
 
 

Studio Tecnico di Igegneria, Geologia e servizi per l’Ambiente  
Ing. E. D’Alessandro & Geol. C. Milazzo 

Via Don Tommaso Leonardi, 37 - 95014 GIARRE (CT)  Tel/Fax 0957795488  P.IVA 03864780873  e-mail: claudiomilazzo@hotmail.com        

 

COMUNE DI GIARRE  
PROVINCIA DI CATANIA   

 

VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA 

Z.T.O. ‘E’ A Z.T.O. ‘D1’ DI UN’AREA SITA NEL COMUNE DI GIARRE, IN VIA STRADA 85, AL FINE 

DELL’INSEDIAMENTO DI UNA STRUTTURA COMMERCIALE-ARTIGIANALE.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
(ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n°152 del 03.04.2006 e s.m.i. e dell’art. 8 del D.P. n° 23 del 08.07.2014 ) 

  

                                                                                                               

mailto:claudiomilazzo@hotmail.com


 

1 
  

INDICE 

 
1. INTRODUZIONE  

1.1 INDIVIDUAZIONE  NORMATIVA  E  CIRCOLARI  NAZIONALI E REGIONALI, ELABORATI OGGETTO  DI VALUTAZIONE ED ANALISI E    

              PROCEDIMENTO DI VERIFICA 

1.2 ‘ALLEGATO I D.LGS. 4/2008’-CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  DI  PIANI  E PROGRAMMI  DI CUI ALL’ART. 12 

1.3 VERIFICA CRITERI DELL’ALLEGATO I° DEL D.LGS 4/2008  

1.4        DEFINIZIONE   AUTORITÀ  COMPETENTE,  PROCEDENTE, PROPONENTE   E  AUTORITÀ   CON  COMPETENZA AMBIENTALE  (ACA)       

              COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE  

2. CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

2.1 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

2.2 LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

2.3 STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

2.4 VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA D’INTERVENTO  

2.5 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO 

2.6 VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA, EX ART. 13 L. N. 64/74 

3. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA 

3.1        OBIETTIVI ED AZIONE DELLA VARIANTE  

3.2        LE NECESSITA’ DELL’AMPLIAMENTO   

3.3        INFLUENZA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO SUI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI SOVRAORDINATI 

3.4        PARAMETRI EDILIZI ED ENERGETICI, MANUFATTI EDILIZI 

3.5        PERTINENZA DELLA VARIANTE SOTTO L’ASPETTO AMBIENTALE E NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

3.6        PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI ALLA VARIANTE  

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO TERRITORIALE 

4.1 ASPETTI GEOMORFOLOGICI   

4.1.1     ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 

5.           INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

5.1        CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE DELL’AREA ETNEA 

5.2        GEOLOGIA LOCALE 

6.          CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

6.1        ASPETTI IDROGRAFICI 

6.2        ASPETTI IDROGEOLOGICI 

6.3        VULNERABILITA’ ALL’INQUINAMENTO DELL’ACQUIFERO 

6.4        CAPTAZIONI IDRICHE 

7.          CLIMATOLOGIA 

7.1        PRECIPITAZIONE E TEMPERATURA 

7.2        ANEMOMETRIA 

8.          LINEAMENTI TETTONICI E SISMICITA’ 

9.          ANALISI DELLA SUSCETTIVITA’ 

10.        VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DA DISSESTI  

11.        POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE     

11.1      ASPETTI DEL PAESAGGIO E MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO  

11.2      INQUINAMENTO ACUSTICO  

11.3      QUALITÀ DELL’ARIA  

11.4      INQUINAMENTO LUMINOSO ED ELETTROMAGNETICO 

11.5      AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ  

11.6      ACQUA E SOTTOSUOLO  

11.7      SUOLO  

11.8     ENERGIA  

11.9     CONSUMI IDRICI E RIFIUTI  

11.10   ACCESSIBILITA’ DELL’AREA 

11.11   RETI TECNOLOGICHE 

11.12   CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

11.14   CUMULO CON ALTRI PROGETTI  

12.       SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE AREE CON POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI INFUNZIONE DEI SET DI INDICATORI PER VAS DEGLI  

             STRUMENTI URBANISTICI 

12.1     LA COMPONENTI TERRITORIALI E GLI ELEMENTI SENSIBILI E VULNERABILI 

13.       CONCLUSIONI FINALI  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 



 

2 
  

1.   INTRODUZIONE   

  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento di analisi e valutazione degli effetti che 

determinati Piani e Programmi possono avere sull’ambiente; è stata introdotta dalla Direttiva 

Europea 2001/42/CE.  Ai sensi dell'art. 1 di tale Direttiva, l'obiettivo del procedimento VAS è 

“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile”.  

 

 La VAS ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno 

sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, 

della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività 

economica.  

 

La citata Direttiva Europea fissa i principi generali della procedura di VAS individuando gli ambiti di 

applicazione (agricolo, forestale, pianificazione territoriale, energia, ecc.) lasciando agli Stati Membri 

la scelta dei procedimenti e delle metodologie di applicazione. La VAS, prevista a livello europeo, 

recepita e regolamentata a livello Nazionale e Regionale, è un processo di precauzione basato sul 

concetto di sviluppo sostenibile finalizzato alla valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti 

dall’adozione e dall’attuazione di piani e programmi.  

 

In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani e programmi di intervento 

sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti 

piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

approvazione (art. 4). I piani e programmi soggetti alla VAS sono quelli di cui all’art. 6 (oggetto della 

disciplina), che riguardano i settori agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e 

della destinazione dei suoli e che costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi 

soggetti alla VIA. Per altri piani e programmi o in caso di modifiche non sostanziali di quelli 

soprannominati, si deve condurre una fase di verifica preventiva per stabilire la necessità o meno di 

sottoposizione a VAS. La VAS si esplica prima dell’approvazione del Piano e si conclude con un giudizio 

di compatibilità ambientale emesso dall’autorità competente per la valutazione.  

  

1.1   INDIVIDUAZIONE  NORMATIVA   E  CIRCOLARI  NAZIONALI  E REGIONALI, ELABORATI  OGGETTO DI VA- 

         LUTAZIONE ED ANALISI  E  PROCEDIMENTO DI VERIFICA  

  

Il progetto di Variante al P.R.G. vigente relativamente al cambio di destinazione urbanistica da Z.T.O. 

‘E’ a Z.T.O. ‘D1’ di un’area sita nel Comune di Giarre in via Strada n. 85, è sottoposto a procedura di 

verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale in base alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE 

del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S., recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 4/2008, correttivo al 

Testo Unico Ambiente D.Lgs.152/2006, che all’art. 6 specifica i piani da sottoporre a VAS e, all’art. 12, 

norma la verifica di assoggettabilità a VAS. Il presente studio costituisce elaborato ai fini della Verifica 

di Assoggettabilità a VAS della citata variante al piano: il sito di interesse trova ubicazione a SW del 

territorio comunale di Giarre, in un contesto periurbano in prossimità dell’abitato della Frazione di 

Trepunti, con accesso dalla via Strada n. 85 (via Luminaria/S.P. 4/I). Lo studio ha lo scopo di verificare 
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e valutare in modo esaustivo le caratteristiche della variante, considerando gli impatti ambientali 

derivanti dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da esso. A questo proposito, 

vanno ricordati due elementi di metodo largamente condivisi nella dottrina e nella prassi: 

1) la VAS è un processo a supporto dell’attività di pianificazione e non uno strumento di verifica 
a posteriori delle scelte di pianificazione. 

2) la VAS ha ancora un carattere sperimentale, riconosciuto sia dalla direttiva europea 
(2001/42/CE), sia dalle leggi di settore (in Europa o nelle regioni italiane). 

 
Ne deriva una evidente flessibilità metodologica per la VAS (a differenza, ad esempio, della VIA dei 

singoli progetti) che però non deve pregiudicare il risultato da conseguire: quello di assicurare una 

effettiva considerazione degli effetti ambientali delle scelte di programmazione e di pianificazione, 

prima che queste vengano tradotte in forma di interventi. 

 

Per queste ragioni si propone qui di seguito un percorso ragionato del processo normativo perseguito 

per la presente relazione. Già nelle considerazioni della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 Giugno, 2001, veniva ripreso l'articolo 174 del trattato che stabilisce che “la 

politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della 

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana 

e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio 

della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela 

dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in 

particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”. La Direttiva Europea chiarisce la 

necessità di uno sviluppo sostenibile che deve essere fondato sul principio di precauzione. Inoltre, già 

l’art. 2,comma 3 della DE 2001/42/CE indica delle limitazioni di applicazione della normativa in 

presenza di piani che “determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei 

piani e dei programmi di cui al paragrafo 2” che include tra i piani oggetto di interesse della normativa 

i seguenti: “agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei 

rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli” ed inoltre quelli “che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione 

dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (normativa VIA n.d.s.)” e quelli ”per 

i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli 

articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (normativa HABITAT n.d.s.)”. 

 

La normativa Italiana, con il TU n. 152 del 2 Aprile 2006, il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 e il D.P.R.S. 

n. 23 del 8 luglio 2014 recante “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e 

programmi nel territorio della Regione Siciliana”, definisce il percorso procedurale da seguire per quei 

piani e programmi che, a parere dell’Autorità Competente, possono essere escluse dal processo di 

VAS. 

 

L’ Art. 8 - Verifica di assoggettabilità prevede al comma 1 che “nel caso di piani e programmi di cui 

all'articolo 2, commi 2 e 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto 

informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un 

rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, 

facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D. Lgs. n. 152/2006”. L’Art. 8, inoltre, al comma 4 
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definisce tempistica e modalità burocratica relative alla procedura riportando che “L'autorità 

competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta 

giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 

escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui all’articolo 11 e, se del caso, definendo le 

necessarie prescrizioni”, mentre al comma 5 prevede che “Il risultato della verifica di assoggettabilità, 

comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico, nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti 

amministrativi e sui siti web istituzionali sia dell’autorità competente che procedente per almeno 

quarantacinque giorni”. L’Art. 2 - Ambito della valutazione ambientale strategica prevede al comma 

2 che “per i piani e i programmi di cui al precedente comma 1 che determinano l'uso di piccole aree 

a livello locale e per le modifiche minori dei piani o programmi di cui al medesimo comma 1, la 

valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti 

significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto 

anche conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”. 

 

Come indicato nell’allegato I del D.Lgs. 4/2008, i contenuti della Verifica di Assoggettabilità, vertono 

solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche introdotte, nello 

specifico, dalla variante. Vengono al contrario escluse dalla verifica le analisi delle caratteristiche del 

territorio che sono oggettivamente non interessate dalla pianificazione attuativa.  

  

Analizzando la vigente normativa in materia VAS, si rileva che la variante in esame è da sottoporre a 

verifica di assoggettabilità a VAS, poiché l'adozione della stessa potrebbe avere un impatto 

sull'ambiente, anche se non significativo.  

In riferimento alle leggi sopraindicate le fasi della procedura di VAS sono:  

1. incarico per la predisposizione del documento di sintesi e individuazione figura competente 

per la redazione della VAS;  

2. individuazione del: 1) proponente; 2) autorità procedente; 3) autorità competente;   

3. definizione dello schema operativo, individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 

modalità di informazione e comunicazione;  

4. elaborazione della Verifica di Assoggettabilità a VAS;  

5. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate: invio copie al Comune e in allegato 

ai documenti di relazione agli organi preposti alla valutazione della proposta di variante.  

  
1.2   “ALLEGATO I D.LGS. 4/08” - CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI DI     
         CUI  ALL’ARTICOLO 12. 

 

1.  Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 

altre  attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

 la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
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 la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

 carattere cumulativo degli impatti; 

 natura transfrontaliera degli impatti; 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: a) delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; b) del superamento dei livelli di qualità 

ambientale dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 

 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

 

1.3   VERIFICA CRITERI DELL’ALLEGATO I° DEL D.LGS 4/2008  

  

Come indicato dall’allegato I del D.Lgs. 4/2008, sono stati analizzati i contenuti della Verifica di 

Assoggettabilità che vertono sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche 

introdotte dalla variante in oggetto, escludendo dalla verifica le analisi delle caratteristiche del 

territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dal cambio di 

destinazione in esame (Tabella 1).  
 

Tabella 1. Corrispondenza tra i contenuti di RAP e i criteri dell’Allegato I al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  

   Criteri per la verifica di assoggettabilità 

di piani e programmi di cui all’articolo 

12. (Allegato 1 D. Lgs.  4/2008) 

Contenuti del Rapporto 

1. Caratteristiche del piano o del 

programma, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi:  

  

in quale misura il piano o il programma 

stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse;  

La variante per il cambio di destinazione d’uso de quo è uno strumento a 

livello locale che ha la finalità di rendere disponibile un’area, già 

parzialmente insediata, da Z.T.O. ‘E’ a Z.T.O. ‘D1’ di P.R.G., da destinare ad 

insediamento produttivo per piccola industria e artigianato.  

La stessa area, all'interno delle previsioni della revisione del vigente 

strumento urbanistico del Comune di Giarre (schema di massima, 

approvato con atto C.C. 28/08/2014 su proposta di Delibera n. 40 del 

15.12.2011), si inserisce già in una Z.T.O. ‘D1’, zona dove le opere di 

urbanizzazione primaria, risultano già realizzate da tempo.  

Nel presente Rapporto sono state dunque analizzate le scelte urbanistiche 

della ditta proponente che interessano sia l’uso del suolo che i relativi 

aspetti ambientali ad esso connessi. 
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in quale misura il piano o il programma 

influenza altri piani o programmi, inclusi  

quelli gerarchicamente ordinati;  

La variante in oggetto comporta cambio di destinazione d’uso dell’area 

identificata in catasto al Foglio 66, particella 733.  

Tale trasformazione risulta conforme alle previsioni di revisione del 

vigente strumento urbanistico generale (schema di massima), approvato, 

come sopra detto, con atto C.C. 28/08/2014 su proposta di Delibera n. 40 

del 15.12.2011. Inoltre, la stessa variante è principalmente supportata da 

un ‘Accordo sostitutivo dell’indennizzo di esproprio’ sottoscritto tra i 

proprietari dei terreni ubicati di fronte lo svincolo autostradale A18 

(germani Vecchio) ed il Dirigente della IV Area del Comune di Giarre 

(accordo stipulato in data 31.07.2013).  

Nel dettaglio, l’accordo consta nel cedere al Comune di Giarre un lotto di 

terreno sul quale realizzare una rotatoria e parte di bretella stradale, 

entrambe previste da P.R.G.; i proprietari di tale terreno hanno così dato 

disponibilità alla cessione dell’area a fronte della trasformazione della 

sopra menzionata particella (733), già inserita in un contesto a chiara 

vocazione industriale-artigianale-commerciale e terziaria anche perché 

confinante, a SE, con la Z.T.O. ‘D1’ (industriale-artigianale-commerciale) e 

limitrofa, a N, con Z.T.O. ‘D2’ (artigianale-commerciale-terziaria), così 

come da vigente P.R.G.  

Pertanto, la variante di destinazione d’uso appare compatibile con la 

programmazione urbanistica della zona interessata. 

In esecuzione di tale accordo il Consiglio Comunale di Giarre ha approvato 

la delibera n° 67 del 11/09/2014 avente ad oggetto: ‘Autorizzazione avvio 

procedimento tecnico ed amministrativo per trasformazione urbanistica in 

zona territoriale omogenea “D1” Industriale-artigianale-commerciale” del 

terreno individuato in catasto al F. 66 particella 733. 

Dunque, i luoghi di interesse andrebbero a ricadere all'interno dell'area 

perimetrata come zona ‘D1’, per le quali valgono le prescrizioni previste 

dall’art. 20 delle N.T.A. del regolamento edilizio comunale. 

Sulla base di quanto sopra detto, la variante muta le attuali previsioni di 

P.R.G., ridefinendo il perimetro e l’organizzazione funzionale, 

introducendo modifiche nelle tavole di zonizzazione.    

la pertinenza del piano o del programma 

per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile;  

Il regime dei vincoli urbanistici ed ambientali che interessano l’area 

oggetto di variante si riduce al vincolo sismico (presente sull’intero 

territorio). Sull’area non esistono ulteriori vincoli.  

La localizzazione dell’area (accessibilità), la distanza dal centro abitato del 

Comune di Giarre (ca. Km. 2.7), la destinazione della stessa e le 

prescrizioni imposte dalle specifiche N.T.A. sembrano tutte orientate 

verso una promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile. Le 

considerazioni ambientali, comunque, possono essere ampliate ed 

integrate nei livelli progettuali successivi. In questa fase sono stati 

analizzati gli impatti attesi dalla variazione d’uso dell’area e le mitigazioni 

previste. 

problemi ambientali pertinenti al piano 

o al programma;  

Data la natura dell’intervento non sono emersi impatti significativi non 

mitigabili. I luoghi, nel complesso, non mostrano particolari criticità 

ambientali; sono lontani da zone di interesse ambientali e non sono 

soggetti a vincolo paesaggistico.   

la rilevanza del piano o del programma 

per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente 

(ad es. piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque).  

esclusa già in fase preliminare. 
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2. Caratteristiche degli impatti e delle 

aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi:  

  

probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti;  sono stati individuati e caratterizzati, qualitativamente, pressioni e impatti 
attesi dall’attuazione della variante.   

 carattere cumulativo degli impatti; 

natura transfrontaliera degli impatti;  esclusi già in fase preliminare. 

rischi per la salute umana o per 

l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
esclusi già in fase preliminare.  

entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate);  

l’area oggetto di variante ricade interamente all’interno del Comune di 

Giarre. 

valore e vulnerabilità dell’area che 

potrebbe essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali     

      o del patrimonio culturale;   

- del superamento dei livelli di qualità  

      ambientale o dei valori limite dell’u- 

      tilizzo intensivo del suolo;  

Prima di definire gli impatti si è fornito un quadro descrittivo con le 

principali caratteristiche dell’area evidenziandone i principali elementi di 

sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale che potrebbero essere 

influenzate dall’attuazione del cambio di destinazione d’uso. 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale.  

Nell’area oggetto di variante non sono stati rilevati paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

 

 

1.4   DEFINIZIONE  AUTORITÀ  COMPETENTE, PROCEDENTE, PROPONETE  E AUTORITÀ CON COMPE- 

        TENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE  

  

Il D.Lgs. 4/2008 (Parte II, Titolo I, Art 5, Comma 1) definisce le seguenti Autorità coinvolte nel 

procedimento VAS :  

 Autorità competente la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento 

di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di 

piani e programmi;  

 Autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto 

alle disposizioni del D.Lgs 4/2008, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, 

programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che 

recepisce, adotta o approva il piano, programma;  

 Autorità proponente il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma;  

 Autorità competenza ambentale (ACA) coloro che “per loro specifiche competenze ambientali 

possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del Piano”;  

 Settori di Pubblico interessato inteso come “una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la 

normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi”.  

 

Nella procedura in oggetto l’Autorità Procedente (AP) è l’amministrazione Comunale di Giarre che ha 
elaborato il PRG con i relativi regolamenti, l’Autorità Competente (AC) è la Regione Siciliana ed il 
Proponente la Ditta Committente che propone la variante al P.R.G. 
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 Struttura 

Competente 
Indirizzo Posta Elettronica Sito Web 

Autorità 

Procedente 

Comune di Giarre 

Ufficio Tecnico 

Via P.ssa Iolanda,3 

GIARRE 

protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 

dirigente.territorio@comune.giarre.ct.it 

 
http://www.comune.giarre.ct.it/ 

 

Autorità 

Competente 

A.R.T.A. - D.R.U.  

Unità di Staff 4  

Procedure VAS 

Via Ugo La Malfa,196 

PALERMO 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

servizio4dru@pec.territorioambiente.it 
http://www.artasicilia.eu/ 

 

Di seguito si propone all’Autorità Competente un elenco di soggetti esperti in materia ambientale. 
                                                                                                                                                           
N. Denominazione dei SCMA 

1 

Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, Dipartimento regionale dell’Ambiente 

 Servizio 2 - Industrie a rischio e tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico 

 Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa del suolo 

 Servizio 4 - Protezione Patrimonio naturale 

 Servizio 7 - Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti 

2 Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento regionale dell’Urbanistica, Servizio 4 

3 Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

3 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità 

 Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 

 Dipartimento regionale dell’energia 

4 
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità 

e dei trasporti 

5 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, Strutture Periferiche di Catania: 

 Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali 

 Servizio per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Naturali e Naturalistici 

 Servizio per i Beni Archeologici  

6 

Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari: 

 Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura 

 Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura 

 Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali 

7 Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico 

8 Assessorato Regionale per le Attività Produttive, Dipartimento regionale delle Attività Produttive 

9 Servizio regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania 

10 Ufficio del Genio Civile di Catania 

11 Azienda Unità Sanitaria Locale di Catania 

12 Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente - Struttura territoriale di Catania 

13 Comune di Giarre 

14 Comuni limitrofi (Riposto, Mascali, S.Alfio, Milo e Zafferana Etnea) 

15 Ispettorato Foreste 

16 Provincia di Catania   

 

 Le ACA dovranno esprimersi sul contenuto della presente verifica di assoggettabilità; tale elaborato 

sarà trasmesso a tutte le Autorità con competenza Ambientale tramite posta elettronica certificata o 

tramite raccomandata A.R. Dal ricevimento dell'elaborato decorrerà il termine di 30 giorni entro cui 

gli Enti contattati dovranno formulare le loro osservazioni. Al termine di questa consultazione sarà 

redatto ed approvato un provvedimento di verifica di non assoggettabilità alla VAS e depositato 

presso gli uffici comunali. La notizia di avvenuto  deposito  sarà   pubblicata   sul   sito ufficiale  del  

Comune di Giarre nella sezione Albo Pretorio on-line. 
 

 

mailto:protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it
mailto:dirigente.territorio@comune.giarre.ct.it
http://www.comune.giarre.ct.it/
mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
http://www.artasicilia.eu/
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2.   CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE  

 

2.1   LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

 

Il Comune di Giarre (CT), distante ca. Km. 30, direzione SW, dal capoluogo, trova ubicazione sulla costa 

orientale della Sicilia, tra l'Etna e il mar Ionio, in declivio verso il mare, con latitudine 37° 43' 40,44''N 

e longitudine 15° 11' 18,60''E. Confina, a nord, con il Comune di Mascali, ad ovest, con i Comuni di: 

Sant’Alfio, Milo, Zafferana Etnea e Santa Venerina, a sud, con il Comune di Acireale ed, infine, ad est, 

con il Comune di Riposto. Ha una popolazione, al 01/01/2015, di 27.672 abitanti (fonte dati ISTAT) 

distribuiti su una superficie territoriale di Kmq. 27,32. Il territorio comunale è privo di sbocchi al mare; 

questo, si sviluppa tra la fertile piana costiera e le prime propaggini dell'Etna, ad un'altitudine che va 

dai m. 15 ai m. 601 s.l.m. e ricade in parte nel Parco dell'Etna (un ettaro).  

 

È attraversato dal T.te Macchia unico corso d'acqua rilevante, seppur di carattere stagionale; 

all'interno del territorio comunale è presente un'enclave, la frazione Tagliaborse appartenente al 

comune di Mascali.  

 

I collegamenti stradali principali della città sono l'autostrada A18 (Catania-Messina) e la S.S. 114, 

l'antica consolare Via Valeria, che fino al Settecento attraversava, più a monte, l'abitato di Mascali e 

la frazione di Macchia. La stazione giarrese delle Ferrovie dello Stato, offre un'ampia scelta di treni 

regionali e a lunga percorrenza; la stessa offre, inoltre, più collegamenti giornalieri diretti da e per 

Catania. La città ospita due stazioni della ferrovia Circumetnea (Giarre e Villa di Giarre), la quale 

permette di raggiungere Linguaglossa e Randazzo nonché, aggirando l’Etna, Adrano, Bronte e 

Catania.  

 

Per il traffico aereo la città si avvale dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa e del nuovo eliporto 

comunale, realizzato all'interno dello stadio di atletica leggera, grazie ai fondi della protezione civile. 

Attualmente è utilizzato, principalmente, per operazioni di elisoccorso. La città si avvale anche della 

presenza del vicino porto di Riposto, un tempo di vitale importanza per tutto il comprensorio ai fini 

della esportazione dei vini dell'Etna e dei prodotti dell'agricoltura. 

 

Il settore trainante dell'economia della città è il commercio. Giarre infatti è da considerarsi il 

principale emporio commerciale nel territorio settentrionale della Provincia di Catania e dei centri 

della parte meridionale della Provincia di Messina. L'importanza commerciale della città è dovuta 

principalmente alla posizione geografica molto favorevole, perché al centro di una zona molto 

popolata, e anche dal fatto che ha tre sistemi modali di comunicazione (autostrada-ferrovia-porto 

nell'adiacente Riposto). Altri settori importanti sono: nel primario, l'agricoltura; nel secondario,  

l'alimentare, l'artigianato e l'edilizia.  

 

Gli insediamenti produttivi (artigianali/industriali) sono distribuiti in maniera dispersa nel territorio 

comunale secondo una logica localizzativa che ha visto, inizialmente, l’occupazione delle aree della 

prima periferia. Le attività commerciali presenti a Giarre sono decisamente concentrate nella parte 

centrale della città; circa l’80% degli esercizi commerciali sono sparsi nel centro urbano. 

Generalmente si tratta di piccoli negozi che vendono prodotti alimentari, abbigliamento, materiale di 

cancelleria e per uffici, mobili, beni personali e preziosi. Questi negozi insieme ai numerosi esercizi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Etna_(vulcano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_dell%27Etna
https://it.wikipedia.org/wiki/Enclave
https://it.wikipedia.org/wiki/Tagliaborse
https://it.wikipedia.org/wiki/Mascali
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A18_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Valeria
https://it.wikipedia.org/wiki/Mascali
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_(Giarre)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovie_dello_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Treno_regionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Treno_regionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Circumetnea
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Giarre
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Villa_di_Giarre
https://it.wikipedia.org/wiki/Randazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Catania-Fontanarossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Riposto
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catania
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
https://it.wikipedia.org/wiki/Edilizia
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pubblici e alle altre attività paracommerciali (farmacie, lavanderie, ecc..) formano una sequenza fitta 

nella parte centrale (Corso Italia e via Callipoli) e via via più rada ai bordi, ove sono praticamente 

assenti). Le strutture pubbliche istituzionali (Municipio e uffici comunali, uffici postali, Servizi Sociali, 

Polizia Locale, Carabinieri) e le attività di tipo terziario-direzionale (uffici, banche, studi professionali, 

ambulatori, agenzie, ecc.) sono diffuse sul territorio tra zona centrale e periferia. 

 

Anche le sedi delle attività culturali, d’informazione e di istruzione sono localizzate sia nell’area 

centrale (Teatro Comunale, Biblioteca, ProLoco) che nella fascia semicentrale (Scuole Elementare e 

Media, ecc.). Inoltre, sono presenti servizi di quartiere nelle zone meno centrali ove hanno sede gli 

impianti sportivi e l’Ospedale.  

 

2.2   LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE    

 

L’area prescelta per il progetto qui proposto relativo all’insediamento di un’attività commerciale-

artigianale, di proprietà della Ditta Vecchio Cesare, trova ubicazione a SW del territorio comunale di 

Giarre, in prossimità dell’abitato della Frazione di Trepunti, su un lotto di terreno identificato da 

un’unica particella catastale (Fg. 66, particella 733) dalla superficie complessiva pari a mq. 3.960.  Il 

lotto, di forma irregolare, presenta dimensioni massime nelle due direzioni di circa m. 85,00 x m. 

68,00 e confina nel suo insieme: a NO, con la rotatoria prevista da P.R.G. (in fase di realizzazione); a 

NE, con una bretella di collegamento tra la suddetta rotatoria e la via Mameli; a SE, con il 

prolungamento della Via Mameli; a SW, con altra Ditta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Google Earth - In rosso, il perimetro dell’area oggetto di variante.  

L’area trova ubicazione ad una quota altimetrica media di circa m. 145,00 s.l.m. e presenta un 

andamento pressoché pianeggiante con un dislivello di circa m. 2.0 tra la quota presente a NO e la 

quota presente a SE.   
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          Regione Sicilia - Geoportale Dati Territoriali S.I.T.R, Zone SIC e ZPS - In rosso, il perimetro dell’area oggetto di variante.  

 

 

 

Regione Sicilia - Geoportale Dati Territoriali S.I.T.R, Rete Ecologica Natura 2000 - In rosso, il perimetro dell’area oggetto di variante. 
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                Agenzia del Territorio - Stralcio catastale, scala 1:2.000. In rosso, il perimetro del lotto oggetto di variante. 

                             

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Regione Sicilia, ARTA 2008 - Ubicazione lotto oggetto di variante su ortofoto, scala 1:2.000 
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I luoghi, per i quali si ipotizza il cambio di destinazione d’uso, sono adibiti, allo stato attuale, ad 

esposizione e deposito di componenti ed accessori per piscine. L’ambito territoriale interessato dalla 

variante ricade in un contesto oggi in via di espansione urbanistica; nell’insieme, tale area si inserisce 

in un ambito alterato da diffuse trasformazioni urbanizzate ove sussistono sostenibili interrelazioni 

tra lo sviluppo urbanistico e artigianale/industriale e l’ambiente fisico naturale.  

 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità, la zona in essere risulta accessibile dai seguenti assi 

principali di avvicinamento e penetrazione:  

1. S.P. 4/I  (via Luminaria);  

2. prolungamento via G.Mameli,  

strade, entrambe, a due carreggiate con una sola corsia per senso di marcia. Lo svincolo autostradale 

più vicino (A18 Catania-Messina) si trova quasi frontalmente all’area, presentando dunque un livello 

di accessibilità medio-alto. 

 

Il lotto in esame risulta, oggi, occupato: 

 da un’area adibita a verde, viabilità interna e deposito, estesa mq. 3132; 

 da tre distinti corpi, tutti realizzati con struttura portante in acciaio, estesi complessivamente 

mq. 828,15 (trattasi di strutture costruite da tempo ed utilizzate, in passato, come serre-

fungaie).    

Le suddette strutture, munite di regolari autorizzazioni, insistono su un’area sub-pianeggiante, 

asservita da tutte le reti impiantistiche di servizio.   
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2.3   STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

 

Il Comune di Giarre risulta dotato di:  

 PRG approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005 e successive varianti; 

 Revisione del PRG (Schema di massima), ai sensi dell’art. 3 L.R. 15/1991 approvato con atto 

C.C. 28/08/2014 su proposta di Delibera n. 40 del 15.12.2011 - Area IV^ Servizio Pianificazione 

e controllo del Territorio.  

  

Il PRG vigente individua l’area in esame in zona territoriale omogenea ‘E’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Comune di Giarre - Stralcio P.R.G. vigente. Il cerchio blu contrassegna l’area oggetto di variante 

 

In tali zone territoriali, così come da N.A. (art. 22), sono ammessi: gli interventi produttivi di cui all’art. 

22 della L.R. 30/12/1978 n. 71. Per tali costruzioni viene rilasciato il certificato di agibilità. Nelle zone 

suddette sono ammesse altresì costruzioni residenziali. La densità edilizia per le costruzioni 

residenziali deve essere non maggiore di 0,03 mc/mq. L’altezza massima è di ml 7,50 corrispondenti 

a due elevazioni fuori terra. I fabbricati possono avere uno sviluppo delle fronti non superiore a ml 

20,00. L’arretramento dal ciglio stradale deve essere conforme al D.M. 1 aprile 1968 e comunque non 

inferiore a ml 20,00. E’ vietata la realizzazione di piazzali di estensioni ingiustificate.  

 

Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti 

agricoli o zootecnici locali. Per la sistemazione esterna verranno previste pavimentazioni drenanti di 

verde e blocchetti prefabbricati o pietra locale. L’ufficio tecnico è tenuto alla sorveglianza e controllo 

anche sugli interventi esistenti che devono rispettare la destinazione d’uso. È prescritta la distanza 

minima assoluta di ml 20,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. L’eventuale distacco di 

ciascun edificio dal confine di proprietà deve essere non minore di ml 10,00. Sono ammesse residenze 

ad uso turistico secondo l’art. 23 della citata legge regionale. 
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In base al nuovo schema di massima (Revisione PRG) l’area in oggetto, estesa complessivamente  

3.960 mq., ricade all’interno di una Z.T.O. ‘D1’ (Industriale - Artigianale - Commerciale - Direzionale).  

 

 
               Comune di Giarre - Stralcio Schema di variante. Il cerchio blu contrassegna l’area oggetto di variante 

 

In tali zone, così come da N.A. (art. 20) è consentita: la costruzione di laboratori artigianali in genere, 

autorimesse, magazzini, depositi, edifici con destinazione commerciale, compreso anche i centri 

commerciali di tipo a); b); c) e d) di cui all’art. 4 comma 5 dell’allegato 1 D.P.  11/7/2000, con assoluta 

esclusione di edifici ad uso abitazione, eccetto quelli adibiti ad alloggio custode e/o artigiani, uffici e 

simili. Gli alloggi per il custode e/o il titolare dell’azienda dovranno essere monofamiliari e di modeste 

dimensioni, non maggiori di mq. 120,00 (superficie lorda), anche al fine di conferire all’intero 

manufatto la giusta connotazione architettonica differenziata da quella tipica dell’edilizia 

residenziale. L’edificazione è consentita previa formazione ed approvazione di piani di lottizzazione 

convenzionata, intervento edilizio diretto o di piani di insediamenti produttivi. In tali piani è d’obbligo 

destinare ad uso collettivo una superficie non inferiore al 10% dell’area di intervento; 3% attrezzature 

collettive; 5% parcheggio pubblico e 2% verde attrezzato. 

Le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

1) indice di densità fondiaria pari a 3,00 mc/mq.; 

2) distacchi minimi dai confini del lotto non inferiori a ml. 5,00; 

3) arretramento dagli spazi pubblici e dagli allineamenti stradali non inferiore a ml 5,00; 

4) altezza massima non superiore a ml 11,00; 

Fermo restando quanto previsto dal 1° comma dell’art. 5 del D.M. 2.04.1968 n. 1444, all’interno del 

lotto di pertinenza dovrà essere prevista un’area destinata a parcheggio con estensione minima di mq 

1,00 ogni 10,00 mc di costruzione. Per quanto concerne gli edifici con destinazione commerciale, fermo 

restando i parametri e gli indici soprariportati, la dotazione degli spazi pubblici destinati alle attività 

collettive, verde pubblico o parcheggi, dovrà essere corrispondente a quanto prescritto nel 2° comma 

dell’art. 5 del Decreto Interministeriale 2/4/1968 n. 1444. 
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E’ consentita la trasformazione ad uso commerciale degli edifici esistenti nella misura non superiore 

al 60% della superficie coperta. Qualora la zona risulti contigua alle ZTO “VPR”, di cui all’art. 31 delle 

N.A., potranno essere consentiti solo interventi edilizi compatibili per tipologia e caratteristiche con 

gli immobili da salvaguardare. 

 

2.4   VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA D’INTERVENTO 

 

I luoghi oggetto di variante:   

 non sono sottoposti a vincolo idrogeologico;  

 non sono sottoposti a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di 

Catania; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 non si trovano all’interno di parchi, riserve o altre aree protette; 

 sono compatibili con tutti i vincoli  del P.A.I. e non sono soggetti a limitazioni derivanti da rischi 

naturali accertati dal Piano stesso; 

 non rientrano all’interno di aree SIC (siti di importanza comunitaria) o ZPS (zone di protezione   

speciale); 

 non si trovano all’interno di aree sottoposte a vincoli di natura storica, artistica e archeologica; 

 non rientrano nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (art. 10 L. 353/2000); 

 sono sottoposti a vincolo sismico. 

 

2.5   PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO  

 

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 06/06/2013 è stato adottato il Piano Operativo (PO)  

del Piano Territoriale Provinciale Di Catania (PTPCT). Un’attenta analisi delle carte, allegate al Piano,  

consentono di evidenziare l’assenza di vincoli per l’area in esame (vd. allegato 1).  

 

http://www.provincia.ct.it/il_territorio/pianificazione-territoriale/piano-operativo/allegati/delibera-CP-N-47-del-6-06-2013.pdf


 

17 
  

2.6   VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA, EX ART.13 LEGGE N.64/74  

 

A norma dell’art. 13 della Legge 02.02.1974 n.64 in tutti i Comuni ricadenti in aree dichiarate sismiche 

o negli abitati da consolidare come individuati dall’art. 2 della stessa L. 64/74, gli strumenti urbanistici 

generali o particolareggiati e le loro varianti devono essere sottoposti alla verifica della compatibilità 

delle rispettive previsioni da parte degli Uffici del Genio Civile competenti, “prima” della delibera di 

adozione.  

 

Pertanto, per la variante de quo è stata richiesta verifica al competente Ufficio del Genio Civile di 

Catania tramite invio di elaborati progettuali e studi geologico (Ufficio del Genio Civile di Catania - 

U.O. 7 -  prot. n. 69369 del 18.09.2015, posizione n. 114688).  
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3.   MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA  

 

3.1   OBIETTIVI ED AZIONE DELLA VARIANTE  

 

La Variante al P.R.G. nell’area di Giarre (via Strada 85 o via Luminaria/S.P. 4-I), nasce dall’esigenza di 

ottenere nuovi ed ampi spazi connessi all’attività lavorativa svolta dalla ditta committente 

(realizzazione/vendita piscine, assistenza tecnica, vendita di prodotti ed accessori per piscine), 

favorendo, così, da una parte, la concentrazione su un unico sito, dall’altra, il mantenimento e lo 

sviluppo di suddetta attività, consolidata e nota da anni, unica rispetto a quelle presenti sul territorio 

per i servizi che la stessa fornisce.   

 

Si reputa che il cambio di destinazione d’uso dell’area in oggetto da Z.T.O. ‘E’ a Z.T.O. ‘D1’ sia possibile 

in quanto: 

1. la ditta committente utilizza, a supporto della propria attività, tale area da un decennio ca.;  

2. il sito è vantaggioso dal punta di vista della logistica; 

3. i luoghi, per via della trasformazione antropica hanno perso, da tempo, la vocazione agricola; 

4. la zona in esame, al cui interno ricade il sito oggetto di variante, è servita da tutte le opere di 

urbanizzazione primaria: viabilità pubblica, acquedotto, fognatura mista ed energia elettrica; 

5. l’area oggetto di variante, in parte impermeabilizzata, è munita già di sistema di canalizzazione 

e raccolta delle acque meteoriche con smaltimento in collettore pubblico;  

6. la tipologia di attività e le caratteristiche dell’area sono più consone ad una zona produttiva 

(artigianale/industriale/commerciale) piuttosto che agricola;   

7. l’area sulla quale si andrebbe a svolgere l’attività è di proprietà della ditta da un decennio ca.; 

8. lo schema di massima al P.R.G., approvato con Delibera C.C. n° 61 del 28/08/2014, prevede la 

trasformazione dell’area in oggetto da Z.T.O. ‘E’ a Z.T.O. ‘D’ (artigianale-commerciale-

terziaria-direzionale).   

 

Le  caratteristiche del sito, con  le urbanizzazioni già realizzate e con la sua orografia delicata, permet- 

tono di dettare implicitamente l'azzonamento dell'area e le regole insediative; la soluzione suggerita  

con la presente variante, tende a contemperare e risolvere la situazione di fatto esistente attraverso 

lo sviluppo di un’area il cui tessuto sia il più possibile equilibrato con le aree limitrofe edificate e non.  

A tal proposito, considerata la tipologia di attività e la futura zonizzazione dell’intera zona così come  

da schema di massima al P.R.G., una soluzione idonea potrebbe ricadere nella scelta della recinzione 

che preveda da una parte, lungo il confine con il lotto limitrofo, la realizzazione di un fascia a verde, 

dall’altra, in corrispondenza del confine prospiciente sulla rete viaria, la realizzazione di una 

recinzione costituita da un muretto rivestito in conci di pietra lavica con sovrastante ringhiera in vetro 

stratificato. Entrambe, avranno funzione sia fonoassorbente che di riqualificazione. 

 

 3.2   LE NECESSITÀ DELL’AMPLIAMENTO  

 

Considerati, da una parte, i lunghi tempi burocratici per l’attuazione dello schema di revisione al 

P.R.G., e, dall’altra, le necessità, indispensabili e necessari per la ditta committente al fine di 

proseguire nella propria attività, si è proceduto a redigere la presente nota al fine di supportare le 

motivazioni che inducono ad una immediata trasformazione dell’area. L’esigenza principale della 

committenza è poter espandersi, investendo nella realizzazione di nuovi spazi da utilizzare come 
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depositi e a fini espositivi che necessitano, per un miglior utilizzo, di strutture più ampie e fisse, allo 

stato attuale non realizzabili a causa delle limitazioni degli indici di cubatura imposti dalle norme di 

attuazione per la Z.T.O. ‘E’.   

 

La ditta, come già detto, svolge da anni attività relativa al settore della vendita e commercializzazione 

di piscine e ricopre con le sue prestazioni un territorio abbastanza vasto che comprende sia la Sicilia 

che parte della Calabria. La richiesta sia di materiali qualitativamente elevati, sia di assistenza tecnica 

rende, talaltro, sempre più difficile la sfida di sostenere la gestione ‘familiare’ della ditta che necessita 

invece di una nuova dimensione ‘industriale/artigianale’, con un incremento nel processo di sviluppo 

economico-territoriale e fonte di nuova occupazione e di benessere per la collettività. In questo 

contesto va inquadrata l’esigenza di procedere ad una attenta riformulazione della società che 

accanto ai vecchi spazi esistenti contempli i nuovi, in modo da garantire elevati standard qualitativi 

sia commerciali che professionali. L’attività oggi impiega circa dieci unità lavorative; il nuovo 

ammodernamento dell’azienda, comporterà almeno il raddoppio del livello occupazionale attuale 

con l’inserimento di ulteriori nuove e diverse unità specializzate.  Ciò, incrementerà le utenze e un 

maggior benessere economico per l’azienda e la comunità.    

 

3.3   INFLUENZA  DELLA ATTUAZIONE  DEL  PIANO  SUI  PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICA-  

         MENTE SOVRAORDINATI.  

 

L’attuazione del piano de quo avverrà nel pieno rispetto sia delle norme urbanistiche vigenti, sia delle 

N.A. del vigente piano regolatore. In fase di attuazione, verranno rispettati gli indici urbanistici previsti 

dall’art. 5 del D.M. n. 1444/68 c.1 che recita: ‘nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi 

assimilati compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività 

collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% 

dell’intera superficie destinata a tali insediamenti’. L’influenza dell’attuazione della variante è da 

relazionare allo schema di massima al P.R.G., approvato con Delibera C.C. n° 61 del 28/08/2014, con 

la quale l’area risulta del tutto congruente e coerente. Non si rilevano interferenze e/o influenze con 

i piani sovraordinati che gravano sul territorio comunale, essendo l’area in oggetto non normata da 

piani diversi dallo strumento urbanistico generale comunale.  

  

3.4   PARAMETRI EDILIZI ED ENERGETICI, MANUFATTI EDILIZI. 

 

Il lotto in oggetto è individuato dalla particella 733 del foglio 66 del Comune di Giarre, con superficie 

catastale complessiva pari a: 

 Superficie catastale complessiva: mq. 3.968,00  

 

Sull’area sono già presenti tre distinti corpi, tutti realizzati con struttura portante in acciaio, aventi le 

sottoelencate caratteristiche: 

 corpo ‘1’: superficie coperta mq. 500,13, altezza media fabbricato m. 6,65; 

 corpo ‘2’: superficie coperta mq. 185,99, altezza media fabbricato m. 6,45; 

 corpo ‘3’: superficie coperta mq. 142,03, altezza media fabbricato m. 2,90, 

 

I tre corpi occupano, complessivamente, una superficie pari a mq. 828,15.   



 

20 
  

Allo stato attuale, così come da P.R.G. vigente, l’area ha un indice di densità fondiaria pari a 0,03 

mc/mq  e quindi limitativo alla trasformazione ed ampliamento dei corpi esistenti.  

 

Le prescrizioni urbanistiche vigenti, nel caso di approvazione di suddetta variante, diventerebbero 

quelle previste nelle Z.T.O. D1 ‘Industriale-Artigianale-Commerciale-Terziaria’, che prevedono: 

1. Indice di densità fondiaria: 3,00 mc/mq.; 

2. Distacchi minimi dai confini del lotto non inferiori a: 5,00 ml.; 

3. Arretramento dagli spazi pubblici e dagli allineamenti stradali non inferiori a: 5,00 ml.; 

4. Altezza massima non superiore a: 11,00 ml.; 

5. Superficie coperta ammissibile: 40 % 

 

Dai suddetti parametri si deduce che: 

 la superficie da destinare a verde e a parcheggio, ai sensi dell’art. 5  c. 1 D.M. 2/04/1968, è 

pari al 10% dell’intera superficie; quindi la superficie che viene destinata a verde e a parcheggio 

è qui uguale a: mq. 960,00; 

 la superficie fondiaria risulta così pari a: mq. 3.000,00; 

 il volume massimo realizzabile:  

     Superficie lotto fondiario mq. 3.000,00 x 3,00 mc/mq = mc. 9.000,00 

 la superficie massima copribile:  

       Superficie lotto fondiario mq. 3.000,00  mq x 40%  = mq. 1.200,00.  

 

Pertanto, i fabbricati dovranno rispettare i seguenti parametri: Vmax = 9.000,00 mc; h max = m. 11,00; 

Sup. cop. max = 1.200,00 mq.  

 

Dunque, la variante in oggetto permetterebbe di effettuare le sopra citate trasformazioni e 

consentire un ulteriore volume di edificato. Gli edifici esistenti verranno adeguati nel rispetto delle 

norme in materia: sismica, ambientale ed energetica. Nel caso di nuovo edificato verranno utilizzate 

strutture ecocompatibili; inoltre, verranno impiegate fonti di energia rinnovabili da dimensionare in 

funzione dell’energia necessaria per la tipologia di attività.  

 

L’area è già dotata di tutte le reti impiantistiche di servizio. La nuova superficie impermeabilizzata 

comporterà una verifica idraulica dell’esistente sistema di smaltimento delle acque di precipitazione; 

nel caso in cui tale impianto dovesse risultare sottodimensionamento, si provvederà a realizzare un 

adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche con dispersione finale sempre 

in collettore pubblico. E’ preferibile prevedere, per le acque scolanti su aree a parcheggio e/o 

tracciato stradale, un trattamento primario con vasca di dissabbiatura e vasca di disoleazione, prima 

del loro smaltimento in rete fognaria. Ciò, perché le suddette acque, per effetto del dilavamento 

meteorico, possono contenere piccolissime tracce di olii (derivanti dalle perdite dei motori) e 

occasionali spandimenti di idrocarburi da rottura di serbatoi.  

 

Il futuro insediamento, per tipologia di servizio (non residenziale), non necessita di rispettare i 

parametri normativi relativamente a: trasmittanza termica dell’involucro edilizio, efficienza 

energetica, energia primaria per il riscaldamento (in quanto non ne sono muniti) ed, infine, 

isolamento acustico. 
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3.5   PERTINENZA DELLA VARIANTE SOTTO L’ASPETTO AMBIENTALE E NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO  SOSTE- 

        NIBILE  DEL TERRITORIO.  

 

Sotto l’aspetto ambientale l’area si presta alla variante, in considerazione del regime vincolistico che 

la interessa, caratterizzato, come già detto, esclusivamente dalla presenza:  

  

 del vincolo sismico, esteso sull’intero territorio comunale.  

 

Dall’esame dell’immagine di cui alla foto aerea sopra riportata, si evince in modo chiaro che l’area in 

esame non risulta interessata da altri vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica.   

  

Nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio si ritiene di sottolineare che l’area si presenta, allo 

stato attuale, caratterizzata da un ottima accessibilità essendo servita direttamente dalla S.P. 4i  (via 

Luminaria) e dal prolungamento di via G.Mameli, entrambe ben raccordate allo svincolo autostradale 

(A18 Catania-Messina). Tali circostanze consentono di ridurre gli interventi per le infrastrutture viarie 

solo ed esclusivamente a quelli relativi alla viabilità interna, talaltro già esistente. La localizzazione 

dell’area appare idonea anche sotto l’aspetto della vicinanza al piccolo centro urbano della Frazione 

di Trepunti. La ditta è presente sul territorio da anni e, pertanto, già inserita nel contesto urbano; tale  

condizione limiterà al massimo gli impatti negativi sulla qualità della vita. Un aspetto da non 

trascurare, infine, è quello relativo al fatto che la localizzazione dell’area è caratterizzata da terreni 

che, geologicamente, si prestano allo scopo edificatorio (cfr. Studio Geologico).    

  

3.6   PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI ALLA VARIANTE  

 

Da un’accurata analisi del territorio, basata sull’esame delle informazioni in possesso dell’Ufficio 

Tecnico Comunale (elaborati tecnici del P.R.G., studi specialistici di settore, Piano per l’Assetto 

Idrogeologico, etc…) e su dati raccolti direttamente sui luoghi, si è potuto evincere che l’area in 

oggetto non presenta particolari problemi di carattere ambientale.  
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4.   INQUADRAMENTO GEOLOGICO TERRITORIALE  

  

L’area in esame ricade cartograficamente nella Tavoletta Giarre F° 262 III S.E. della carta d’Italia, in 

scala 1:25.000, edita dall’I.G.M.I. e, con maggior dettaglio, nel F° 625070, in scala 1:10.000, della C.T.R. 

Trattasi di un’area ubicata quasi frontalmente all’uscita del casello autostradale A18 (Catania-

Messina) e ricadente, nell’attuale strumento urbanistico, in Z.T.O. ‘E’ Zona agricola (art. 22 delle N.A.).   

Nel suddetto contesto geografico, i luoghi oggetto di intervento progettuale, identificabili nel N.C.T. 

al foglio di mappa n° 66, particella 733, trovano ubicazione nella piccola Frazione di Trepunti, ca. Km. 

2.7, direzione SW, rispetto al centro abitato del Comune di Giarre, ad una quota altimetrica compresa 

tra le isoipse m. 180.00 e m. 170.00 s.l.m.  Facili da raggiungere grazie all’efficiente rete viaria, tali 

luoghi confinano ad ovest con via Luminaria o S.P. 4/I, ad est con via G. Mameli, mentre nei rimanenti 

punti cardinali con terreni di proprietà di altra ditta.   

 

4.1   ASPETTI GEOMORFOLOGICI  

  

Dal punto di vista fisiografico, il settore in esame ricade all’interno della pianura alluvionale 

denominata ‘S.Leonardello-Riposto’ e presenta aspetti tipici strettamente connessi alla genesi ed ai 

caratteri petrografici del litotipo clastico affiorante (Chiancone). In considerazione di ciò, l’andamento 

morfologico dei luoghi di competenza è contraddistinto da un trend del tipo sub-pianeggiante, 

degradante dolcemente verso est (settore costiero), localmente interrotto da modesti dislivelli 

(terrazzamenti antropici), dell’ordine di qualche metro, qui da ricondurre a muretti a secco costruiti, 

esclusivamente, con conci di natura vulcanica.  

 

L’analisi clivometrica compiuta con l’ausilio di un metodo manuale e, cioè, conoscendo sia 

l’equidistanza (dislivello) della carta topografica, sia la distanza  fra  due  isoipse o curve di livello 

contigue, evidenzi che la classe arealmente più rappresentata è quella con valori di acclività 

tendenzialmente  contenuti; infatti, in percentuale, la  pendenza media è stimabile intorno al 4-5% a  
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cui corrisponde un'inclinazione () di ca. 2-3°. Le valutazioni deducibili dall’indagine geomorfologica 

permettono di escludere la presenza di processi morfogenetici, in atto, degni di attenzione; questo, 

è anche da imputare alla discreta permeabilità dei terreni affioranti, non urbanizzati, che rende 

trascurabile i processi erosivi superficiali, in quanto limita il ruscellamento delle acque meteoriche in 

superficie e favorisce, invece, l’infiltrazione nel sottosuolo. Così, le acque vadose, in relazione a 

rovesci di forte intensità o a piogge di lunga durata, tenderanno ad alimentare, da una parte, le 

esistenti linee di deflusso, dall’altra, a scorrere lungo tracciati impermeabilizzati (perlopiù strade) non 

muniti di sistemi di drenaggio (caditoie, grate…).  

 

4.1.1   ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 
 

Quanto sopra detto, viene  anche avvalorato dalla cartografia  redatta a supporto del Piano Stralcio 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico dell’area territoriale compresa tra i Fiumi Simeto 

e Alcantara (Carta dei Dissesti, Carta della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico e  Carta della 

Pericolosità Idraulica,n°95, scala 1:10.000),dalla quale si evidenzia che l’intervento in essere interessa 

un sito  privo di rischio e pericolosità dal punto di vista sia geomorfologico, sia idraulico.      

 

5.    INQUADRAMENTO GEOLOGICO    

 

5.1   CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE DELL’AREA ETNEA  
 

Il Monte Etna è localizzato in un’area geologicamente complessa. Il quadro geodinamico è dominato 

dalla subduzione dell’avampaese africano  e della crosta  oceanica ionica al di sotto della catena 

Appenninico-Maghrebide. Secondo una visione classica e per lo più accettata, il vulcano si trova 

all’intersezione di tre importanti sistemi di faglia a carattere regionale (il sistema Tindari-Giardini ad 

orientamento NO-SE, il sistema Comiso-Messina ad orientamento NE-SO e il sistema M.Kumeta-

Alcantara ad orientamento O-E) e i lineamenti tettonici dominanti sono di tipo distensivo. In effetti 

recenti  studi geofisici  ridimensionano  l’importanza di questi sistemi, mentre  forniscono delle  

indicazioni che  tenderebbero a dare una maggior peso, per l’evoluzione del magmatismo etneo, alle 

faglie della scarpata Ibleo-maltese. Quest’ultime, dislocano il basso settore orientale del massiccio 

etneo formando una serie di strutture distensive accentuate da scarpate, le cosiddette  timpe o ripe, 

con orientamento prevalente NNO-SSE. La successione della attività vulcanica può essere suddivisa 

in quattro periodi eruttivi. I prodotti  iniziali ad affinità tholeiitica  sono  dovuti  parte  ad eruzioni 

submarine, parte ad eruzione subaeree; i prodotti successivi sono di tipo più decisamente alcalino e 

riferibili ai centri eruttivi antichi. In un terzo periodo si colloca la formazione dell’unità del Trifoglietto, 

rappresentata da un vulcano-strato i cui prodotti presentano una certa differenziazione. Nell’ultimo 

periodo si ha la formazione di un secondo vulcano-strato, a nord-ovest del precedente, identificabile 

nell’unità del Mongibello, in cui si distinguono due fasi: il Mongibello Antico e il Mongibello Recente.  

L’insieme dei prodotti eruttivi si sovrappone ad un substrato geologico, affiorante ai margini degli 

espandimenti lavici ed in piccole plaghe entro il perimetro vulcanico, costituito, secondo lo schema 

proposto da Lentini (1982), verso nord ed ovest da unità-strutturali che compongono la Catena 

Appenninico-Maghrebide, dovuta a deformazioni compressive di età eocenico-quaternaria. Verso 

sud il vulcano poggia su sedimenti mio-infrapleistocenici, traslati nella sede attuale nel Pleistocene 

inferiore (Falda di Gela) e poggianti, presumibilmente, sulla serie carbonatica iblea. Nella carta 
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geologica schematica del M.te Etna, la successione dei terreni affioranti può essere, dal basso verso 

l’alto, così rappresentata:  

 Terreni sedimentari del substrato;  

 Complesso vulcanico inferiore;  

 Complesso sedimentario clastico;  

 Complesso vulcanico del Mongibello;  

 Depositi recenti.  
 

5.2   GEOLOGIA LOCALE      
 

Il rilievo geologico di superficie condotto in prossimità dell’area di interesse ed esteso ad un suo 

intorno significativo ha permesso di accertare la presenza di un unico termine litologico, 

corrispondente ad un deposito detritico-alluvionale, localmente denominato Chiancone.  

 

 
 

La giacitura d’insieme del Chiancone è quella di un grande conoide alluvionale contraddistinto da 

pendenze di 3-4° verso est, affiorante nella zona tra Dagala, Pozzillo e Riposto, e la cui genesi  sembra 

essere connessa alle complesse vicissitudini vulcanotettoniche che hanno condotto alla formazione 

della vasta depressione calderica, nota come Valle del Bove. In affioramento, presenta spessori 

massimi di m. 30 lungo la falesia tra Torre Archirafi e Praiola, ma lo spessore complessivo non è 

direttamente misurabile poiché la base non è esposta. Si possono, comunque, ipotizzare spessori 

superiori alle centinaia di metri (oltre m. 400) in base alle indagini geoelettriche e magnetiche 

effettuate tra S. Leonardello e Macchia di Giarre (Cassinis, et alii 1970; Martelli & Mouton, 1971; Del 

Negro & Napoli, 2002) e ai dati ricavabili dalle stratigrafie di alcuni pozzi per acqua (Ferrara, 1975). La 

base del Chiancone non è affiorante, mentre a tetto il membro risulta coperto dalle colate del Vulcano  

Mongibello. Dal punto di vista litologico, il complesso detritico-alluvionale, può definirsi come un 

conglomerato sabbioso caratterizzato da una estrema variabilità sia in senso laterale che verticale; 

presenta una pseudo-stratificazione assai irregolare, in orizzonti di spessore variabile, ed è costituito 

da ghiaie, ciottoli e blocchi di forma generalmente da arrotondata a sub-arrotondata immersi in una 
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matrice sabbiosa più o meno abbondante. I blocchi, le cui dimensioni appaiono variabili da  

centimetriche a metriche, sono costituiti esclusivamente da materiale lavico a litologia estremamente 

eterogenea, così  come la stessa matrice sabbiosa costituita da materiale lavico profondamente 

alterato e rimaneggiato. Il grado di cementazione, connesso alla granulometria della matrice, è 

medio, non avendo l’unità subito un processo significativo di diagenesi.  

 

6.   CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

6.1   ASPETTI IDROGRAFICI  

 

L'elevata permeabilità dei terreni vulcanici, affioranti in quasi tutta la zona etnea, determina un 

notevole assorbimento delle acque sia meteoriche che di quelle derivanti dallo scioglimento, alle alte  

quote, del manto nevoso e, di conseguenza, da luogo all’esistenza di ricche falde acquifere 

sotterranee. Quest’ultime, sostenute dal substrato impermeabile, si muovono in direzione delle coste 

e vengono a giorno o  per fenomeni  sorgentizi  di contatto  o per emungimento  da pozzi  trivellati  o  

scavati. Per tale motivo sull’Etna non esiste un reticolo superficiale ben sviluppato. Le poche incisioni 

di maggior rilievo si trovano soprattutto localizzate nelle quote basse dell’edificio vulcanico, cioè nelle 

aree pedemontane, e sono generalmente poco sviluppate sia in lunghezza che in profondità. Si tratta 

di incisioni a carattere torrentizio dal momento che presentano un deflusso superficiale solo per brevi 

periodi dell’anno in occasione di eventi meteorici di particolare intensità e durata. Frequentemente 

si osserva che il reticolo idrografico ricalca le direttrici di natura tettonica o eruttiva quali ad esempio 

faglie e argini di colate. Nel comprensorio indagato, tale reticolo idrografico è praticamente assente. 

Ciò, è da imputare anche ad una poco corretta gestione e pianificazione del territorio che in passato 

ha interrotto le originarie incisioni torrentizie e le ha trasformate, anche parzialmente, in rotabili. 

Così, come già detto (§. 4.1), in concomitanza ai sopra citati eventi meteorici, il deflusso delle acque 

avviene da una parte, lungo tracciati impermeabilizzati (perlopiù strade) non muniti di sistemi di 

drenaggio (caditoie, grate…), dall’altra, attraverso esistenti linee di deflusso. 

 

6.2   ASPETTI IDROGEOLOGICI 

 

Sotto il profilo idrogeologico, il deposito vulcanoclastico affiorante (Chiancone) presenta una discreta 

permeabilità che dipende dalla granulometria, dalla classazione e dal grado di addensamento dei 

materiali. La presenza di elementi più fini, sia arealmente che verticalmente, e il diverso grado di 

costipamento, fanno variare il grado di permeabilità (K) fra  10-3  10-4  (valore espresso in cm/sec). 

Sulla base di informazioni acquisite nell’ambito della numerosa bibliografia esistente (es. Ferrara V., 

1975), è possibile definire sia le caratteristiche geografiche che le modalità di deflusso idrico 

sotterraneo della falda sottostante alla zona in esame. La struttura idrogeologica di interesse è 

ospitata nel settore orientale dell’Etna e si inquadra all’interno di una depressione morfo-tettonica 

che caratterizza l’area delineata dai centri abitati di Milo, S.Alfio, Miscarello, Macchia di Giarre e 

Giarre. In questo ambito le acque si muovono all’interno di un acquifero vulcanico per poi confluire 

nei terreni del Chiancone assumendo un gradiente idraulico con valori compresi tra 0,1-1%.  

La conoscenza di qualche livello statico ha reso possibile la ricostruzione di alcune curve 

isopiezometriche. Da queste si desume che, in corrispondenza dell’area di stretta attinenza, la falda 

giace ad una profondità notevole dal piano di campagna (> m. 100.0) e il suo deflusso avviene lungo 

un’asse drenante orientato WNW-ESE. Si ritiene utile accennare che, l’eterogeneità granulometria e 
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tessiturale del complesso alluvionale del Chiancone può favorire la presenza di livelli acquiferi a 

diversa profondità che, localmente, assumono il significato di falde sospese. A tal proposito è bene 

ricordare che, in seno al deposito clastico, è possibile riscontrare livelli semi-permeabili a pochi metri 

di profondità dal p.c.; tali livelli sono capaci di contenere, spesso in maniera temporanea, modeste 

quantità di acqua relativamente ai periodi piovosi.   

 
 

6.3   VULNERABILITÀ ALL’INQUINAMENTO DELL’ACQUIFERO 

 

Per la determinazione della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero è stato eseguito uno studio 

delle strutture idrogeologiche tramite osservazioni dirette in campagna e informazioni desunte da 

archivi privati disponibili. La vulnerabilità di un acquifero è funzione di diversi parametri, tra i quali 

prevalgono la litologia, la struttura e la geometria del sistema idrogeologico, la natura del suolo, 

nonché i processi di interazione tra la litosfera, l'atmosfera e l'idrosfera, che vanno a determinare la 

ricarica-discarica del sistema idrogeologico. L'area oggetto del presente elaborato rientra in una delle 

più importanti idrostrutture del versante sud-orientale dell'Etna e risulta influenzata dal sistema 

fisiografico (alto gradiente altimetrico, litologia, vegetazione, struttura dei reticoli idrografici, clima) 

del massiccio vulcanico etneo. Gli apporti idrici che confluiscono alla falda sono da attribuire 

all'infiltrazione delle acque meteoriche e allo scioglimento delle nevi che cadono, nell'ambito del 

bacino di alimentazione dell'acquifero, alle quote più alte del vulcano.  

In base a quanto confermato dalla letteratura geologica specifica (Carta della Vulnerabilità 

all'inquinamento dell'acquifero vulcanico dell'Etna edita dal C.N.R. 1990), il territorio in esame risulta 

collocato in una zona in cui la falda libera, in conglomerati sabbiosi alluvionali a permeabilità variabile, 

senza protezione superficiale, risulta avere un grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero 

‘medio’.  

 

Nel particolare, la profondità della falda freatica, la non produzione di sostanze nocive all’interno del 

futuro insediamento e lo spessore dell’acquifero non saturo che, con la presenza di  livelli 

semipermeabili, garantisce processi di autodepurazione naturale, sono fattori tali da far presupporre 

un rischio all’inquinamento trascurabile e/o nullo.  
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6.4   CAPTAZIONI IDRICHE   

 

I luoghi di interesse non rientrano all’interno di zona di tutela assoluta di opere di captazione  o 

derivazione le cui acque sono destinate al consumo umano (raggio  pari  a m. 200 dal punto di 

captazione o derivazione-D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Di conseguenza, si escludono possibili situazioni di 

rischio (inquinamento della falda).    

 

7.    CLIMATOLOGIA 

 

7.1   PRECIPITAZIONE E TEMPERATURA 

 

Le condizioni climatiche dell’area in esame sono quelle tipiche del versante etneo, cioè di tipo 

mediterraneo, legate principalmente alla distribuzione delle piogge e alla temperatura. I dati 

pluviometrici presentano marcate variabilità tra il semestre autunnale-invernale e quello primaverile-

estivo. Infatti, in linea di massima, esistono due stagioni: una piovosa, che va da ottobre inoltrato a 

marzo con massimi tra novembre e gennaio e l'altra, asciutta, che vede un trimestre siccitoso (giugno-

agosto) in un arco semestrale con poca pioggia che va da aprile a settembre.  

 

Dall’analisi dei valori medi annui riferiti al versante orientale etneo ed estrapolati dal catalogo 

Climatologia della Sicilia (Regione Siciliana-Unità di Agrometeorologia), si evince che il territorio 

comunale di Giarre è interessato da valori medi di precipitazione annui pari a ca. 950-1000 mm/anno 

e da una media di 50-55 giorni con piovosità superiore al mm. Le temperature risultano influenzate 

principalmente dall’altimetria. Il mese più freddo è Gennaio; quello più caldo è Agosto. Le 

temperature medie mensili, nei mesi freddi, non scendono quasi mai sotto lo zero.  

 

7.2   ANEMOMETRIA  

 

La mancanza di dati anemometrici prolungati nel tempo di stazioni ubicate in prossimità del territorio 

comunale, ha costretto a rendere utilizzabili solo quelli della stazione di Catania-Fontanarossa. Tali 

dati, che si riferiscono ad intervallo temporale di 28 anni (1951-1978) e sono tratti dal Sommario 

Climatologico Aeronautico, hanno consentito la definizione delle caratteristiche anemometriche 

dell’area in esame mediante la costruzione di diagrammi delle frequenze percentuali dei venti al suolo 

(vd. figura).  
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Premesso che la media delle calme annuali è pari al 30%, i venti regnanti (i più frequenti) risultano 

essere provenienti dal quadrante di ponente (240°-285°), rappresentano il 30.8% del totale e sono 

tali soprattutto durante la stagione invernale ed autunnale. Il quadrante orientale (60°-105°) 

costituisce invece il 27% dei dati registrati al suolo. Analogo andamento, ma con angolo di 

provenienza maggiore, presentano i venti dominanti (i più “forti”) rappresentati, nel primo 

diagramma di Figura 6, dal tratto continuo; spesso, vengono espressi in termini di velocità secondo il 

seguente rapporto: 0 60 km/h, 20  120 km/h, con un settore di traversia occidentale compreso 

nell’intervallo 210°-330° e velocità dei venti pari o di poco superiori a 120 km/h. 

 

L’andamento delle percentuali stagionali mostra come la maggiore frequenza alle basse quote si 

verifica per i venti provenienti da Ovest durante l’inverno e l’autunno, mentre nel corso dell’estate si 

attestano dal quadrante orientale ma con un aumento della percentuale delle calme. In primavera si 

registra una situazione intermedia rispetto alle precedenti con una equivalenza dei valori tra i due 

quadranti citati. Oltre ai venti sopra indicati si riscontrano, soprattutto nei mesi estivi e nelle ore più 

calde, correnti ascensionali lungo i versanti del vulcano che provocano una accentuata nuvolosità alle 

quote più elevate. Quanto esposto trova, tra gli altri, un’importante applicazione per quanto riguarda 

la definizione del rischio vulcanico relativamente all’aspetto legato alla ricaduta di materiale 

piroclastico sul territorio ripostese in occasione di eventi esplosivi particolarmente violenti dell’Etna. 

A tal proposito un dato molto importante per i venti in quota è fornito dalla stazione di Serra La Nave 

(vd. figura), situata a quota m. 1725  sull’alto versante meridionale dell’Etna, laddove si registra una 

costante prevalenza durante tutto l’anno dei venti in quota provenienti dai quadranti occidentale e 

nord-occidentale. 
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8.   LINEAMENTI TETTONICI E SISMICITA’  

 

L’area di interesse, dal punto di vista tettonico, così come avvalorato da una dettaglia indagine 

geofisica eseguita in situ, non è intersecata da faglie o lineazioni strutturali minori in grado di 

determinare amplificazioni o accelerazioni del moto del suolo in occasione di un sisma. Ai  fini sismici 

il Comune di Giarre (CT) è classificato in zona 2, cui corrisponde un’accelerazione orizzontale massima 

convenzionale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico pari a 0.25.  La Regione Siciliana con 

D.G.R. 408 del 19/12/2003 e s.m.i. ha recepito l’OPCM 3274/03 ed ha, inoltre, inserito il Comune di 

Giarre tra quei Comuni classificati in zona 2 per i quali vengono previste, per le strutture strategiche 

e rilevanti, le verifiche e le limitazioni tecniche previste per la zona 1.  

Nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008 e relativa circolare 

applicativa), il suolo di progetto può essere riconducibile alla categoria ‘B’  (360 <Vs30< 800).  

 

9.   ANALISI DELLA SUSCETTIVITÀ  

  

La suscettività di un territorio può essere definita, in forma intrinseca e cioè riferita solamente alle 

proprie potenzialità d’uso naturali (escludendo pertanto tutto quanto di antropico possa averne 

inficiato la qualità), dalle caratteristiche geologiche-geomorfologiche in senso lato e dal quadro 

meteorologico. In definitiva la suscettività, in una logica di P.R.G., è la potenzialità d’uso del territorio 

stesso. Con tale criterio, il P.R.G. vigente individua, in modo vago, tre grandi categorie: 1) quella della 

aree urbanizzabili, definite alcune “stabili” ed alcune NON (per quest’ultime vengono fornite dei 

parametri di urbanizzazione, progressivamente, più cautelativi); 2) quella delle “aree urbanizzabili 

mediante l’esecuzione di opere di recupero o volte ad eliminare i fenomeni morfoevolutivi”; 3) aree 

in cui “si sconsiglia l’urbanizzazione”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area interessata dalla variante, rientra completamente all’interno dell’area definita urbanizzabile  

ed esplicitamente stabile.  
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Più precisamente, i luoghi sono definibili come ‘area stabile’, caratterizzata dalla presenza di terreni 

di natura detritico-alluvionale, in cui le condizioni geologiche rilevate non evidenziano problematiche 

in atto di ordine geomorfologico ed idrogeologico. Si tratta di aree idonee all’edificazione senza 

particolari condizionamenti e/o limitazioni, per le quali va comunque applicato quanto previsto dalle 

norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. L’area è quindi perfettamente compatibile 

ai fini della variante proposta.   

 

È il caso di sottolineare comunque che il termine ‘suscettibilità’ deve intendersi come ‘pericolosità’ in 

senso spaziale cioè senza riferimento ai tempi di ritorno che, nel caso di eventi rapidi e facilmente 

‘cancellabili’ risulta assai difficile definire, a meno di situazioni particolari in cui si disponga di una 

serie di dati storici derivanti da ricerche di archivio.  

 

Nel caso specifico, da un’attenta analisi del territorio, non risultano esserci tracce di eventi recenti; 

anche dagli archivi storici la zona non appare essere stata interessata da processi rapidi.  
 

10.   VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DA DISSESTI     

  

I luoghi interessati dal cambio di destinazione urbanistica, per la cui descrizione dei caratteri 

morfologici si rimanda al §. 4.1, sono interessati dall’affioramento di terreni di natura alluvionale, con 

permeabilità media e discrete caratteristiche geomeccaniche, nonché condizioni morfologiche 

favorevoli, elementi tutti che limitano gli effetti di dissesto. Ciò, viene avvalorato, come già detto, 

anche dalla carte a supporto del P.A.I. per il Bacino Idrografico dell’area territoriale compresa tra i 

Fiumi Simeto  e Alcantara (095) che escludono, per l’area di stretta attinenza, assenza di frane e/o 

dissesti o rischi di pericolosità dal punto di vista geomorfologico. 

 

 

Sulla base di quanto sopra relazionato, si desume chiaramente come l’area interessata alla variante 

urbanistica è assolutamente priva di problematiche connesse con il quadro geologico, 

geomorfologico e idraulico.  
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11.   POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE    

  

Nella proposta di variante, la destinazione d’uso prevista per l’area in esame, in sinergia con lo schema 

di revisione del vigente P.R.G. del Comune di Giarre è, come già detto, industriale-artigianale-

commerciale-terziaria. L’attuale condizione non determina ulteriori impatti sull’ambiente perché 

trattasi di una zona già utilizzata, da un decennio ca., a supporto dell’attività svolta dalla ditta 

committente. Eventuali adeguamenti ed ampliamenti delle strutture esistenti o modifiche 

urbanistiche all’interno dell’area in oggetto, sono motivo di tale studio; infatti tali variazioni 

determineranno modifica del paesaggio, nuovi consumi di energia, acqua, materie prime; si 

genereranno: nuovi flussi di traffico, interferenze con l’ecosistema, aumento dei livelli di rumore, 

produzione di rifiuti urbani e speciali, emissioni nelle acque e nell’atmosfera. Si procede, pertanto, ad 

un’analisi dei singoli impatti in modo da considerare l’impatto ambientale di tutte le modifiche. Si 

precisa che le stime effettuate in termini qualitativi (pressioni) sono da considerarsi del tutto 

orientative, valutando il livello degli interventi presi in considerazione. Nel quadro sinottico seguente 

sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni specifiche previste 

dall’attuazione della variante.  

 
Categorie di pressione Pressioni previste Componente ambientale interessata 

Consumi 
 Perdita parziale di elementi di naturalità in seguito     

 al cambio di destinazione d’uso del suolo 
-  Suolo 

-  Ambiente biotico (vegetazione) 

 

 

Emissioni 

 

 

Emissioni in atmosfera:  

- da traffico indotto  

- da azienda insediata 

- Aria   

-  Acqua  

- Ambiente fisico (rumore, vibrazione, 

inquinamento luminoso)  

-  Salute umana   

- Ambiente Biotico (ecosistemi, fauna) 

- rumore da apparecchiature  di lavoro  

- rumore  da traffico indotto  

- vibrazioni da traffico indotto  

- scarichi idrici permanenti 

Ingombri 
Realizzazione urbanizzazioni. 

-   ampliamento volume costruito dei  fabbricati 

    dell’attività  
- Paesaggio 

Interferenze Produzione continua di rifiuti solidi urbani - Ecosistemi area vasta   

 

Avendo individuato le categorie di pressioni previste, si analizzano in seguito i singoli  impatti attesi 

sulle componenti ambientali individuate nella soprastante tabella. Vengono esclusi dalla presente 

verifica effetti sul patrimonio culturale, architettonico e archeologico, aumento di popolazione.  

 

11.1   ASPETTI DEL PAESAGGIO E MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO  

  

Un efficace inserimento dell’area oggetto di variante urbanistica, nel contesto ambientale e 

paesaggistico circostante, deve essere garantito sia da criteri di progettazione adeguati, sia dalla 

compatibilità dell’intervento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione in materia 

paesaggistica. L’area oggetto di variante non è inserita in un territorio caratterizzato da particolari 

peculiarità di tipo naturalistico e paesaggistico; tuttavia si provvederà a mitigare gli impatti visivi sul 

paesaggio, garantendo una buona integrazione dell’intervento con gli elementi del contesto 

paesaggistico in cui lo stesso si colloca. Per mitigare l’impatto visivo si provvederà da una parte, lungo 

il confine con il lotto limitrofo, a realizzare una fascia a verde, dall’altra, in corrispondenza del confine 

prospiciente sulla rete viaria, a realizzare una recinzione costituita da un muretto rivestito in conci di 

pietra lavica con sovrastante ringhiera in vetro stratificato. Entrambe, avranno funzione sia 
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fonoassorbente che di riqualificazione. Sull’area oggetto d’intervento non è stato rilevato un vincolo 

paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, parte terza, art. 142) ed inoltre da alcune verifiche non si riscontra  la 

presenza  di reti ecologiche  a collegamento  con  aree protette o di elevato pregio naturalistico.   

 

11.2   INQUINAMENTO ACUSTICO  

  

L'inquinamento acustico rappresenta uno dei principali fattori di degrado della qualità degli ambienti 

esterni. Le aree ‘produttive e/o commerciali’ generano impatti di tipo acustico, derivanti 

principalmente da impianti e macchinari utilizzati nei processi di lavorazione e dal traffico veicolare 

sia interno che esterno all’area. Per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità è necessario che venga 

preso in considerazione il “rumore” che le attività e le infrastrutture insediate producono, che 

persegua obiettivi a garanzia di un buon clima acustico interno ed esterno all’area e adottare soluzioni 

di mitigazione degli impatti.  

Gli obiettivi principali da perseguire sono:  

1. Garantire un buon clima acustico ambientale, esterno ed interno all’area;  

2. Minimizzare gli impatti acustici attraverso la regolamentazione delle attività.  

 

Riguardo l’area oggetto di variante è necessario valutare le fonti di rumore derivanti sia dalla tipologia 

di attività da insediare che dalla viabilità interna, oltre alla esistente rete viaria.  

 

Nella legislazione italiana il D.P.C.M. 14 novembre 1997 rimane tuttora il principale punto di 

riferimento per la normativa sull’acustica territoriale. Tale decreto introduce l’obbligo per i Comuni 

di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio. Tutte le componenti sonore inquinanti, 

comprese le infrastrutture dei trasporti come le strade e le ferrovie vengono prese in considerazione.  

Il Comune di Giarre non ha ancora adottato una zonizzazione acustica generale del territorio 

comunale. Di conseguenza i limiti da rispettare sono quelli indicati dalla normativa nazionale. Il citato 

Decreto individua 6 classi acustiche in cui il territorio dovrebbe essere zonizzato.  

 

Tali classi sono le seguenti:  

Classe I: aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate 

al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi 

pubblici, etc.  

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 

con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.  

Classe III: aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,  

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici.   

Classe IV: aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate: da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali 

e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e 

di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  
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Classe V: aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  

Classe VI: aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessa- 

te da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.  

Ad ognuna delle classi sopra riportate il D.P.C.M. associa dei livelli di rumorosità massima tollerabile 

riferita sia al periodo diurno che notturno dove per diurno si intende la fascia oraria compresa fra le 

ore 06 e le 22 e per notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 06. Il Decreto 

stabilisce inoltre che per le zone non esclusivamente industriali, cioè per le aree di classe I, II, III, IV e 

V, oltre ai limiti massimi precedentemente definiti non è consentito superare una differenza di livello 

sonoro pari 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, calcolata rispetto al livello 

misurato in presenza della sorgente disturbante e in assenza della stessa. Tale criterio viene definito 

Criterio differenziale. Vale la pena ricordare che una differenza di livello sonoro pari a 3 dB equivale 

ad un raddoppio della potenza sonora emessa, cioè ad un valore doppio di energia sonora emessa 

nell’ambiente. Il sito in esame può assimilarsi verosimilmente ad una zona artigianale, quindi 

comparabile con la Classe acustica III (vedi tabella sottostante). L’area è adiacente sia ad una strada 

provinciale che comunale ed in più è limitrofa allo svincolo autostradale A18 Catania-Messina; quindi, 

è già “disturbata” acusticamente, e non si avranno sostanziali peggioramenti.  

 
  Valori della classe acustica   

 
 

Sulla base delle assunzioni sopra fatte, e tenuto conto della tipologia di attività è possibile asserire 

che le soglie del rumore, durante il giorno (la tipologia di attività non consta di  lavorazione notturna), 

sono ampiamente compatibili con i riferimenti normativi. Un eventuale inquinamento acustico della 

variante può avere come causa principale la fase di adeguamento ed ampliamento delle opere (fase 

di cantiere). In questo caso il disturbo avverrà per un tempo limitato alla fase di cantiere e, pertanto, 

l’eventuale inquinamento acustico sarà diurno, svolto nei giorni lavorativi e comunque sarà 

temporaneo, ossia terminerà con la fine dei lavori (impatto reversibile). La variante, inoltre, non 

rappresenta una significativa variazione all’attuale clima acustico, se non per quanto riguarda le 

emissioni sonore riferite ad un eventuale minimo aumento di traffico veicolare in ogni caso 
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concentrato nelle ore diurne e compatibile, come già sopra detto, con la zonizzazione acustica di 

riferimento (classe III).  

 

11.3   ARIA E QUALITA’ DELL’AREA   

  

Il comune di Giarre si trova ad un altitudine media di 81 m s.l.m. e va da un’altitudine minima di 15 

ad una massima di 601 m s.l.m. All’interno della ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee 

derivanti dall'aggregazione di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici (fonte: Istat), 

Giarre rientra nella zona altimetrica definita “collina litoranea”. Si distinguono zone altimetriche di 

montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise, per 

tener conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, rispettivamente, in zone altimetriche di 

montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in 

queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso. Le zone 

altimetriche di collina comprendono territori caratterizzati dalla presenza di diffuse alture rilevate 

aventi altitudini, di regola, inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-

meridionale ed insulare. Eventuali aree di limitata estensione aventi differenti caratteristiche, 

intercluse, si considerano comprese nella zona di collina. 

 

Per quanto riguarda invece la classificazione climatica, introdotta dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, 

tabella A e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento recante norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento 

dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), il comune 

di Giarre rientra nella “zona climatica c”. Oltre 8000 comuni sono stati suddivisi in sei zone climatiche, 

per mezzo della tabella A allegata al decreto e sono stati forniti inoltre, per ciascun comune, le 

indicazioni sulla somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, 

delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata 

a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera (unità di misura utilizzata: grado giorno (GG). La 

zona climatica di appartenenza indica quindi in quale periodo e per quante ore è possibile accendere 

il riscaldamento negli edifici. 

 
TABELLA DELLE ZONE CLIMATICHE 

ZONA CLIMATICA PERIODO DI ACCENSIONE ORARIO CONSENTITO 

A 1° Dicembre - 15 Marzo 6 ore giornaliere 

B 1° Dicembre - 31 Marzo 8 ore giornaliere 

C 15 Novembre - 31 Marzo 10 ore giornaliere 

D 1° Novembre - 15 Aprile 12 ore giornaliere 

E 15 Ottobre - 15 Aprile 14 ore giornaliere 

F nessuna limitazione nessuna limitazione 

                                Fonte: www.certificazioneenergetica.net 

 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di Giarre si evidenzia una conoscenza 

non omogenea, in quanto l’ente gestore del controllo (ARPA Sicilia) controlla questo territorio 

solamente attraverso i mezzi mobili di rilevamento, in quanto si tratta di un Comune non soggetto a 

forti flussi di traffico né con la presenza di attività produttive con sorgenti di inquinamento 

atmosferico rilevanti. L’inquadramento della componente in esame dovrà pertanto essere supportato 

http://www.certificazione/
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da ARPA, in quanto i dati attualmente disponibili sul territorio sono insufficienti e restituiscono un 

inquadramento disomogeneo sul territorio. Una volta stabilito lo stato attuale della componente in 

esame saranno prese in considerazione anche le sorgenti esistenti di inquinamento (atmosferico ed 

acustico) dislocate sul territorio e le previsioni del documento di piano, al fine di contribuire alla 

corretta e sostenibile attuazione degli obiettivi della variante. Il D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008 

dell’ARTA Sicilia ha approvato, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, due importanti 

documenti tecnici: “inventario regionale delle emissioni in aria ambiente” e “valutazione della qualità 

dell’aria e zonizzazione del territorio”. Nel territorio comunale di Giarre non è presente nessuna delle 

aziende/stabilimenti individuate nell’inventario regionale delle emissioni in aria ambiente e 

valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione del territorio, approvato con D.A. n. 94/GAB 

dell’ARTA Sicilia (GURS n. 39 del 22/08/2008), che potenzialmente rientrano tra le sorgenti puntuali, 

con riferimento alle soglie per i differenti inquinanti. Il territorio regionale siciliano è stato suddiviso 

in due tipologie di Zona: la Zona A, definita ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 3 agosto 2007, n. 

152, e la Zona B, che comprende il restante territorio. Il territorio Comunale di Giarre appartiene alla 

zona B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta della zonizzazione preliminare per IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e metalli pesanti [ARTA-DRTA] 

 

 

Per ciò che riguarda i fattori climatici dell’area si rimanda al §.7. In linee generali, le condizioni 

climatiche dell’area in esame sono quelle tipiche del versante etneo, cioè di tipo mediterraneo, legate 

principalmente alla distribuzione delle piogge e alla temperatura. Dal punto di vista pluviometrico 

esistono due stagioni: una piovosa, che va da ottobre inoltrato a marzo con massimi tra novembre e 

gennaio e l'altra, asciutta, che vede un trimestre siccitoso (giugno-agosto) in un arco semestrale con 

poca pioggia che va da aprile a settembre. Le temperature risultano influenzate principalmente 

dall’altimetria. Il mese più freddo è Gennaio; quello più caldo è Agosto. Le temperature medie mensili, 

nei mesi freddi, non scendono quasi mai sotto lo zero.  
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In termini di sostenibilità le aree produttive devono garantire elevate prestazioni ambientali 

minimizzando gli impatti negativi sulla natura e sulla salute umana, mantenendo e migliorando la 

qualità dell’aria e riducendo la produzione dei gas serra nonché l’emissione di polveri fini. L’obiettivo 

principale da perseguire nell’insediamento delle attività produttive è prevenire, controllare e ridurre 

le emissioni inquinanti in atmosfera. L’entità dell’intervento proposto con la suddetta variante non 

appare tale da incidere in modo sensibile sulla qualità dell’aria del contesto in cui lo stesso sarà 

inserito. Per quanto riguarda le necessità impiantistiche, tecnologiche e funzionali dell’intero 

insediamento, saranno ricercate le soluzioni più idonee per ridurre al minimo la produzione di 

inquinanti.  

 

Seppur la variante non rappresenti una significativa variazione dell’attuale clima acustico per quanto 

riguarda le emissioni sonore, riferite all’aumento di un lieve traffico veicolare, queste, potranno 

essere mitigate dall’inserimento di barriere fonoassorbenti, antirumore.   

 

11.4   INQUINAMENTO LUMINOSO ED ELETTROMAGNETICO 

  

L’approvazione della variante non comporterà alcuna pressione rilevante riguardo all’inquinamento 

luminoso, in quanto l’area è già servita, totalmente, da impianto di illuminazione eseguito a norma, 

opportunamente dimensionato sull’interdistanza necessaria per ottenere i valori richiesti di 

luminanza ed illuminamento,  e a basso consumo energetico (gli apparecchi di illuminazione sono del 

tipo a ‘led’ caratterizzati da risparmio energetico, minor inquinamento luminoso, impatto ambientale 

ridotto [assenza di metalli inquinanti], maggior durata, maggior uniformità ed efficienza, migliori 

prestazioni, miglior mantenimento dell’erogazione e sicurezza stradale). Per ciò che riguarda 

l’inquinamento elettromagnetico, si fa presente che sul sito non sono presenti possibili fonti di 

emissione (impianti radio-TV, telefonia mobile…).  

 

Si rileva, comunque, l’esistenza di un’antenna radio-base ad una distanza di ca. m. 50 dal sito di stretta 

attinenza. La stessa, non determina restrizioni ai fini esecutivi ed, inoltre, poiché l’intensità del campo 

elettromagnetico diminuisce drasticamente spostandosi dal centro dell’antenna, in direzione 

perpendicolare all’asse di emissione, è possibile dedurre, tramite dati bibliografici, che, alla suddetta 

distanza, il valore limite di emissione dovrebbe essere compatibile con quello stabilito da norma in 

vigente in materia. Infine, si evidenzia che sul lotto in esame e nelle immediate vicinanze non è 

prevista la costruzione di edifici sensibili.   
  

11.5   AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ  

  

L’attuazione del cambio di destinazione d’uso non reca alcuna interferenza con siti della Rete Natura 

2000, anche di comuni limitrofi, date le caratteristiche della variante e la lontananza dai SIC e ZPS più 

vicini. Non è prevedibile alcuna interferenza nemmeno con i biotipi presenti in ambito comunale.  

  

11.6   ACQUA E SOTTOSUOLO  

  

Uno degli obiettivi di sostenibilità ambientale è la gestione eco-efficiente dell’acqua, elemento 

fondamentale nella quasi totalità dei processi produttivi, presente anche in molti processi di 

erogazione di servizi. L’attività esistente sull’area oggetto di variante non necessita di particolari 
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consumi idrici. Per un utilizzo eco-efficiente della risorsa acqua è necessario operare al fine di 

garantirne una corretta gestione, la quale dovrà essere volta alla riduzione dell’inquinamento e dei 

consumi, col conseguente duplice vantaggio ambientale ed economico (in termini di riduzione del 

costo diretto e di minor consumo). Inoltre, è necessario  garantire la sicurezza idrogeologica dell’area 

(evitando il tombamento di fossi, canali e corsi d’acqua e realizzando fasce tampone con funzione di 

filtro a garanzia dell’equilibrio idrogeologico), minimizzare gli sprechi e ridurre il prelievo d’acqua 

tramite il suo riutilizzo (attraverso il riciclo dell’acqua piovana per i sanitari, l’irrigazione e la pulizia, 

riciclo delle acque grigie per i servizi e la predisposizione di reti fognarie separate e la realizzazione di 

un sistema di depurazione collettivo).  

 

Il D.Lgs. n. 152 del 2006 definisce le acque reflue industriali (art. 2, lett. h) " come qualsiasi tipo di 

acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione 

di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Inoltre 

stabilisce   i "Limiti di emissione degli scarichi idrici", in cui sono indicati i parametri e i relativi limiti 

per gli scarichi in corpi idrici superficiali, sul suolo, per liquami urbani e industriali. Per gli scarichi di 

acque reflue industriali  è previsto che gli stessi recapitino in acque superficiali, in fognatura o, in via 

del tutto eccezionale, sul suolo. Il D.Lgs. n. 152 del 2006 ha introdotto nella disciplina del regime 

autorizzatorio ordinario, la materia relativa agli scarichi di sostanze pericolose, con previsione di limiti 

di emissione anche per unità di prodotto, riferiti agli specifici settori che possono originarli. Al fine di 

individuare i limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali e in 

fognatura si deve, quindi, fare riferimento alla tabella 3 dell'allegato V che, in corrispondenza dei 

singoli parametri prevede due colonne, l'una riferita ai limiti in concentrazione per gli scarichi in acque 

superficiali (ex tabella A della legge Merli) e l'altra riferita ai limiti di concentrazione per gli scarichi in 

fognatura (ex tabella C della legge Merli).   

 

Per gli scarichi di acque reflue industriali su suolo trovano applicazione i parametri fissati dall'allegato 

V definendo le sostanze per cui esiste il divieto di scarico sul suolo.  

Gli obiettivi principali da perseguire sono:  

1. Garantire la sicurezza idrogeologica dell’area;  

2. Garantire la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale;  

3. Gestire le acque superficiali e sotterranee;  

4. Ridurre l’impatto ambientale dei processi depurativi tradizionali.  

 

Il cambio di destinazione d’uso dell’area non va ad insistere su acque dolci superficiali e non sono 

previsti impatti ambientali. La variante deve prevedere che l’insediamento e/o le attività svolte siano 

costituite o regolate in modo tale che gli scarichi siano compatibili con la capacità della rete fognaria 

esistente o siano smaltiti con sistema autonomo. E’ necessario definire le caratteristiche di 

pavimentazioni tali da garantire la permeabilità del suolo. In particolare, le acque meteoriche, salvo 

il trattamento di quelle di prima pioggia da eseguire per le superfici destinate a strade interne e/o 

parcheggi, verranno convogliate in vasca/che di accumulo, prima del loro smaltimento.  

 

Quanto sopra detto non determina limitazioni ai fini del cambio di destinazione d’uso in quanto l’area 

oggetto di variante è asservita da collettore pubblico per lo smaltimento delle acque sia bianche che  

reflue.  

http://bd35.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=35LX0000123911&
http://bd35.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=35LX0000123911&
http://bd35.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=35LX0000123911&
http://bd35.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=35LX0000123911&
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In fase esecutiva dovranno redigersi elaborati grafici di progetto, anche di dettaglio, schematizzando, 

per le due distinte reti acque nere-bianche, il sistema di canalizzazione ed allaccio in rete fognaria; 

entrambe, verranno realizzate previa autorizzazione del Comune di Giarre e nel rispetto dei valori 

limiti derivanti dal combinato disposto e dalle tabelle allegate alla L.R. 27 del 15/05/1986 e s.m.i. e 

da quelle dell’allegato V (parte terza) del Decreto Legislativo 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. 

 

11.7   SUOLO  

  

Le conseguenze dell’attuazione della variante in esame sulla componente ambientale “suolo” sono 

individuate nel passaggio da una superficie a destinazione agricola ad una superficie a destinazione 

industriale/artigianale/commerciale con conseguente consumo di suolo. L’effetto negativo principale 

consisterà nella realizzazione di superfici impermeabili (fabbricati, parcheggi, infrastrutture viarie) 

che di fatto riducono l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche penalizzando 

l’alimentazione delle falde sotterranee.  

 

Particolare attenzione va posta rispetto alla perdita di suolo inerente ai terreni di rilevante qualità 

rispetto agli aspetti produttivi connessi all’utilizzo agricolo: i dati nazionali mostrano una tendenza al 

consumo di suoli pregiati determinati dalla loro localizzazione in aree di pianura di contorno agli 

insediamenti urbani. Il fenomeno, difficilmente neutralizzabile per certi aspetti, rileva la necessità di 

favorire la diffusione di azioni di sensibilizzazione finalizzate a contenere il consumo di tali suoli in 

relazione alla necessità di favorire il processo di rigenerazione e riqualificazione dei tessuti urbani 

circostanti, per preservare il consistente valore di patrimonio naturale e produttivo rappresentato dai 

suoli agricoli di pregio, connesso al capitale che essi determinano per aumentare la qualità degli 

insediamenti urbani. I limiti all’idoneità alla trasformazione del territorio sono dati dalle 

caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni, dalla presenza di fattori di rischio ambientale 

connessi con la vulnerabilità delle risorse naturali, dalla presenza di specifici interessi pubblici alla 

difesa del suolo, alla sicurezza idraulica e alla tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici. 

Inoltre si può considerare una sintesi valutativa dei gradi di idoneità del territorio comunale ad essere 

trasformato, quando con il termine “trasformato” si intende non solo edificato, ma anche attrezzato 

ad usi antropici.  

 

Come specificato al §. 9, il sito oggetto di variante, così come da P.R.G. vigente, si inserisce in un’area 

urbanizzabile, “stabile”, caratterizzata dalla presenza di terreni di natura detritico-alluvionale, in cui 

le condizioni geologiche rilevate non evidenziano problematiche in atto di ordine geomorfologico ed 

idrogeologico. Si tratta di aree idonee all’edificazione senza particolari condizionamenti e/o 

limitazioni, per le quali va comunque applicato quanto previsto dalle norme tecniche vigenti per le 

costruzioni in zona sismica.  

 

La variante interviene sul territorio riducendo la Z.T.O. ‘E’ (zona che, di fatto, ha da tempo perso la 

vocazione agricola non solo per l’area in studio ma anche per il comprensorio circostante), a favore 

di zona industriale/artigianale/commerciale. Tuttavia la variazione di superficie totale risulta:  

1) esigua;  

2) in prossimità di una zona industriale/artigianale in parte, esistente e, in parte, in via di sviluppo;  

3) al limite del centro abitato di Giarre.   
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Inoltre, da dati di progetto si evince che a fronte di un’area complessiva di 3.960,00 mq., il complesso 

infrastrutturale “a terra” (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.), ha una estensione di 960,00 mq., pari 

al 10% del totale, caratteristica considerata positiva per progetti di aree industriali/artigianali. Infine, 

si precisa che la realizzazione di superfici impermeabili (fabbricati, parcheggi), le quali di fatto 

riducono l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche penalizzando l’alimentazione delle 

falde sotterranee, non determinerà, nello specifico, effetti negativi sull’ambiente, in quanto l’area 

verrà dotata, come più volte detto, di adeguato sistema di canalizzazione, raccolta e smaltimento, in 

collettore pubblico, delle acque di precipitazione.  

 

11.7.1   AREE A RISCHIO DESERTIFICAZIONE, EROSIONE ED INCENDI   

 

La desertificazione è una tra le più evidenti urgenze ambientali che interessano i territori aridi, 

semiaridi e sub-umidi del Mediterraneo. Questo termine non si lega necessariamente alla definizione 

canonica di deserto, bensì fa riferimento ad un degrado generalizzato delle risorse del terreno a causa 

di condizioni climatiche avverse e di attività antropiche. La degradazione ha inizio in aree limitate e 

procede a macchie e per estensioni successive, subendo bruschi peggioramenti durante i periodi 

particolarmente asciutti, o regressioni durante quelli più umidi.  

 

Tale fenomeno è generato dalla combinazione di un insieme di fattori, quali: la rimozione della coltre 

vegetale, l’allevamento intensivo, le tecniche di lavorazione improprie, la riduzione del contenuto di 

sostanza organica, le irregolarità del regime idrico, l’erosione, la salinizzazione, ecc… Le cause del 

fenomeno sono riconducibili a una combinazione dei seguenti elementi: 

a) sfruttamento delle risorse del territorio superiore alle sue capacità naturali; 

b) un uso improprio del territorio;  

c) condizioni climatiche estreme e sfavorevoli. 

Proprio in merito all’ultimo punto, si può dire che il clima mediterraneo è caratterizzato da un 

irregolare regime pluviometrico e da estati calde e asciutte, e che quindi può costituire un elemento 

di disequilibrio. L’eccessivo sfruttamento delle aree montane e boschive per il pascolo e gli incendi 

sempre più ricorrenti, sono due chiari esempi di una gestione del territorio disattenta e priva di 

adeguata pianificazione. Bisogna anche considerare che un uso improprio del territorio con attività 

non congrue alla tipologia di suolo, non fa altro che depauperare le attuali risorse ambientali.  

 

La distribuzione della popolazione, sia residente che stagionale, sulle aree costiere della Sicilia, e 

un’agricoltura intensiva determinano fabbisogni idrici che, spesso per lunghi periodi dell’anno, 

superano le effettive disponibilità. Il conseguente sproporzionato emungimento dagli acquiferi 

costieri causa i ben noti fenomeni d’intrusione di acqua marina negli stessi, che contribuiscono ad 

elevare ancora di più il rischio di desertificazione, legato, in tal caso, agli effetti della salinizzazione.  

 

Indubbiamente i cambiamenti climatici possono aggravare processi di desertificazione in atto, o 

determinarne le condizioni di innesco. Si pensi, in tal senso, ad un peggioramento delle condizioni di 

aridità e/o ad una maggiore frequenza dei fenomeni siccitosi e/o, ancora, ad un aumento del numero 

di eventi piovosi intensi che, specie su suoli con scarsa copertura vegetale, possono determinare una 

elevata e rapida erosione del terreno, per la rimozione meccanica della sua porzione più fertile. Il 

potere assorbente del terreno sarà sempre più basso, con conseguente depauperamento del suolo.  
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Prolungati periodi di assenza di precipitazioni, insieme alla temperatura ed al vento possono anche 

contribuire all’innesco di incendi. A questi fattori devono essere aggiunti le caratteristiche della 

vegetazione, il grado di manutenzione del bosco e la morfologia e l’esposizione del versante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Regione Sicilia - Carta delle aree vulnerabili alla desertificazione  

Sulla base di quanto deducibile dalla soprastante cartografia, il Comune di Giarre, e di conseguenza 

l’area oggetto di variante, ricade in classe di rischio ‘medio-basso’. 

 

11.8   ENERGIA  

  

L’avvio di politiche integrate di pianificazione e gestione energetica è la base per lo sviluppo di nuove 

aree produttive ecologicamente attrezzate. L’uso sostenibile delle risorse energetiche, 

massimizzando l’impiego di quelle rinnovabili e incentivando la realizzazione di sistemi di produzione 

di energia efficienti e con le più basse emissioni di inquinanti  è un obiettivo strategico in linea con gli 

indirizzi forniti dal Piano Energetico  Ambientale Nazionale e Regionale. Azioni a livello generale 

possono essere individuate nelle applicazioni fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, 

oppure di collettori solari termici, nel recupero del calore dissipato nei processi produttivi, nell’utilizzo 

delle biomasse (per la produzione di calore) adottando idonei sistemi per il contenimento delle 

emissioni inquinanti (in particolare PM e NOX).  

Gli obiettivi principali da perseguire sono:  

1. Ottimizzare l’efficienza energetica  

2. Aumentare il grado di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  

L’area oggetto di variante è già dotata di allaccio alla rete elettrica di distribuzione locale in grado di 

soddisfare le necessità di punta; a mitigazione dei consumi si adotteranno tutti gli accorgimenti utili 

quali l’utilizzo di lampade ed apparecchi/strumenti a risparmio energetico. L’illuminazione notturna, 

costituita da pali con corpo luminoso a led rivolto verso il basso, verrà altresì limitata allo stretto 

necessario (sicurezza) sia ai fini del risparmio energetico, sia per limitare il cosiddetto ‘inquinamento 

luminoso’. Nel caso di nuovo edificato, si potrebbe prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici, 

sulla copertura, con l’attenzione che dovrà essere garantita una corretta esposizione delle coperture 

degli edifici; ciò, determinerebbe un’autosufficienza energetica quantomeno per il condizionamento 
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e per l’illuminazione privata dell’area stessa. Oltre al mero guadagno in termini energetici, l’utilizzo 

di tecnologie pulite è ormai considerato un buon investimento a livello di marketing territoriale di 

qualità.  

 

11.9   CONSUMI IDRICI E RIFIUTI  

  

La tipologia di attività e dei servizi contemplati nel cambio di destinazione d’uso indurrà un consumo 

di risorse idriche proporzionato al numero di persone insediate e da insediarsi sull'area. In atto, la 

zona risulta essere servita sia dalla rete idrica comunale che, come già detto, da rete fognaria.  I rifiuti 

che verranno prodotti prevalentemente nell’ambito dell’attività, seppur esigui, anche nel caso di un 

suo possibile ampliamento, saranno quelli urbani e ad essi assimilati che, previa raccolta differenziata, 

saranno smaltiti tramite il servizio di Nettezza Urbana locale. Si eviterà l’accumulo all’aperto di 

materiale ferroso al fine di evitare la ruggine ed il dilavamento degli stessi, nonché il ristagno di acqua 

che è una delle principali cause dello sviluppo larvale di insetti, con successivo trasporto e diffusione 

in altre aree. Infine, stante le superfici a verde, per la loro manutenzione si utilizzeranno tosaerbe 

muniti di sistema di triturazione e ridistribuzione sul terreno dell’erba sminuzzata che si trasformerà 

in ammendante organico (tecnica del mulching); questo, eviterà la produzione di residui vegetali. 

 
11.10   ACCESSIBILITÀ DELL’AREA  

 

L’area oggetto della variante urbanistica è facilmente accessibile in quanto la via d’accesso è servita 

direttamente sia dalla S.P. 4/I (via Luminaria), sia dalla strada comunale (prolungamento via 

G.Mameli). Entrambe le principali vie di collegamento sono facilmente raggiungibili dallo svincolo 

autostradale di ‘Giarre’ (A18 Catania-Messina).  

 

11.11   RETI TECNOLOGICHE  

 

Nell’area in esame per come già detto, sono attualmente presenti tutti gli impianti a rete (rete di 

smaltimento acque bianche e nere, rete elettrica, rete telefonica, rete di distribuzione acqua potabile, 

etc.). Pertanto, non si rilevano problemi per futuri nuovi allacciamenti o estensioni delle reti esistenti. 

 

11.12   CARATTERISTICHE AMBIENTALI  

  

Le vigenti norme di P.R.G. e regolamento edilizio comunale non definiscono specifiche norme di 

rispetto ambientale per interventi di tipo ‘produttivo/commerciale’. Si ritiene utile, oltre le indicazioni 

di cui alla presente verifica, prevedere la formazione di un regolamento ambientale da applicare negli 

interventi di tipo produttivo e in particolare da applicare per l’individuazione della tipologia di attività 

come quella in studio.   

 

11.13   CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

 

Nell’area di interesse non sono in corso di realizzazione né risultano in essere progetti di qualsivoglia 

natura che possano interagire e/o cumularsi con quello in essere.  

 

 



 

42 
  

12.   SCHEDE  DI  VALUTAZIONE  DELLE AREE  CON POTENZIALI  EFFETTI NEGATIVI IN FUNZIONE DEI   

         SET DI INDICATORI PRIORITARI PER LA VAS DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

 

Le schede che seguono servono a evidenziare meglio rispetto alle risorse del territorio e alle principali 

criticità ambientali, l’eventuale discordanza tra le indicazioni del piano e gli indirizzi operativi 

 

12.1   LE COMPONENTI TERRITORIALI E GLI ELEMENTI SENSIBILI E VULNERABILI 

 

La scelta delle componenti e degli elementi tiene conto della varietà delle discipline analizzate, del 

territorio interessato e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni previste dalla variante. 

 

1 - Produzione di energia da fonti rinnovabile 

Obiettivo di  sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni della variante 

Incremento produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

La quota complessiva di energia da 

fonti rinnovabili sul consumo finale 

lordo di energia da conseguire nel 

2020 è pari al 17% - D.Lgs. 28/2011 

recepimento della Dir. 2009/28/CE. 

L’area oggetto di variante non è  

dotata,  allo stato attuale, di fonti di 

energia alternativa. Ciò, però, non 

esclude, nel caso dell’intervento di che 

trattasi, l’utilizzo di pannelli 

fotovoltaici (da dimensionare in 

funzione dell’energia necessaria per la 

tipologia di attività), su copertura, per 

una riduzione dei consumi, tra energia 

alternativa utilizzata e energia totale 

necessaria. 

L’impatto dell’intervento può 

considerarsi nullo. 

 

2 - Emissioni di gas serra totali e per settori equivalenti 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Riduzione emissioni gas serra 

Per l’U.E. riduzione del 21% rispetto ai 

livelli del 2005 per i settori regolati 

dalla Direttiva 2003/87/CE - Direttiva 

2009/29/CE per i settori non regolati 

dalla Direttiva 2003/87/CE, riduzione 

10% rispetto ai livelli del 2005 a livello 

comunitario. 

L’area oggetto di variante è ubicata in 

un contesto urbano, periferico, 

caratterizzato da un flusso veicolare di 

una certa entità da attribuire sia alla 

S.P. 4/I, sia al vicino svincolo 

autostradale A18. La fonte principale 

di inquinamento gassoso è legato 

all’afflusso di veicoli non connessi alla 

futura attività. Un eventuale 

adeguamento ed ampliamento di 

volume costruito non produrrà 

maggiore afflusso di veicoli ma servirà 

a una migliore gestione della stessa 

attività; pertanto, l’eventuale cambio 

di destinazione dell’area non muterà 

le suddette condizioni. L’attuazione 

della variante non prevede particolari 

emissioni aggiuntive in atmosfera; 

l’intervento in sé non produrrà gas 

rilevanti ai fini dell’accrescimento 

dell’effetto serra. 
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 L’impatto dell’intervento può 

considerarsi poco significativo. 

 

3- Attività estrattive di minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare l'utilizzo efficace delle 

risorse per ridurre lo sfruttamento 

complessivo delle risorse naturali non 

rinnovabili e i correlati impatti 

ambientali prodotti dallo 

sfruttamento delle materie prime, 

usando nel contempo le risorse 

naturali rinnovabili 

La realizzazione dell’intervento, non 

comporta lo sfruttamento di materie 

prime.  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

4- Lunghezza della rete di trasmissione dell'energia elettrica per unità di superficie (km di rete/kmq) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (atmosfera) - SSS 

L’area è già servita da rete elettrica e 

non si prevede la realizzazione di nuova 

rete.  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

5- Balneabilità (% di costa balneabile) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non modifica 

la % di costa balneabile.  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

6- Acque dolci idonee alla vita di pesci e molluschi 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non comporta 

variazione all’indicatore in oggetto.   

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

7- Valori SCAS degli acquiferi 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non altera lo 

stato chimico delle acque sotterranee.    

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

8- Carico depurato/Carico generato di acque reflue 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (acqua) - SSS 

L’area oggetto di variante è asservita da 

collettore pubblico fognario. I reflui 

civili prodotti all’interno dell’esistente 

attività verranno canalizzati e smaltiti in 
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rete fognaria, previa autorizzazione 

rilasciata dal Comune di Giarre.                                  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

9- Superficie forestale per tipologia: stato e variazione 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (suolo) - SSS 

La tipologia d’intervento non interessa 

superfici boscate.     

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

10- Prossimità a suoli contaminati di interesse nazionale 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (suolo) - SSS 

Non vi sono suoli contaminati di 

interesse nazionale entro un intorno di 

Km. 5,0 dall’area oggetto di variante.      

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

11- Impermeabilizzazione e consumo del suolo 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovra sfruttamento delle risorse 

naturali (suolo) - La tutela delle risorse 

del suolo ed il mantenimento delle sue 

caratteristiche intrinseche, è priorità 

per un consumo sostenibile. 

L’edificazione scarsa produce un 

impoverimento sia dal punto di vista 

paesaggistico che della produttività 

agricola 

L’area oggetto di variante, in relazione 

alle superfici impermeabilizzate, verrà  

munita di adeguato sistema di raccolta, 

canalizzazione e smaltimento, in 

collettore pubblico, delle acque 

meteoriche.  

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

12- Variazione areale di spiaggia emersa (dinamica litoranea) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non comporta 

variazione all’indicatore in oggetto.   

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

13- Superficie di aree agricole di pregio (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, altro...) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (suolo) - SSS 

L’area oggetto di variante non è 

coltivata da anni.  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 
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14- Rete natura 2000 - Flora e fauna 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (biodiversità) La 

tutela delle specie animali e vegetali, 

passa attraverso la protezione degli 

habitat  naturalistici. 

Vengono ritenuti negativi gli 

interventi che riducono le aree 

boscate e arbustive, l’impoverimento 

del patrimonio vegetale, gli interventi 

di alterazione delle sponde, 

l’edificazione intensiva in contesti 

ambientali in elevata valenza 

naturalistica 

L’area oggetto di variante insiste su una 

zona priva di biotopi e geotopi 

selezionati. Non ricade all’interno di 

zone  SIC e ZPS ne è prossima a queste, 

non presenta habitat di interesse 

comunitario da tutelare e rientra nella 

classe di minaccia con valore basso, così 

come  è basso il valore da attribuire 

rispettivamente alla fauna e flora. 

Pertanto non necessita della 

Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 

del D.P.R. 357/97. Lo stato della  

vegetazione è privo di elementi 

qualitativi.  

La realizzazione di una fascia a verde tra 

l’area de quo ed il lotto limitrofo, sarà 

occasione di riqualificazione,  

attraverso l’uso di specie autoctone, 

provenienti da ambiti locali.  

Ciò, al fine di creare un microclima che 

consenta di mitigare i consumi 

energetici, dovuti alle temperature 

estive. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

15- Distribuzione del valore ecologico secondo Carta della Natura 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili (biodiversità) - SSS 

Il sito oggetto di variante non presenta 

biodiversità di rilievo; pertanto, la 

variante de quo non modifica il valore 

ecologico dei luoghi.    

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

16- Produzione di rifiuti urbani totale e procapite 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Evitare la generazione di rifiuti e 

aumentare l’efficienza nello 

sfruttamento delle risorse naturali 

ragionando in termini di ciclo di vita e 

promuovendo il riutilizzo e il 

riciclaggio. 

I rifiuti, seppur esigui per tipologia di 

attività, che verranno prodotti 

nell’ambito dell’insediamento, saranno 

quelli urbani e ad essi assimilati che, 

previa raccolta differenziata, saranno 

smaltiti tramite il servizio di Nettezza 

Urbana locale. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi non significativo. 
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17- Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute Pubblica Riduzione rischio tecnologico - SNAA 

Entro un raggio di Km. 5,0 dall’area 

oggetto di variante, non sono presenti 

stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante tra quelli segnalati 

dall’inventario nazionale riscontrabile 

nel sito ISPRA. Dunque la variante non 

comporta alcuna variazione sulla 

potenzialità di rischio di incidente 

rilevante.      

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

18-  Ambiti paesaggistici tutelati 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e paesaggio 

Protezione e conservazione del 

patrimonio culturale - SNAA 

Protezione, gestione e pianificazione 

dei paesaggi - Tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale - D.Lgs 

42/2004. L’individuazione delle 

caratteristiche paesaggistiche è 

elemento imprescindibile per la 

valutazione della qualità di un 

intervento e dei suoi effetti sul 

territorio. La prevalenza del paesaggio 

è elemento di tutela particolarmente 

pregiato, indipendentemente che 

siano state individuate zone di 

protezione paesaggistica. 

La zona oggetto di variante non è 

sottoposta al vincolo paesaggistico. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 
19- Beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e paesaggio 

Protezione e conservazione del 

patrimonio   culturale - SNAA.    Prote-  

tezione, gestione e pianificazione dei 

paesaggi - Tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale - D.Lgs 42/2004. 

La zona oggetto di variante non 

contiene aree di interesse culturale  

espressamente vincolate.  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

20- Aree archeologiche vincolate 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e paesaggio 

Protezione e conservazione del 

patrimonio culturale - SNAA 

Protezione, gestione e pianificazione 

dei paesaggi - Tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale - D.Lgs 

42/2004. 

La zona oggetto di variante non 

contiene aree archeologiche 

espressamente vincolate.  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 
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21- Sistema delle acque superficiali e sotterranee 
Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse 

naturali (acqua) - La tutela delle 

risorse idriche sia di superficie che del 

sottosuolo, impone scelte 

ecosostenibili, per il risparmio nei 

consumi, per la protezione e tutela da 

agenti inquinanti, per lo smaltimento 

dei reflui ed il recupero delle acque. La 

permeabilità del suolo 

L’area oggetto di variante,  verrà dotata 

di allaccio idrico alla  rete di 

distribuzione locale, con un consumo 

idrico ottimizzato di 130 litri giorno (50 

mc./anno). Inoltre, l’area sarà dotata di  

una vasca di accumulo e recupero delle 

acque meteoriche, dalla capacità di mc. 

150, per l’irrigazione delle piccole aree 

a verde. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

22- Rete ecologica 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali 

La rete ecologica è costituita da più 

elementi di natura ambientalistica, che 

consentano i flussi migratori e gli 

spostamenti delle varie specie animali 

lungo il territorio. Detti elementi 

contribuiscono al mantenimento di 

fattori decisivi per 

la biodiversità 

La zona di intervento non è interessata 

dal alcun corridoio di collegamento.  

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi nullo. 

 

 

23- Rumore 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute pubblica 

La componente rumore è 

principalmente legata all’attività 

antropica, di lavorazioni specifiche o di 

particolare condizioni di traffico 

veicolare. 

L’area oggetto di variante è asservita 

da viabilità interna oltre che esterna 

che di  fatto non modificherà la qualità 

del contesto. La tipologia d’attività 

consente dia asserire che le soglie del 

rumore, durante il giorno (la tipologia 

di attività non prevederà lavorazione 

notturna), saranno ampiamente 

compatibili con i riferimenti normativi. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi poco significativo. 

 
24-  Mobilità 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute pubblica 

La mobilità è un fattore non 

trascurabile dell’impatto che un 

intervento può avere sul territorio e 

sulla qualità della vita delle persone. 

La scelta di una localizzazione che 

impone l’uso di mezzi di trasporto 

esclusivamente private ha un forte 

impatto dal punto di vista della 

sostenibilità di un intervento 

L’area in oggetto è situata in una zona 

antropizzata, a distanza di ca. m. 370   

dal centro abitato della piccola 

Frazione di Trepunti dove si possono 

reperire i principali servizi. La mobilità 

oltre che dal mezzo privato potrà 

facilmente essere effettuata a piedi. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi poco significativo. 
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25- Aria 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute pubblica 

La qualità dell’aria è elemento 

significativo per la vivibilità dei luoghi e 

per la salute delle persone. Attività 

antropiche con emissioni inquinanti 

possono essere legate sia ad attività 

produttive, che di intensa 

concentrazione di traffico veicolare o 

derivanti di combustioni di centrali 

termiche 

Nel Comune di Giarre  non esiste alcun 

reale pericolo per la contaminazione di 

inquinanti, in quanto non sono 

presenti sul territorio particolari 

matrici di degrado ambientale 

(impianti chimici industriali, 

inceneritori, etc). Per tali ragioni,  

considerando i dati reperibili da fonte 

bibliografica, non sono rilevabili 

particolari patologie derivanti da 

avvelenamento da sostanze esterne, 

così come non è possibile evidenziare 

alcuna incidenza di malattie 

endemiche. 

La tipologia d’insediamento prevista 

nell’area oggetto di variante, non 

determinerà produzione di sostanze 

inquinanti per l’ambiente. La fonte 

principale di inquinamento gassoso è 

legato all’afflusso di veicoli connessi 

all’esistente rete viaria. Un eventuale 

adeguamento ed ampliamento di 

volume costruito dell’azienda non 

produrrà maggiore afflusso di veicoli 

ma servirà a una migliore gestione 

della stessa; pertanto, l’eventuale 

cambio di destinazione dell’area non 

muterà le suddette condizioni. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi poco significativo. 

 

26 - Il sistema urbano 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e paesaggio 

La qualità architettonica 

dell’edificato, la testimonianza 

storica del periodo di appartenenza, 

il rapporto con le preesistenze, l’uso 

dei materiali, sono fattori 

imprescindibili per l’inserimento dei 

nuovi interventi in contesti già 

preordinati. Le sovrapposizione 

indiscriminate e incoerenti sono 

giustificabili negativamente poiché 

non valorizzano le potenzialità e 

riducono la riconoscibilità e le 

identità culturali 

L’insediamento previsto all’interno 

dell’area oggetto di variante verrà  

progettato con la precisa intenzione di 

integrare nel miglior modo possibile lo 

stesso con il tessuto edilizio esistente. 

La morfologia pianeggiante dei luoghi, 

e le moderne tecnologie che verranno 

utilizzate per la costruzione dei 

manufatti, rispetteranno i valori della 

tradizione sia per gli aspetti 

architettonici che per la scelta dei 

materiali di rifinitura. 

L’impatto  dell’intervento  può  consi- 

derarsi poco significativo. 

 

Da quanto si evince nella lettura delle sovrastanti tabelle, complessivamente le azioni intraprese dal 

piano non risultano impattanti in quanto non interferiscono negativamente sulle risorse territoriali, 
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fatta eccezione per le componenti di aria e mobilità, sulle quali le ricadute attese sono comunque 

limitate. In senso generale si può quindi affermare che la variante in oggetto risulta compatibile con 

i caratteri territoriali presenti. 

 

12.2   RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Le conseguenze della variante proposta sono state valutate alla luce degli obiettivi di sostenibilità 

sottolineati dalla normativa vigente: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a 

breve e a lungo termine permanente e temporanea, singola e cumulativa positiva e negativa 

dell'ambiente inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, 

climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione 

sul territorio della variante nelle diverse fasi della sua realizzazione, gestione e dismissione. 

 

12.3   COERENZA TRA OBIETTIVI E ASSETTO TERRITORIALE 

 

L’area oggetto di variante è coerente con le previsioni territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed 

ambientali.  
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13.   CONCLUSIONI FINALI  

  

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, considerato che la zona oggetto di variante, ubicata  

nella Frazione di Trepunti, nel Comune di Giarre, in via strada 85 (S.P. 4/I o via Luminaria):  

1. prevede la trasformazione d’uso da Z.T.O. ‘E’ A Z.T.O. ‘D1’ di un’area estesa, 

complessivamente, mq. 3.960,00, utilizzata da oltre un decennio a supporto di un’attività 

dedita alla vendita di piscine ed accessori; 

2. si presta per concentrare l’attività svolta dalla ditta committente su un unico sito, quest’ultimo  

talaltro vantaggioso dal punto di vista della logistica; 

3. per effetto del vigente strumento urbanistico, approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n.19  del 

18.01.2005, ricade in zona territoriale omogenea ‘E’, con indice di fabbricabilità di 0,03 

mc/mq., mentre, nella revisione del P.R.G. (Schema di massima), ai sensi dell’art. 3 L.R. 

15/1991, approvato con atto C.C. 28/08/2014, ricade in Z.T.O. ‘D1’ (Artigianale-commerciale-

terziaria) con indice di fabbricabilità di 3,00 mc/mq.; 

4. è servita da viabilità pubblica; 

5. sotto l’aspetto paesistico, non è soggetta a vincolo paesaggistico;  

6. sotto l’aspetto geomorfologico è stato richiesto parere di compatibilità (ex art. 13 L.64/74) 

all’Ufficio del Genio Civile di Catania (prot. n. 69369 del 1809.2015); 

7. non rientra nella fattispecie prevista dall’art.2 comma 5  della L.R. 71/78 essendo ubicata in 

zona urbana periferica e non utilizzata ad usi agricoli; 

8. non rientra in ambiti di protezione ambientale quali:  parchi, riserve, P.A.I., R.I.R. etc.; 

9. non è assoggettata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto non 

comprende alcuno degli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

10. può considerarsi quale piano attuativo di “piccola area a livello locale”; 

11. è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria, 

 

a seguito del rapporto preliminare redatto, si perviene alla conclusione che non è necessario passare 

alle fasi successive di valutazione appropriata e quindi si  

PROPONE 

l’ESCLUSIONE della variante urbanistica dell’area sita nella Frazione di Trepunti di Giarre in via Strada  

n. 85, dalla procedura di “Valutazione ambientale strategica (VAS)” di cui gli artt. da 13 a 18 del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.  
 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                     Il Tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
  

APPENDICE FOTOGRAFICA 

 

 
                                 Regione Sicilia, ARTA 2008 - Ubicazione lotto oggetto di variante su ortofoto. Il fotogramma evidenzia: imper- 
                                 meabilizzazione di parte dell’area; esistenza di strutture; urbanizzazione in via di espansione.  

 

 
                 Planimetria generale su base catastale con ubicazione dei coni ottici. 
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                 Foto 1 - Area oggetto di variante, ripresa da via S.P. 4/I (strada 85). 

 

 

 

 
                       Foto 2 - Vista  panoramica  dell’area oggetto di variante. In evidenza: area espositiva sia interna che esterna.  

                                      In rosso, antenna radio-base ubicata su un lotto limitrofo a quello di interesse.  
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                      Foto 3 - Vista della struttura esistente, adibita ad esposizione e deposito.  

 

 

 

 
                      Foto 4 - Svincolo autostradale A18 (Catania-Messina), posto frontalmente all’area oggetto di variante.  
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                      Foto 5 - Particolare area oggetto di variante. In evidenza: area impermeabilizzata e piccole fasce a verde.  

 

 

 

 
                      Foto 6 - Vista panoramica dell’area oggetto di variante dal prolungamento di via G. Mameli.  

 


