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Piano Regolatore Generale
Il Comune di Ragalna è stato istituito comune
autonomo nel 1985. Fino ad allora infatti
costituiva una frazione del Comune di Paternò. Il
suo territorio comunale, è essenzialmente
montano e si estende sul versante meridionale
dell’Etna.
Nel Dicembre 2015 è stato approvato lo Schema di
Massima del Piano Regolatore Generale (PRG). Nel
dicembre 2017 è stato consegnato dai progettisti
dell’Università di Catania per essere
successivamente approvato dal Consiglio
Comunale.
Il PRG rappresenta lo strumento principale per la
pianificazione urbanistica a livello comunale. Esso
prevede la destinazione d'uso di determinate
aree, la possibilità di sfruttamento edificatorio e lo
sfruttamento di aree da destinare a servizi
pubblici.
Il procedimento per la formazione del piano
regolatore comunale prevede la redazione e
l’adozione di un progetto da parte del Consiglio
Comunale e la relativa pubblicazione in maniera
tale che i cittadini e gli altri interessati possano
prenderne visione e presentare le loro
osservazioni o eventuali richieste. Il piano deve
contenere: la rete delle principali vie di
comunicazione e dei loro impianti, la divisione in
zone del territorio comunale, con l'indicazione
delle zone destinate all'espansione urbana e la
determinazione dei vincoli da rispettare in
ciascuna zona, le aree da riservare a edifici
pubblici o di uso pubblico e le opere ed impianti di
interesse collettivo o sociale.
I principali punti indicati dalle direttive generali
per l’approvazione del piano possono essere di
seguito riassunte:

La revisione del P.R.G. dovrà essere
finalizzata prioritariamente al riequilibrio
del territorio comunale, considerato
parte integrante del sistema territoriale
etneo.
La revisione del P.R.G. dovrà avere
precisi obiettivi di salvaguardia delle
risorse territoriali, ambientali e del
paesaggio.
La pianificazione del territorio dovrà
essere basata sulla tutela e valorizzazione
del paesaggio, la gestione sostenibile
delle risorse, la preservazione della
biodiversità, con particolare riferimento
ai boschi, alle aree agricole e ai beni
storici isolati e alle loro pertinenze.
Il piano dovrà affrontare il tema della
ricucitura, del riassetto e del ridisegno dei
tessuti urbani esistenti, soprattutto degli
insediamenti a bassa densità
dell’espansione dell’ultimo quarantennio,
indicando precise strategie di
“densificazione mirata”.
Il P.R.G. dovrà individuare i principi di ecosostenibilità e biocompatibilità del processo
edilizio volti a garantire l’ottimizzazione delle
risorse energetiche, l’uso delle energie
rinnovabili e dei materiali locali, attraverso
forme di compensazione ecologica. Le figure
sotto riportate rappresentano il territorio
comunale evidenziandone i confini
amministrativi, le aree urbanizzate, i principali
vincoli sovraordinati (Parchi, Riserve, SIC e
ZPS) e le principali infrastrutture di trasporto
stradale (autostrade, strade statali e
provinciali) e ferroviario.
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Figura 1. Scala 1:10.000 Ragalna Sud e Nord

NUOVE PREVISIONI
Inserire un Parco sub- urbano zona “Traccia dell’acqua”;
Inserire un Parco sub- urbano zona “Rosario”;
Valutare l’opportunità di individuare un area per alloggi sociali per “disagiati”;
Aggiornare il Piano commerciale;
Inserire un’Area PIP;
Inserire opere prioritarie del programma triennale oo.pp.;

Lo Scenario Strategico
Il territorio di Ragalna ricade per buona parte
all’interno del perimetro della zona del Parco
dell’Etna inserita dall’Unesco nella Lista del
Patrimonio Mondiale. Valorizzare il territorio
significa anche puntare sulla qualità delle
produzione agricole di eccellenza. Il territorio
comunale è infatti incluso nella areale delle
produzioni DOP “Ciliegia dell’Etna”, “Olio Monte
Etna” e “Ficodindia”.Le Direttive Generali sovra
indicate dimostrano chiaramente come forme
moderne e sostenibili diagricoltura e turismo
rappresentano l’obiettivo del Piano. Una tutela
attiva ed economicamente sostenibile del

paesaggio e dell’ambiente è tanto un beneficio
per gli abitanti quanto un sostanziale contributo
volto a fornire una gamma di servizi ecosistemici
(come la produzione di risorse alimentari, il
mantenimento di elevate qualità dell’aria, la
ricarica delle falde acquifere e la regolazione del
clima) indispensabili per riconvertire l’uso del
territorio verso forme più avanzate.
Il nucleo centrale del sistema insediativo
corrisponde all’alveo del torrente Rosario e alle
zone ad esso limitrofe. Esso , noto come “Dorsale
Verde”, rappresenta il vero “centro storico” di
Ragalna, costituito quindi dall’insieme delle zone
naturali e agricole che il territorio possiede da
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decenni. La Dorsale Verde comprende anche la
porzione principale del parco territoriale che

costituirà l’elemento centrale della strategia di
valorizzazione paesaggistica e turistica.

Figura 2 Individuazione schematica della “Dorsale Verde”

La zona di valorizzazione agricola è rappresentata
dalle aree agricole ancora attive e, in parte, da
quelle abbandonate. Tra queste zone quelle
particolarmente rilevanti sono localizzate in
prossimità delle zone urbanizzate.
Esse costituiscono un sistema che può assolvere
funzioni più complesse rispetto alla visione
tradizionale dell’agricoltura come la tutela del
paesaggio, la gestione sostenibile delle risorse, la
preservazione della biodiversità e il sostegno
della vitalità economica e sociale.
In questa zona tra le attività agricole è possibile
svolgere le attività di valorizzazione a fine
turistico e insediare strutture agrituristiche con
indici che verranno definiti dal Prg tenendo in
considerazione incrementi consentiti dalle
normative vigenti.
In particolare tali funzioni comprendono:
la produzione di beni e servizi secondari
(strutture turistico-ricettive, educazione
ambientale, terapie alternative, vendita
diretta di prodotti biologici di elevata
qualità);
la valorizzazione del paesaggio da
perseguire attraverso la manutenzione il

restauro e l’integrazione delle strutture
rurali tradizionali;
la conservazione della biodiversità;
la fruizione ricreativa compatibile con il
rispetto del paesaggio;
Il complesso denominato “Villaggio San
Francesco”, realizzato negli anni quaranta come
struttura religiosa a fini assistenziali, è una zona
attualmente in stato di abbandono ma che
costituisce un’importante risorsa per la
valorizzazione del paesaggio ragalnese. Verranno
individuate delle categorie generali d’uso del
bene al fine di garantirne un effettivo recupero e
valorizzazione. Le norme di dettaglio terranno
conto della presenza dei boschi e delle regole
progettuali mirate a garantire elevate condizioni
di sostenibilità.
Nuove infrastrutture stradali
Sono riportati in modo schematico alcuni percorsi
viari che costituiscono anche vie di accesso in
caso di eventi calamitosi. In sede di definizione
del Prg verrà individuato il tracciato definitivo e
definite le caratteristiche da rispettare nella
definizione del progetto mirate a ridurne
l’interferenza con l’ambiente circostante.
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Piste ciclabili
È stata tracciata una prima ipotesi di
individuazione di piste ciclabili o ciclo
escursionistiche che verranno maggiormente
approfondite e ampliate nel Prg. In particolare, si
riporta una pista intercomunale che potrà

essere sviluppata sul sedime delle tubazioni
interrate dell’acquedotto Etneo e la cui
realizzazione sarà concordata con l’ente gestore
dello stesso ed in prosecuzione con gli altri
comuni interessati limitrofi.

Servizio Civile Nazionale

In data 13 Novembre 2017 ha avuto inizio il Servizio Civile Nazionale, un’iniziativa statale che opera nel
rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi
resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Le aree di intervento del Servizio
Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di:
ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale,protezione
civile, servizio civile all'estero. Il Comune di Ragalna ha avuto il piacere di accogliere presso le sue sedi
(Centro Polifunzionale, Enoteca e Comune) diciotto volontari residenti a Ragalna o in paesi limitrofi,
con l’entusiasmo e la determinazione di poter migliorare le funzioni, l’organizzazione e
l’amministrazione del paese, preservando allo
stesso tempo le tradizioni, la cultura e il benessere tipici del territorio ragalnese.
L’idea di coinvolgere i giovani in attività lavorative ha permesso loro non solo di fare nuove esperienze, ma
anche, attraverso la loro creatività e vitalità, di cambiare l’aspetto, ormai quasi obsoleto del paese,
promuovendo idee e progetti innovativi.
A tre mesi dall’inizio del Servizio Civile è stato posto un questionario ai nostri volontari per comprendere
più a fondo le loro attitudini e considerazioni a riguardo. È emerso che la maggioranza di loro ha scelto di
partecipare per provare una nuova esperienza e iniziare ad avere una conoscenza più profonda del mondo
del lavoro, sviluppando capacità di socializzazione e
interrelazione. In ogni sede sono stati realizzati diversi progetti come: la realizzazione di una pagina
Instagram e Facebook per l’Enoteca comunale e la Biblioteca, la creazione di un museo multimediale,
l’aggiornamento del sito comunale, attività di Front Office ai cittadini, progetti scolastici come “Piccoli
Lettori”, in corso di svolgimento, la catalogazione elettronica e cartacea dei libri della biblioteca (che
prossimamente verrà inaugurata al pubblico), corsi pomeridiani di musica e di doposcuola. Sono inoltre
previsti, prossimamente, dei corsi di inglese e di attività ludiche da svolgersi il pomeriggio.
Dal sondaggio è emerso che oltre ai progetti effettuati, la maggior parte dei volontari non ha proposto alcun
tipo di miglioria relativa all’attività svoltasi, il resto ha proposto una maggiore coesione tra volontari e OLP,
nonché un rimodernamento delle strutture amministrative .
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In relazione a parte dei quesiti posti, è infine emerso che i nostri giovani volontari si sono al quanto adattati
alle esigenze dell’Ente, instaurando anche rapporti di coesione e armonia non soltanto all’interno di ogni
sede, ma anche nel complesso generale.
Infine, con tanto entusiasmo e motivazione, il Comune, insieme ai volontari, è ben lieto di portare avanti e
concludere numerose iniziative, sviluppandone presto di altre, per far crescere Ragalna insieme ai giovani, a
livello culturale e sociale.

Eleonora Scalia e Francesco Messina
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Servizi attivi consultabili
sul sito del Comune
www.comune.ragalna.ct.it
https://it-it.facebook.com/Comune-Di-Ragalna-482977865209275/

Domanda Reddito di Inclusione – Carta Rei
Richiesta Rimborso Abbonamento Autobus FCE
Manifestazione di Interesse P.A.E.S.
Interventi in favore delle famiglie con disabili
Servizio trasporto studenti nei comuni limitrofi
Taxi sociale
Domande per attività pomeridiane per minori
Domande bonus bebè
Rilascio moduli Destinazione Urbanistica

PER QUALSIASI INFORMAZIONE E/O AIUTO E’ POSSIBILE RIVOLGERSI PRESSO L’UFFIO INFORMAZIONI URP

