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Incrociando ora, la pericolosità (P0) con gli elementi a rischio (E1) si
ottiene per le aree sopracitate un rischio moderato (R1), per il quale i danni
sociali, economici ed al patrimonio ambientale, sono marginali.

Che per quanto concerne l’altra area ubicata alle pendici meridionali di
Monte delle Rose, soggetta a fenomeni di caduta massi da fronti rocciosi, può
essere classificata come scivolamenti di roccia crolli, detrito e terra, quinti
(T3).

Tenendo conto della tipologia, e considerando che l’estensione di parti
di pareti potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi risulta in mq. <104
si ottiene una magnitudo classificabile come (M3).

Considerando che il fenomeno è stimato quiescente, la valutazione indi-
cativa della pericolosità è corrispondente a (P1). Ora, poiché l’area interes-
sata dai potenziali fenomeni interessa la periferia nord-orientale del centro
abitato di Salemi, laddove esistono abitazioni, come elemento a rischio si rien-
tra in (E3).

Incrociando ora la pericolosità (P1) con gli elementi a rischio (E1) si ot-
tiene per le aree sopracitate un rischio medio (R2), per il quale sono possi-
bili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale
che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche.

Considerato pertanto che lo studio geomorfologico presentato dal comune
di Salemi è stato condotto secondo le linee guida individuate con la circolare
assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000, si esprime il parere che esistano
i presupposti per la revisione del piano straordinario per l’assetto idrogeolo-
gico di cui al decreto 4 luglio 2000, per la parte relativa al territorio comu-
nale di Salemi.

Gli atti relativi allo studio geomorfologico condotto dai geologi Cara-
causi e Angelo, con il timbro di quest’ufficio di pari numero e data della pre-
sente, costituiscono parte integrante di questo parere.
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