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1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1 IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PROCEDURA

Oggetto della procedura è una variante parziale al PRG vigente approvato con D.Dir. n. 120/DRU del 24/02/2006,
secondo le modalità stabilite dall’art.26 della L.R. Sicilia del 13/08/2020 n.19.

La variante parziale ha come obiettivo il cambio di destinazione urbanistica di un lotto di terreno da Zona E
agricola a ZTU-A Zona di Trasformazione Urbanistica all’interno dall’area di recupero denominata CR14.b - Bruscè
-Serralinena, oggetto di Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico ex L.R. 37/85, approvato in variante al
PRG con il D.D.G. n. 934/DRU del 15/12/2011.

Dati della variante

SUPERFICIE TOTALE = 14.964,14 mq. Le aree da cedere saranno il 50% dell’area interessata:
- Area da cedere : 7.482,07 mq.
- Area disponibile al progetto : 7.482,07 mq.

VOLUMETRIA DISPONIBILE (considerano un indice fondiario pari a 1,05 mc/mq) = 7.856,17 mc.

Il progetto proposto prevede tre tipologie di unità immobiliare, così composte:

 Tip. A (piani fuori terra 1): Mq. lordi 130,00; Volumetria occupata per una unità 130 mq. X 3,05 h = 396,50
mc; 396,50 X 4 unità edilizie = 1.586,00 mc.

 Tip. B (piani fuori terra 2): Piano terra Mq. 100; Piano primo Mq. 60; Volumetria piano terra Mq. 100 X
3,05 h = 305 mc; Volumetria piano primo Mq. 60 X 3,05 H = 183 mc; Volumetria per singola unità = 488,00
mc; 488,00 X 6 unità edilizie = 2.928,00 mc.

 Tip. C (piani fuori terra 2): Piano terra Mq. 130; Piano primo Mq. 65; Volumetria piano terra Mq. 130X 3,05
h = 396,50 mc; Volumetria piano primo Mq.65X 3,05h. = 198,25 mc; Volumetria per singola unità = 594,75
mc; 594,75X 4 unità edilizie = 2.379, 00 mc.

TOTALE VOLUMETIA IMPIEGATA PER IL PROGETTO = 6.893,00 mc (< 7.856,17 mc)

Per il calcolo di Abitanti, si è proceduto nel seguente modo:
 Volumetria 6.893 /80 = 87 abitanti
 Urbanizzazione Secondaria da cedere : 87 X 11 = 957,00 mq.
 Parcheggio Pubblico da cedere: 87 X 2,5 = 217,50 mq.
 Verde Pubblico da cedere : 87 X 4,5 = 391,50 mq.

Nel progetto sono state previste le seguenti superfici, che superano abbondantemente le superfici minime
richieste:
 Urbanizzazione Secondaria da cedere = 1.220,03 mq.> 957 ,00 mq
 Parcheggio Pubblico da cedere = 422,06 mq. > 217,50 mq
 Verde Pubblico da cedere = 521,35 mq. > 391,50 mq

La viabilità a servizio dell'intervento è già esistente, infatti sia l 'area destinata all'edificazione sia l'area ceduta e
destinata a spazi pubblici ricadono a ridosso della Via E. Fieramosca. E’ previsto inoltre l’ampliamento della sede
stradale di Via Norvegia e una bretella di collegamento interno a servizio dell’adiacente area di recupero.
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1.2 INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ

Autorità Competente

Dipartimento  dell’Urbanistica  dell'Assessorato  regionale  del  Territorio  ed Ambiente

Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Autorità Procedente

Comune di Ragusa

C.so Italia 72 – 97100 Ragusa

protocollo@pec.comune.ragusa.it

Proponente

Sig. Salvatore Schembari

Soggetto tecnico che predispone il rapporto preliminare

Pianif. Costanza Dipasquale

Via Gen. L. Cadorna 13 – 97100 Ragusa

costanza.dipasquale@archiworldpec.it

Soggetti Competenti in Materia Ambientale

1. Dipartimento regionale dell’Ambiente
2. Dipartimento regionale dell’Urbanistica
3. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
4. Dipartimento regionale della protezione civile
5. Dipartimento regionale delle attività produttive
6. Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
7. Dipartimento regionale dell’energia
8. Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
9. Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
10. Dipartimento regionale dell’agricoltura
11. Dipartimento regionale dei Beni culturali e della Identità siciliana
12. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ARPA;
13. Ente Consortile provinciale di Ragusa;
14. Comuni di Modica, Santa Croce Camerina, Vittoria, Giarratana;
15. Ufficio del Genio civile Ragusa;
16. Soprintendenza BB.CC.AA Ragusa;
17. Azienda sanitaria provinciale Ragusa;
18. Ispettorato ripartimentale delle foreste Ragusa;
19. Ente gestore della Riserva Naturale Orientata “Pino d’Aleppo”
20. Capitaneria di porto Pozzallo
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1.3 MOTIVAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ

La normativa vigente in materia di VAS prescrive che siano sottoposti al procedimento valutativo sia i piani come
anche le loro varianti. Dato che la variante in oggetto determina l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche
minori al PRG vigente, la valutazione ambientale è necessaria solo nel caso in cui l'autorità competente valuti che
essi producano impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area
oggetto di intervento. A tal fine il D.Lgs n. 152/2006 introduce un procedimento di verifica di assoggettabilità. La
fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai
piani ed ai programmi di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs 152/06 e s.m.i. secondo le modalità definite
dall'art.12.

La variante è predisposta ai sensi dell’art.26 comma 20 della L.R. Sicilia del 13/08/2020 n.19, pertanto, come
specificato con il D. Dir. n. 116 del 7/07/2021, il procedimento si svolge secondo la procedura descritta nel
paragrafo 1.5 dell’Allegato tecnico al D.A.  n. 271/gab  del 23 dicembre 2021.

Dato che la variante in oggetto non rientra tra i casi di esclusione di cui al paragrafo 1.5.2 dell’Allegato tecnico al
D.A.  n. 271/gab  del 23 dicembre 2021, si procederà con le modalità stabilite al punto 1.5.3 del citato Allegato
tecnico.

2 - RILEVANZA DELLA VARIANTE

La variante parziale in oggetto non rientra tra i casi previsti dal punto 2.1.1 dell’Allegato tecnico al D.A.  n. 271/gab
del 23 dicembre 2021, che prevede una procedura di Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato.
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3 - CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

3.1 INQUADRAMENTO STRATEGICO E ATTUATIVO DELLA VARIANTE

Indicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che ne prevedono la redazione

La variante parziale al PRG vigente viene redatta secondo le modalità stabilite dall’art.26 della L.R. Sicilia del
13/08/2020 n.19.

Indicazione delle finalità, quali ad esempio eventuali problematiche di carattere economico, sociale e ambientale
insistenti sul territorio da risolvere

L’area è localizzata in un contesto urbano periferico, a ridosso di una strada urbana principale, circondato da un
area edificata sorta spontaneamente con vocazione residenziale stabile definita dal PRG come area di recupero
edilizio ed urbanistico (CR14.b).

Il contesto urbano è dotato delle opere di urbanizzazioni primaria, mentre sono del tutto assenti le opere di
urbanizzazione secondaria. Nel limitrofo agglomerato invece, seppur presente la pubblica illuminazione, la viabilità
esistente è del tutto inadeguata; in particolare la Via Norvegia ha una sede stradale di circa 3,5 metri, è priva di
marciapiedi ed è una strada senza uscita, che non consente dunque un agevole inversione di marcia.
L’adeguamento e completamento della viabilità nell’area di recupero possono essere effettuati esclusivamente
all’interno dei lotti oggetto di variante.

Localizzazione dell’area su foto aerea

Obiettivi della variante sono:

 recuperare la destinazione individuata con le Delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2007 e n.
22 del 14 giugno 2007 come area edificabile a scopo residenziale, riducendone i volumi edificabili ed il
consumo di suolo;
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 dotare l’area di recupero di un sistema viario adeguato, con l’ampliamento ed il completamento della Via
Norvegia attraverso la realizzazione di una strada interna di collegamento prevista nel PPRU

 dotare l’area urbana di riferimento di ulteriori spazi e ed attrezzature pubbliche, in particolare per le
urbanizzazioni secondarie

Descrizione degli obiettivi propri, ad esempio quelli previsti dalle norme di riferimento e di quelli indicati dalle
strategie alle quali occorre contribuire

Gli obiettivi di riferimento sono quelli dei Piani Particolareggiati di Recupero Urbanistico ex L.R. 37/85, in
applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I piani approvati in variante al PRG con il D.D.G. n. 934/DRU del
15/12/2011, hanno lo scopo principale di classificare e normare gli agglomerati esistenti in conformità alle
prescrizioni del Decreto di approvazione del PRG e, più in generale, di riqualificare il tessuto abitativo e le aree
occupate dagli insediamenti stessi attraverso la dotazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed il
completamento di quelle di urbanizzazione primaria.

Descrizione delle azioni attraverso le quali si intende raggiungere gli obiettivi, compresa l’individuazione del relativo
ambito di attuazione

Per il raggiungimento degli obiettivi descritti in precedenza, la variante prevede l’inclusione di un lotto di 14.964 mq
all’interno del Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico CR14.b - Bruscè –Serralinena con la destinazione
d’uso di Zona di trasformazione urbanistica di tipo A (A7). Per dotare gli agglomerati oggetto di recupero degli spazi
pubblici di legge (urbanizzazione primarie e secondarie), il Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico prevede,
che qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica comportante nuova edificazione nelle aree libere all’interno
dei perimetri dei PPRU partecipi alla dotazione delle urbanizzazioni dell’agglomerato con la cessione delle aree
pertinenziali nella percentuale stabilita dalle NTA.

L’ambito di attuazione della variante è quello dei Piani particolareggiati attuativi (PPA) del Piano Generale, e in
particolare dei piani di lottizzazione di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71
successive modificazioni, oggi regolamentati ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. 19/2020; si tratta strumenti
pianificatori che disciplinano le parti del territorio comunale sulle quali il Piano Generale richiede, per la sua
attuazione, un ulteriore intervento pianificatorio di maggior dettaglio.

Indicazione degli strumenti e delle modalità di attuazione delle azioni

L’attuazione della variante segue le modalità stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione Piano Particolareggiato di
Recupero Urbanistico di riferimento, che prevedono la redazione di un Piano di Lottizzazione convenzionato, da
redigere secondo le modalità stabilite dall’art.30 della L.R. Sicilia del 13/08/2020 n.19; si riporta di seguito stralcio
delle Norme Tecniche di Attuazione Urbanistiche ed Edilizie:

Articolo 7. Zone di Trasformazione Urbanistica

Sono prevalentemente le aree non edificate di primo impianto cui il Ristudio assegna trasformazioni ad indirizzo
prevalentemente residenziale per l’acquisizione, con cessione gratuita, del 50% della intera superficie oggetto di
intervento/trasformazione da destinare a standards urbanistici e/o viabilità. Esse si distinguono in ZTU A (zona di
trasformazione urbanistica di tipo A) e ZTU B (zona di trasformazione urbanistica di tipo B) a secondo se la loro
superficie complessiva è maggiore al lotto medio (ZTU B) e comunque inferiore al doppio del lotto medio; ovvero
maggiore al doppio del lotto medio dell’agglomerato (ZTU A).

Articolo 24. Zona CR 14 . Agglomerato di C. da Gaddimeli Nord – Bruscè Serralinena

2. Modalità di attuazione C.da Bruscè Serralinena: Gli interventi di nuova costruzione nella aree libere (ZTU-
A1,A2,A3,A4,A5,A6), si attuano mediante piani di lottizzazione convenzionati. Gli interventi di ampliamento, di
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demolizione con nuova costruzione , di ristrutturazione edilizia e comunque tutti gli interventi che comportano
superfici lorde aggiuntive sempre nel limite dei parametri urbanistici ed edilizi di progetto sono assoggettati agli
obblighi di cui al punto 6

3. Destinazioni ammesse: La destinazione d’uso caratterizzante è quella residenziale. Sono ammesse di tipo
Turistico ricettivi quali: residence ed ostelli; Commerciale direzionale quali: esercizi di vicinato ; attività produttive
di tipo B ad esclusione dei depositi se di superficie superiore a 400 mq; Attrezzature Territoriali anche private;
Attrezzature di interesse generale anche private.

4. Categorie di intervento: Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , demolizione con ricostruzione, nuova costruzione.

5. Parametri Urbanistici ed edilizi:
 Indice di densità fondiaria: 1,05 mc/mq;
 Rapporto di copertura: 0,33/mq/mq;
 N° di piani: 2;
 Altezza max: 7,00mt.
 Lotto minimo/medio Bruscè Serralinena: 1000/984,16 mq;

Per le aree di primo impianto, i suddetti parametri si applicano al netto delle cessioni.

6. Disposizioni particolari: Gli interventi di cui al punto 2 comma 3 sono obbligati alla monetizzazione di aree a
servizi nella misura di 18 mq per ogni 80 mc di volume da realizzare

Informazioni inerenti le risorse finanziarie da impiegare

I costi dell’attuazione della variante sono a carico del soggetto privato proponente.

3.2 INQUADRAMENTO DEL CONTESTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

Nel PRG vigente l’area oggetto di intervento era individuata come zona a Riqualificazione urbanistica in zone di
recupero, di cui all’art.65 delle Norme Tecniche di Attuazione, in riferimento alla limitrofa area di recupero
denominata CR14.b - Bruscè Serralinena; il citato articolo 65 delle NTA è stato disatteso dal decreto di
approvazione D.Dir. 120/06, parere 12 punto 9 comma m) del 28.11.2005 reso dall’unità operativa 5.4 del servizio
5/DRU in conformità al voto del consiglio regionale dell’urbanistica n. 468/2005, pertanto la destinazione prevista è
stata stralciata.

Con le Delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2007, approvata con il Decreto Assessoriale n. 725/DRU
del 10/07/2009 e n. 22 del 14 giugno 2007, con le quali il comune si è dotato delle aree di edilizia residenziale
pubblica in variante al PRG vigente, l’area oggetto di intervento è stata destinata a Zona Territoriale Omogenea C3;
con la suddetta delibera consiliare n. 3/2007 sono infatti state individuate in zona di verde agricolo del piano
regolatore vigente, due aree di espansione C3, poste, una nell'ambito del capoluogo, nelle contrade Serralinena,
Nunziata, Bruscè, Selvaggio e a ridosso di principali assi viari di attraversamento cittadino (vie Cartia, B. Colleoni, E.
Fieramosca) e l'altra nella frazione di Marina di Ragusa, da destinare al soddisfacimento dell'edilizia abitativa
pubblica.

Con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2018 è stata adottata la Variante al P.R.G. dell'area
dell'ex Parco Agricolo Urbano ed aree limitrofe ed alle aree per l' edilizia residenziale pubblica, con al quale l’area
oggetto di intervento è stata inclusa nel PPRU citato assumendo la destinazione urbanistica ZTU-A Zona di
Trasformazione Urbanistica. Con il D.D.G. n. 45 del 18/3/2021 il Dipartimento dell’Urbanistica non ritiene
condivisibili le modifiche ai PPRU apportate dalla citata variante.
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Ad oggi dunque, a seguito delle vicende del PRG vigente, l’area risulta destinata a Zona agricola.

Con l’approvazione dello Schema di Massima per la revisione generale del PRG vigente (Delibera di Consiglio
Comunale n.71 del 11/11/2020) sono state riconfermate le disposizioni individuate per l’area con la proposta di
variante del 2018.

Stralcio PRG vigente - Tav.7 Progetto

Stralcio Schema di massima Tav. 5.4
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In base a quanto sopra illustrato, si ritiene quindi che la variante in oggetto sia coerente con gli indirizzi di sviluppo
dell’ambito territoriale interessato dettati in più occasioni dal Consiglio Comunale.

Il contesto urbano di riferimento non è oggetto di ulteriori strumenti di programmazione o pianificazione
urbanistica e di settore, a parte il Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico approvato in variante al PRG con
il D.D.G. n. 934/DRU del 15/12/2011

Stralcio Tav. 67 del Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico
BRUSCE' SERRALINENA - ZONIZZAZIONE DELLE AREE

3.3 INQUADRAMENTO DEL CONTESTO STRATEGICO IN MATERIA AMBIENTALE

Indicazione della normativa ambientale pertinente alla variante alle diverse scale territoriali, incluse politiche e
strategie

Indicazione degli strumenti di pianificazione o di programmazione pertinenti alla variante.

Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano desunti dalle normative, dai riferimenti in
tema di sostenibilità stabiliti ai diversi livelli e dal quadro programmatico e pianificatorio.

Descrizione delle relazioni della variante con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti individuati

Nella tabella sottostante è illustrato il principale quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio
alle diverse scale territoriali, distinto per tematica ambientale, ed i relativi obiettivi di protezione ambientale.
Nell’ambito dell’identificazione degli strumenti di pianificazione/programmazione è stata effettuata l’analisi di
coerenza esterna, sia verticale (piani sovra-ordinati) che orizzontale (piani che appartengono allo stesso livello).

Tema ambientale: Fauna, flora biodiversità e paesaggio
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Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 Agenda 2030 ONU
 Dir. 1992/43/CEE (Direttiva Habitat), Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche
 Dir. 1979/409/CEE (Direttiva Uccelli) Conservazione degli uccelli selvatici
 Commissione europea, 1999, Verso una strategia europea per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) -

Principi generali e opzioni politiche
 D.L.vo 152/2006  e s.m.i. Norme in materia di tutela ambientale
 Piano per la transizione ecologica (Delibera Comitato CITE 8 marzo 2022 n.1)
 Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica)
 L.R. 98/1981 e s.m.e i.; D.A. 241/1985; D.A. 143/1988;
 Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve
 Piano di Gestione dei Residui dunali della Sicilia Sud-Orientale
 Piano Forestale Regionale

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Conservare gli habitat naturali, gli ecosistemi e le biodiversità
 Salvaguardare i paesaggi di pregio, le aree boscate, le aree umide e i beni paesaggistici

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante non ha alcuna influenza sugli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la
tematica in esame

Tema ambientale: Patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 Convenzione Europea sul paesaggio (2002)
 D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Linee Guida
 Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa (Decreto ARTA n. 32/GAB del 03/10/2018)

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Tutelare e  valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale
 Favorire la pubblica fruizione dei beni culturali e paesaggistici

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante non ha alcuna influenza sugli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la
tematica in esame

Tema ambientale: Acqua

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 Agenda 2030 ONU
 Dir. 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni
 Dir. 2006/118/CE, Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento
 Decisione 2001/2455/CE Istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque – modifiche alla Dir.

200/60/CE
 Dir. 2000/60/CE Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque
 Dir. 96/61/CE Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
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 Dir. 91/676/CE Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
 Dir. 91/626/CE Misure per ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento puntuale e diffuso delle acque
 Dir. 91/271/CE trattamento della acque reflue urbane
 Dir. 80/778/CEE Acque destinate al consumo umano (modificata dalla Dir. 98/83/CE)
 D.L.vo 152/2006  e s.m.i. Norme in materia di tutela ambientale
 Piano di tutela delle acque in Sicilia
 Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia
 Piano d’Ambito dell’ATO Idrico di Ragusa

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Ridurre il livello di prelievo delle acque per uso antropico ed i consumi idrici
 Migliorare lo stato delle acque superficiali e sotterranee ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a

particolari usi
 Ridurre il livello di pressione delle sostanze inquinanti di origine antropica
 Migliorare la capacità e l’efficienza delle strutture depurative e delle acque reflue

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante è coerente con gli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la tematica in
esame; il piano di trasformazione dell’area prevede misure per la riduzione del consumo di acque idropotabili e quindi dei
prelievi dalle falde sotterranee, per una gestione più sostenibile del ciclo delle acque.

Tema ambientale: Aria e fattori climatici

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 Agenda 2030 ONU
 Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
 DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
 Regolamento 30 giugno 2021, n. 2021/1119/Ue che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità
 Climatica
 Strategia Energetica Nazionale - SEN 2017
 Strategia e Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC 2015)
 Piano di Azione Nazionale di lotta alla siccità e alla desertificazione (PAN) – Delibera CIPE n. 229 del 21/12/1999
 Legge 12 dicembre 2019 n. 141 (Decreto Clima)
 Piano per la transizione ecologica (Delibera Comitato CITE 8 marzo 2022 n.1)
 Piano di attuazione per l’energia sostenibile e il clima Ragusa

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Ridurre le concentrazioni e le emissioni di inquinanti atmosferici
 Ridurre le emissioni di gas climalteranti

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante è coerente con gli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la tematica in
esame; il piano di trasformazione dell’area prevede l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili

Tema ambientale: Suolo

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 COM(2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo
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 COM(2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo
 COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali
 Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011) 571)
 Commissione europea, 1999, Verso una strategia europea per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) -
 Commissione Europea, Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare

l’impermeabilizzazione del suolo
 Piano di Azione Nazionale di lotta alla siccità e alla desertificazione (PAN) -Delibera CIPE n. 229 del 21/12/1999
 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Sicilia (PAI)
 Piano di Gestione del Rischio alluvioni Sicilia
 Piano Forestale Regionale Sicilia
 Piano Comunale di Protezione Civile

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione,

deterioramento, contaminazione, desertificazione
 Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento
 Garantire al territorio un livello di sicurezza idraulico e idrogeologico adeguato
 Contenere il consumo di suolo

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante non è in parte coerente con gli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la
tematica in esame per quanto riguarda il consumo di suolo, seppur limitato all’area di sedime degli edifici (le modalità di
gestione di questo conflitto descritte nel successivo capitolo).
La variante è coerente per quanto riguarda la prevenzione dei rischi idraulici ed idrogeologici; per la trasformazione dell’area
dovranno attuarsi gli indirizzi applicativi dei principi di invarianza idraulica ed idrogeologica individuati dall’Autorità di Bacino
della Regione Siciliana

Tema ambientale: Popolazione e salute umana

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 COM (2003) 388 Strategia europea per l’ambiente e la salute;
 Piano Socio Sanitario Regionale
 Decreto ARTA 11/09/2007 Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni
 Piano per la transizione ecologica (Delibera Comitato CITE 8 marzo 2022 n.1)
 Piano Comunale di Protezione Civile

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Proteggere la popolazione ed il territorio dai fattori di rischio
 Ridurre l’incidenza del carico di malattie dovuto a fattori ambientali
 Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante non ha alcuna influenza sugli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la
tematica in esame

Tema ambientale: Energia

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 Agenda 2030 ONU
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 COM(2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la
solidarietà nel settore energetico

 COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa
 Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , sulla prestazione energetica

nell’edilizia
 DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
 Piano per la transizione ecologica (Delibera Comitato CITE 8 marzo 2022 n.1)
 Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS)
 Piano di attuazione per l’energia sostenibile e il clima Ragusa

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Ridurre i consumi energetici
 Migliorare l’efficienza energetica degli edifici
 Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili
 Incentivare l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante è coerente con gli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la tematica in
esame; il piano di trasformazione dell’area prevede misure per l’efficienza energetica degli edifici e l’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili

Tema ambientale: Ambiente urbano

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 Agenda 2030 ONU
 OM/2005/0718 Strategia tematica sull’ambiente urbano
 Agenda territoriale dell’UE
 Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020
 Piano per la transizione ecologica (Delibera Comitato CITE 8 marzo 2022 n.1)
 Piano Comunale di Protezione Civile

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Aumentare la vivibilità del territorio e dei centri urbani e contribuire al benessere dei cittadini
 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
 Fornire accesso a spazi verdi e pubblici
 Ridurre l’impatto ambientale negativo delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla

gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante è coerente con gli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la tematica in
esame; il piano di trasformazione dell’area prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
finalizzate a migliorare l’accessibilità e dotare la città di ulteriori spazi a verde e servizi, al fine di migliorare la vivibilità ed il
benessere dei cittadini

Tema ambientale: Rifiuti

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 COM(2005) 666 portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse – Una strategia tematica sulla prevenzione e il

riciclaggio dei rifiuti
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 D.L.vo 152/2006  e s.m.i. Norme in materia di tutela ambientale
 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia
 Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti - SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Promuovere la raccolta differenziata
 Diminuire la produzione di rifiuti procapite
 Promuovere lo sviluppo di una “green economy”

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante non ha alcuna influenza sugli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la
tematica in esame

Tema ambientale: Mobilità e trasporti

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio:
 Agenda 2030 ONU
 Piano d’azione sulla mobilità urbana (COM(2009) 490)
 Piano per la transizione ecologica (Delibera Comitato CITE 8 marzo 2022 n.1)
 Piano regionale dei trasporti e della mobilità
 Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune di Ragusa

Obiettivi di sostenibilità ambientale:
 Promuovere modalità di trasporto sostenibili e migliorare la sicurezza
 Migliorare le opportunità di spostamento e di accesso ai luoghi di lavoro, studio, servizi, …
 Aumentare l’efficacia e l’affidabilità nei trasporti
 Ridurre i rischi per l’ambiente e sostenere scelte energetiche a minor impatto in tutto il ciclo di vita di mezzi e

infrastrutture

Analisi di coerenza esterna (verticale e orizzontale)
La variante è coerente con gli obiettivi di protezione ambientale e le strategie di sostenibilità individuati per la tematica in
esame; il piano di trasformazione dell’area prevede l’adeguamento e completamento della viabilità interna, migliorando la
sicurezza della mobilità locale

La  trattazione  dei  suddetti  elementi  permette  di  sviluppare  quanto  richiesto  al  primo  punto dell’Allegato I
della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come riepilogato di seguito.

3.4 CRITERI DEL PRIMO PUNTO DELL’ALLEGATO I, PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006

In quale misura la variante 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 costituisce quadro di riferimento diretto per il solo Piano di Lottizzazione finalizzati all’attuazione delle
previsioni urbanistiche, dettando direttamente indirizzi per la localizzazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative per le opere e le attività da realizzare.

La variante non ha influenza indiretta su altri piani e programmi stabilendone condizioni e/o criteri attuativi.

Tali aspetti sono messi in evidenza nel paragrafo 3.1.
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In quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Come descritto nel paragrafo 3.2, la variante non ha influenze su altri piani o programmi, ma si pone in relazione
diretta esclusivamente con il Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico CR14.b.

La pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere
lo sviluppo sostenibile

La variante integra le politiche ambientali ad un livello unicamente locale, applicando i principi dello sviluppo
sostenibile sui temi:

 applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrogeologica
 risparmio idrico
 efficienza energetica degli edifici
 riduzione dei consumi di energia da fonti fossili
 miglioramento della sicurezza della mobilità
 incremento della qualità urbana e del benessere dei cittadini

Aspetti e problemi ambientali pertinenti alla variante

Trattandosi di una variante che prevede la trasformazione urbanistica ed edilizia di un’area libera, gli aspetti ed i
problemi ambientali che possono essere in qualche modo influenzati dalla variante, sia negativamente che
positivamente (che verranno descritti in dettaglio nel successivo capitolo 5), riguardano:

 effetti sul paesaggio
 consumo di suolo
 consumi di energia
 consumi di risorse idriche
 implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico
 acque reflue prodotte
 rifiuti prodotti
 effetti sulla qualità urbana

La rilevanza della variante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente

La variante contribuisce positivamente all’attuazione della normativa comunitaria, seppure limitatamente
all’ambito di applicazione, rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, applicazione dei principi di
invarianza idraulica ed idrogeologica, risparmio idrico, riduzione di energia da fonti fossili e incremento della qualità
urbana.
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4 - CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

4.1 DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE

L’area ha un estensione complessiva di 14.964,14 mq, ed è localizzata nella città di Ragusa, in Via Ettore Fieramosca
angolo Via Norvegia, individuata al Catasto Terreni al foglio 95, particelle n. 312 – 313 – 318 – 319 – 320. Il sito è
localizzato in un contesto urbanizzato periferico del capoluogo ed è circondato dall’area di recupero denominata
Bruscè Serralinena.

Date la dimensione dell’area interessata dalla variante (poco meno di 15.000 mq) ed il carico di popolazione
generato (87 abitanti), si ritiene l’ambito in cui la variante esplica la sua azione e in cui si manifestano gli effetti
ambientali derivanti dalla sua attuazione sia limitato ad un contesto prettamente locale a livello sub-urbano.

Localizzazione dell’area su Google Maps
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Localizzazione dell’area su OpenStreetMaps

4.2 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE

Tenendo conto dell’ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati dalla variante si descrivono
agli aspetti ambientali e paesaggistici del contesto locale a livello sub-urbano.

Biodiversità, paesaggio e patrimonio storico-culturale

Dal punto di vista paesaggistico l’area è localizzata nella periferia a sud della città di Ragusa caratterizzata da ambiti
edificati a bassa densità edilizia a destinazione residenziale e produttiva, frammista a lotti utilizzati a fini agricoli.
L’urbanizzazione si sviluppa principalmente a ridosso dell’arteria viaria principale di Via E. Fieramosca che collega il
centro urbano principale alla S.P. 60 verso il comune di Santa Croce Camerina , mentre verso l’interno si sviluppano
agglomerati spontanei in contrasto con le norme urbanistiche situate in zona agricola ed utilizzate generalmente
come residenza stabile.

In termini di caratteristiche di copertura e uso del territorio, come codificate nell’ambito del Corine Land Cover,
l’ambito di riferimento della variante è inquadrata nella categoria 1. SUPERFICI ARTIFICIALI; 1.1. Zone urbanizzate di
tipo residenziale; 1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado. La morfologia è pianeggiante e non sono
presenti impluvi o corsi d’acqua.

L’area oggetto di variante è costituita da due lotti liberi definiti dai tipici muretti a secco, utilizzati attualmente per
la coltivazione del frumento. Il sito è localizzato ad un’altitudine di poco meno di 600 m.s.l.m.

Dal punto di vista della biodiversità l’ambito è caratterizzato da un uso agricolo estensivo (frumento generalmente
alternato a pascolo bovino), pertanto la vegetazione è limitata alle erbacee tipiche della flora pabulare
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dell’altopiano ibleo, con diverse specie di leguminose, graminacee, crucifere e composite (di particolare interesse
Scorpiurus ssp., Trifolium ssp., Lotus ssp., Vicia ssp., Acanthus ssp., Avena ssp, Dactilis ssp.). Gli elementi arborei ed
arbustivi sono costituiti soprattutto da mandorli, ulivi, carrubi, alberi da frutto e pini mediterranei impiantati nei
lotti privati, a volte in stato di abbandono; le essenze spontanee sono limitate ai bagolari, mentre diffuso ed
infestante è presente l’alloctono ailanto. La fauna presente è rappresentata principalmente da microfauna ed
uccelli in grado di convivere con gli ambienti urbanizzati, quali piccoli rettili e roditori, ricci, passeriformi, chirotteri.

Dalla Carta della Natura dell’ISPRA si individuano i seguenti indici di valutazione in classi:

 valore ecologico: media
 sensibilità ecologica: bassa
 pressione antropica: bassa
 fragilità ambientale: bassa

Nel lotto oggetto di intervento è presente un solo elemento arboreo, meritevole di nota, costituito da un bagolaro
(celtis australis) di discrete dimensioni, localizzato a margine meridionale del lotto, in corrispondenza del muro a
secco di delimitazione rispetto alla Via Norvegia.

Caratteristiche del suolo e idrografia

Dallo Studio geologico-tecnico a corredo della Variante generale del Piano Regolatore (Geol. S. Di Raimondo),
elaborato ai sensi della circolare A.R.T.A. SICILIA n.3 del 20/06/2014, l’area insiste sulla Formazione RAGUSA M.BO
IRMINIO (Mcm) - Burdigaliano sup. - Langhiano inf.; si tratta di calcareniti grigistre alternate a strati calcareo-
marnosi con spessore fino a 60 metri. In prossimità dell’area oggetto di variante sono presenti due faglia dirette
certe non attive, individuate nel piano di Microzonazione Sismica di livello I, in attuazione dell’art.1 della legge
24/06/09 n.77. Tali faglie generano un vincolo di inedificabilità su un’area di buffer di 20 metri a cavallo della
stessa.

Studio geologico-tecnico per la Variante generale del Piano Regolatore
Stralcio Tav.29 Carta geologica
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Dal punto di vista geomorfologico, tutta l’area presenta una pendenza compresa e 10 – 20 gradi, quindi una
morfologia tabulare, che caratterizza tutte le aree di espansione ad ovest e sud del centro urbano di Ragusa. Non
sono segnalate zone di deformazione cataclastica lungo le faglie, alluvioni fluviali recenti o attuali, detriti di falda, o
terrazzi fluviali; sono presenti invece piccole aree con materiale da diporto.

L’area e l’ambito territoriale di riferimento non sono soggetti a fenomeni di dissesto geomorfologico o idraulico,
quali frane ed allagamenti, e non sono segnalati fenomeni di carsificazione locale o superficiale, né diaclasi

Dal punto di vista idrografico, l’aera in oggetto ricade nel bacino idrografico del Fiume Irminio. Il reticolo idrografico
è poco sviluppato. In funzione del grado di permeabilità del terreno, lo Studio individua nell’area un Complesso
conglomeratico sabbioso (cs): appartengono a tale complesso i seguenti litotipi, quasi esclusivamente pleistocenici
e tutti permeabili per porosità prevalentemente primaria, con valori medi tra 10-2 e 10-3 m/sec. La deposizione in
lenti talora ghiaiose, talora sabbiose-limose, determina una notevole variabilità laterale e verticale della porosità e
dunque della permeabilità.

 cataclasiti (c)
 materiale di riporto (d)
 alluvioni fluviali (a)
 detrito di falda (df)
 terrazzi fluviali (tf)
 depositi eolici (sd)
 frane di crollo (f)
 coni di detrito (b)
 depositi terrazzati marini (Tirr)
 sabbie marine fini, gialle e rossastre (Qms)

Il sistema idrico

Dal Piano dell’ATO Idrico si stimano consumi medi di circa 200 litri abitante/giorno per gli usi domestici. L’area è
servita da acquedotto comunale; in generale l’ambito di Ragusa può considerarsi autosufficiente dal punto di vista
dell’approvvigionamento idrico. Dal punto di vista gestionale, per il servizio di adduzione e distribuzione, esistono 4
gestioni in economia (comunali) e due gestioni di un Ente pubblico Regionale. L’elemento caratterizzante il
territorio dell’ambito di Ragusa dal punto di vista dell’approvvigionamento idropotabile, è la sua totale dipendenza
dalle risorse sotterranee. A livello urbano, l’attuale sistema acquedottistico deriva da due importanti interventi; il
primo dopo gli anni 30, con la captazione e la condottazione delle sorgenti presenti nelle valli affluenti sull’Irminio e
il secondo con la realizzazione del Nuovo acquedotto di Ragusa, ultimato negli anni ottanta, consente di servire le
espansioni del sistema urbano. Attualmente il capoluogo è servito da acquedotti con fonti di approvvigionamento
costituiti per circa l'85% da 2 gruppi di pozzi realizzati nel sub-alveo del fiume Irminio e per circa il 14% da acque
sorgive captate ad alta quota e per circa l‘1% da un pozzo ubicato nella parte nord est (Pozzo Macello). La portata
teorica del sistema acquedottistico di Ragusa relativamente ai pozzi e alle sorgenti in esercizio, con esclusione delle
riserve è di circa 414 l/sec. L'adduzione dai pozzi collocati nel subalveo dell'Irminio avviene mediante "condotte
prementi" alimentate dalle centrali di sollevamento di S. Leonardo e Lusia, ove le acque subiscono un trattamento
mediante" clorazione". Il sollevamento “S. Leonardo” è supportato da quello della Madonna delle Grazie, che
consente di raggiungere le quote più alte della città. L'adduzione dalle sorgenti avviene per caduta, senza necessità
di sollevamenti mediante condotte che portano l'acqua direttamente ai serbatoi.

L’area è servita da rete fognaria per il trasporto dei reflui verso l’impianto di depurazione localizzato in contrada
Lusia nel territorio del comune di Ragusa a SW del centro abitato, in un’area confinante con la strada statale 194
Ragusa-Modica, ad una distanza di circa 1.500 m dai centri abitati più vicini e ad una quota di circa 250 m s.l.m...
L’impianto si trova in destra idraulica del fiume Irminio, nel quale vengono scaricate le acque depurate. Esso è
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attualmente costituito da due linee di trattamento (Comunale e Consortile) realizzate in periodi diversi, una a
servizio della città alta e dell’ASI e l’altra a servizio di Ibla e della città bassa. Le due linee di trattamento sono
dotate di due diverse autorizzazioni allo scarico nel Fiume Irminio, per una portata media complessiva di 820 mc/h.
Il sistema fognario del Comune di Ragusa, è del tipo a canalizzazioni separate, costituito dalla rete per acque
meteoriche e da quella per le acque nere derivanti unicamente dagli scarichi degli insediamenti abitativi e di quelli
destinati alle attività produttive. L'impianto Consortile ha una capacità di trattamento dimensionata per 58.357
abitanti equivalenti, mentre l'impianto Comunale è dimensionato per 40.000 abitanti equivalenti, per una
potenzialità complessiva di 98.357 abitanti equivalenti.

L’impianto di C.da Lusia è oggetto di un recente progetto per l’adeguamento; sono stati previsti sia interventi di
rifunzionalizzazione dei manufatti esistenti che la realizzazione di nuove sezioni di trattamento. A differenza della
situazione attuale, l’impianto avrà una configurazione unitaria sia per la linea acque che per la linea fanghi. Per
quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la rete di raccolta esistente è completata con
nuovi rami a servizio delle parti di viabilità che verranno completamente rifatti. Le caratteristiche del sistema, con
recapito finale nella tubazione di scarico al F. Irminio, sono le seguenti:

- Caditoie sifonate con griglie in ghisa C250 (dimensioni 40x40cm);
- Rete di collegamento in PVC SN8.

Rifiuti urbani

Allo stato attuale, la modalità prevalente di erogazione del servizio di igiene urbana e di raccolta e trasporto dei
rifiuti è quella di affidarsi ad un soggetto esterno previa sottoscrizione di un contratto di servizio. Il Comune di
Ragusa gestisce i rifiuti mediante appalto. Il servizio viene espletato da ditta specializzata, che si occupa
giornalmente dello svuotamento dei cassonetti RSU e dello spazzamento stradale, dello svuotamento dei cassonetti
per la raccolta differenziata nei giorni stabiliti, della raccolta differenziata porta a porta nelle zone dove il servizio è
attivo (Ragusa Ibla, centro storico di Ragusa Superiore e zona Sud-Ovest di Ragusa). Il Comune fa parte della SRR
ATO 7 RAGUSA. La SRR è la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti per l’Ambito Territoriale
Ottimale comprendente tutti i Comuni della Provincia di Ragusa.

La raccolta viene effettuata con i seguenti sistemi:

- Raccolta porta a porta (Ragusa Ibla, centro storico di Ragusa Superiore e zona Sud-Ovest di Ragusa).
- Raccolta stradale mediante cassonetti differenziati,
- Raccolta differenziata presso due centri comunali e precisamente: CCR di C.da Nunziata e CCR di Via

Paestum

Il servizio di raccolta copre tutto il territorio ed in particolare il sistema urbano di Ragusa e gli agglomerati sparsi. La
parte del sistema urbano interessata dai nuovi interventi di pianificazione, ubicata nella parte nord-ovest, oggi è
servita dal sistema di raccolta stradale e da quello possibile attraverso conferimento nei centri di raccolta. In
particolare l’area oggetto di variante è pienamente inserita nel circuito di raccolta stradale.
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Nel territorio di Ragusa sono presenti i seguenti impianti:

- Discarica di cava dei Modicani (esaurita) con annesso impianto di trattamento meccanico biologico (TMB)
- Impianto di compostaggio a cava dei Modicani

Il comune è dotato inoltre del Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti - SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
aggiornato al 2015.

Consumi energetici

Il Comune è dotato di Piano di attuazione per l’energia sostenibile, approvato con Delibera C.C. n.7 del 27/01/2015;
ultimamente è stato approvato dal Consiglio Comunale lo schema del Piano di attuazione per l’energia sostenibile e
il clima (Delibera C.C. n.19 del 08/03/2022), nell’ambito del Patto dei sindaci per il clima e l'energia. Nell’ambito del
suddetto piano, è stato realizzato l’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, considerando come anno di
riferimento il 2017, in coerenza con quanto indicato dalla Regione Siciliana. Nel seguito si riportano dati tratti dai
due inventari.

Settore civile residenziale – consumi energetici

I consumi complessivi di tutto il territorio comunale di Ragusa nell’anno 2017 sono stati di circa 1.304 GWh e le
emissioni di circa 352.017 tCO2 come evidenziato nelle tabelle sottostanti.
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Consumi totali anno 2017

Emissioni totali anno 2017

I consumi complessivi di tutto il territorio comunale di Ragusa nell’anno 2011 sono stati di circa 1.233 GWh, mentre
quelli relativi all’anno 2017 sono stati di circa 1.304 GWh, evidenziando un aumento al 2017 di circa il 6%. Per
quanto concerne le emissioni, nel 2011 sono state di circa 390.649 tCO2, mentre nel 2017 sono state di circa
352.017 tCO2, determinando, quindi, un decremento di circa il 10%. Il settore dei trasporti privati e commerciali
rappresenta sempre quello più energivoro, seguito dal settore industriale e da quello residenziale. Sembra stabile,
invece, la distribuzione percentuale sul consumo totale relativamente agli edifici, attrezzature e impianti comunali.
Per quanto concerne le emissioni di CO2 in atmosfera si evidenzia come rispetto al totale annuo la percentuale
delle emissioni derivanti dai trasporti privati e commerciali al 2017 sia aumentata.
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4.3 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE EMERGENZE AMBIENTALI
CULTURALE E PAESAGGISTICHE

Aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica presenti nel territorio interessato

L’area di variante non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000; il sito più vicino (circa 4 km) ZSC ITA080002
Alto corso del Fiume Irminio. Nel Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa (D. A. n. 32/GAB del 03/10/2018)
l’area non presenta vincoli di tutela ai sensi dell’art. 20 delle NTA, ovvero non rientra tra le aree soggette a
prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati; non sono inoltre presenti Vincoli
Archeologici art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/39), Immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte a
vincolo paesaggistico ex art. 136, D.lgs. 42/2004 e s.m.i., o beni di cui D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b).

Aree naturali protette

Stralcio Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa – Tav. 25.3 Beni Paesaggistici
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Stralcio Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa – Tav. 26.3 Regimi normativi

A circa 400 metri dall’area oggetto di variante è presente il sito delle Catacombe di Cisternazzi, soggetta a vincolo
archeologico ai sensi dell’ art.10 del D.lgs. 42/2004 (ex1089/39), individuato nel Paesaggio Locale 7l.

Nelle adiacenze del lotto, il PRG individua dei fabbricati come Zona A2-A3 Edifici storici (ville o masserie – case
rurali), per le quali le Norme Tecniche di Attuazione del piano prevedono misure di tutela e recupero. Si segnala che
alcuni di questi immobili sono in stato di abbandono (come quello adiacente la strada interna di progetto), mentre
alcuni non hanno caratteristiche storico/architettoniche di pregio.

Vulnerabilità dell’area, definita come la suscettibilità al degrado degli elementi ambientali in essa presenti a fronte
di azioni esterne

Nell’area oggetto di variante e nel contesto territoriale di riferimento non sono presenti criticità ambientali o
elementi di vulnerabilità,  e non sono presenti elementi antropici e/o naturali situati nelle vicinanze che potrebbero
generare o condizionare (attivare, ridurre, incrementare, modificare, ecc.) gli effetti ambientali della variazione.

Per quanto riguarda la pericolosità geologica, sulla base delle Studio geologico-tecnico per la Variante generale del
Piano Regolatore, si fanno le seguenti considerazioni:

 Pericolosità dei processi franosi (intesa come probabilità di accadimento di un processo franoso): l’area ha
un acclività compresa tra 0 – 20°, quindi non presenta problematiche legate a dissesti gravitativi con
meccanismo di scivolamento profondo.

 P.A.I. Pericolosità geomorfologica e idraulica (art.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e
ss.mm.): l’area non è soggetta pericolosità di alcun livello.

 Pericolosità dei processi idraulici: nell’area non sono censite diaclasi e non sono presenti zone ove invece
sono stati accertati allagamenti.
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Studio geologico-tecnico per la Variante generale del Piano Regolatore
Stralcio Tav.95 Pericolosità Geologica

Per quanto riguarda la pericolosità sismica, l’area ricade nella categoria “Zone stabili”, ovvero zone nelle quali non
si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento, funzione dell’energia e della distanza dell’evento. Sono
le zone dove è affiorante il substrato geologico con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii con
inclinazione inferiore a circa 15°).

Studio geologico-tecnico per la Variante generale del Piano Regolatore
Stralcio Tav.117 Pericolosità Sismica
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Come illustrato nello Studio geologico-tecnico in merito alla suscettività all’edificazione, che esprime la possibilità di
realizzare nuovi insediamenti, l’area ricade nella CLASSE 1: STABILI SUSCETTIBILI D'USO NON CONDIZIONATO: Aree
che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve
essere applicato quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni 2018. Trattasi di aree
pianeggianti e/o prive di problematiche legate a fenomeni di dissesto superficiale o profondo, scevre di
problematiche particolarmente gravose legate a fenomeni di esondazione o allagamenti, o a problematiche
palesemente legate a cedimenti differenziali o liquefazione dei sedimenti. Tuttavia, l’area ricade nelle “Zone a
vulnerabilità condizionata” in merito alla pericolosità riguardante l'impatto antropico sulla vulnerabilità delle falde:
la permeabilità in queste aree è fortemente condizionata dalla presenza di fratturazioni, diaclasi, carsismo. In questi
casi la permeabilità può raggiungere valori molto elevati, ma lo stesso litotipo, senza soluzioni di continuità o
laddove le fratture sono saturate da sedimenti terrigeni che impediscono la circolazione idrica, può mostrare
bassissimi valori di permeabilità. Ciò significa che l’immissione in falda di un inquinante è fortemente condizionata
dalla presenza e persistenza di eventuali discontinuità e fenomeni carsici.

Studio geologico-tecnico per la Variante generale del Piano Regolatore
Stralcio Tav.139 Carta della suscettività all'edificazione

Nell’area non sono presenti inoltre pozzi o sorgenti ad uso idropotabile, né le relative aree di salvaguardia ai sensi
dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006.
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5 - CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

5.1 EFFETTI SU FAUNA, VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI

Come illustrato in precedenza, nel sito non sono presenti elementi di pregio ambientale, e l’area di variante non
ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000, né in aeree che possano incidere sulle caratteristiche dei siti; dal
punto di vista del pregio ambientale, le aree naturali protette ed i siti della Rete Natura 2000 sono localizzati a
distanze tali (almeno 4 km) da non consentire effetti diretti della variante su tali siti.

Trattandosi di un lotto attualmente utilizzato a fini agricoli, all’interno di un contesto periferico semi-urbanizzato, la
variante non è suscettibile di determinare frammentazione di ecosistemi naturali, né di influire con le naturali
dinamiche della flora e della fauna presente nell’ambito.

Il bagolaro esistente, posto in corrispondenza del limite del lotto con la Via Norvegia, è localizzato nella previsione
di ampliamento della sede stradale, che attualmente ha una larghezza di soli 3,50 mt. L’eventuale operazione di
estirpazione e ripiantumazione in loco dell’esemplare costituisce un’attività difficoltosa a causa del profondo ed
ampio apparato radicale e quindi anche particolarmente onerosa. Pertanto si propone la realizzazione di un’aiuola
spartitraffico in corrispondenza dell’intersezione con la Via E. Fieramosca, che possa contenere l’esemplare, oltre a
regolamentare meglio il traffico in entrata ed in uscita dalla strada principale.

5.2 IMPLICAZIONI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Nel PAI regionale l'area non risulta soggetta a rischio o a pericolosità idrogeologica e, come riportato nel paragrafo
4.3, l’area risulta compatibile con l'assetto idrogeologico, geomorfologico e geologico in cui essa ricade, pertanto è
idonea all'edificazione.

L'assetto idrogeologico ed il sottosuolo non subiscono modificazioni. L'ambiente idrico (acque superficiali, acque
sotterranee) viene interessato solo nella fase temporanea della realizzazione delle opere.

Al fine della sostenibilità ambientale dell'uso del suolo, del recupero e tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei e della prevenzione del rischio idraulico, sono applicate le misure individuate nel D.D.G. 102 del
23/06/2021 in merito all’applicazione dell’invarianza idraulica ed idrologica.

Considerato che l’area oggetto di lottizzazione e quindi di edificazione è pari a 7.462 mq, si applica in particolare
quanto disposto al punto A1 dell’allegato 2 al citato decreto, secondo il quale si applicano i requisiti minimi per la
realizzazione di sistemi di raccolta, infiltrazione e/o laminazione delle acque piovane; il volume complessivo dei
predetti sistemi non è inferiore a 500 m3 per ettaro di superficie scolante impermeabile interna alle suddette zone,
ad esclusione delle superfici permeabili destinate a verde e non compattate.

Dato che il sito si trova ad una quota altimetrica di poco meno di 600 m.s.l.m. e la falda freatica sottostante si trova
ad una quota piezometrica compresa tra 500 e 550, la falda si trova ad una quota sufficientemente inferiore al
piano campagna da consentire di infiltrare una parte dell’afflusso meteorico, in funzione della capacità di
infiltrazione del suolo. In merito, nello Studio geologico-tecnico a corredo della Variante generale del Piano
Regolatore, l’area è caratterizzata da un complesso calcareo-marnoso con permeabilità elevata; tuttavia la
permeabilità è fortemente condizionata dalla presenza di fratturazioni, diaclasi, carsismo. In questi casi la
permeabilità può raggiungere valori molto elevati, ma lo stesso litotipo, senza soluzioni di continuità o laddove le
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fratture sono saturate da sedimenti terrigeni che impediscono la circolazione idrica, può mostrare bassissimi valori
di permeabilità.

L’area di variante non rientra tra le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, di cui all’art. 94
del D.Lgs. 152/2006, in cui è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali
e strade nonché pozzi perdenti.

L’impostazione progettuale del Piano Attuativo della variante in oggetto mira ad incrementare la capacità di
drenaggio e a promuovere una buona gestione delle acque piovane attraverso gli interventi sugli edifici e gli spazi
aperti al fine di ridurre o rallentare la quantità di acqua che arriva nelle reti fognarie e, quindi, al ricettore finale o
nei corsi d'acqua, ovvero:

Utilizzo di adeguate superfici drenanti nelle aree di pertinenza degli edifici per l'intercettazione delle acque
meteoriche che sarà per lo più assorbita da sistemazioni arboree o arbustive; nell’area oggetto lottizzazione, pari a
7.480 mq circa, la superficie drenante costituisce il 57% del totale, costituita dalle pertinenze scoperte dei fabbricati
residenziali che saranno sistemate a verde.

Separazione delle acque reflue da quelle meteoriche attraverso reti duali, con divieto di convogliare nella rete
fognaria le acque meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia. In particolare il piano di lottizzazione
prevede un impianto duale con due reti di scarico fognario, acque nere e grigie. Le acque nere verranno immesse
nella rete principale; le acque grigie verranno convogliate all’uscita di ogni comparto edilizio in apposite vasche di
decantazione e depurazione e reimmesse in rete per il riutilizzo negli sciacquoni dei water ed irrigazione. L’esubero
delle suddette acque avverrà o mediante allaccio alla rete acque nere, oppure mediante sub irrigazione. Le acque
piovane verranno opportunamente convogliate in apposite vasche di raccolta ed utilizzate per l’irrigazione delle
aree a verde private.

realizzazione di strade caratterizzate da superfici con fossi drenanti di deflusso delle acque meteoriche; per le
strade di progetto interne ed esterne al lotto, è previsto il convogliamento delle acque meteoriche e l’infiltrazione
delle stesse attraverso pozzi disperdenti.

5.3 EFFETTI SU PAESAGGIO, BENI CULTURALI, STORICI ED ARCHEOLOGICI

Dato che nel sito di intervento non sono presenti beni strorico/culturali o archeologici o relativi vincoli di tutela,
l’attuazione della variante non comporta nessun impatto diretto su tali beni.

La vicina area archeologica vincolata ai sensi della ex 1089/39 (Catacombe di Cisternazzi) non è in alcun modo
interessata dalle attività previste, né in fase di cantiere, né in fase di esercizio.

I limitrofi edifici vincolati dl PRG come Zona A2-A3 Edifici storici (ville o masserie – case rurali) non sono deturpati
dagli interventi previsti; l’immobile posto lungo la viabilità interna di progetto, in stato fatiscente, non sarà
interessato dalle attività di realizzazione della strada, né la relativa area di pertinenza sarà in qualche modo
modificata.

La variante non costituisce detrattore paesaggistico poiché il sito è localizzato in un contesto semi-urbanizzato,
privo di valenza paesaggistica; le tipologie edilizie previste (case singole di uno o due piani fuori terra con
pertinenze sistemate a verde) sono compatibili rispetto al contesto di margine della città. L delimitazione dei lotti
sarà effettuata inoltre con il sistema dei muretti a secco tipico degli Iblei.
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5.4 CONSUMO DI SUOLO

L’occupazione di suolo con conseguente impermeabilizzazione, viene calcolata sulla base degli elaborati di
progetto; nella tabella successiva sono illustrati gli impatti sul suolo, positivi o negativi, a seguito della realizzazione
della variante.

TIPOLOGIA SUPERFICIE MQ SUPERFICIE % IMPATTI
Fabbricati 1.640 11,0
Pertinenze edilizie pavimentate 1.000 6,7
Pertinenze edilizie sistemate a verde 4.300 28,8
Strada interna privata 550 3,7
Aree di sosta pubblica 420 2,8
Verde pubblico di progetto 520 3,5
Viabilità esterna di progetto 2.200 14,7
Area per urbanizzazione secondaria 1.220 8,2
Area ceduta per ulteriori spazi/servizi pubblici 3.100 20,7

14.950 100

Impatto positivo permanente
Impatto negativo permanente
Non valutabile
Nessun impatto

In termini di consumo di suolo dunque la variante determinerà degli impatti negativi, con una superficie aggiuntiva
impermeabilizzata di circa 5.900 mq rispetto alla situazione attuale. Tali impatti tuttavia sono in buona parte
compensati attraverso la sistemazione a verde, sia nelle aree di pertinenza edilizia, sia nelle aree da destinarsi a
verde pubblico ai sensi del D.M. 1444/1978. Le aree di sosta pubblica saranno realizzate con pavimentazioni
drenati, per cui non avranno effetti in termini di impermeabilizzazioni del suolo.

Dato che le aree vengono attualmente utilizzate a fini agricoli, per colture cerealicole estensive, il suolo è nudo e
sottoposto alle profonde erosioni della lavorazione meccanica stagionale, che impedisce comunque la naturale
evoluzione dell’habitat verso altri stadi della specifica successione ecologica; ne consegue anche la copertura
arboreo/arbustiva prevista dalla variante determina impatti positivi rispetto alla condizione precedente la variante.

In termini assoluti infatti, la superficie che verrà occupata da fabbricati e viabilità (impermeabile) è quasi
equivalente a quella permeabile, che verrà destinata in larga parte a verde.

La realizzazione di aree verdi costituisce un importante misura di compensazione per gli impatti generati; le aree
verdi, preferibilmente con specie autoctone a bassa richiesta idrica, aiuta ad aumentare il potenziale di infiltrazione

Previsioni della variante rispetto al consumo di suolo

Superficie impermeabilizzata
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Previsioni della variante rispetto al consumo di suolo

Superficie impermeabilizzata Superficie permeabile Non valutabile
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Dato che le aree vengono attualmente utilizzate a fini agricoli, per colture cerealicole estensive, il suolo è nudo e
sottoposto alle profonde erosioni della lavorazione meccanica stagionale, che impedisce comunque la naturale
evoluzione dell’habitat verso altri stadi della specifica successione ecologica; ne consegue anche la copertura
arboreo/arbustiva prevista dalla variante determina impatti positivi rispetto alla condizione precedente la variante.

In termini assoluti infatti, la superficie che verrà occupata da fabbricati e viabilità (impermeabile) è quasi
equivalente a quella permeabile, che verrà destinata in larga parte a verde.

La realizzazione di aree verdi costituisce un importante misura di compensazione per gli impatti generati; le aree
verdi, preferibilmente con specie autoctone a bassa richiesta idrica, aiuta ad aumentare il potenziale di infiltrazione

Non valutabile
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del terreno, evitando allo stesso tempo un elevato scorrimento e alleviando il carico sui sistemi di canalizzazione
idrica, riducendo il deflusso di acqua piovana che inquina i corsi d’acqua locali, depurando l’acqua dove piove, oltre
che impedendo agli scarichi inquinati di entrare nel sistema fognario.

Per le aree cedute al comune per la realizzazione di urbanizzazioni secondarie e ulteriori spazi ed attrezzature
pubbliche, non è possibile effettuare una valutazione, dato che non sono definite previsioni progettuali in merito;
sarà cura dell’amministrazione individuare nello specifico la destinazione e le opere più idonee sulla base delle
esigenze urbanistiche.

Rispetto alle previsioni del PRG vigente si fanno le seguenti considerazioni:

 l’area attualmente ha una destinazione agricola come Zona E per le vicende tortuose del PRG; rispetto a
tale previsione, la variante determina un consumo di suolo aggiuntivo

 rispetto alla destinazione originaria, come area edificabile per la residenza, Zona C3, la destinazione a ZTU
A consente di ridurre notevolmente le superfici ed i volumi edificabili, dato che gli indici di fabbricabilità e
le superfici edificabili sono decisamente inferiori, mentre la percentuale di cessione per spazi pubblici
decisamente superiore.

5.5 EFFETTI INDOTTI SULLA SALUTE UMANA

Per quanto riguarda la presenza di rischi naturali e antropici si fanno le seguenti considerazioni. In merito alla
pericolosità geomorfologica e come illustrato nei paragrafi precedenti, l’area risulta compatibile con l'assetto
idrogeologico, geomorfologico e geologico in cui essa ricade, pertanto è idonea all'edificazione. In merito alla
pericolosità sismica, a seguito Decreto del Dirigente generale del DRPC Sicilia 11 marzo 2022, n. 64 e della
riclassificazione sismica dei Comuni della Sicilia, il territorio comunale di Ragusa è stato classificato in zona sismica
1, con un rischio più elevato rispetto alla classificazione precedente; l’area ricade nella categoria “Zone stabili”,
ovvero zone nelle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento, e in ogni caso, ai fini della
sicurezza delle strutture, viene applicato quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni 2018. Il
sito è localizzato entro un raggio di 5 km da stabilimenti a rischio di incidente rilevante: ENIMED (all’interno della
zona industriale ex ASI a circa 1 km), Hibleagas, (lungo la S.P. 25 nelle adiacenze dell’area industriale a circa 2,7 km),
e Polimeri Europa srl – Versalis (all’interno della zona industriale ex ASI a circa 2,9 km). Dai Piani di Emergenza
Esterna dei due stabilimenti, realizzati dalla Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo, il sito oggetto di
variante non rientra tra le zone di isodanno o rischio, quali zone di sicuro impatto (elevata letalità), zone di danno
(lesioni irreversibili) o zone di attenzione.

Gli impatti in termini di inquinamento acustico ed atmosferico sono limitati alla face di cantiere, per cui saranno
adottati tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente sull’emissione di polveri, rumore, ecc.

Non si ritiene che il traffico generato dalla realizzazione degli interventi possa determinare ulteriore inquinamento
acustico ed atmosferico rispetto a quanto già esistente, che si concentra soprattutto lungo la Via E. Fieramosca; un
impatto positivo in tal senso è data dall’ampia presenza di aree a verde, con un’importante azione di mitigazione
nei confronti di inquinanti atmosferici come quelli gassosi (ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di
carbonio, particolato atmosferico), seppure con efficienza diversa in base alle specie impiantate. Anche in termini di
sicurezza stradale, l’attuazione della variante avrà effetti più che positivi; la previsione dell’ampliamento ed
adeguamento della Via Norvegia consentirà di migliorare le condizioni della circolazione viaria soprattutto per il
traffico in entrata ed in uscita in corrispondenza della Via E.Fieramosca, arteria principale di collegamento urbano e
ed extraurbano.
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5.6 CONSUMI DI ENERGIA

Il progetto delle aree prevede sistemi per lo sfruttamento razionale dell'energia, eliminando sprechi con
l’introduzione di sistemi tecnologicamente avanzate.

Si prevede l’introduzione di un impianto di generazione di energia elettrica ottenuta per conversione diretta di
energia solare per mezzo della tecnologia fotovoltaica. Questa tipologia d’impianto permette di produrre energia
elettrica sfruttando, quale particolare combustibile, l’energia irradiata dal sole. Vi saranno dei moduli fotovoltaici
posti in copertura. L’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione è dimensionato ai sensi dell’art.1, comma
2, lettera n del D.Lgs. 28/2011,

In copertura di ogni singolo corpo di fabbrica verranno installati collettori solari per la produzione di acqua calda
sanitaria in misura del 50% dei consumi previsti, come stabilito dall’art.1, comma 2, lettera n) del D.Lgs. 28/2011.
Per la produzione di acqua calda verranno istallate caldaie a condensazione ad integrazione dell’impianto a
collettori solari e per il riscaldamento degli ambienti interni.

Il progetto prevede l’applicazione di pannelli in EPS/XPS grafitato ad alta densità, dello spessore rispondente al
calcolo termico, con sistema cappotto sui tompagnamenti esterni degli edifici; inoltre gli infissi saranno in PVC a
taglio termico con vetro camera e gas argon al suo interno. Tali accorgimenti garantiranno consumi contenuti nella
gestione degli immobili.

5.7 CONSUMI DI RISORSE IDRICHE

La variante prevede l’insediamento di circa 87 abitanti (valutati in eccesso); considerato un consumo medio di 200
litri/giorno, ne consegue un consumo aggiuntivo di acqua per uso domestico pari a circa 17.400 litri/giorno

L’ambito di Ragusa può considerarsi autosufficiente dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico.

L'adduzione dai pozzi collocati nel subalveo dell'Irminio avviene mediante "condotte prementi" alimentate dalle
centrali di sollevamento di S. Leonardo e Lusia, ove le acque subiscono un trattamento mediante" clorazione". Il
sollevamento “S. Leonardo” è supportato da quello della Madonna delle Grazie, o “Gen. Scrofani” che consente di
raggiungere le quote più alte della città.

L'adduzione dalle sorgenti avviene per caduta, senza necessità di sollevamenti mediante condotte che portano
l'acqua direttamente ai serbatoi.

Per acque grigie si intendono quelle provenienti dai lavandini, dalla doccia e dalle vasche da bagno (esclusi i
lavandini di cucina) che, per il loro grado di contaminazione, possono essere raccolte e decantate per poi essere
inviate alle utenze domestiche che non necessitano di acqua di tipo potabile previa depurazione.

In una generica utenza domestica, per soddisfare i bisogni idrici, si preleva acqua potabile dalla rete pubblica:
questa acqua dotata di caratteristiche di elevata qualità viene utilizzata indistintamente per scopi potabili (igiene
personale e cottura dei cibi) e per scopi non potabili (risciacquo cassette WC, , ecc...). Ne consegue pertanto che
una aliquota di acqua di alta qualità viene prelevata dal pubblico acquedotto, utilizzata per scopi non potabili e
gettata in fognatura tramite gli scarichi dell’utenza domestica. Una gestione sostenibile del ciclo delle acque si basa
invece sulla valorizzazione di acque meno nobili (recupero grigie e recupero acque piovane) e sull’utilizzo di acque
di alta qualità esclusivamente dove ne sono richieste le caratteristiche.

Al fine di evitare sprechi d’acqua, il piano di lottizzazione prevede un impianto duale finalizzato al risparmio idrico,
verranno realizzate due reti di scarico fognario, acque nere e grigie. Le acque nere verranno immesse nella rete
principale; le acque grigie verranno convogliate all’uscita di ogni comparto edilizio in apposite vasche di
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decantazione e depurazione e re immesse in rete per il riutilizzo negli sciacquoni dei water ed irrigazione. L’esubero
delle suddette acque avverrà o mediante allaccio alla rete acque nere, oppure mediante sub irrigazione. Le acque
piovane verranno opportunamente convogliate in apposite vasche di raccolta ed utilizzate per l’irrigazione delle
aree a verde private;

5.8 ACQUE REFLUE PRODOTTE

I fabbricati saranno collegati alla pubblica fognatura presente lungo la viabilità principale, con un carico aggiuntivo
di 87 abitanti equivalenti sul sistema di depuratore di C.da Lusia (Comunale e Consortile). L'impianto Consortile ha
una capacità di trattamento dimensionata per 58.357 abitanti equivalenti, mentre l'impianto Comunale è
dimensionato per 40.000 abitanti equivalenti, per una potenzialità complessiva di 98.357 abitanti equivalenti.

Dato che gli abitanti attuali ammontano a circa 75.350 individui, ne consegue che il sistema di smaltimento può
sostenere senza alcun problema il carico aggiuntivo derivante dall’attuazione della variante.

5.9 RIFIUTI PRODOTTI

Il servizio di raccolta copre tutto il territorio ed in particolare il sistema urbano di Ragusa e gli agglomerati sparsi. Il
contesto urbano interessato dalla variante, ubicato nella parte sud della città, è pienamente servito dal sistema di
raccolta differenziata porta a porta e da quello possibile attraverso conferimento nel limitrofo centro di raccolta
della zona artigianale. Il carico di popolazione insediato a seguito della variante, pari a circa 87 abitanti è
ampiamente sopportabile dal sistema anche in considerazione che non tutti gli insediati rappresentano incremento
della popolazione.

Non sono prodotti inoltre inquinanti che abbiano necessità di essere collocati in ambiti specifici; i rifiuti prodotti in
fase di cantiere saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5.10 EFFETTI SULLA QUALITÀ URBANA

Gli impatti della variante in termini di qualità urbana sono decisamente positivi, ed in particolare, si prevede un
incremento notevole delle aree da destinarsi a spazi e servizi pubblici. La variante prevede l’insediamento dei
servizi di cui al D.M. 1444/1978 (da destinarsi a verde pubblico, parcheggi e urbanizzazioni secondarie), stimate
sulla popolazione insediabile di 87 abitanti, per un totale di 2.160 mq; il valore medio per abitante ammonta a quasi
25 mq per abitante, quindi oltre i 18 mq previsti dalla normativa. Oltre a tali aree, la variante prevede la cessione di
un’ulteriore superficie, superiore ai 3.000 mq, nella quale sarà possibile realizzare ulteriori spazi ed attrezzature
pubbliche. Da quanto detto, ne consegue che l’attuazione della variante porterà benefici per l’intero quartiere
urbano, oltre ad avere effetti diretti sull’agglomerato oggetto di recupero, in cui sono del tutto assenti i servizi di
base.

Altri effetti positivi derivano dalla viabilità di progetto prevista, a vantaggio dell’area di recupero; come già descritto
in precedenza, la viabilità esistente a servizio dell’agglomerato è totalmente inadeguata e può essere risolta solo
all’interno dell’area adiacente, oggetto della variante. Sono previsti l’ampliamento della Via Norvegia, con la
sistemazione dell’innesto su Via Fieramosca e la realizzazione di un’ulteriore strada di collegamento a
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completamento della Via Norvegia, attualmente senza sbocco. In corrispondenza della viabilità di progetto sono
localizzate le aree di sosta, che potranno essere utilizzate anche dagli abitanti confinanti.

5.11 CRITERI DEL SECONDO PUNTO DELL’ALLEGATO I, PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006

la stima della significatività degli effetti deve tenere conto della loro probabilità, durata e frequenza, del carattere
cumulativo, dei rischi per la salute umana e per l’ambiente, dell’entità e dell’estensione nello spazio.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti

La descrizione degli effetti della variante è effettuata, per le singole tematiche ambientali e per tipologia di
pressione, nei precedenti paragrafi, a cui si rimanda. In generale, Gli effetti negativi principali della variante sono a
carico del suolo dovuti all’edificazione ed infrastrutturazione dei lotti; tali effetti, comunque riferiti ad una
superficie limitata, sono in buona parte compensati da una serie di misure progettuali, soprattutto in riferimento
all’applicazione di misure di invarianza idraulica e idrologica, quali l’utilizzo di adeguate superfici drenanti, la
separazione delle acque reflue da quelle meteoriche, che sono utilizzate per l’irrigazione delle aree a verde private,
la realizzazione di strade con reti di deflusso delle acque meteoriche e l'infiltrazione delle stesse prima del recapito
nelle reti fognarie. Altra misura compensativa è data dall’ampia superficie destinata a verde, sia di pertinenza
dell’edificato, sia come adeguamento agli standard del D.M. 1444/1978 per la realizzazione di spazi a verde
pubblico attrezzato.

Ulteriori effetti negativi, in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, sono limitati alle fasi di cantiere, in cui
saranno adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente.

Reversibilità degli effetti

Il consumo di suolo, generato dall’impermeabilizzazione dovuta all’edificazione ed infrastrtturazione dell’area,
seppure limitato, viene considerato un impatto permanente e in generale irreversibile, data la scarsa probabilità di
una futura demolizione e messa in pristino delle aree.

Carattere cumulativo degli effetti

Non sono rilevabili interazioni tra gi effetti grado di condizionare cambiamenti climatici e il mantenimento della
capacità di carico dell’ambiente e la rigenerazione degli ecosistemi, derivanti dagli effetti generati direttamente o
indirettamente da più azioni contenute nella variante, anche in riferimento alle azioni previste da altri piani,
programmi o politiche che insistono sull’ambito di influenza territoriale della variante.

In particolare, in riferimento al possibile impatto cumulativo dato dal rischio di desertificazione, che interessa tutto
il territorio comunale, non si ritiene che l’attuazione della variante possa aggravare la situazione in atto. Ciò è
dovuto proprio all’interazione di una serie di elementi progettuali, quali le misure previste per il risparmio idrico,
l’ampia presenza di superfici drenanti e sistemazioni a verde, l’assenza di fattori di inquinamento del suolo o delle
acque, oltre alla limitata dimensione delle superfici che saranno impermeabilizzate.

Un altro effetto cumulativo che si tiene in considerazione è dovuto ad eventuali azioni indirette, a causa del
consumo di risorse idriche, che alimentano il reticolo idrografico superficiale, e della produzione di reflui a carico
del depuratore fognario di C.da Lusia, che scarica nel Fiume Irminio, e che, se non trattati correttamente,
potrebbero determinare inquinamento alla foce del fiume stesso in corrispondenza della Riserva Naturale Speciale
Biologica e ad alle ZSC localizzate nello stesso sito. Anche in questo caso non sono ipotizzabili effetti negativi a
seguito dell’attuazione della variante, date le misure di risparmio idrico adottate e l’efficienza del sistema di
smaltimento dei reflui.
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Natura transfrontaliera degli effetti

Le azioni della variante non hanno ricadute ambientali esterne ai confini dello stato, regione, o comune.

Rischi per la salute umana o per l’ambiente

Come descritto nel paragrafo 5.5, la variante non prevede azioni o comunque non fa da quadro di riferimento per
opere o attività da cui possono derivare rischi di incidenti o alle quali è correlata una variazione dei rischi naturali
e/o antropogenici già presenti nell’ambito d’influenza territoriale della variante. Le caratteristiche territoriali e
ambientali dell’area non influenzano la diffusione e propagazione degli effetti dannosi per la salute umana (es.
presenza di vettori di trasporto naturale di effluenti, assetto morfologico e uso del suolo, caratteristiche costruttive
del patrimonio edilizio e delle infrastrutture).

Entità ed estensione nello spazio degli effetti

L’ambito di influenza della variante, in considerazione della superficie dell’area oggetto di intervento e della
tipologia di interventi e opere previsti, resta limitato ad un contesto sub-urbano. Gli effetti, sia positivi che negativi,
sono riferiti alle immediate adiacenze dell’area oggetto di variante.
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