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PREMESSA 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito V.A.S.} è disciplinato in Regione 
Sicilia con Decreto Assessoriale n. 271/GAB del 23 dicembre 2021. Tale norma recepisce la 
disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'attività di valutazione è 
preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano 
o programma, siano presi in opportuna considerazione durante la loro elaborazione e prima della 
loro approvazione definitiva. 
 
La Dichiarazione di sintesi viene definita all'art. 17 comma b del D.Ls. 152/2006 e s.m.i., quale 
documento "finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono 
state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel 
rapporto ambientale, ai pareri espresse dai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le 
ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili 
alternative individuate e valutate". 
 
La Dichiarazione di sintesi è dunque il documento centrale dell'ultima fase della valutazione 
ambientale strategica, che accompagna il percorso della VAS verso l'atto di approvazione dello 
strumento di pianificazione o di governo del territorio, riepilogando tutte le fasi del procedimento, 
i risultati ottenuti e le motivazioni delle scelte. 
 
Con la Dichiarazione di sintesi si informano le parti interessate e consultate circa le decisioni finali 
mettendo a loro disposizione, congiuntamente all'atto di governo del territorio approvato, un 
documento nel quale sono descritte le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale, i pareri dei 
soggetti consultati e la modalità con la quale sono stati considerate e inseriti nell'atto di governo 
stesso. 
 
La Dichiarazione di sintesi prende quindi atto degli esiti della fase procedimentale, di quelli emersi 
dalle diverse consultazioni effettuate sia in fase di elaborazione dello strumento, sia in fase di 
adozione che in fase di controdeduzioni alle osservazioni, sempre in base ai contenuti del rapporto 
ambientale. 
 
Il presente documento costituisce la Dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’art. 17 lettera b) 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del 
PRG del Comune di Santa Elisabetta. 
L'art. 17 afferma che "il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato 
da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione: 
 

a) del processo decisionale seguito; 
 

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 
programma; 

 
c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato; 
 

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili 
alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS. " 
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1. IL PROCESSO DECISIONALE SEGUITO 

 
Il procedimento di VAS del PRG  del Comune di Santa Elisabetta ha svolto il suo percorso in 
conformità e secondo quanto disciplinato delle disposizioni normative vigenti e le attività di 
seguito indicate: 
 

- con delibera di G.M. n° 6 del 16/0272012 è stato costituito l’ufficio di  Piano diretto dall’arch. 
Giuseppe  Gueli, incaricato della redazione del piano e  del rapporto preliminare per la V.A.S. e si è 
dato avvio alla procedura per la redazione del nuovo P.R.G.   

- con Delibera di C.C. n° 8 del 28.02.2013 sono state approvate le direttive generali per 
l’aggiornamento del nuovo P.R.G 

- con atto n° 40 del 26.08.2013 è stato redatto lo Schema di Massima di Piano ma il Consiglio 
comunale si è dichiarato incompatibile, ed all’uopo, con D.A. n° 198/GAB del 08.10.2013, è stato 
nominato il Commissario ad Acta. 

- con Determinazione Dirigenziale N.14 del 10.02.2014 è stato dato incarico al dott. for. Stefano 
Buscaglia di redigere lo Studio Agricolo Forestale a supporto del PRG. 

- con determinazione dirigenziale n° 15 del 10.02.2014 è stato dato incarico al  Geologo Dott. Paolo 
Vizzì di Raffadali, iscritto all’ordine dei geologi al n° 1833  di redigere lo studio Geologico a 
supporto del PRG. 

- con delibera n. 23 del 16/09/2015, il Commissario ad Acta ha approvato le determinazioni sullo 
Schema di Massima del Comune di Santa Elisabetta. 

- con parere n. 156288 del 25/07/2017 Il Genio Civile ha espresso parere favorevole con prescrizioni 
da inserire nella fase di adozione del PRG. 

- In data 11/09/2018  è stato redatto il verbale di consistenza delle aree destinate ad attrezzature 
ed a servizi pubblici, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare-tipo per la redazione del P.R.G. 

- con delibera n. 14 del 4/10/2018 del Commissario ad Acta della Regione Siciliana è stato adottato 
il PRG e tutta la documentazione è stata trasmessa all’ARTA.  
 

Relativamente al processo VAS sono state svolte le seguenti attività: 

Redazione Rapporto Preliminare VAS 

- in data 19.11.2014 prot. 5678  è stato trasmesso all’Assessorato Territorio ed Ambiente  
dipartimento dell’Urbanistica copia del Rapporto Preliminare e contestualmente a tutti  i soggetti 
competenti per l’avvio  della fase di consultazione del rapporto preliminare (dal 24/11/2014 al 
24/12/2014), con la pubblicazione sul sito web del questionario di consultazione.   

- Con Nota prot. 1909 del 28.01.2015 L’Assessorato Territorio ed Ambiente  dipartimento 
dell’Urbanistica ha autorizzato questo Ente alla consultazione con i soggetti competenti, per la 
durata di giorni 90. In tale fase, anche se nella nota richiamata aveva la durata di giorni 30, il 
rapporto è stato pubblicato per 90 giorni, come richiamati dalla nota prot. 1909. 
I documenti trasmessi in data 19.11.2014 con prot. 5678  dal Comune di Santa Elisabetta all’ARTA 

dipartimento dell’Urbanistica sono stati: 

- Rapporto Preliminare Ambientale 
- Questionario di consultazione 
- Matrice Gen3 
- Studio geologico tavole 1 e 8. 
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Di seguito i S.C.M.A individuati nel Rapporto Preliminare: 

- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente - Servizio 3-4-7 
- Assessorato Regionale ed Ambiente - Dipartimento Urbanistica 
- Assessorato Regionale Presidenza - Dipartimento Protezione Civile 
- Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi 

Infrastrutturali per l'Agricoltura 
- Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento azienda Foreste Demaniali 
- Dipartimento dei Beni Cultura 1 dell'identità Siciliana 
- Assessorato Regionale Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive 
- Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di Pubblica utilità - Dipartimento dell'energia 
- Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di Pubblica utilità - Dipartimento delle acque e 

dei rifiuti 
- Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture 

della mobilità e dei trasporti 
- Assessorato Regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico 
- Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello 

Sport e Spettacolo 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
- Provincia Regionale di Agrigento 
- Soprintendenza per i BB.CC.AA. - Servizio della Soprintendenza per i beni culturali ed 

Ambientali AG 
- Soprintendenza per i BB.CC.AA. - Servizio per i beni Architettonici, paesaggistici, naturali e 
- Naturalistici AG 
- Soprintendenza per i BB.CC.AA. Servizio per i beni archeologici AG 
- Ufficio del Genio Civile AG 
- Azienda Unità Sanitaria Locale AG 
- Consorzio di Bonifica AG 
- Servizio Regionale Di Protezione Civile AG 
- Dipartimento Provinciale AG 
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste AG 
- Comune di Aragona 
- Comune di Joppolo Giancaxio 
- Comune di Raffadali 
- Comune di Sant'Angelo Muxaro 

 
Nella fase del Rapporto Preliminare è pervenuto un solo contributo: quello dell’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Agrigento (dell’Ing. Calogero Crapanzano), il quale ha trasmesso le 

osservazioni che di seguito vengono elencate e che sono state valutate ed integrate nella RP: 

- fare riferimento alle modifiche apportate dal D.lgvo 29 giugno 2010 n° 128; 
- inserire il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 Dicembre 1923 n° 3267; 
- verificare la superficie Boscata del territorio attingendo i dati dal SIF della Regione Siciliana; 
- inserire misure di mitigazione del suolo. 

Inoltre l’ing. Crapanzano ha suggerito di inserire, per quanto riguarda la gestione delle rocce da 

scavo, i riferimenti normativi relativi al D.lgv 3 aprile 2006 n° 152 art. 185 comma 1 lett. B( e C) e 
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ss.mm.ii., alla legge 09 agosto 2013 n° 98 art. 41 e 41 bis ed al decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n° 162. 

Conseguentemente, sulla scorta dell’acquisizione delle osservazioni da parte dei citati SCMA, l’AC  

ha integrato il presente documento, adeguandolo alle indicazioni pervenute dagli enti consultati.   

Con Nota DRU prot. n. 1136 del 19/01/2018 è stato richiesto dall’ARTA apposito verbale di 
chiusura delle consultazioni del Rapporto Preliminare e si è provveduto al versamento degli oneri 
istruttori nella misura prevista dalla tabella per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 
 
Redazione Rapporto Ambientale VAS 

Con  Nota prot. n. 926 del 20/02/2019, acquisita al protocollo DRU al n. 3844 del 26/02/2019 il 
Comune di Santa Elisabetta ha trasmesso il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, copia 
conforme del PRG e dello Studio Geologico adottati e vistati dal Genio Civile, composti dai 
seguenti elaborati: 

- A1 Schema Regionale SE.pdf 
- B1 - SDF 10000 PAI e SG.pdf 
- B2 - SDF 10000 PTP e boschi.pdf 
- B3 - SDF 10000 beni paesaggistic.pdf 
- B4 - SDF 10000 vincolo idrogeologico.pdf 
- C1 - SDF 2000 SE PAI e SG.pdf 
- C2 - SDF 2000 SE PTP e boschi.pdf 
- C3 - SDF 2000 SE PTP beni.pdf relazione_generale.pdf 
- D1 - PRG 10000 
- E1 - PRG 2000.pdf 
- Norme_tecniche_di_attuazione.pdf 
- QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE_VAS_Santa Elisabetta.pdf 
- RAPPORTO_AMBIENTALE_SANTA ELISABETTA.pdf 
- RAPPORTO_AMBIENTALE_SANTA ELISABETTA - SINTESI NON TECNICA.pdf 
- Regolamento_edilizio.pdf 
- Relazione_generale.pdf 

 
Studio geologico composto dai seguenti elaborati: 

- RELAZIONE CARTE ANALISI.pdf;  
- RELAZIONE CARTE SINTESI.pdf 
- RELAZIONE GENERALE REV 1.4.pdf 
- RELAZIONE HVSR.pdf 
- Tav 01.jpg 
- Tav 02.jpg 
- Tav 03.JPG 
- Tav 04.jpg 
- Tav 05.JPG 
- Tav 06a.JPG 
- Tav 06b.JPG 
- Tav 07.JPG 
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Il Rapporto Ambientale ripropone la conferma dell'elenco dei S.C.M.A., di cui alla precedente 
consultazione avviata con l'aggiunta del Pubblico Interessato. 
L’elenco completo, che comprende le associazioni ambientaliste e di “categoria” riconosciute in 
ambito regionale e le "sigle sindacali" è così composto: 
 
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E DI CATEGORIA RICONOSCIUTO IN AMBITO REGIONALE 

- A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Regionale 
- Ambiente e vita 
- Amici della terra di Sicilia 
- ACLI Anni Verdi 
- AGRIAMBIENTE 
- A.S.P.A.S. - Associazione siciliana produttori e allevatori selvaggina e. A.I. - Sede Petralia 

Sottana 
- Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Federazione regionale di Sicilia 
- Confederazione Generale Agricoltura Italiana - Federazione regionale agricoltori 
- Confederazione Italiana Agricoltori 
- Co1nitato Regionale Siciliano 
- E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali, Sede Palermo 
- ENTE FAUNA SICILIANA 
- EKOCLUB - Sede Regionale 
- F.A.I. - Fondo Ambiente Italiano 
- FARE AMBIENTE - Movi1nento Ecologista 
- Democratico Liberale 
- F.O.I. - Federazione On1icoltori Italiani 
- G .R.E. - Gruppi Ricerca Ecologica 
- Italia Nostra - Consiglio Regionale Siciliano 
- Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Sicilia 
- LEGAMBIENTE - Comitato Reg.le Siciliano 
- L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione Uccelli 
- Natur Club Sicilia 
- Rangers d'Italia 
- Società Siciliana di Scienze Naturali 
- Verdi Ambiente e Società 
- WWF - Fondo Mondiale per la Natura Sede Regionale 

 
SIGLE SINDACALI 

- AGCI Sicilia 
- AIDDA 
- A.P.I.- Catania Associazione Piccole Industrie 
- CGIL 
- CIA 
- CIDA 
- CISAL 
- CISL 
- CISS 
- UPA-CLAAI 
- CNA 
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- CODACONS 
- Coldiretti 
- Confagricoltura Sicilia 
- Confartigianato 
- Confcommercio 
- Confcooperative Sicilia 
- CONFEDIR (DIRSI) 
- Confesercenti 
- Confindustria Sicilia 
- CONF.SAL 
- FORUM Terzo Settore 
- INTERSIND 
- Lega Nazionale delle Cooperati ve 
- UCIEnpac 
- UDI 
- UGL 
- UIL 
- UNCI 
- UNEBAAris 
- UNI Coop. 
- URPS 

 
Con Nota prot. n. 2728 del 07/05/2019 il Comune di Santa Elisabetta ha avviato ai sensi dell'art.14 
del D.Lvo 152/2006 la consultazione pubblica della proposta di Piano, del R.A. e della Sintesi non 
Tecnica, per 60 gg. ai SCMA e al Pubblico Interessato. Nella stessa nota si è comunicato di 
procedere alla pubblicazione tramite avviso alla pubblicazione sulla GURS-Parte II e III- n.20 del 
17/05/2019. 
 
Con Nota prot.n.8088 del 26/09/2019 acquisita alla DRU il 26/09/2019 con prot.n.17231 con la 
quale il Comune di Santa Elisabetta ha trasmesso il Verbale di chiusura consultazioni della 
proposta di Piano. 
 
A seguito di  parere CTS n. 164 del 27/05/2020 , si è disposto che “l’A.P. proceda alla complessiva 

revisione del Piano e del Rapporto Ambientale, integrandolo alla luce delle considerazioni 

ambientali e successivamente provveda a sottoporre il Piano ed il R.A. alla scrivente CTS per la 

successiva emissione del parere motivato. 

Il Rapporto Ambientale è stato quindi integrato con riferimento ai seguenti argomenti: 

1. Integrazione del capitolo “Proposta di Piano” con una descrizione degli obiettivi e degli 

interventi previsti, in relazione al dimensionamento delle zone omogenee con l’aiuto di 

tabelle di sintesi. Integrazione del dimensionamento del Piano con specifico riferimento 

all’andamento demografico registrato nell’ultimo decennio e alla verifica della previsione 

delle dinamiche future di crescita della popolazione; 
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2. Adeguamento della proposta di Piano alla pianificazione sovraordinata e alle prescrizioni 

derivanti dalla pianificazione di settore (Piano di Protezione Civile, PAES, Piano del 

Traffico,) nel suo apparato normativo (NTA e RE); 

3. Integrazione nel RA delle osservazioni e richieste di approfondimento formulate dai 

S.C.M.A. nelle varie fasi di consultazione; 

4. Integrazione delle analisi del contesto ambientale relativamente alle seguenti componenti 

ambientali: 

a. “Acqua” 
b. “Popolazione e salute umana” 
c. “Suolo” 
d. “Energia” 
e. “Biodiversità” 

 
5. Integrazione dell’Analisi delle Alternative; 

6. Descrizione delle misure di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti ambientali 

e paesaggistici; 

7. Integrazione di Indirizzi di carattere generale da integrare nelle NTA e/o Regolamento 

Edilizio; 

8. Definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale; 

9. Integrazione delle fonti documentarie e bibliografiche utilizzate. 

Con Nota del Comune di Santa Elisabetta prot. n. 4514 del 31.08.2020 il responsabile dell'UTC e 

RUP della procedura VAS, ha trasmesso e caricato sul portale https://si-vvi.regione.sicilia.it le 

Integrazioni apportate nel rapporto ambientali e ulteriori n. 6 elaborati grafici come di seguito 

elencati: 

- RAPPORTO AMBIENTALE SANTA ELISABETTA INTEGR PARERE CTS 2020 24.7.20  
- TAV_1_USO_DEL_SUOLO_PRG_S_ELISABETTA 
- TAV_2_HABITAT 
- TAV_3_VALORE_ECOLOGICO 
- TAV_4_SENSIBILITA_ECOLOGICA 
- TAV_5_PRESSIONE_ANTROPICA 
- TAV_6_FRAGILITA_AMBIENTALE- 

 
Con successivo D.A. 17/2021 è stato espresso Parere Motivato per il PRG del Comune di Santa 
Elisabetta con il quale è stato disposto la revisione del RA la redazione della “Sintesi Non Tecnica” 
e la redazione della “Dichiarazione di sintesi”, quest’ultima finalizzata ad illustrare le modalità con 
le quali le considerazioni ambientali formulare nel medesimo parere siano state integrate nel 
Piano e nel suo apparato normativo (Norme tecniche di attuazione e Regolamento Edilizio) e di 
come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni 
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per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate.  
 

Alla luce di quanto sopra detto, il RA è stato integrato  dei seguenti contenuti: 

1) Capitolo 4 – paragrafo 4.5 Matrice delle finalità generali del Piano. E’ stata riformulata la 

matrice con riferimento alle azioni del Piano. 

2) Capitolo 4 – sotto paragrafo  4.5.1. Analisi di coerenza interna. Ridefinizione della matrice. 

3) Capitolo 5 – sotto paragrafo 5.1.4. Biodiversità. Integrazione contenuti “Carta dei Corridoi 

Ecologici” 

4) Capitolo 5 – sotto paragrafo 5.2.7. Integrazione contenuti “Indicatori di consumo di suolo” 

5) Capitolo 5 – sotto paragrafo 5.5.2. Integrazione “Acque Sotterranee” 

6) Capitolo 5 – paragrafo 5.9 Integrazione contenuti  “Rifiuti” 

7) Capitolo 5 – paragrafo 5.12 Integrazione contenuti “Analisi SWOT”  

8) Capitolo 6 – Quadro di riferimento pianificatorio e programmativo . Integrazione ulteriori 

“Piani e Programmi”  

9) Capitolo 7 – Analisi di coerenza esterna “verticale” e “orizzontale” . Integrazioni finalizzati alla 

verifica di sostenibilità e della capacità della proposta di PRG di consolidare e di attuare, a 

livello locale, gli obiettivi ambientali degli strumenti presi in considerazione 

10) Capitolo 8 – Obiettivi di protezione ambientale. Integrazioni e revisione matrici ambientali 

11) Capitolo 9 – Valutazione degli impatti significativi. Integrazione e revisione matrici ambientali. 

12) Capitolo 10 - Misure di Mitigazione. Revisione e Integrazione contenuti e tabelle con 

riferimento agli articoli integrati nelle norme Tecniche e Regolamento Edilizio del Piano. 

13) Capitolo 13 – Misure per il monitoraggio. Revisione indicatori. 

Produzione della Sintesi Non Tecnica  

Produzione della dichiarazione di sintesi, finalizzata ad illustrare in che modo le considerazioni 

ambientali formulate a seguire sono state integrate nel Piano e nel suo apparato normativo 

(Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio) e di come si è tenuto conto del rapporto 

ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il 

programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. 
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2. MODALITÀ CON CUI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO STATE INTEGRATE NEL 

PIANO 

 
Le considerazioni ambientali sono state integrate all'interno del Piano, facendo particolare 

riferimento in primo luogo alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale. 

A livello generale, nell’applicazione del PRG si dovranno sostenere le seguenti indicazioni: 
- Migliorare la mobilità sul territorio favorendo l'uso del trasporto pubblico. 
- Favorire l'integrazione modale dei sistemi di trasporto, coordinare l'offerta del trasporto 

pubblico locale con quella ferroviaria, migliorare l'accessibilità agli interscambi di trasporto 
pubblico locale. 

- Razionalizzare la rete esistente anche con interventi di miglioramento del sistema della 
mobilità (trasporto pubblico). 

- Nelle scelte localizzative e progettuali prestare attenzione agli obiettivi di rilancio delle aree 
agricole attraverso il turismo rurale e l'agricoltura biologica. 

- Favorire il risparmio energetico creando le condizioni per il miglioramento delle condizioni di 
circolazione e l'aumento della velocità media di crociera, ed evitando le situazioni di 
congestionamento del traffico. 

- Dare priorità a interventi di carattere ambientale per la compensazione di impatti sulle 
componenti ambientali. 

 
Relativamente alla fase di attuazione dei singoli progetti previsti nel PRG si dovranno mettere in 
atto alcune importanti misure di mitigazione, distinte per la fase di progettazione degli interventi e 
per quella di cantiere. Tali informazioni dovranno essere integrate nel Regolamento Edilizio 
comunale. 
 
In particolare per la mitigazione in fase di progettazione si suggerisce: Art. 54 Regolamento 
Edilizio 
 
- Utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili. 
- Utilizzo di materiali compatibili col contesto ambientale /paesistico. 
- Utilizzo di tecniche e materiali per la riduzione delle criticità da acque meteoriche. 
- Ottimizzazione dell'inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema. 
- Realizzazione di difese ambientali passive (Ingegneria Naturalistica, Barriere, ecc.). 
- Realizzazione di aree verdi sulle pertinenze del progetto. 
- Riqualificazione di unità ambientali esistenti. 
- Riqualificazione e/o formazione di fasce riparie. 
- Formazione di fasce vegetazionali filtro (ecosistemiche /paesistiche). 
- Formazione di unità ambientali a fini faunistici. 
- Recuperi contestuali di situazioni ambientali critiche esistenti. 

 
In particolare per la mitigazione in fase di cantiere si suggerisce: Art. 78 Regolamento Edilizio 
- Ottimizzazione della programmazione degli interventi 
- Accantonamento e riuso del suolo decorticato 
- Utilizzo metodi di abbattimento delle Polveri. 
- Utilizzo accorgimenti per il contenimento delle emissioni delle macchine operatrici. 
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- Impiego accorgimenti per il contenimento del rumore. 
- Attenzione Contenimento: Inquinamento luminoso 
- Utilizzo sistemi per abbattimento del rischio di inquinamento acque superficiali e sotterranee. 
- Utilizzo sistemi per abbattimento del rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo. 

Il PRG ha integrato le considerazioni ambientali ed i contenuti esplicitati nel Rapporto Ambientale 

in modo specifico per i seguenti aspetti, rintracciabili nelle Norme Tecniche di Attuazione e nel RE 

come mostrato nella seguente tabella: 

Aspetti 

ambientali 
Misure di mitigazione ambientale 

Articoli 

NTA 

Articoli 

RE 

Fauna, flora, 

biodiversità 

e paesaggio 

- recepire le indicazione delle linee guida del PTPR – 

ambito 10  PL24 “ Colline di Raffadali ” 

- recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano 

forestale regionale; 

- recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dagli artt. 

10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 (Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio). 

- Recepire le indicazioni/prescrizioni finalizzate alla 

salvaguardia delle specie vegetali  eventualmente 

presenti nell’area e l’utilizzo di specie arboree e 

arbustive autoctone per la realizzazione dei nuovi 

impianti a verde 

- Art. 

15  

 

 

 

 

- Art. 

18 

lett. 

g) 

p.to 3 

 

-  
 

 

 

 

 

- Art. 76 

Suolo 

- recepire le indicazioni del PAI, piano stralcio per 

l'assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Platani 

(063) e  del Bacino Idrografico del Fiume San Leone ed 

Area intermedia compresa tra i Bacini del F. San 

Leone e del F. Naro (067)  

- rispettare le indicazioni del Piano di gestione dei 

rifiuti in Sicilia; 

- recepire per quanto riguarda la gestione delle rocce 

da scavo, i riferimenti normativi relativi al D.lgv 3 

aprile 2006 n° 152 art. 185 comma 1 lett. B( e C) e 

ss.mm.ii., alla legge 09 agosto 2013 n° 98 art. 41 e 41 

bis ed al decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n° 

162. 

- Art. 8 

 

- Art. 9 

 

 

- Art. 

10 

 

 

- Art. 

11 
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- Recepire le indicazioni dell’AdB Distretto Idrografico 

Sicilia prot. n. 6834 del 11/10/2019 relativamente ai 

principi di “invarianza idraulica e invarianza 

idrologica”. 

- garantire all'interno dei diversi ambiti urbanizzati, 

compatibilmente con le caratteristiche 

geopedologiche, opportuni livelli di permeabilità 

superficiale in rapporto agli usi e alle tipologie degli 

insediamenti ammessi; 

- Nelle aree di nuova urbanizzazione e negli interventi 

di ristrutturazione urbanistica, prevedere la 

realizzazione di strade caratterizzate da superfici con 

fossi drenanti di deflusso delle acque meteoriche, 

favorendo ove possibile l'infiltrazione delle stesse 

prima del recapito nelle reti fognarie (es: cunette, 

fossi drenanti vegetati). 

- Negli interventi di ristrutturazione e nuova 

edificazione prevedere incentivi (quali ad es. la 

riduzione degli oneri di urbanizzazione) per la 

realizzazione di "tetti verdi" e/o delle migliori 

tecniche disponibili per il “Retrofitting bioclimatico”, 

finalizzati alla diminuzione e al rallentamento del 

deflusso delle acque meteoriche 

- In merito alla riduzione del consumo di suolo, 

l’apparato normativo del Piano dovrà prevedere che 

nella definizione dei piani attuativi per le ZTO C e D si 

dovranno prevedere soluzioni progettuali finalizzate 

alla riduzione del consumo e della 

impermeabilizzazione del suolo al fine di assicurare la 

sostenibilità degli interventi. 

- Negli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio 

d'uso di edifici produttivi, artigianali e commerciali 

dovranno essere previsti interventi di de-

impermeabilizzazione di piazzali esistenti qualora non 

più funzionali ai nuovi usi. 

- L’apparato normativo deve inoltre indicare 

prescrizioni e disposizioni per le destinate a 

parcheggio previste in tutte le ZTO del Piano 

prevedendo pavimentazioni permeabili atte a 

garantire l’idoneo drenaggio delle acque meteoriche. 

 

 

- Art. 

12 

 

 

- Art. 

13 

- Art. 

16 

 

- Art. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 9 

 

 

 

- Art. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Art.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 65 

 

 
 

- Art. 25 
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- In merito alle aree di verde pubblico e attrezzato e 

nelle aree di verde privato l’apparato normativo del 

Piano dovrà prevedere la salvaguardia delle specie 

vegetali eventualmente presenti nell’area e l’utilizzo 

di specie arboree e arbustive autoctone per la 

realizzazione dei nuovi impianti a verde. Parimenti 

per le aree indicate negli elaborati di zonizzazione del 

Piano come "verde stradale" si dovrà prevedere 

l’adozione di soluzione progettuali per l’inserimento 

di alberature stradali ai fini della mitigazione delle 

isole di calore, gestione delle acque di prima pioggia e 

anche di cattura e abbattimento degli inquinanti e dei 

climalteranti. Le aree destinate a parcheggio 

dovranno essere dotate di adeguata vegetazione 

arborea ed arbustiva autoctona, atta ad ombreggiare i 

veicoli in sosta. 

 

 

- Art. 

18 

lett. 

g) 

p.to 3 

 

 

 

 

- Art. 76 

Acqua 

- rispettare le indicazioni del Piano di gestione del 

distretto idrografico; 

- rispettare le indicazioni del PAI,  piano stralcio per 

l'assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Platani 

(063) e  del Bacino Idrografico del Fiume San Leone ed 

Area intermedia compresa tra i Bacini del F. San 

Leone e del F. Naro (067) 

- rispettare le indicazioni del Piano di tutela delle 

acque. 

- Favorire ed incrementare ove possibile l'infiltrazione 

locale delle acque meteoriche, promuovendo tutte 

quelle soluzioni che incrementano il drenaggio 

sostenibile (SUDS), migliorando la condizione di 

permeabilità superficiale e incentivando la raccolta 

separata evitandone il collettamento nelle reti 

fognarie (fatte salve le acque di prima pioggia che 

devono in ogni caso essere inviate alla rete fognaria). 

- Realizzare, ove possibile, la separazione delle acque 

reflue da quelle meteoriche attraverso reti duali. Nei 

nuovi interventi e in presenza di reti duali prevedere il 

divieto di convogliare nella rete fognaria le acque 

meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia 

- Nei nuovi interventi edilizi, per differenti usi e 

tipologie d'ambito urbanistico andrà incentivato il 

 

- Art. 9 

 

- Art. 

10 

 

- Art. 

11 

 

- Art. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Art. 39 

 

 

 

 

- Art. 39 
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recupero e il riuso delle acque meteoriche per usi non 

potabili come ad esempio per la manutenzione delle 

aree verdi pubbliche e private, per l'alimentazione 

integrativa dei sistemi antincendio, per la pulizia delle 

superfici pavimentate. In merito al tema del risparmio 

idrico l’apparato normativo del Piano dovrà 

prevedere che gli impianti idrico-sanitario dovranno 

essere realizzati secondo le tecniche e le soluzioni che 

favoriscono la riduzione dei consumi prevedendo 

l’obbligo di dispositivi riduttori/ regolatori di flusso 

 
- Art. 75 

Aria e fattori 

climatici 

- rispettare le indicazioni del Piano regionale di 

coordinamento per la tutela della qualità dell’aria 

ambiente 

- Art. 1  

Popolazione 

e  salute 

umana 

- rispettare le indicazioni del  Piano sanitario regionale 

2011-2013; 

- rispettare le indicazione delle Linee guida per la 

classificazione in zone acustiche del territorio dei 

comuni 

- Art. 

26 

 

Energia 

- recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano 

energetico ambientale regionale 

- recepimento del PAES Comunale 

- In merito alla componente energia l’apparato 

normativo del piano dovrà essere adeguato alle 

indicazioni riportate e definite dal DM 26 giugno 2015 

e ss.mm.ii, indispensabili per la promozione degli 

edifici a energia quasi zero (nZeb - nearly zero energy 

building), fissata dalla direttiva 2010/31/UE rispetto ai 

valori prestazioni minimi degli edifici. Le norme, che 

devono integrare l’obbligo dell’introduzione 

dell’adozione di adeguati interventi finalizzati 

all’installazione di impianti di energia a fonte 

rinnovabile e da interventi di efficientemente 

energetico sono da applicare ai singoli interventi e 

quelli inseriti all’interno dei piani attuativi. 

- In merito alle questioni relative all’inquinamento 

luminoso l’apparato normativo del Piano dovrà essere 

integrato, al fine di ridurre l’inquinamento luminoso, 

prevedendo per tutti gli impianti (pubblici e privati), 

l’adozione di soluzioni progettuali funzionali al 

contenimento dell’inquinamento luminoso, 

- Art. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 

28 

 

 

 

 

 
 

 

- Art. 72 

 

 

 

- Art. 77 
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3. MODALITÀ CON CUI SI È TENUTO CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLE 

RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO 

 

Come già preannunciato nella sintesi del processo decisionale, a seguito dello svolgimento delle 

consultazioni con i SCMA, è prevenuto il contributo di rilevanza ambientale da parte 

dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento il quale ha trasmesso le osservazioni di 

seguito elencate: 

- fare riferimento alle modifiche apportate dal D.lgvo 29 giugno 2010 n° 128; 
- inserire il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 Dicembre 1923 n° 3267; 
- verificare la superficie Boscata del territorio attingendo i dati dal SIF della Regione Siciliana; 
- inserire misure di mitigazione del suolo. 

Inoltre l’ing. Crapanzano ha suggerito di inserire, per quanto riguarda la gestione delle rocce da 

scavo, i riferimenti normativi relativi al D.lgv 3 aprile 2006 n° 152 art. 185 comma 1 lett. B( e C) e 

ss.mm.ii., alla legge 09 agosto 2013 n° 98 art. 41 e 41 bis ed al decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n° 162. 

Conseguentemente, sulla scorta dell’acquisizione delle osservazioni da parte dei citati SCMA, l’AC  

ha integrato il presente documento, adeguandolo alle indicazioni pervenute dagli enti consultati.   

I suddetti contributi sono stati esaminati puntualmente e hanno portato ad un aggiornamento ed 

adeguamento del Piano e del Rapporto Ambientale. 

Alla luce delle considerazioni ambientali proposte dalla Commissione Tecnica Specialistica 

attraverso l’uso di apparecchi di illuminazione 

schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la 

direzione dei flussi luminosi verso il basso, e l’utilizzo 

di lampade al led. 

Rifiuti 

- rispettare le indicazioni del Piano di gestione dei 

rifiuti; 

- rispettare le indicazioni del Piano delle bonifiche delle 

aree inquinate; 

- rispettate le indicazioni del Piano d’ambito dell’ATO 

rifiuti 

- In merito all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti 

l’apparato normativo del Piano, rispetto ai Piani 

attuativi previsti per le ZTO C e D1, e/o per gli 

insediamenti singoli previsti per la ZTO C1, dovrà 

prevedere, nell’area del singolo insediamento o 

all’interno della lottizzazione, la realizzazione di 

adeguati spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

- Art. 

24 

 

 

 

 

- Art. 9 

- Art. 

13 

 

-  
 

 

 

 

 

- Art. 40 
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dell’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente con Parere 164/2020 del 27/05/2020  è 

stato aggiornato il Rapporto Ambientale. Gli argomenti trattati sono stati: 

1. Integrazione del capitolo “Proposta di Piano” con una descrizione esaustiva degli obiettivi e 

degli interventi previsti, in relazione al dimensionamento delle zone omogenee, anche con 

l’aiuto di tabelle di sintesi. Si richiede di integrare il R.A. specificando e motivando il 

dimensionamento del Piano con specifico riferimento all’andamento demografico registrato 

nell’ultimo decennio e alla verifica (motivata) della previsione delle dinamiche future di 

crescita della popolazione, considerato che i dati ivi formulati prevedono una crescita di circa 

un quarto della popolazione; 

2. Riscontro circa l’adeguamento della proposta di Piano alla  pianificazione sovraordinata e alle 

prescrizioni derivanti dalla pianificazione di settore (Piano di Protezione Civile, PAES, Piano del 

Traffico,) nel suo apparato normativo (NTA e RE); 

3. Riscontro circa l’integrazione nel RA delle osservazioni e richieste di approfondimento 

formulate dai S.C.M.A. nelle varie fasi di consultazione; 

4. Integrazione delle analisi del contesto ambientale relativamente alle seguenti componenti 

ambientali: 

a. “Acqua” 

b. “Popolazione e salute umana” 

c. “Suolo” 

d. “Energia” 

e. “Biodiversità” 

5. Integrazione dell’Analisi delle Alternative; 

6. Descrizione delle misure di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti ambientali e 

paesaggistici; 

7. Integrazione di Indirizzi di carattere generale da integrare nelle NTA e/o Regolamento Edilizio; 

8. Definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale; 

9. Integrazione delle fonti documentarie e bibliografiche utilizzate. 

Con successivo Parere CTS  10/2021 del 15/01/2021, sono stati integrati i seguenti contenuti: 

1. Rapporto di coerenza esterna “verticale” e “orizzontale” per la verifica di sostenibilità e della 

capacità della proposta di PRG di consolidare e di attuare, a livello locale, gli obiettivi 

ambientali degli strumenti presi in considerazione; 

2. integrazione delle analisi con gli altri strumenti approvati alla data di presentazione del 

Rapporto Ambientale. Le relazioni di coerenza tra gli obiettivi e i contenuti della proposta di 

Piano con il complesso degli strumenti dovranno essere esplicitate con argomentazioni e 

motivazioni puntuali volte ad esaltare la sostenibilità e dimostrare l’adattività e il carattere di 

resilienza della proposta di Piano con riguardo ai principi/agli obiettivi del comune orizzonte 

strategico dell'Agenda della Sostenibilità globale ed europea, teso al contenimento 

(progressivo azzeramento) del consumo di suolo; all’applicazione del principio di invarianza 
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idraulica, degli obiettivi di sicurezza del territorio e della popolazione; di adattamento ai 

cambiamenti climatici. Il capitolo relativo dovrà essere aggiornato e integrato con l’analisi di 

coerenza rispetto alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata dal CIPE il 

22/12/2017); alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) 

(approvata con il decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015) e alla Strategia Nazionale per la 

Biodiversità (approvata dalla Conferenza Stato regioni del 7/10/2010); 

3. Integrazione degli obiettivi della pianificazione e programmazione di settore di scala comunale 

discendenti dal Patto dei Sindaci e confluite negli strumenti del PAES, approvato dal comune 

nel 2015, per concorrere all’integrazione dei temi legati ai cambiamenti climatici nella 

Valutazione Ambientale Strategica, come sostenuto dalla Commissione Europea sin dal 2013. 

Dovrà essere inoltre considerato il Piano di Protezione Civile del Comune. 

4. Approfondimento dell’analisi del contesto ambientale esplicitando lo stato attuale, il trend, e 

gli elementi di maggiore criticità ambientali del territorio, utilizzando anche specifici indicatori 

(seguendo il modello DPSIR), sulla base delle Linee Guida elaborate a livello nazionale da 

ISPRA “Linee Guida per la caratterizzazione delle componenti ambientali a supposto della 

valutazione e redazione dei documenti della VAS” con particolare riferimento alla 

componente “Acqua”, “suolo”, “biodiversità”. 

5. Dare evidenza di come la proposta di PRG contribuisca alla sostenibilità ambientale e agli 

obiettivi degli strumenti a tutela dell’ambiente; dovrà essere indicato e descritto come le 

strategie e le performance ambientali individuate siano confluite nell’articolazione del quadro 

di riferimento normativo e regolamentare della proposta di Piano (Norme di Attuazione e 

Regolamento Edilizio). Dovrà essere esplicitato come il Piano esplichi la sua sostenibilità a 

fronte degli effetti sulla permeabilità dei suoli generata dalle nuove urbanizzazioni, 

effettuando un bilanciamento tra “suolo consumato” (esistente e di progetto) e “suolo 

risparmiato/rigenerato”, sulla base delle definizioni e degli indicatori ISPRA adottati in tutto il 

territorio nazionale e nei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, pubblicati annualmente. 

6. Produzione della dichiarazione di sintesi, finalizzata ad illustrare in che modo le considerazioni 

ambientali formulate a seguire sono state integrate nel Piano e nel suo apparato normativo 

(Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio) e di come si è tenuto conto del 

rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato 

scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 

individuate. 

Il recepimento delle suddette prescrizioni ha modificato, mediante l'integrazione delle misure di 

mitigazione, le NTA e il RE del PRG. 
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4. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE ANCHE ALLA LUCE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE 

INDIVIDUATE  

 
Durante l'iter di formazione dello strumento urbanistico, anche sulla base delle analisi e delle 

criticità evidenziate dalla VAS, sono state valutate e prese in considerazione progettista e 

Amministrazione Comunale le possibili alternative. 

La VAS ha evidenziato le criticità in modo specifico nella valutazione delle previsioni puntuali 

relative alle Zone Territoriali esplicitando le misure di mitigazione atte a limitare o eliminare le 

criticità stesse. 

Nello specifico si riscontra che per la tipologia degli interventi proposti non è possibile individuare 

soluzioni alternative a causa della specifica localizzazione dell’intervento stesso. Le scelte 

localizzative sono legate alle decisioni dell’amministrazione comunale e confermano previsioni del 

precedente strumento urbanistico con diritti acquisiti da parte di privati e imprese. 

Si conclude, quindi, che le modificazioni indotte dal Piano Regolatore Generale di Santa Elisabetta  

comporteranno impatti di scarsa rilevanza in tutte le componenti ambientali sopra esaminate. Il 

piano in esame è ammissibile e risulta conforme alle vigenti norme di settore. Inoltre l’attuazione 

delle misure mitigative previste nel presente studio e il loro recepimento all’interno dell’apparato 

normativo del Piano (NTA e RE) permetteranno una migliore compatibilità della sua esecuzione 

con le caratteristiche ambientali del territorio. 

 

 

 

 

 


		2022-03-15T21:42:29+0000
	Di Giovanni Massimiliano




