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ELENCO ACRONIMI 

Acronimo Definizione 

AC Autorità Competente (Servizio 2 VAS-VIA, ARTA Sicilia, DTA) 

AP Autorità Procedente (Comune di Giarre) 

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

ARTA Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

CE (o COM) Commissione Europea 

Direttiva Direttiva 2001/42/CE 

D.L.vo 152/2006 Decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 

D.L.vo 4/2008 Decreto legislativo n. 4 del 16/01/2008 

GURS Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

LR Legge Regionale 

P Procedente 

PAI Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Programma 
Programma costruttivo cooperative edilizie “La Rocca, (L. 457/78 e L.R. 79/75) 
Mimosa d’Oro, Tivoli ’77 (L. 457/78 e L.R. 79/75), Naiade, San Gaspare, 
Arcobaleno Giarre, Giovanni XXIII” 

RP Rapporto Preliminare (art. 12) 

SCMA Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

VAS Valutazione Ambientale Strategica 
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INTRODUZIONE 

In adempienza del D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato 
dal D.L.vo 4/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 
2006, recante Norme in materia ambientale”, il comune di Giarre (CT), è chiamato a corredare il 
Programma costruttivo  delle cooperative edilizie “La Rocca, (L. 457/78 e L.R. 79/75) Mimosa d’Oro, Tivoli 
’77 (L. 457/78 e L.R. 79/75), Naiade, San Gaspare, Arcobaleno Giarre, Giovanni XXIII” (di seguito 
“Programma”), della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “procedura di VAS”). 

In questa fase i “soggetti” interessati nella “procedura di VAS” sono i seguenti: 
 

 Struttura competente Indirizzo Posta elettronica 

Autorità 
Competente 

(AC)1 

Assessorato regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento Ambiente, 

Servizio 1 VAS-VIA 

Via Ugo La Malfa 169 
90146 Palermo 

dra@regione.sicilia.it 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Autorità 
Procedente 

(AP)2 
Comune di Giarre Via Callipoli 81 

95014 Giarre (CT) 

dirigente.territorio@comune.giarre.ct.it 
servizio.pianificazione@comune.giarre.ct.it 

area.territorio@giarrepec.e-etna.it 

Proponente 
(P)3  

Cooperative edilizie “La Rocca”, 
“Mimosa d’Oro”, “Tivoli ’77”, 

“Naiade”, “San Gaspare”, “Arcobaleno 
Giarre”, “Giovanni XXIII” 

c/o Studio Tecnico 
Dott. Ing. Natale Patanè 

Via N. Martoglio 15 
95024 Acireale (CT) 

danytom@alice.it 

 

Sempre in questa fase sono interessati i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)4: 
 

N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

1 Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, DRU, Servizio 4 

2 Provincia Regionale di Catania 

3 Genio Civile di Catania 

4 Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania – Distretto di Giarre 

5 Enel Sole 

6 Enel Rete Gas 

7 Consorzio Servizio Depurazione liquami Comuni Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e S. Alfio 

 

                                                
1 Autorità Competente (AC): 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, e l’adozione dei 
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti [art. 5, comma 1, lettera p) del D.L.vo]. 

2 Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del 
presente decreto, 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 [art. 5, comma 
1, lettera q) del D.Lvo]. 

3 Proponente (P): r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle 
disposizioni del presente decreto [art. 5, comma 1, lettera r) del D.Lvo]. 

4 Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro 
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente 
dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti [art. 5, comma 1, lettera s) del D.L.vo]. 
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Il presente “Rapporto Preliminare”, redatto dal Proponente ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.L.vo 
152/2006 e s.m.i. (D.L.vo 4/2008), sul Programma costruttivo delle cooperative edilizie “La Rocca, (L. 
457/78 e L.R. 79/75) Mimosa d’Oro, Tivoli ’77 (L. 457/78 e L.R. 79/75), Naiade, San Gaspare, Arcobaleno 
Giarre, Giovanni XXIII”, contiene una descrizione del Programma e le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del Programma, secondo le disposizioni 
dell’Allegato I dello stesso Decreto. 

 

Riferimenti normativi e procedurali della Valutazione Ambientale Strategica 

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la 
Direttiva 2001/42/CE (di seguito “Direttiva”). Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 
assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono 
avere effetti significativi sull’ambiente”. La Direttiva risponde alle indicazioni della convenzione 
internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione 
alle decisioni e sull’accesso alla giustizia. 

La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, 
recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così 
come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008). 

Preso atto che il Programma costruttivo rientra nella casistica di piani e programmi previsti dall’art. 6, 
comma 3 del D.L.vo sopra citato, il “Programma” in questione seguirà l’iter procedurale dettato dall’art. 12 
del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. (D.L.vo n. 4 del 16/01/2008), il quale prevede le seguenti fasi: 

1. l’Autorità Procedente trasmette all’Autorità Competente il presente Rapporto Preliminare; 

2. l’Autorità Competente in collaborazione con l’Autorità Procedente, individua i Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per 
acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’Autorità Competente ed all’Autorità 
Procedente; 

3. l’Autorità Competente, sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del D.L.vo 152/2006 e tenuto 
conto dei pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, verifica se il 
“Programma” possa avere impatti significativi sull’ambiente; 

4. l’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il 
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il “Programma” dalla procedura di VAS di 
cui agli articoli da 13 a 18 del D.L.vo 152/2006 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni; 

5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico. 

 

Riferimenti normativi e procedurali del Programma costruttivo 

 

Cooperativa Riferimenti Normativi 

 L. 457/78  

 La Rocca  L.r. 79/75 (Ass. reg. Coop.) 
 

Mimosa d’Oro 
 L.r. 79/75 (Ass. reg. Coop.) 

 

Tivoli ’77  L. 457/78  
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Cooperativa Riferimenti Normativi 

  L.r. 79/75 (Ass. reg. Coop.) 

Naiade  L. 457/78  

San Gaspare  L. 457/78  

Arcobaleno Giarre  L. 457/78  

Giovanni XXIII  L. 457/78  

 

1. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

In assenza di aree in Piani di Zona ex legge 167 o di aree disponibili destinate ad E.E.P dal PRG ed in 
assenza di aree disponibili in comprensori di espansione “C” dimensionalmente sufficienti, viene consentito, 
dalla vigente legislazione, alle cooperative di presentare proprio Programma Costruttivo anche in area 
agricola adiacente a zona urbanizzata, della quale inoltre dimostra disponibilità per l’intervento, con 
approvazione dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale per effetto del comma 2 art. L.R. 
86/81, come sostituito dall’art. 25 L.R. 22/96 ed integrato dall’art. 3 L.R. 25/97 comma 3, deve provvedere 
entro il termine massimo di 45 gg. (quarantacinque) effettivi dal ricevimento dell’istanza, scaduto il quale il 
Programma si intende approvato. 

La circolare n. 7346 dell’Assessorato Regionale Cooperazione del 15 ottobre 1997, esplicativa della 
L.R. 25/97, al 4° comma del punto “2.2.1.a” e con riferimento al comma precedente, nel quale è prevista la 
possibilità di intervento con programmi in zona agricola in assenza di aree disponibili in piani di zona, 
precisa a conferma di quanto sopra: “E’ introdotta, anche, la possibilità per i soggetti interessati -
cooperative - di presentare propri Programmi Costruttivi, muniti di studi geologici, ai fini dell’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale”. 

Considerato che il Comune di Giarre è sprovvisto, per esaurimento, di aree “ex legge 167 interventi 
per localizzazione di edilizia economica e popolare”, il proponente, in applicazione all’art. 25 L.R. 22/96 ed 
integrato dall’art. 3 L.R. 25/97 comma 3, ha presentato un programma costruttivo per la realizzazione di n. 
148 alloggi in aree destinate a verde agricolo limitrofe alle zone di espansione (zona E del P.R.G. vigente). 

L’area interessata dal Programma Costruttivo ricade in corrispondenza dell’abitato di Giarre (Fig. 1).   
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Fig. 1 – Inquadramento topografico 
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Fig. 2 - Stralcio P.R.G. vigente 
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Confina a Nord in parte con strada di P.R.G. in previsione e in parte con zona urbanizzata “B”, a Sud 
in parte con altra strada comunale di previsione di P.R.G. ed in parte con la via Federico II, ad Est con altra 
area in Z.T.O. “E”, ad ovest con altra strada comunale di previsione di P.R.G. (Fig. 2). 

Detta area ha un andamento altimetrico lievemente degradante verso est e risulta libera da interventi 
edilizi preesistenti, come si può evidenziare anche nella figura successiva (Fig. 3). 

 
Fig. 3 - Individuazione dell’area del Programma Costruttivo 

 

Il Programma Costruttivo è stato redatto in conformità alle Leggi Urbanistiche e alle Norme di 
Attuazione del vigente PRG del Comune di Giarre e si compone di n. 156 alloggi appartenenti alle 
Cooperative sopra indicate con la seguente ripartizione: 

 

Cooperativa Alloggi 

 L. 457/78 n° 12 

 La Rocca  L.r. 79/75 n° 24 
 

Mimosa d’Oro 
 L.r. 79/75 n° 12 

 

 L. 457/78 n° 12 
Tivoli ’77 

 
 

 L.r. 79/75 n° 24 

Naiade  L. 457/78 n° 12 

San Gaspare  L. 457/78 n° 20 
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Cooperativa Alloggi 

Arcobaleno Giarre  L. 457/78 n° 20 

Giovanni XXIII  L. 457/78 n° 20 

 

Gli interventi edilizi delle Cooperative ricadono catastalmente all’interno dei seguenti terreni: 

 

Cooperativa Superficie 
(mq) particella 

 La Rocca 
(lotto 1) 

1280 
1800 

17 
207 

La Rocca  
(lotto 2) 

190 
910 
2380 

224 
206 
207 

La Rocca 
(lotto 3) 

950 
250 
460 
1650 

224 
170 
17 
207 

Mimosa d’Oro 
(lotto 4) 

1620 
70 

224 
17 

Tivoli ’77 
(lotto 5) 

1785 224 

Tivoli ’77 
(lotto 6) 

1790 224 

Naiade 
(lotto 7) 

1720 224 

San Gaspare 
(lotto 8) 

2670 
2040 

613 
224 

Arcobaleno Giarre 
(lotto 9) 

5455 613 

Tivoli ‘77 
(lotto 10) 

2810 
2100 
150 
675 

613 
601 
170 
17 

Giovanni XXIII 
(lotto 11) 

560 
5630 

170 
17 
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Dal punto di vista delle unità abitative il Programma Costruttivo è costituito come segue: 

Cooperativa Numero alloggi e tipologia Riferimenti normativi 
La Rocca 
(lotto 1) 

N° 12 alloggi a torre la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

La Rocca  
(lotto 2) 

N° 12 alloggi a torre la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

La Rocca 
(lotto 3) 

N° 12 alloggi a torre  la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

Mimosa d’Oro 
(lotto 4) 

N° 12 alloggi a torre  la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

Tivoli ’77 
(lotto 5) 

N° 12 alloggi a torre  la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

Tivoli ’77 
(lotto 6) 

N° 12 alloggi a torre  la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 
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Cooperativa Numero alloggi e tipologia Riferimenti normativi 
Naiade 
(lotto 7) 

N° 12 alloggi a torre  la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

San Gaspare 
(lotto 8) 

N° 20 alloggi a villette la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

Arcobaleno Giarre 
(lotto 9) 

N° 20 alloggi a villette la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

Tivoli ‘77 
(lotto 10) 

N° 20 alloggi a villette la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

Giovanni XXIII 
(lotto 11) 

N° 20 alloggi a villette la tipologia è stata progettata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle 
Norme di Attuazione definite ai sensi della L.r. n. 457/78 Assessorato LL.PP. 

 

Contestualmente alla realizzazione degli edifici saranno idoneamente sistemate a verde, parcheggi e 
viabilità tutte le aree interne alle superfici di pertinenza delle cooperative, come illustrato nella planimetria di 
progetto (fuori scala), di seguito indicata. 
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Tipologie tipo a torre 

La tipologia a torre è composta da tre piani a destinazione abitativa: un piano rialzato, un primo piano 
ed un secondo piano. Tuttavia è prevista la possibilità che al piano terra vengano realizzati negozi. Pertanto 
si avrà un piano terra a negozi e primo e secondo piano ad abitazione, come nello schema seguente: 

 

 
 
 

  

 

 

Tipologie tipo villette schiera 

La tipologia del tipo villetta a schiera è composta da un piano cantinato, un piano terra, un piano primo 
ed un sottotetto non abitabile con copertura a tetto spiovente. Il piano cantinato è composto da un box ed una 
cantina, il piano terra è composto da un salone, una cucina, un wc, una lavanderia; è presente una scala che 
consentirà il collegamento fra i vari livelli. Il piano primo è composto di n. 2 camere da letto ed un wc 
opportunamente disimpegnato. Il sottotetto è costituito da un unico vano adibito a locale tecnologico. 
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Problemi ambientali pertinenti al “Programma” e sviluppo sostenibile 
Di seguito si riporta la descrizione del contesto ambientale interessato dal “Programma”, che è stata 

strutturato approfondendo i temi ambientali individuati nella lettera f) dell’Allegato I del D.L.vo 152/2006 e 
s.m.i. (D.L.vo 4/2008) e dell’interrelazione dei suddetti fattori, direttamente interessati dall’attuazione del 
“Programma”, nella cognizione che il progetto de quo e gli interventi previsti all’interno dell’area in esame 
non generano interferenze o interazioni con Siti della Rete Natura 2000 o prevede interventi assoggettabili 
alla procedura di VIA. 

 

Fauna, flora e biodiversità 

Per il tema ambientale in questione si riscontra che il sito oggetto di intervento è caratterizzato da: 

 ad agrumeto, con piante di media altezza, in gran parte non coltivato. 

Dalla situazione in oggetto appare chiaro che il sito è caratterizzato da una qualità ambientale di basso 
livello. Pur essendo, come si evince dal piano urbanistico Zona Agricola, la gran parte dell’area non viene 
utilizzata a tal fine. Questa forma di “non” gestione dei terreni indica una criticità ambientale e può dar vita a 
due differenti scenari che vengono sinteticamente illustrati: 

a) il non utilizzo della risorsa suolo può essere seguito da processi di ricolonizzazione da parte 
della vegetazione arborea, arbustiva o erbacea (rivegetazione) con una introduzione nel sito di 
specie non autoctone.  

b) il suolo può subire processi di degrado, legati alla perdita di sostanza organica o a lenti 
processi di erosione (devegetazione e desertificazione). 

Come precedentemente indicato, il sito dove dovrà sorgere il complesso in esame, non presenta una 
vegetazione di particolare interesse naturalistico-scientifico. Per quanto riguarda il patrimonio arboreo si 
consideri che in tutta l’area interessata dall’intervento non ci sono alberi di rilevante valore ai fini 
naturalistici, inoltre non sono presenti nell’area d’interesse animali di interesse naturalistico. 

Il “Programma”, prevede un notevole utilizzo di piante sia erbacee che arboree, tutto questo per 
rendere armonioso il paesaggio e piacevole l’habitat, oltre a tutte le azioni benefiche che la vegetazione cede, 
agli abitanti (ossigenazione dell’aria, riduzione dell’effetto dei raggi solari, ecc.) e al suolo. Gli animali 
presenti sono pochi e di specie comuni come la lucertola campestre, i topi e le bisce. durante le operazioni di 
cantiere la fauna presente avrà un disturbo dovuto alla presenza di mezzi pesanti, tale disturbo sicuramente 
per alcune specie sarà minimo considerando la loro possibilità alla mobilità verso aree limitrofe non 
antropizzate e con caratteristiche identiche all’area in esame. 

Considerando che il sito non presenta una vegetazione di particolare pregio, il “Programma” non potrà 
che migliorare le condizioni della vegetazione attuale, considerando che è in progetto un notevole 
incremento della vegetazione tale da migliorare sensibilmente la qualità ambientale, inoltre non sono previsti 
inquinanti che potrebbero arrecare danni alle coltivazioni presenti nei terreni limitrofi. 



Programma costruttivo in località PERI 

VAS - Rapporto Preliminare (art. 12 comma 1 e Allegato I del D.L.vo 152/2006)  - 15 - 

Si ribadisce, infine, che il Programma Costruttivo in questione, non ricade all’interno o vicino aree 
riconosciute come protette a livello nazionale, comunitario o internazionale e non contiene interventi 
rientranti negli Allegati II, III e IV del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (D.L.vo 4/2008). 

 
Paesaggio 

Si premette che l’area in oggetto non è soggetta a vincoli ambientali e/o paesaggistici. Gli interventi di 
inserimento ambientale e paesaggistico corrispondono ad un principale obiettivo: 

 inserire l’opera nel contesto di riferimento considerandone le esigenze di raccordo, di 
caratterizzazione e di potenziamento delle relazioni con il territorio ed il paesaggio. 

Gli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale (INS) del “Programma” comprendono: 
 il mantenimento di alcuni degli impianti vegetazionali esistenti per quanto riguarda le specie 

arboree e arbustive presenti in sito, nelle aree destinate a verde. 

L’ecosistema presente nell’area in oggetto, non si può certo definire “di particolare interesse”, 
considerando che non vi è un habitat naturale da preservare per la sua particolare attitudine, inoltre il sito 
presenta un ecosistema simile nelle aree circostanti quindi non presenta quell’esclusività che potrebbe 
indurre a preservare il sito da eventuali modifiche, che determinerebbero una perdita delle peculiarità 
intrinseche dell’ecosistema di assoluto interesse. 

Il complesso in oggetto produrrà delle modifiche ad un ecosistema di ridotto interesse e facilmente 
riscontrabile nelle aree limitrofe, tale modifiche riguardano l’assetto geomorfologico. Considerando, che il 
sito si presenta con un ecosistema reiterato nell’area limitrofa e di esiguo interesse naturalistico, si può 
affermare con indubbia certezza che la costruzione del complesso in esame potrà apportare delle modifiche 
migliorative per il sito in oggetto, considerando che, nelle aree non interessate dalle costruzioni, dalle strade 
e dai parcheggi, si metterà in atto un progetto del verde di indubbio valore con aree verdi che miglioreranno 
l’area sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale in senso stretto. 

 

Geologia e Suolo 

Le considerazioni che seguono sono tratte dallo Studio Geologico allegato al progetto. 

In corrispondenza ed in prossimità dell’area d’interesse i litotipi affioranti, e presenti per una 
profondità non inferiore a 200 m, sono rappresentati dai depositi vulcanoclastici di origine alluvionale del 
Chiancone, conglomerati sabbiosi più o meno cementati ed irregolarmente stratificati, composti da ciottoli e 
blocchi lavici, anche superiori al m3, immersi in una matrice sabbiosa. Tale litotipo è ricoperto da uno strato 
di alterazione superficiale composto da sabbie con ghiaie e ciottoli di natura vulcanica, e con spessore 
mediamente non superiore a circa 2 m. Tale coltre superficiale si presenta molto porosa, incoerente e ben 
aerata. Infatti i processi pedogenetici (fisico-meccanici, chimico-biologici) hanno comportato, relativamente 
al litotipo in questione, la formazione di caratteristiche pedologiche che fanno riferimento all’associazione 
dei suoli bruni alluvionali, ossia suoli ai primi stadi dell’evoluzione pedogenetica. 

Gli aspetti legati alle pericolosità geologiche mostrano la pressochè totale assenza delle stesse. Infatti 
la pericolosità vulcanica da invasione lavica caratterizzante l’area in esame è valutabile da bassa a molto 
bassa. Per quel che concerne la pericolosità idraulica, considerato che il rischio potrebbe essere determinato 
esclusivamente dalle acque meteoriche che vengono convogliate sulla rete viaria, verranno realizzati 
interventi, descritti nel paragrafo successivo, atti a limitare drasticamente la dispersione incontrollata delle 
acque. Per quanto riguarda inoltre la pericolosità sismica non si ritiene necessario imporre particolari 
prescrizioni o restrizioni nell’edificazione: si evidenzia infatti l’assenza di elementi influenti la risposta 
sismica locale quali condizioni od elementi morfologici, fratturazione tettonica, così come l’assenza di 
condizioni che possano innescare il fenomeno della liquefazione. Infine dal punto di vista della stabilità 
d'insieme i litotipi, la morfologia e l'assetto idrogeologico (profondità piezometrica 80÷100 m) caratterizzanti 
il sito in esame non presentano particolari problemi e gli indici di dissestabilità sono da considerarsi 
praticamente nulli.  

Si sottolinea altresì come l’area d’intervento: 
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- non ricomprende e non è limitrofa ad aree individuate dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.)-Area territoriale tra i Bacini del F. Alcantara e del F. Simeto (095) 
approvato con D.P.R.S. n° 270 del 2/7/2007; 

- non rientra in aree di prescrizioni geologiche individuate nel PRG;  
- non rientra all’interno delle aree individuate dalla Perimetrazione speditiva delle aree di fratturazione 

al suolo-Dipartimento Regionale Protezione Civile, Ordinanza P.C.M. n° 3278 4/4/2003. 

 

Acqua 

La Rete fognante è suddivisa per acque bianche e nere in modo indipendente da collegare a monte alla 
rete dell’agglomerato edilizio esistente.  

Con riferimento al sistema integrato di allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche, si è 
predisposto una tipologia di impianto che è costituita da una prima fase di accumulo per il riuso, da una 
successiva di smaltimento in pozzo assorbente, e quindi una di collegamento ai sistemi si fognatura esistenti. 
Ciò per quanto concerne tutta la quantità di acqua proveniente dalle aree private. 

Per la parte di acqua meteorica proveniente direttamente dalle aree pubbliche si realizzeranno 
solamente i pozzi assorbenti. 

La tubazione principale prevista sarà in PVC del diametro ø 160 e  ø 500 con pozzetti di derivazione 
sia in linea che di salto, in funzione dell’andamento altimetrico del terreno attraversato. Detta rete fognante si 
sviluppa lungo la strada principale di piano e lungo le strade interne ai lotti a profondità minima di 1.30 dal 
piano stradale. 

La Rete idrica dove è previsto il collegamento a quella pubblica esistente a monte e sarà costituita da 
tubazioni in polietilene ad alta resistenza e pozzetti di ispezione in calcestruzzo vibrato prefabbricato. La 
profondità minima di posa delle tubazioni è prevista in 0.70 dal piano strada. 

 

Aria, fattori climatici ed energia 

La mancanza di una folta vegetazione, la ridotta altezza dei fabbricati e la parziale trasformazione 
dell’assetto dell’area, ci permette di dichiarare che la costruzione del “Programma”, non potrà in nessun 
modo modificare il microclima locale, quindi non si dovrebbero verificare variazioni, di temperatura, di 
direzione dei venti e quant’altro correlato al clima. Il “Programma” prevede un miglioramento del 
microclima, dovuto essenzialmente alla piantumazione di piante arboree ed erbacee sulle aree non edificate. 
La previsione nel “Programma” di sistemi di energia rinnovabile e l’utilizzo di materiali per il miglioramento 
energetico degli edifici, ci permettono di contribuire sensibilmente all’abbattimento dell’emissione di gas 
nocivi all’ambiente. 

 
Popolazione e salute umana 

L’obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell’ambiente in relazione al benessere ed alla 
salute umana è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette e indirette delle opere e del loro 
esercizio con gli standard e i criteri di prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e 
lungo periodo. 

Analizzando le potenziali fonti di rischio incidenti prodotti dall’intervento in progetto si reputa 
opportuno analizzare l’aspetto sicurezza. Il rischio di incidenti è considerato in egual misura durante le 
diverse fasi sopra citate e riguardano in particolare i soggetti coinvolti all’esecuzione dei lavori, alla 
manutenzione delle opere e allo svolgimento delle attività connesse. 

Si può infine asserire che le operazioni di sbancamento e il transito di automezzi di cantiere, 
soprattutto nei periodi autunnali, invernali e primaverili, non provocheranno l’immissione nell’aria di polveri 
sottili. Nel periodo estivo si procederà a mantenere umide le piste sterrate all’interno del cantiere per evitare 
nubi di polvere, che potrebbero arrecare fastidio ai residenti e alle persone in transito nelle vie prossime 
all’aria di cantiere. Inoltre sia gli automezzi, che i restanti veicoli a motore presenti nel cantiere, saranno in 
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regola con le norme sull’abbattimento dell’inquinamento atmosferico. Non sono previste lavorazioni che 
potranno produrre inquinamento atmosferico di nessun tipo. 

L’intervento non comporterà una azione selvaggia che deturpa l’habitat esistente, considerando che 
non vi è un uso del suolo tale da provocare con la messa in opera delle opere in progetto un peggioramento 
del sito in esame che. L’area verrà interessata da piantumazione di specie arboree e erbacee che produrranno 
un significativo effetto benefico per quanto riguarda il suolo che verrà preservato da azioni di dilavamento. 

 

Rifiuti 

Durante la fase di realizzazione dei lavori non si produrranno rifiuti composti da inerti derivanti dalle 
demolizioni ma solo per esecuzione delle tracce per gli impianti elettrici, idrici, sanitari e materiali di risulta 
derivanti da sfridi per la messa in opera di pavimenti, rivestimenti e rifiniture varie. Poiché si stima che si 
producono in genere circa 1.3 m3 di materiale inerte per ogni 100 m3 di superficie coperta, il bilancio di 
produzione di materiali inerti sarà di circa 680 m3 di materiale da portare in discarica, la più vicina e  
regolarmente autorizzata per lo smaltimento di rifiuti inerti è ubicata all’interno del territorio comunale, in 
località Fondo Macchia, a 3 km in linea d’aria dal sito in oggetto. 

Date le caratteristiche dell’intervento vi sono poche possibilità di inquinamento e disturbo ambientale. 
Cause possibili di inquinamento, durante l’esecuzione dei lavori, possono riassumersi: rumore, polveri sottili 
nell’atmosfera, inquinamento per transito mezzi di cantiere. 

Vengono di seguito distinte tre fasi di azioni nelle quali si ha la produzione di rifiuti e sostanze 
inquinanti. 

Fase di costruzione: 

 materiali da escavazione (fondamenta per le strutture programmate); 

 mobilità meccanizzata (inquinamento atmosferico- inquinamento acustico alterazione habitat); 

 polveri sottili nell’atmosfera; 

 realizzazione strutture previste; 

Fase di esercizio: 

 mobilità meccanizzata (inquinamento atmosferico- inquinamento acustico); 

 mobilità pedonale; 

 servizi; 

 emissioni inquinanti; 

 generazione e stoccaggio rifiuti solidi urbani; 

 acque reflue. 

Fase di smantellamento ripristino e/o ambientale: 

 dismissioni; 

 smaltimento dei materiali dimessi. 

Nelle tre fasi di azioni la produzione di rifiuti e sostanze inquinanti è limitata sia a livello quantitativo 
che qualitativo e sarà gestita in modo tale da non recare impatti significativi al sito interessato dall’opera. 

 

Mobilità e trasporti 
Il Programma Costruttivo, prevede: 

- Realizzazione delle strade interne di programma costruttivo; 
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- Realizzazione della strada di Piano Regolatore di collegamento con la via Pio La Torre; 

- Realizzazione della strada di Piano Regolatore di collegamento con la via L. Sturzo (s.s. 114); 

 

Il “Programma” in questione, inoltre: 

 non 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; 

 non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

 non è rilevante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. 
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 

Nel presente capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere 
interessate. Dal quadro ambientale si evince che gli interventi del “Programma” che potrebbero comportare 
probabili, duraturi, frequenti e reversibili sull’ambiente sono: 

 in linea generale, sia per la fase di esercizio che per la fase di costruzione, il “Programma” non 
genera impatti duraturi, frequenti e irreversibili sullo stato del quadro ambientale iniziale; 

 i temi ambientali interessati da probabili impatti, pur con livelli di interferenza lievi, 
particolarmente associate alla fase di costruzione, sono: suolo, flora, fauna e biodiversità e 
paesaggio. 

L’attuazione del “Programma”, infine, come si evince dal quadro ambientale: 

 non genera impatti cumulativi negativi; 

 non produce impatti transfrontalieri; 

 non comporta rischi per la salute umana e l’ambiente; 

 non produce potenziali impatti negativi al di fuori dell’estensione dell’area interessata e non 
interessa la popolazione limitrofa; 

 non implica un abbassamento del valore e della vulnerabilità dell’area; 

 non produce impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 

Si sottolinea infine che il progetto de quo non prevede opere assoggettabili alla procedura di 
VIA e gli interventi previsti all’interno dell’area in esame non generano interferenze o interazioni 
con Siti della Rete Natura 2000 per come è possibile evincere dall’allegato stralcio della “Carta dei 
vincoli della Rete Natura 2000” tratta dal Geoportale Regione Siciliana Infrastruttura Dati 
Territoriali dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 
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