caratteristiche morfologiche dei luoghi, in base alla distribuzione dei massi già crollati e in
base alle valutazioni fatte con l'uso di applicativi GIS tipo CONEFALL (v. Decreto n. 1067 del 25
novembre 2014 - Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da
fenomeni di crollo. Pubblicato nella GURS n. 53 del 19/12/2014).

Il territorio comunale di Sant’Angelo di Brolo ricade all’interno dell’Area territoriale tra il
Torrente Timeto e la Fiumara di Naso (013). L’aggiornamento del PAI è stato reso necessario a
seguito degli eventi franosi che hanno colpito sia il centro abitato sia diverse contrade e/o frazioni del
comune di Sant’Angelo di Brolo, fra le quali ricordiamo: Barba, Cancello, Cartelli, Cavallo Pastorio,
Contura, Gesù Maria, Irianni, Lisicò, Maddalena, Mezzagosto, Pagliara, Papà, San Carlo, San
Gregorio, Santa Maria - San Silvestro, Santa Marta, Santa Venera, Saraceni, Scarapulli e Vetriolo.

Gli eventi meteorici di particolare intensità che si sono verificati tra gennaio e aprile del
2010 hanno causato seri danni alle abitazioni, agli edifici pubblici e alle infrastrutture presenti
nell’intero territorio santangiolese. Numerose sono state le ordinanze sindacali di sgombero, a
seguito di frane ed esondazioni di torrenti che hanno determinato grave pericolo per la pubblica
incolumità e ingenti danni alle abitazioni e alla rete viaria sia comunale che provinciale. Va ricordato
che l’intero territorio dei Nebrodi è stato coinvolto da eccezionali eventi meteorologici, alcuni anche
catastrofici, a tal punto che il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto con la OPCM 3865 dello “stato
d’emergenza”.

Il Comune di Sant’Angelo di Brolo ha richiesto l’aggiornamento e la modifica del PAI
relativo al proprio territorio comunale con le seguenti note:
• prot. n. 2677 del 05/03/2012 (assunta al protocollo ARTA con il n. 15372 del 12/03/2012);
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• prot. n. 8340 del 17/07/2012 (assunta al protocollo ARTA con il n. 42276 del 18/07/2012);
• prot. n. 12242 del 10/10/2012 (assunta al protocollo ARTA con il n. 56298 del 11/10/2012),

trasmissione della documentazione rielaborata alla data del 2 ottobre 2012;
• prot. n. 8577 del 30/07/2014 (assunta al protocollo ARTA con il n. 36352 del 01/08/2014),

trasmissione della documentazione rielaborata alla data del 09 luglio 2014;
• osservazioni alla previsione di aggiornamento del PAI del 7 Maggio 2018 presentata direttamente

in sede di conferenza programmatica di approvazione del PAI del 28 Settembre 2018, e ritenuta
meritevole di accoglimento.

Le note sopra citate risultano corredate da relazione tecnica, da cartografia a scala 1:10.000
con la perimetrazione delle nuove aree in dissesto da scheda riepilogativa con classificazione della
pericolosità e del rischio degli areali in frana.

Ai fini della modifica e aggiornamento del PAI sono stati effettuati da parte del personale
dell’ex Servizio 3/DRA n. 3 sopralluoghi congiunti con il geom. Tindaro Pino Scaffidi, n.q. di
responsabile Area manutenzione e Protezione Civile, e con il geologo Dott. Michele Orifici, redattore
dello studio geomorfologico a supporto del Piano di Protezione Civile Comunale. Tale piano è stato
utilizzato dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo di Brolo anche ai fini della richiesta di
aggiornamento del PAI. Durante i sopralluoghi sono state visionate le diverse aree interessate da
dissesti idrogeologici, come di seguito specificato in ordine cronologico.
- 30/11/2012, località: Piano Croce, Staglianò, Giardino, Vetriolo-Giardino, Vetriolo, San Carlo,

Nord San Carlo/circonvallazione, Sud San Carlo/circonvallazione; Torrente Gabella (San Carlo) e
Nord Centro abitato.

- 30/01/2013, località: Barba, Scarapulli, Fornace lungo la S.P. n° 140, strada comunale Fornace-San
Filippo, San Pietro, Contura e Centro abitato (zona case popolari e zona Municipio).

- 09/07/2014, località: Centro abitato (via Giovanni Paolo II, locali della Sala Consiliare, Via
Vittorio Emanuele, Via Piave, Via Trento, Piazza Aldo Moro, Vicolo Armando Saitta, Via
Umberto I (locali fioraio), Circonvallazione (zona compresa tra il bivio San Carlo e la ex Pretura),
Pozzo Danile, Via Falcone-Borsellino, Vicolo Limina, Cartelli, Torrente Saraceni e Torrente
Maddalena, Strada Ponte Verni-Cartelli-Gesù e Maria, Irianni, Pagliara, Mezzagosto, Basia, Santa
Venera e Papà.

Si descrivono di seguito le nuove aree perimetrate e/o quelle oggetto di modifica,
precisando che la presente previsione di aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli aspetti
geomorfologici. In particolare sono stati aggiunti n. 4 siti d’attenzione e n. 57 nuovi dissesti, mentre
risultano modificati n° 12 dissesti già censiti nel PAI decretato con D.P.R.S. n° 288/2007. Inoltre
sono stati rivisti i livelli di rischio in precedenza decretati e sono state apportate delle correzioni,
come specificato in premessa.

Per la visione di alcune foto relative alle situazioni di dissesto e agli effetti generati si
rimanda all’allegato “Report fotografico”, predisposto con il materiale fotografico del Dott.
Giuseppe Ciccarello (ARTA – Dipartimento Regionale dell’Ambiente), del Geom. Tindaro Pino
Scaffidi (Responsabile Area manutenzione e Protezione Civile del Comune di Sant’Angelo di Brolo)
e del Dott. Michele Orifici (Consulente per la redazione dello studio per l’aggiornamento del PAI del
Comune di Sant’Angelo di Brolo).

Di seguito sono descritte le caratteristiche di ogni singolo dissesto nuovo e/o oggetto di
rivisitazione, a carattere geomorfologico, relativamente al Comune di Sant’Angelo di Brolo,
precisando che ci si è riferiti alla situazione rinvenuta nel corso dei sopralluoghi e/o a quanto
riportato nella carta dei dissesti fornita dal Comune. Alcune aree in dissesto censite nello studio per
la “Richiesta di aggiornamento del PAI del Comune di Sant’Angelo di Brolo” sono state oggetto di
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riesame tenendo conto di quanto rilevato in sede di sopralluogo e/o delle informazioni cartografiche
acquisite con il GIS.

DESCRIZIONE DEL DISSESTO – Codice Identificativo

Centro abitato (zona Municipio) - 013-5SB-192 - (ex sito di attenzione SA-013-5SB-002)

Nel 2010 si sono manifestati cedimenti in questo settore del centro abitato con il coinvolgimento
di alcuni edifici. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha rilevato l’intera zona con una
mappatura di dettaglio delle fratture al suolo. Ai fini dell’aggiornamento del PAI quest’area, non essendo
in possesso di informazioni tali da definire un eventuale movimento in atto e/o l’evidenza di una causa
geomorfologica tale da valutare il livello di pericolosità, è stata perimetrata come “sito di attenzione”
comprendente parte della sede stradale della via San Giovanni fino alla Via Vittorio Emanuele (sotto il
Municipio). Diversi edifici presenti lungo la via I Settembre e via Luigi Cadorna mostrano evidenti segni
di dissesto, però non è stato possibile stabilire una tipologia di movimento non essendo in possesso di
indagini geologiche specifiche. Anche lungo la via San Giovanni (tratto della S.P. n. 140) si rinvengono
lesioni lungo il manto stradale (Foto 1, ..., 8).

In sede di Conferenza Programmatica di approvazione della previsione di aggiornamento svoltasi
in data 28 Settembre 2018, l’A.C. ha chiesto la rivisitazione del sito di attenzione, in relazione alle
risultanze di uno studio di monitoraggio effettuato dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di
Scienze della Terra, effettuato con il metodo del PS Radar-SAT; da tali risultati si evince che il sito è
interessato da un movimento in atto di tipo complesso, e pertanto il sito viene riclassificato come frana
complessa, attiva (nuovo codice dissesto 013-5SB-192), che in relazione alla propria estensione genera
uno stato di pericolosità media (P2), da cui scaturisce un livello di rischio molto elevato (R4) in
corrispondenza degli edifici del centro abitato (E4).

Centro abitato - 013-5SB-156

Nella parte nord del centro abitato, una vasta porzione è interessata da una frana complessa
attiva. Diversi edifici siti lungo le vie Garibaldi, Piave, Trento, Vittorio Emanuele III, Umberto I
presentano i segni del dissesto (Foto 9,….,19). L’area è stata interessata da una vasta campagna
d’indagini da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Rispetto alla perimetrazione
proposta dal Comune l’area in frana è stata leggermente allargata. L’area perimetrata in frana ha un
livello di pericolosità elevato (P3) e i fabbricati appartenenti alla classe E4 ed E1 sono rispettivamente
a rischio molto elevato (R4) e medio (R2); la viabilità (E2) è a rischio elevato (R3).

Centro abitato (case popolari) - 013-5SB-157

Nel corso del 2010, a seguito degli eventi alluvionali, si sono manifestati delle lesioni nelle
case popolari, site in via Guglielmo Oberdan (Foto 20, 21 e 22). L’area è stata oggetto di una vasta
campagna d’indagini da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. E’ stato redatto e
avviato, negli ultimi anni, un intervento di consolidamento nell’area, ma ad oggi non si conoscono i
risultati del monitoraggio post-operam pertanto l’area viene considerata ancora attiva. Per l’area in
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dissesto (scorrimento) è stato determinato un livello di pericolosità medio (P2) e i fabbricati (E4)
coinvolti sono a rischio molto elevato (R4).

Nord Centro abitato (zona parcheggio) - 013-5SB-154

Si tratta di una frana di scorrimento, a nord del centro abitato, i cui segni sono ben visibili
lungo la S.P. n. 140 prima dell’entrata nel paese e nel parcheggio di via San Salvatore. L’area
perimetrata ha una pericolosità elevata (P3) e gli elementi coinvolti via di fuga (E3) e casa sparsa
(E1) hanno rispettivamente un livello di rischio molto elevato (R4) e medio (R2).

S.P. n. 140 Km 9+200 (Nord Centro abitato) - 013-5SB-153

Si tratta di una frana di scorrimento, a nord del centro abitato, in sinistra idraulica del Torrente
Gabella, a valle della S.P. 140 al Km 9+200, che ha provocato il cedimento del muretto di
delimitazione della sede stradale. L’area è a pericolosità media (P2) e la strada (E3-via di fuga) è a
rischio elevato (R3).

S.P. n. 140 Km 9+150 (Nord Centro abitato) - 013-5SB-152

Si tratta di una piccola colata di fango-detritica che ha invaso la sede stradale della S.P. 140 per
circa mezza carreggiata (Foto 23). La lunghezza del dissesto è dell’ordine di 20 metri e l’area è a
pericolosità elevata (P3), il tratto di strada (E3-via di fuga) a rischio molto elevato (R4).

Nord Centro abitato - 013-5SB-155

Si tratta di un’area a franosità diffusa che si è manifestata a valle di alcune abitazioni e nel
settore nord del centro abitato. Il dissesto determina un’area a pericolosità moderata (P1) e non
risultano coinvolti elementi a rischio.

Sud Centro abitato (via Falcone-Borsellino) - SA-013-5SB-004

Si tratta di un’area in cui non si hanno informazioni tali da poter definire una vera e propria
tipologia di movimento in atto e conseguentemente il livello di pericolosità; pertanto, l’area della zona
sud del centro abitato che interessa la Via Falcone-Borsellino (Foto 24 e 25), è stata perimetrata come
“sito di attenzione”. I dissesti sono maggiormente presenti nel marciapiede lato valle della sede
stradale; sono evidenti sul manto stradale delle fessure chiuse con del calcestruzzo, mentre lungo la via
Cassetto c’è stato un parziale crollo del muretto, già ripristinato (Foto 26).

Sud Centro abitato (Pozzo Danile) - SA-013-5SB-003

Dal sopralluogo non sono emersi elementi riconducibili ad un dissesto idrogeologico, ma dagli
studi in possesso dell’Amministrazione comunale emergono delle vulnerabilità dell’area legate ad
accumuli detritici; l’area è stata perimetrata come “sito di attenzione”. Sono evidenti lesioni,
presumibilmente successivi agli eventi del 2010, in alcune pertinenze dei fabbricati e lungo i muretti a
margine della strada (Foto 27, 28 e 29). La perimetrazione dell’area, rispetto a quella rappresentata dal
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Comune, è stata leggermente allargata. Nella parte a monte dell’area cartografata, l’edifico che ospita
la scuola media è stato interessato in passato da cedimenti di tipo strutturale.

Sud Centro abitato (Pozzo Danile) - SA-013-5SB-005

Secondo i dati in possesso del Comune, da alcuni studi eseguiti in passato, si evince che l’area
è soggetta a fenomeni franosi potenziali, allo stato attuale non ben definiti. Nel 2010, l’eccessivo
apporto idrico del canale presente nell’area ha determinato il dilavamento di alcuni settori;
successivamente sono stati realizzati dei lavori finalizzati ad impedire il ripetersi di tali fenomeni. Il
Comune ha chiesto di inserire quest’area, data la sua vulnerabilità, tra i siti d’attenzione.
Nord-est cimitero - 013-5SB-085

Area soggetta a crolli in cui è stata ampliata l’area a pericolosità molto elevata (P4), già
perimetrata nel PAI; la viabilità (E2) risulta a rischio elevato (R3) mentre i fabbricati (E4) risultano a
rischio molto elevato (R4).

Ovest Centro abitato (zona Limina) - 013-5SB-100

A seguito degli eventi alluvionali del 2010, si è riattivato questo vasto movimento franoso che
ha coinvolto la sede stradale e alcune strutture adibite a civile abitazione e/o attività artigianali. La
zona è stata rilevata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile mediante una mappatura di
dettaglio delle fratture al suolo. Si tratta di una riattivazione di una frana complessa, già censita nel
PAI con la sigla 013-5SB-100 che ha coinvolto nuovi settori. Cambiando lo stato di attività (da
stabilizzato ad attivo) cambia pure il livello di pericolosità da basso (P0) a elevato (P3). I fabbricati
(E4) ricadenti all’interno dell’area in frana sono a rischio molto elevato (R4), mentre la viabilità
secondaria (E2) è a rischio elevato (R3).

Ovest Centro abitato (Sud Limina) - 013-5SB-158

Si tratta di uno scorrimento attivo, posto in destra idraulica del Torrente Sant’Angelo di Brolo,
a sud di Limina, che determina un’area a pericolosità media (P2). Il dissesto non interessa elementi a
rischio.

San Carlo (nord centro abitato) - 013-5SB-105

Si tratta di un’area già censita nel PAI come frana complessa (scorrimento a tratti evolvente a
colamenti). A seguito degli eventi meteorici del 2010 c’è stata una recrudescenza del movimento
franoso che ha coinvolto l’area posta più ad est, e ha accentuato i problemi nell’area (Foto 30, ..., 34).
Il dissesto determina un’area a pericolosità elevata (P3); gli elementi a rischio ricadenti all’interno del
centro abitato (E4) risultano a rischio molto elevato (R4), mentre i tratti di viabilità secondaria (E2)
sono a rischio elevato (R3).

San Carlo - SA-013-5SB-001

Rispetto a quanto riportato nella documentazione trasmessa dal Comune, ai fini del presente
aggiornamento del PAI si è preferito perimetrare l’area come sito d’attenzione, in quanto sono presenti
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delle lesioni nei fabbricati ma non si hanno ulteriori dati che consentono di definire un eventuale
movimento in atto e/o l’evidenza di una causa geomorfologica tale da poter valutare il livello di
pericolosità dell’area. Sarebbe necessario da parte delle autorità locali approfondire il livello di
conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche.

San Carlo-Circonvallazione - 013-5SB-106

Si tratta di un’area soggetta a crolli in cui sono stati rivisti i livelli di rischio. Il fabbricato
ricadente all’interno del centro abitato (E4) e il tratto di circonvallazione (E3-via di fuga) passano da
rischio elevato (R3) a rischio molto elevato (R4).

San Carlo-Circonvallazione - 013-5SB-143

Si tratta di una colata di fango e detrito che determina un’area a pericolosità elevata (P3), i
due tratti di strada coinvolti (E2) a monte della circonvallazione sono a rischio elevato (R3).

San Carlo-Circonvallazione - 013-5SB-144

La riperimetrazione riguarda una colata di fango e detrito, che determina un’area a
pericolosità elevata (P3).

San Carlo-Circonvallazione - 013-5SB-145

Si tratta di un ampio scorrimento attivo che ha coinvolto la parte a valle della circonvallazione
e la scarpata in destra idraulica del Torrente Gabella. Al momento del sopralluogo del 30/11/2012, il
fabbricato nuovo non è risultato coinvolto dal dissesto, mentre risultano interessati i muri perimetrali
della pertinenza (Foto 35, ..., 40). L’evento franoso determina un’area a pericolosità media (P2) e il
tratto di circonvallazione coinvolto (E3-via di fuga) risulta a rischio elevato (R3).

San Carlo-Circonvallazione-Gabella - 013-5SB-146

Area a franosità diffusa ricoperta da vegetazione con alberi inclinati e con la copertura detritica
a tratti mobilizzata. L’evento determina un’area a pericolosità moderata (P1). La frana è a valle della
strada e non coinvolge nessun elemento a rischio.

San Carlo-Circonvallazione-Gabella - 013-5SB-147

Versante a monte della sede stradale caratterizzato prevalentemente da crolli. Gli elementi
disarticolati e soggetti a crollo sono inferiori al metro cubo. L’area è a pericolosità elevata (P3) e il
tratto della circonvallazione (E3-via di fuga) è a rischio molto elevato (R4).
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San Carlo-Circonvallazione-Gabella - 013-5SB-148

Versante a monte della sede stradale caratterizzato prevalentemente da crolli. Gli elementi
disarticolati e soggetti a crollo sono inferiori al metro cubo (Foto 41). L’area è a pericolosità elevata
(P3) e il tratto della circonvallazione (E3-via di fuga) è a rischio molto elevato (R4).

San Carlo-Circonvallazione-Gabella - 013-5SB-104
Si tratta di una riattivazione di una frana complessa, già censita nel PAI, che ha coinvolto

nuovi settori (Foto 42 e 43). Il dissesto ha coinvolto la scarpata in sinistra idraulica del Torrente
Gabella/San Carlo e ha occluso in parte l’alveo con conseguente rischio di esondazione. Cambiando lo
stato di attività (da inattivo ad attivo) è cambiato il livello di pericolosità da moderato (P1) a medio
(P2). Il tratto della circonvallazione (E3-via di fuga) coinvolto passa da rischio moderato (R1) a
rischio elevato (R3).

Vetriolo - 013-5SB-139

Si tratta di uno scorrimento attivo. Evidenti segni del dissesto si notano soprattutto su due
fabbricati posti sul lato monte della S.P. 140 (Foto 44, 45 e 46). Le caratteristiche del dissesto
determinano un’area a pericolosità media (P2); i fabbricati, ricadenti secondo i dati ISTAT all’interno
del centro abitato (E4), sono a rischio molto elevato (R4) mentre la viabilità secondaria (E2) risulta a
rischio medio (R2).

San Carlo -013-5SB-140

Si tratta di uno scorrimento attivo che coinvolge una parte della carreggiata della stada che
collega Sant’Angelo di Brolo con la SS.113 (Foto 47, 48 e 49). L’area in prossimità del tornante è a
pericolosità media (P2) e il tratto di strada (E2) è a rischio medio (R2).

San Carlo-Mela - 013-5SB-141

L’area è interessata da uno scorrimento attivo che coinvolge la viabilità provinciale (S.P. 140
Km 8+600) e un fabbricato che presenta qualche lesione (Foto 50, ..., 54). Il dissesto risale al mese di
febbraio 2010 e determina un’area a pericolosità media (P2); il tratto di strada (E2-viabilità
secondaria) è a rischio medio (R2), il fabbricato invece ricade all’interno della perimetrazione dei
centri abitati (E4) dell’ISTAT e pertanto è a rischio molto elevato (R4).

Calli - 013-5SB-142

Si tratta di una colata di fango e detriti che ha coinvolto una larghezza del versante dell’ordine
dei 50 metri (Foto 55 e 56). Il dissesto determina un’area a pericolosità elevata (P3) e il tratto di strada
(E2-viabilità secondaria) interessato è a rischio elevato (R3).
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San Gregorio - 013-5SB-137

Si tratta di una colata di fango e detriti che ha coinvolto un tratto della strada che collega la
località Calli con San Gregorio. Il dissesto determina un’area a pericolosità elevata (P3) e il tratto di
strada secondaria (E2) interessato è a rischio elevato (R3).

Ciminniti - 013-5SB-138

Si tratta di uno scorrimento che ha coinvolto un tratto della strada che collega la località San
Gregorio con Soccorso. Il dissesto determina un’area a pericolosità media (P2) e il tratto di strada (E2-
viabilità secondaria) interessato è a rischio medio (R2).

Barba - 013-5SB-089

Zona est del centro abitato. Fra l’11 e il 15 febbraio 2010, una frana estesa oltre 8,5 ettari, con
una lunghezza tra corona e unghia di circa 650 metri e una larghezza massima fra i fianchi di 260
metri, ha coinvolto direttamente alcuni fabbricati lambendone molti altri; sono state altresì interessate
strade sia comunali che provinciali (Foto 57, ..., 60). La frana nella parte bassa ha invaso la S.P. 138
nel tratto che oltrepassa il Torrente Scarapulli. Nel PAI vigente, di cui al D.P.R.S. n. 288/2007, in C.da
Barba risulta già cartografata con il codice 013-5SB-089 una frana complessa quiescente (P1); gli
eventi meteorici del 2010 hanno riattivato e ampliato notevolmente questo fenomeno franoso,
mettendo in serio pericolo l’intera contrada. La perimetrazione del nuovo dissesto (frana complessa,
caratterizzata da uno scorrimento che evolve a colamento nella parte bassa) determina un’area a
pericolosità elevata (P3) e i tratti coinvolti della viabilità secondaria (E2) sono a rischio elevato (R3). I
fabbricati posti nella parte alta del dissesto rientrano, secondo la perimetrazione dell’ISTAT, tra i
nuclei abitati (E3), mentre quelli posti nella parte mediana rientrano tra i centri a abitati (E4); in
entrambi i casi gli edifici sono a rischio molto elevato (R4); le case sparse (E1), invece, sono a rischio
medio (R2). La parte alta dell’area in dissesto è stata interessata negli ultimi anni da opere di
consolidamento e regimentazione idraulica (O.P.C.M. n. 3886/2010 – Accordo di Programma –
Intervento ME115A), con paratie di pali multitirantate, terre armate e raccolta acque meteoriche (Foto
61 e 62). Ad oggi non si conoscono i risultati del monitoraggio post-operam, per determinare
l’efficacia dell’intervento, pertanto l’area viene considerata ancora attiva.

Barba - 013-5SB-168

Si tratta di uno scorrimento rotazionale attivo che interessa sia la viabilità che un fabbricato
con evidenti microlesioni. Il dissesto determina un’area a pericolosità media (P2) e gli elementi
viabilità (E2) e fabbricato (E3-nucleo abitato) sono rispettivamente a rischio medio (R2) ed elevato
(R3).

Barba-Contura - 013-5SB-169

Si tratta di un’area soggetta a crolli a monte della sede stradale (Foto 63) che collega le due
località. Gli elementi che si distaccano dalla parete rocciosa hanno una volumetria inferiore al metro
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cubo. L’area è a pericolosità elevata (P3) e il tratto della viabilità secondaria (E2) è a rischio elevato
(R3).

Barba-Contura - 013-5SB-191

Si tratta di un’altra area soggetta a crolli (Foto 64), che mette in pericolo la viabilità (E2). Gli
elementi mobilizzati hanno una volumetria inferiore al metro cubo e l’area ha un livello di pericolosità
elevato (P3); il tratto di strada interessato è a rischio elevato (R3). Nel corso del sopralluogo del
30/01/2013 e pertanto il dissesto è stato aggiunto rispetto a quelli censiti nello studio per
l’aggiornamento del PAI trasmesso dal Comune.

Scarapulli - 013-5SB-165

Si tratta di una frana di scorrimento rotazionale (Foto 65) con una scarpata alla corona avente
un’altezza dell’ordine di 3 metri; la lunghezza massima è di 180 metri, mentre la larghezza tra i fianchi
raggiunge gli 80 metri. Il dissesto lambisce, nel settore di distacco, la viabilità secondaria mentre il
fianco destro ha inciso la scarpata immediatamente a valle di un fabbricato di civile abitazione. Alla
data del sopralluogo non risultavano coinvolti elementi che determinano livelli di rischio. La
pericolosità dell’area è elevata (P3). Il dissesto ha coinvolto parzialmente una frana già segnata nel
PAI con la sigla 013-5SB-084, che è sta modificata nella sua perimetrazione.

Fondachello-Fornace - 013-5SB-068 - 013-5SB-166 - 013-5SB-167

Nel primo caso si tratta di un’area soggetta a crolli già segnata nel PAI con la sigla 013-5SB-
068 e modificata nella sua lunghezza; il livello di pericolosità non cambia (P3-elevata) così come il
livello di rischio (R3-elevato) per la viabilità (E2). E’ stato aggiunto un nuovo elemento a rischio (E1-
casa sparsa) a valle della strada con livello di rischio medio (R2). Con i codici 013-5SB-166 (Foto 66)
e 013-5SB-167 (Foto 67) sono state perimetrate due nuove aree a crollo che determinano due aree a
pericolosità elevata (P3). La viabilità (E2) sottostante i costoni rocciosi sono a rischio elevato (R3),
mentre il fabbricato (E4) del dissesto 013-5SB-166 è a rischio molto elevato (R4).

Contura - 013-5SB-170

Si tratta di una frana di scorrimento risalente al mese di febbraio del 2010. Il dissesto coinvolge
la viabilità (E2) e i muri di contenimento posti sotto la strada (Foto 68, 69 e 70). Il dissesto determina
una pericolosità media (P2) e il tratto di strada è a rischio medio (R2).

Pagliara - 013-5SB-171

Dissesto di vaste dimensioni, superiore a 3 ettari, che ha coinvolto diversi fabbricati e la
viabilità (Foto 71, ..., 76). Si tratta di una frana complessa che determina un’area a pericolosità elevata
(P3); i fabbricati coinvolti che ricadono all’interno della perimetrazione del nucleo abitato (E3) sono a
rischio molto elevato (R4) mentre gli altri fabbricati (E1-case sparse) sono a rischio medio (R2); la
viabilità secondaria (E2) è a rischio elevato (R3).
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Cartelli – T.te Maddalena - 013-5SB-179

Frana complessa di notevole estensione, superiore a 5 ettari, risalente a parecchie decine di anni
fa e che a seguito degli eventi del 2010 ha subito diverse riattivazioni. Incombe sulla viabilità principale
di Cartelli. Il livello di pericolosità dell’area in frana è elevato (P3) e i tratti di strada coinvolti della
viabilità secondaria (E2) sono a rischio elevato (R3). All’interno dell’area in frana, parte bassa,
ricadono due fabbricati (E1 ed E3) che risultano a rischio medio (R2) e a rischio molto elevato (R4).
La frana nel corso della sua evoluzione ha interessato una porzione del dissesto già censito nel PAI
con la sigla 013-5SB-030.

Cartelli – T.te Maddalena - 013-5SB-180

Frana di scorrimento che ha causato lo sprofondamento della sede stradale per oltre un metro in
corrispondenza della corona. Il nuovo dissesto ha coinvolto una parte di una vecchia area in frana
identificata già nel PAI con la sigla 013-5SB-023 (frana di scorrimento, quiescente). Il livello di
pericolosità della nuova area in frana è elevato (P3) e il tratto di viabilità (E2) coinvolto è a rischio
elevato (R3).

Santa Maria – San Silvestro - 013-5SB-181

Frana di scorrimento che ha coinvolto la sede stradale principale (Foto 77); la pericolosità
dell’area è media (P2) e il tratto di strada (E2) coinvolto è a rischio medio (R2).

Colantoni – T.te Saraceni - 013-5SB-182

Piccolo dissesto che ha coinvolto il versante in destra idraulica del Torrente Saraceni che
determina un’area a pericolosità media (P2). Non ci sono elementi a rischio coinvolti dal dissesto.

Colantoni - 013-5SB-183

Si tratta di uno scorrimento rotazionale con una lunghezza corona-piede di circa 200 metri e
una larghezza tra i fianchi di circa 50 metri. Il dissesto determina un’area a pericolosità elevata (P3). Il
livello di rischio risulta elevato (R3) per la sede stradale (E2) e medio (R2) per i piccoli fabbricati
(E1).

Cartelli - Colantoni:-013-5SB-184

Colamento rapido che coinvolge la sede stradale. Si tratta di un fenomeno che si ripete
annualmente e determina costanti disagi, in termini di transitabilità, per gli abitanti della zona. Il
dissesto determina un’area a pericolosità elevata (P3) e la sede stradale è a rischio elevato (R3).

Cartelli - 013-5SB-185

Frana di colamento lento a valle della strada di collegamento Cartelli-Colantoni in cui è
coinvolta direttamente la sede stradale. L’area è a pericolosità moderata (P1) e il tratto di strada (E2) è
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a rischio moderato (R1). Il dissesto ha interessato una piccola porzione di un’area già in frana
identificata nel PAI con la sigla 013-5SB-031.

Cartelli-Torrente Saraceni - 013-5SB-186

Si tratta di un dissesto limitato al piede dal Torrente Saraceni e in testa dallo spartiacque che
separa il bacino dello stesso con quello del Torrente Maddalena. Lungo lo spartiacque corre una strada
secondaria interessata dal fenomeno franoso (Foto 78 e 79). L’evidente erosione in arretramento
potrebbe mettere a rischio i fabbricati presenti sullo spartiacque. Il dissesto, del tipo scorrimento
rotazionale, avente una superfice superiore all’ettaro determina un’area a pericolosità elevata (P3) e
l’elemento viabilità secondaria (E2) è a rischio elevato (R3). Un piccolo fabbricato (E1) risulta a rischio
medio (R2). La frana, nel corso della sua evoluzione, ha coinvolto la porzione orientale del dissesto già
censito nel PAI con la sigla 013-5SB-028.

Cartelli - 013-5SB-187

Nel mese di febbraio 2010, un vasto dissesto ha coinvolto una zona della frazione Cartelli. Dal
punto di vista geometrico, esso, è caratterizzato da una superficie di 2,3 ettari, da una larghezza
massima tra i fianchi di circa 150 metri e da una lunghezza corona-unghia di circa 250 metri. Il
dissesto determina un’area a pericolosità elevata (P3) e ha coinvolto alcuni manufatti interessando
varie pertinenze e la viabilità comunale (Foto 80). Gli elementi coinvolti (E3 ed E2) sono
rispettivamente a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), un fabbricato isolato (E1) risulta a rischio
medio (R2). La frana, nel corso della sua evoluzione, ha coinvolto la porzione occidentale del dissesto
già classificato nel PAI con la sigla 013-5SB-029. L’area è stata interessata da opere di
consolidamento (Foto 81 e 82) e regimentazione idraulica (Accordo di Programma del 30/03/2010 –
Intervento ME115_2). Ad oggi non si conoscono i risultati del monitoraggio post-operam per
determinare l’efficacia dell’intervento, pertanto l’area viene considerata ancora attiva.

Cartelli-Gesù Maria - 013-5SB-188

Frana di colamento lento che determina un’area a pericolosità media (P2) che sovrasta la
sede stradale (E2 – viabilità secondaria) che è a rischio medio (R2).

Strada Ponte Verni – Cartelli – Gesù Maria – Irianni - 013-5SB-178

Area soggetta a crolli, con massi aventi volumetria anche poco superiore al mc. (Foto 83).
L’area cartografata è a pericolosità molto elevata (P4) e la sede stradale (E2 – viabilità secondaria) è a
rischio elevato (R3).

Irianni - 013-5SB-175

Frana di scorrimento rotazionale, superiore a 5 ettari, che ha coinvolto nella sua evoluzione
diversi edifici e strade (Foto 84, ..., 93). Il dissesto ha raggiunto una larghezza massima tra i fianchi di
circa 140 metri e una lunghezza tra corona e piede dell’ordine di 400 metri. Secondo la classificazione
ISTAT-2011 le abitazioni ricadono all’interno dell’area identificata come centro abitato. Il dissesto
determina un’area a pericolosità media (P3) e gli elementi coinvolti quali case (E4) e viabilità
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secondaria (E2) sono rispettivamente a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3). La frana ha
coinvolto la parte bassa di un dissesto già censito nel PAI con la sigla 013-5SB-012 (frana complessa,
quiescente).

Irianni - 013-5SB-176

Piccolo movimento franoso avente una larghezza di circa 30 metri e una lunghezza dalla
corona al piede di circa 50 metri. L’area in dissesto ha una pericolosità media (P2) e gli edifici
coinvolti, secondo la classificazione ISTAT-2011, ricadenti all’interno dell’area identificata come
centro abitato (E4), sono a rischio molto elevato (R4). Il tratto di strada (Foto 94) coinvolto (E2) è a
rischio medio (R2).

Irianni - 013-5SB-177

Area in frana di poco superiore all’ettaro con pericolosità elevata (P3); non risultano coinvolti
elementi a rischio (Foto 95).

Cancello - 013-5SB-136

Frana di scorrimento rotazionale la cui zona di corona ha interessato le pertinenze di un
edificio causando cedimenti strutturali (Foto 96, ..., 99). Il dissesto determina un’area a pericolosità
elevata (P3) e il fabbricato (E1) si trova a rischio medio (R2).

Sud di Santa Marta - 013-5SB-172

Scorrimento rotazionale che coinvolge anche la sede stradale (Foto 100); il dissesto determina
un’area a pericolosità media (P2) e la viabilità (E2) è a rischio medio (R2).

Papà (NE Cavallo Pastorio) - 013-5SB-173

Nel mese di febbraio 2010, un dissesto (scorrimento rotazionale) ha coinvolto una zona della
C/da Papà (Foto 101, ..., 104), a nord-est di Cavallo Pastorio, e ha coinvolto alcuni fabbricati di civile
abitazione (E1) e le loro pertinenze, oltre una strada comunale (E2). La frana determina un’area a
pericolosità moderata (P2) e gli elementi coinvolti sono a rischio medio (R2).

Sud di Santa Venera - 013-5SB-174

Colamento rapido di materiale detritico che ha invaso la sede stradale. Il dissesto si è
manifestato all’interno di una vasta area in frana già censita nel PAI con la sigla 013-5SB-052 (frana
complessa stabilizzata). Il nuovo dissesto determina un’area a pericolosità elevata (P3) e la viabilità
secondaria (E2) è a rischio elevato (R3).
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Mezzagosto - 013-5SB-159

Colamento rapido di fango e detrito che ha coinvolto la porzione di versante compreso tra le
pertinenze di un fabbricato e il torrente (Foto 105); l’area cartografata è a pericolosità elevata (P3) e il
tratto di strada (E2) è a rischio elevato (R3).

Mezzagosto - 013-5SB-160

Smottamento che ha coinvolto parte della carreggiata stradale (Foto 106, 107 e 108). Il
Dipartimento regionale di Protezione Civile ha realizzato un intervento di consolidamento
ripristinando la sede stradale. Non conoscendo i risultati di un eventuale monitoraggio post-operam,
l’intera area in dissesto viene considerata ancora attiva con una pericolosità media (P2) e con
l’elemento coinvolto (E2) a rischio medio (R2).

Mezzagosto - 013-5SB-161

Piccolo fenomeno franoso che determina un’area a pericolosità media (P2). Non risultano
coinvolti elementi a rischio.

Coniglione - 013-5SB-162

Area soggetta a erosione accelerata che determina un’area a pericolosità moderata (P1); la sede
stradale (E2) è a rischio moderato (R1).

Basia - 013-5SB-163

Scorrimento rotazionale che ha coinvolto la sede stradale (E2) in due tratti (Foto 109 e 110),
causando, nel settore di monte, la totale interruzione al transito per via del cedimento di oltre un metro.
Il dissesto determina un’area a pericolosità media (P2) e la viabilità coinvolta è a rischio medio (R2).

Basia - 013-5SB-164

In corrispondenza di un tornante si è verificato un cedimento della sede stradale che ha
limitato sostanzialmente il collegamento con alcune contrade del territorio comunale; ciò ha riattivato
una porzione di una vasta area in dissesto (frana complessa, stabilizzata naturalmente), già censita nel
PAI con la sigla 013-5SB-078. Il nuovo dissesto determina un’area a pericolosità media (P2) e il
tratto di viabilità comunale (E2) è a rischio medio (R2).

Ponte Annunziata - S. Antonino - 013-5SB-149

Perimetrata zona soggetta a crolli, con blocchi disarticolati di volume inferiori al mc., la parete
rocciosa interessata ha una lunghezza di circa 230 metri e una altezza di circa 30 metri. La pericolosità
dell’area è elevata (P3). La viabilità secondaria (E2) è a rischio elevato (R3) e il fabbricato (E1), a
valle della strada, è a rischio medio (R2).
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Lisicò - 013-5SB-150

Frana di scorrimento rotazionale che coinvolge un fabbricato (E1) di civile abitazione (Foto
111); sono evidenti numerose lesioni sia all’interno dell’edificio sia sulle pertinenze. L’area ha una
pericolosità media (P2) e l’immobile è a rischio medio (R2).

Gallo (Lunella) - 013-5SB-151

Frana di scorrimento registrata nel mese di febbraio 2010 e che ha coinvolto un fabbricato
rurale e una strada (Foto 112 e 113), unica via di collegamento con un nucleo abitato, che si è
ribassata di oltre un metro. Il dissesto determina un’area a pericolosità media (P2) e la strada (E2) e il
fabbricato (E1) sono a rischio medio (R2). Il Genio Civile di Messina ha recentemente eseguito dei
lavori di consolidamento nel tratto dissestato per il ripristino della sede viaria.

Nord-Est Piano Croce - 013-5SB-189 - 013-5SB-190

Ampia zona in erosione soggetta a crolli e colate che determinano un elevato apporto detritico
in alveo che ha occluso l’attraversamento idraulico in corrispondenza della strada intercomunale che
collega Piano Croce (Sant’Angelo di Brolo) con San Costantino (Piraino). All’interno della stessa area
sono stati distinti due corpi di frana uno attivo (all’interno) e uno quiescente (all’esterno), entrambi
considerati come frane complesse. Il primo determina un’area a pericolosità elevata (P3) il secondo,
invece, un’area a pericolosità moderata (P1). Nella parte bassa la viabilità (E2), ricadente all’interno del
dissesto 013-5SB-190, risulta a rischio elevato (R3), mentre nella parte alta dell’area un tratto di
viabilità (E2), ricadente all’interno del dissesto 013-5SB-189, risulta a rischio moderato (R1).

Le informazioni riguardanti le condizioni di dissesto geomorfologico e le conseguenti
condizioni di pericolosità e rischio, precedentemente descritte, sono riportate in forma riassuntiva nella
sottoriportata tabella riepilogativa.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento e/o nuovo inserimento

Codice dissesto C.T.R Località Tipologia Attività
Pericolosità

Elemento
rischio

Rischio
Nuovo o
Modifica

In atto Prev. In atto Prev
In

atto
Prev

013-5SB-012 599110 Sud Irianni Frana complessa Quiescente P1 P1 E2 E2 R1 R1 Modifica

013-5SB-023 599110 T.te Maddalena Scorrimento Quiescente P1 P1 E2 E2 R1 R1 Modifica

013-5SB-028 599110 Nord Cartelli Erosione acc.ta Attiva P1 P1 E2 E2 R1 R1 Modifica

013-5SB-029 599110 Cartelli Frana complessa Quiescente P1 P1 E2 E2 R2 R2 Modifica

013-5SB-030 599110 Est Cartelli Frana complessa Quiescente P1 P1 E2 E2 R1 R1 Modifica

013-5SB-031 599110 Nord Cartelli Scorrimento Inattivo P1 P1 E2 E2 R1 R1 Modifica

013-5SB-052 599110 Sud Santa Venera Frana complessa Stabilizzata P0 P0 E2 E2 R1 R1 Modifica

013-5SB-068 599070 Ovest Contura Fondachello Crollo Attiva P3 P3 E2 E2 R3 R3 Modifica
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--- E1 --- R2

013-5SB-078 599070 Licastro Frana complessa Stabilizzata P0 P0 E2 E2 R1 R1 Modifica

013-5SB-084 599070 Scarapulli Frana complessa Inattivo P1 P1 --- --- --- --- Modifica

013-5SB-085 599070 NE cimitero Crollo Attivo P4 P4

E2 E2 R3 R3

Modifica

--- E4 --- R4

013-5SB-089 599070 C.da Barba Scarapulli Frana complessa Attiva

P1

P3

E4 E4 R2 R4

Modifica

E1 E1 R1 R2

---

--- E4 --- R4

--- E3 --- R4

--- E2 --- R3

--- E1 --- R2

013-5SB-100 599070 Centro abitato Limina Frana complessa Attivo P0 P3

E2 E2 R1 R3

Modifica

E1 E4 R1 R4

013-5SB-104 599070 San Carlo Gabella Frana complessa Attivo P1 P2 E2 E3 R1 R3 Modifica

013-5SB-105 599070 San Carlo Frana complessa Attivo P3 P3

E3 E4 R4 R4

Modifica

--- E2 --- R3

013-5SB-106 599070 San Carlo Crollo Attivo P4 P4

E2 E3 R3 R4

Modifica

E1 E4 R3 R4

013-5SB-136 599110 Cancello Scorrimento Attivo --- P3 --- E1 --- R2 Nuovo

013-5SB-137 599070 S. Gregorio Colamento rapido Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-138 599070 Ciminniti Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-139 599070 Vetriolo Scorrimento Attivo --- P2

--- E4 --- R4

Nuovo

--- E2 --- R2

013-5SB-140 599070 San Carlo Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-141 599070 San Carlo-Mela Scorrimento Attivo --- P2

--- E4 --- R4

Nuovo

--- E2 --- R2

013-5SB-142 599070 Calli Colamentorapido Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-143 599070 San Carlo Colamentorapido Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo
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013-5SB-144 599070 San Carlo Colamentorapido Attivo --- P3 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-145 599070 San Carlo Gabella Scorrimento Attivo --- P2 --- E3 --- R3 Nuovo

013-5SB-146 599070 San Carlo Gabella Franosità
diffusa Attivo --- P1 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-147 599070 San Carlo Gabella Crollo Attivo --- P3 --- E3 --- R4 Nuovo

013-5SB-148 599070 San Carlo Gabella Crollo Attivo --- P3 --- E3 --- R4 Nuovo

013-5SB-149 599070 Ponte Anunziata Crollo Attivo --- P3

--- E2 --- R3 Nuovo

--- E1 --- R2 Nuovo

013-5SB-150 599070 Lisico' Scorrimento Attivo --- P2 --- E1 --- R2 Nuovo

013-5SB-151 599070 Gallo Scorrimento Attivo --- P2

--- E2 --- R2

Nuovo

--- E1 --- R2

013-5SB-152 599070 Nord centro abitato Colamentorapido Attivo --- P3 --- E3 --- R4 Nuovo

013-5SB-153 599070 Nord centro abitato Scorrimento Attivo --- P2 --- E3 --- R3 Nuovo

013-5SB-154 599070 Nord centro abitato Scorrimento Attivo --- P3

--- E3 --- R4

Nuovo

--- E1 --- R2

013-5SB-155 599070 Nord centro abitato Franosità diffusa Attivo --- P1 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-156 599070 Centro abitato Frana complessa Attivo --- P3 ---

E4 --- R4

NuovoE2 --- R3

E1 --- R2

013-5SB-157 599070 Case popolari Scorrimento Attivo --- P2 --- E4 --- R4 Nuovo

013-5SB-158 599070 C.A. Sud Limina Scorrimento Attivo --- P2 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-159 599070 Mezzagosto Colamentorapido Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-160 599070 Mezzagosto Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-161 599070 Mezzagosto Scorrimento Attivo --- P2 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-162 599070 Coniglione Erosione
accelerata Attivo --- P1 --- E2 --- R1 Nuovo

013-5SB-163 599070 Basia Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-164 599070 Basia Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-165 599070 Scarapulli Scorrimento Attivo --- P3 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-166 599070 Fondachello Crollo Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo
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013-5SB-167 599070 Fondachello Crollo Attivo --- P3

--- E4 --- R4

Nuovo

--- E2 --- R3

013-5SB-168 599070 C.da Barba Scorrimento Attivo --- P2

--- E3 --- R3

Nuovo

--- E2 --- R2

013-5SB-169 599070 Barba Contura Crolli Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-170 599070 Contura Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-171 599070 Pagliara Frana complessa Attivo --- P3

--- E3 --- R4

Nuovo--- E2 --- R3

--- E1 --- R2

013-5SB-172 599070 Sud Santa Marta Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-173 599110 C/da Papà Scorrimento Attivo --- P2

--- E2 --- R2

Nuovo

--- E1 --- R2

013-5SB-174 599110 Sud Santa Venera Colamento rapido Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-175 599110 Irianni Scorrimento Attivo --- P3

--- E4 --- R4

Nuovo

--- E2 --- R3

013-5SB-176 599110 Irianni Scorrimento Attivo --- P2

--- E4 --- R4

Nuovo

--- E2 --- R3

013-5SB-177 599110 Sud Irianni Scorrimento Attivo --- P3 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-178 599110 Verni - Cartelli-Irianni Crollo Attivo --- P4 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-179 599110 Cartelli - T.te Maddalena Frana complessa Attivo --- P3

--- E3 --- R4

Nuovo--- E2 --- R3

--- E1 --- R2

013-5SB-180 599110 Cartelli Scorrimento Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-181 599110 S. Maria S. Silvestro Scorrimento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-182 599110 Colantoni- Saraceni Scorrimento Attivo --- P2 --- --- --- --- Nuovo

013-5SB-183 599110 Sud Colantoni Scorrimento Attivo --- P3 ---
E2 --- R3

Nuovo

E1 --- R2

013-5SB-184 599110 Cartelli- Colantoni Colamento rapido Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo
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013-5SB-185 599110 Cartelli Colamento lento Attivo --- P1 --- E2 --- R1 Nuovo

013-5SB-186 599110 Cartelli/T.te Saraceni Scorrimento Attivo --- P3

--- E2 --- R3

Nuovo

--- E1 --- R2

013-5SB-187 599110 Cartelli Frana complessa Attivo --- P3

--- E3 --- R4

Nuovo--- E2 --- R3

--- E1 --- R2

013-5SB-188 599110 Cartelli - Gesù Maria Colamento lento Attivo --- P2 --- E2 --- R2 Nuovo

013-5SB-189 599070 Nord Est - Piano Croce Frana complessa
Quiescente

--- P1 --- E2 --- R1 Nuovo

013-5SB-190 599070 Nord Est - Piano Croce Frana complessa Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

013-5SB-191 599070 Barba-Contura Crolli Attivo --- P3 --- E2 --- R3 Nuovo

SA-013-5SB-001 599070 San Carlo Sito attenzione
---

--- --- --- --- --- --- Nuovo

SA-013-5SB-002 599070 Zona Municipio Sito attenzione --- --- --- --- --- --- --- Eliminato

013-5SB-192 599070 Zona Municipio Frana complessa Attiva SA P2 --- E4 --- R4 Nuovo

SA-013-5SB-003 599070 Pozzo Danile Sito attenzione
---

--- --- --- --- --- --- Nuovo

SA-013-5SB-004 599070 Via Falcone-Borsellino Sito attenzione
--- --- --- --- --- --- --- Nuovo

SA-013-5SB-005 599070 Pozzo Danile Sito attenzione --- --- --- --- --- --- --- Nuovo

Come citato in premessa, nelle more dell’attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione
della propensione al dissesto dei versanti), è stata inserita nella presente Previsione di aggiornamento,
per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo, caratterizzati da un livello di pericolosità elevato (P3) o
molto elevato (P4), un’area di probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso, giusto
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 109/Serv.5°/S.G. del 15/04/2015 (pubblicato nella
GURS n. 20 del 15/05/2015).

Tale fascia in genere pari a 20 metri di ampiezza (salvo diversa indicazione), inserita in
maniera empirica e speditiva, a scopo preventivo e precauzionale, va intesa come area di probabile
evoluzione del dissesto (dove la pericolosità tiene conto già del potenziale arretramento del fronte
roccioso, a monte, e della propagazione dei massi distaccati, a valle) e 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 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 del 2004). Si evidenzia che le limitazioni d’uso saranno applicate
anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta “fascia di rispetto”.

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
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identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più fenomeni gravitativi già in
possesso di un codice proprio.

Nella tabella sottostante si riporta l’elenco dei dissesti (al netto delle frane di crollo) a
pericolosità P3 o P4, del territorio comunale di Sant’Angelo di Brolo ricadenti nell’Area territoriale tra
il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), per i quali è stata individuata la fascia di rispetto di probabile
evoluzione del dissesto.

Tabella dei dissesti a P3 o P4 con fascia di rispetto

Codice dissesto C.T.R. Località Tipologia
Stato di
attività

Pericolosità
Fascia di
rispetto

013-5SB-015 599110 Nord Irianni Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-037 599120 Ovest Monte dei Saraceni Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-059 599070 Santa Venera Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-089 599070 C.da Barba-C.da Scarapulli Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-100 599070 Ovest Sant’Angelo (Limina) Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-105 599070 Nord San Carlo Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-136 599110 Cancello Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-137 599070 San Gregorio Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-142 599070 Calli Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-143 599070 San Carlo Circonvallazione Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-144 599070 San Carlo Circonvallazione Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-152 599070 Nord Centro abitato Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-154 599070 Nord Centro abitato Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-156 599070 Zona sotto carcere (c.a.) Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-159 599070 Mezzagosto Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-165 599070 Scarapulli Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-171 599070 Pagliara Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-174 599110 Sud Santa Venera Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-175 599110 Irianni Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-177 599110 Sud Irianni Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-179 599110 Cartelli (T.te Maddalena) Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-180 599110 Cartelli (T.te Maddalena) Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-183 599110 Sud Colantoni Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-184 599110 Cartelli-Colantoni Colamento rapido Attivo P3 20 metri

013-5SB-186 599110 Cartelli/T.te Saraceni Scorrimento Attivo P3 20 metri

013-5SB-187 599110 Cartelli Frana complessa Attivo P3 20 metri

013-5SB-190 599070 Nord Est Piano Croce Frana complessa Attivo P3 20 metri

Nella presente previsione di aggiornamento sono stati corretti anche i refusi riscontrati nel
Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al D.P.R.S. n° 288/2007,
relativamente al Comune di Sant’Angelo di Brolo e riepilogati nella tabella successiva. Inoltre si è
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tenuto conto anche della nuova classificazione degli elementi a rischio coinvolti, relativamente agli
elementi “centro abitato” e “nucleo abitato”, secondo i dati ISTAT più recenti (2011) e secondo la
cartografia di riferimento più aggiornata (C.T.R. Volo ATA 2012/2013). Si precisa che non vengono
aggiornati la tipologia e lo stato di attività dei dissesti in cui ricadono le correzioni se non oggetto di
segnalazione da parte del Comune e/o di sopralluogo congiunto.

Tabella delle correzioni effettuate sui dissesti

SIGLA

Livello Pericolosità Elemento a rischio Livello di rischio

Note

Vecchia Nuova Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo

013-5SB-011 --- --- E3 E4 R2 R4 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

013-5SB-016 --- --- E3 E4 R3 R4 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

013-5SB-032 --- --- E3 E4 R3 R4 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

013-5SB-034 --- --- E1 E4 R2 R4 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

013-5SB-059 --- --- E3 E1 R4 R2 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

013-5SB-071 --- --- E3 E4 Corretto l’elemento a rischio

013-5SB-085 --- --- E1 E4 R3 R4 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

013-5SB-089 P1 P3 E1 E4 R1 R4
Corretta pericolosità, elemento a rischio
e rischio

013-5SB-106 --- --- E1 E4 R3 R4 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

013-5SB-111 --- --- E3 E1 R4 R3 Corretto l’elemento a rischio e il rischio

Fanno parte integrante della previsione di aggiornamento del Piano stralcio di bacino per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Area territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), del
Bacino idrografico della F.ra di Naso (014), dell’Area territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di
Zappulla (015), del Bacino idrografico della F.ra di Zappulla ed Area tra F.ra di Zappulla e F.
Rosmarino (016), relativamente al territorio di Sant’Angelo di Brolo, oltre alla presente Relazione e
al Report fotografico, i seguenti elaborati cartografici, la cui base topografica deriva dalla Carta
Tecnica Regionale (Volo ATA 2012/2013), CTR n. 599070 e n. 599110 (scala 1:10.000).

Tutti gli elementi “non individuati” nella cartografia della “Pericolosità e del rischio”, 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.
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Foto 1, 2, 3 e 4 – Centro abitato (zona Municipio) – Dissesto 013-5SB-192
Lesioni nei muri, nei fabbricati e nelle pertinenze

Via Luigi Cadorna



Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
Bacino Idrografico F.ra Zappulla e Area tra F.ra Zappulla e F. Rosmarino (016)

Area T.le tra Torrente Timeto e F.ra Naso (013)
Bacino Idrografico della F.ra di Naso (014)

Area Territoriale tra F.ra Naso e F.ra Zappulla (015)

25

Foto 5, 6, 7, 8 – Centro abitato (zona Municipio) – Dissesto 013-5SB-192
Lesioni nei fabbricati e nella sede stradale

Sala Consiliare del Municipio

S.P. n.140 (Via San Giovanni)
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Foto 9, …, 19 – Centro abitato (zona nord-ovest) – Dissesto 013-5SB-156
Via Vittorio Emanuele, via Piave, via Trento, Piazza Aldo Moro,

vicolo Armando Saitta, via Umberto I
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Foto 20, 21 e 22 – Centro abitato – Dissesto 013-5SB-157
Via Guglielmo Oberdan (Case popolari)
Lesioni nei fabbricati e nei corpi scale
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Foto 23 – Nord centro abitato – Dissesto 013-5SB-152
Km 9+150 della S.P. n. 140 - Debris flow che ha invaso la strada

Foto 24, 25 e 26 – Sud centro abitato– Sito d’attenzione SA-013-5SB-004
Lesioni e avvallamenti lungo il marciapiedi della via Falcone e Borsellino

e lungo la via Cassetto
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Foto 27, 28 e 29 – Sud centro abitato (Pozzo Danile) – Sito d’attenzione SA-013-5SB-003
Lesioni nei muretti e nella corte del fabbricato

Foto 30, 31 e 32 – Località San Carlo – Dissesto 013-5SB-105
Evidenti segni del fenomeno sulla strada e sul campo di gioco
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Foto 33 e 34 – Località San Carlo – Dissesto 013-5SB-105
Lesioni sui muri di un fabbricato e sui muri che sostengono il pianerottolo

Foto 35, …, 38 – Località San Carlo – Dissesto 013-5SB-145
Corona di frana che coinvolge la circonvallazione
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Foto 39 – Località San Carlo – Dissesto 013-5SB-145
Vista panoramica del versante interessato dal fenomeno franoso

Foto 40 – Località San Carlo – Dissesto 013-5SB-145
La porzione destra del dissesto ha interessato la corte di un fabbricato nuovo
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Foto 41 – Località San Carlo-Circonvallazione-Gabella
Dissesto 013-5SB-148 – Area soggetta a crolli a monte della strada

Foto 42 e 43 – Località San Carlo-Circonvallazione-Gabella – Dissesto 013-5SB-104

Foto 44, 45 e 46 – Località Vetriolo – Dissesto 013-5SB-139
Fratture nel fabbricato e rigetti nel muro sotto strada, posto a monte
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Foto 47, 48 e 49 – Località San Carlo – Dissesto 013-5SB-140
La frana ha coinvolto anche parte della carreggiata dello scorrimento veloce

che collega Sant’Angelo con la S.S. 113

Foto 50 – Località San Carlo-Mela – Dissesto 013-5SB-141
La frana ha coinvolto la viabilità provinciale (S.P. 140 Km 8+600) e il fabbricato
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Foto 51, …, 54 – Località San Carlo-Mela – Dissesto 013-5SB-141
Lesioni presenti nel fabbricato e nelle pertinenze

Foto 55 e 56 – Contrada Calli – Dissesto 013-5SB-142
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Foto 57, …, 62 – Contrada Barba – Dissesto 013-5SB-089
Vedute dall’alto e frontale della frana; fabbricato e viabilità coinvolta;

interventi realizzati (paratie di pali, muri su pali e terre armate)
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Foto 63 – Barba-Contura – Dissesto 013-5SB-169
Versante a monte della strada soggetto a crolli

Foto 64 – Barba-Contura – Dissesto 013-5SB-191
Versante a monte della strada soggetto a crolli

Foto 65 – Scarapulli – Dissesto 013-5SB-165
Vista frontale dell’evento franoso
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Foto 66 – Fondachello – Dissesto 013-5SB-166
Versante a monte della strada soggetto a crolli

Foto 67 – Fondachello – Dissesto 013-5SB-167
Versante a monte della strada soggetto a crolli

Foto 68, 69 e 70 – Contura – Dissesto 013-5SB-170. Nelle foto in alto, evidenti spostamenti nei muri
di contenimento a valle della strada. Nella foto in basso è evidente lo spostamento del muro
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Foto 71, …, 76 – Pagliara – Dissesto 013-5SB-171
Fabbricati e viabilità coinvolti dal dissesto
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Foto 77 – Santa Maria – San Silvestro – Dissesto 013-5SB-181
Materiale proveniente dal dissesto che ha invaso la carreggiata

Foto 78 e 79 – Cartelli/Torrente Saraceni – Dissesto 013-5SB-186
Sede stradale coinvolta dal dissesto

Foto 80 – Cartelli – Dissesto 013-5SB-187
Effetti del movimento franoso nella parte più alta
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Foto 81 e 82 – Cartelli – Dissesto 013-5SB-187
Panoramica sugli interventi di consolidamento realizzati
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Foto 83 – Strada Ponte Verni-Cartelli-Gesù Maria-Irianni – Dissesto 013-5SB-178
Versante soggetto a crolli sovrastante la sede stradale

Foto 84 – Irianni – Dissesto 013-5SB-175
Segni del dissesto lungo la sede stradale, nella parte alta del movimento franoso
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Foto 85, …, 91 – Irianni – Dissesto 013-5SB-175
Segni del dissesto nei fabbricati, posti nella parte mediana e bassa movimento franoso
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Foto 92 e 93 – Irianni – Dissesto 013-5SB-175
Segni del dissesto nei muri di confine a monte della strada, nella parte mediana del movimento franoso

Foto 94 – Irianni – Dissesto 013-5SB-176
Segni del dissesto nei muri di confine a monte della strada, nella parte mediana della frana
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Foto 95 – Irianni – Dissesto 013-5SB-177
Evidenti segni del dissesto lungo il versante a sinistra del fabbricato

Foto 96, …, 99 – Cancello – Dissesto 013-5SB-136
Edificio danneggiato e fratture lungo il terreno



Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
Bacino Idrografico F.ra Zappulla e Area tra F.ra Zappulla e F. Rosmarino (016)

Area T.le tra Torrente Timeto e F.ra Naso (013)
Bacino Idrografico della F.ra di Naso (014)

Area Territoriale tra F.ra Naso e F.ra Zappulla (015)

45

Foto 100 – Sud Santa Marta – Dissesto 013-5SB-172
Segni del dissesto nella sede stradale

Foto 101, …, 104 – C.da Papà – Dissesto 013-5SB-173
Segni evidenti del dissesto nei fabbricati e nella viabilità comunale
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Foto 105 – Mezzagosto – Dissesto 013-5SB-159
Colata rapida di fango e detriti

Foto 106, …, 108 – Mezzagosto – Dissesto 013-5SB-160
Dissesto che ha coinvolto la sede stradale. L’ultima foto indica la situazione, dopo l’intervento,

nel corso del sopralluogo del 9 luglio 2014
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Foto 109 e 110 – Basia – Dissesto 013-5SB-163
Evidenti segni del dissesto nei due tratti di strada, rispettivamente a monte e a valle

Foto 111 – Lisicò – Dissesto 013-5SB-150
Fabbricato interessato dal dissesto
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Foto 112 e 113 – Gallo (Lunella) – Dissesto 013-5SB-151
Strada interessato dal dissesto




