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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 5 aprile 2016.

Approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 15,
16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana,
approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
approvato il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.
1357;
Visto il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei piani
paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli
Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa ne
sono parte integrante;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d’Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l’atto di indirizzo ad essa allegati;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha
disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione
paesistica regionale;
Visto il D.A. n. 5820 dell’ 8 maggio 2002, con il quale
l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
pubblica istruzione ha recepito l’accordo Stato-Regioni
previo parere espresso dalla speciale commissione di cui
all’art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3
aprile 2002;
Visti gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell’art.134 del D.lgs n.
42/04 e s.m.i ricadenti nel territorio degli Ambiti 15, 16 e
17, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 e dell’art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357
con i seguenti provvedimenti:
- D.A. n. 5099 del 7 settembre 1966, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1966, relativo alla Vallata S. Domenica ricadente nel
comune di Ragusa;
- D.A. n. 6481 del 17 novembre 1966, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 12 agosto 1967, relativo al Centro abitato del comune di Modica;
- D.A.n. 2067 del 12 aprile 1967, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 3 giugno

1967, relativo all’area comprendente Punta Braccetto ricadente nel comune di Ragusa;
- D.A. n. 1214 del 25 luglio 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 3 ottobre 1981, relativo all’area comprendente il Fiume Irminio
dalla foce alla sorgente ricadente nei comuni di
Giarratana, Modica, Scicli e Ragusa;
- D.A .n. 1432 del 9 luglio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell’1 ottobre 1988, relativo all’ampliamento del vincolo sul centro
cittadino ed aree contigue del comune di Ragusa;
- D.A. n. 1489 del 4 luglio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 29 settembre 1990, relativo all’ampliamento del vincolo sul centro abitato del comune di Modica;
- D.A. n. 6353 del 24 settembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 7
novembre 1992, relativo all’area comprendente il Centro
urbano e colline circostanti del comune di Scicli;
- D.A. n. 5553 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 10 aprile
1993, relativo al tratto di costa tra Sampieri e Marina di
Modica comprendente Punta Religione c/de Carciolo e
Pisciotto ricadente nei comuni di Modica e Scicli, così
come modificato con D.A. 6 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 29 ottobre 2010;
- D.A. n. 6423 del 6 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 12 settembre 1998, relativo al tratto di costa di c.da Branco piccolo ricadente nel comune di Ragusa;
- D.A. n. 8303 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, relativo a parte delle aree urbane dei comuni di
Ispica e Pozzallo;
- D.A. n. 6594 del 26 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000, relativo all’Alta valle del fiume Tellaro e delle
cave dei torrenti Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina
e Cava Ispica ricadente nei comuni di Giarratana, Ispica,
Modica e Ragusa;
- D.A. n. 7560 del 23 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 29
novembre 2002, relativo all’area comprendente Conca del
Salto ricadente nei comuni di Modica e Scicli;
- D.A. n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 27
novembre 2009, relativo all’area lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa – Marina di Ragusa tra le contrade Magnì
e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume
Irminio ricadente nel comune di Ragusa;
Viste le aree degli Ambiti 15, 16 e 17 di cui alla lettera
b) del medesimo art. 134 del D.lgs. n. 42/04, tutelate per
legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/04
e s.m.i.;
Viste le ulteriori aree, di cui alla lettera c) del già citato
art. 134 del D.lgs. n. 42/04, sottoposte a tutela dal Piano
paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 - adottato con D.A.
n. 1767 del 10 agosto 2010 - ricadenti nella provincia di
Ragusa, specificamente individuate a termini dell’articolo
136 e come previsto dal primo comma, lett. d, dell’art. 143
del medesimo decreto;
Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è
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stata istituita la speciale commissione prevista dall’art. 24,
primo comma, del regolamento approvato con R.D. n.
1357/40 per esprimere pareri ai fini dell’approvazione dei
Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate
Linee guida;
Visto il D.A. n. 5820 dell’8 maggio 2002, con il quale è
stato istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di
orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva
con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni
degli organi dell’Amministrazione regionale competente
in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Vista la nota n. 496 del 5 maggio 2010 della
Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa, con
la quale viene trasmessa, ad integrazione di quanto già
trasmesso con nota n. 808 del 23 luglio 2008,
all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana la documentazione completa di elaborati grafici,
schede, relazione e norme del Piano paesaggistico degli
Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa costituito dai territori comunali di: Acate, Chiaramonte
Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso
Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e
Vittoria, - in conformità ai dettami di cui al D. lgs. 42/04,
nonché dell’Atto di Indirizzo adottato con D.A. n. 5820 del
8 maggio 2002;
Visto il verbale della seduta del 17 maggio 2010
dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio –
speciale commissione – con cui è stato espresso parere
favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano
paesaggistico, comprendente le porzioni degli Ambiti 1516-17 ricadenti nella provincia di Ragusa, vista la sua
rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs. n.
42/2004;
Accertato che sono state espletate tutte le procedure
relative alla concertazione istituzionale previste dall’art.
144 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. e che le amministrazioni
locali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo con specifiche note recanti annotazioni e richieste
di correzione e modifica del Piano e negli incontri sotto
elencati:
- incontro tenutosi il 9 dicembre 2009 presso i locali
della Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Ragusa con i comuni degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella
provincia di Ragusa e la Provincia regionale di Ragusa;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano
paesaggistico con i comuni di Acate, Comiso, Vittoria,
tenutosi il 20 gennaio 2010 presso la sede della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano
paesaggistico con i comuni di Modica, Ispica, Pozzallo,
Scicli, tenutosi il 21 gennaio 2010 presso la sede della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano
paesaggistico con i comuni di Chiaramonte Gulfi,
Giarratana, Monterosso, Ragusa, Santa Croce Camerina;
tenutosi il 28 gennaio 2010 presso la sede della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontro tenutosi il 31 maggio 2010, presso la sede
dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana con i comuni degli Ambiti 15-16-17 ricadenti
nella provincia di Ragusa e la Provincia regionale di
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Ragusa, per le procedure di concertazione previste dal
D.Lgs. n. 42/04;
- incontro tenutosi il 30 giugno 2010, presso la sede
dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana con i comuni degli Ambiti 15-16-17 ricadenti
nella provincia di Ragusa e la Provincia regionale di
Ragusa durante il quale i rappresentanti dei comuni e
della Provincia hanno manifestato le proprie osservazioni,
annotazioni ed integrazioni al Piano paesaggistico;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano
paesaggistico con i comuni di Comiso, Ragusa, Scicli,
Vittoria, tenutisi il 9 giugno 2010 presso la sede della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano
paesaggistico con i comuni di Chiaramonte Gulfi,
Giarratana, Monterosso, Modica, tenutisi il 10 giugno 2010
presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano
paesaggistico con i comuni di Acate, Pozzallo, Santa
Croce Camerina, tenutisi l’11 giugno 2010 presso la sede
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano
paesaggistico con i comuni di Comiso, Modica, Santa
Croce Camerina, Vittoria, tenutisi il 7 luglio 2010 presso la
sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa.
I verbali degli ultimi sei incontri come da conforme
documentazione allegata sub. C al presente decreto;
Vista la nota n. 989/Sopr. del 16 luglio 2010 della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, con la quale vengono definiti gli esiti della concertazione istituzionale e le
relative modifiche da apportare alla proposta di adozione
del Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti
nella provincia di Ragusa;
Visto il verbale della seduta del 4 agosto 2010
dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio –
speciale commissione – con cui viene confermato il parere
favorevole, espresso nella seduta del 17 maggio 2010, alla
proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico e di
tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le
motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte a seguito degli incontri di concertazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega
sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il D.A. n. 1767 del 10 agosto 2010, con il quale
viene disposta l’adozione della proposta del Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di
Ragusa, ai sensi degli artt. 139 e seguenti del D.lgs. n.
42/04 e degli artt. 24 e 10 del regolamento di esecuzione
della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40;
Vista la nota n. 56412 dell’11 agosto 2010
dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Servizio tutela e acquisizioni – U.O. VII
- con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza beni
culturali e ambientali di Ragusa, per gli atti conseguenziali
alla pubblicazione, la proposta di Piano paesaggistico degli
Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa, ivi
compresi i verbali con cui la speciale commissione esprime
parere favorevole all’adozione dello stesso piano;
Accertato che detti verbali sono stati pubblicati all’albo pretorio di tutti i comuni della provincia Ragusa e
depositati, insieme agli elaborati del Piano paesaggistico,
nelle segreterie dei comuni stessi e della Provincia regionale di Ragusa per il periodo prescritto dall’art. 24, ultimo
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comma, del R.D. n. 1357/40 e precisamente per novanta
giorni consecutivi per i comuni di Acate dal 23 agosto
2010, Chiaramonte Gulfi dal 25 agosto 2010, Comiso dal
20 agosto 2010, Giarratana dal 18 agosto 2010, Ispica dal
23 agosto 2010, Modica dal 23 agosto 2010, Monterosso
Almo dal 18 agosto 2010, Pozzallo dal 23 agosto 2010,
Ragusa dal 17 agosto 2010, Santa Croce Camerina dal 23
agosto 2010, Scicli dal 31 agosto 2010 e Vittoria dal 20
agosto 2010 e per la Provincia regionale di Ragusa dal 18
agosto 2010, come si evince dalle conformi certificazioni
rilasciate dalle suddette amministrazioni locali;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50
del 19 novembre 2010, con la quale l’Assessorato regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana dà comunicazione dell’avvenuta adozione del Piano paesaggistico degli
Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati
di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della
Soprintendenza di Ragusa;
Viste le sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819
del 7 marzo 2012 del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana e nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13,
2392/13, 2400/13, 2404/13 del Tribunale amministrativo
regionale Sicilia, nelle quali si afferma che i piani paesaggistici in senso stretto, in considerazione del fatto che essi
non determinano alcun impatto sull’ambiente, non abilitano alla realizzazione di progetti sul territorio e non
cagionano alcuna alterazione dell’ambiente, non devono
essere assoggettati a valutazione ambientale strategica;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i
reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso
il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e in particolare:

Comune di Acate
01/AC Osservazione proposta da: comune di Acate
il comune opponente contesta quanto espresso nel
documento strategico allegato al Piano riguardante l’area
retrodunale dei Macconi soggetta a processi di degrado e
trasformazione antropica, a favore della quale il Piano si
pone come obiettivo la sua riconversione verso l’agricoltura tradizionale e verso le attività turistiche. Al contrario il
comune chiede che in detta area, individuata come zona
di recupero del contesto 2b, debba essere mantenuta la
destinazione attuale e la caratterizzazione del paesaggio
agricolo sottoserra e vada ordinata tenendo conto del rapporto tra ambiti urbanizzati ed ambiti agricoli in quanto
l’attività serricola nel territorio in esame non rappresenta
solo un aspetto economico ma rappresenta ormai un
aspetto culturale, negato dal Piano, il quale ipotizza erroneamente il ritorno a modelli di paesaggio e di agricoltura
del passato ormai del tutto inesistenti. Il comune chiede
pertanto lo stralcio di detta area di recupero, la quale coinvolge, inoltre, inspiegabilmente ampie zone del centro abitato urbanizzato (zona C del P.R.G.). Il comune ricorrente
chiede, infine, la modifica dell’art. 20 delle NdA, relativamente al livello tutela 3 per quanto attiene all’inedificabilità e alla previsione di ampliamento e ristrutturazione
edilizia (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
Comune di Chiaramonte Gulfi
01/CG Osservazione proposta da: Nigita Francesco Ditta So.I.F. s.r.l.
il ricorrente chiede lo stralcio dalle aree tutelate di una
cava attiva ubicata in c.da Coniglio all’interno del contesto
8d.

02/CG Osservazione proposta da: Catania Marcello –
PMC Costruzioni s.r.l.
Identica richiesta di cui alla precedente osservazione
01/CG.
03/CG Osservazione proposta da: comune di Chiaramonte Gulfi
Il comune ricorrente lamenta questioni di carattere
procedurale, quali:
- mancanza di VAS;
- mancata concertazione;
- anziché procedere alla pianificazione degli ambiti
omogenei, individuati nelle Linee guida, aventi estensione
interprovinciale, ha adottato un piano paesaggistico provinciale, in violazione del decreto dell’Assessorato
Regionale dei beni culturali ed ambientali dell’8 maggio
2002, numero 5820;
- inadeguata ricognizione dei beni;
- rappresentazione del Piano in scala non idonea
1:50.000.
Il comune propone, inoltre, specifiche modifiche di
alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D
al presente decreto).
Comune di Comiso
01/CO Osservazione proposta da: Latino Elio – Ditta
BE.TO.FRAN s.r.l.
La ditta ricorrente è proprietaria di un terreno in c.da
Manco in cui esercita l’attività di estrazione del calcare per
inerti con una cava regolarmente autorizzata da tutti gli
organi preposti compresa la Soprintendenza, che aveva
rilasciato per le attività in essere apposita certificazione di
inesistenza di vincoli di natura archeologia e di natura
paesaggistica con relativa approvazione dei progetti presentati dalla medesima ditta. Considerato che nell’area
interessata dall’attività estrattiva (contesto 4c) è previsto
un livello di tutela 2, ove venisse approvato il Piano, l’attività, legittimamente esercitata dalla ditta, potrebbe porsi
in contrasto con le disposizioni di immodificabilità e conservazione dei luoghi previste dal Piano. Viene osservato,
inoltre, che il sito di c.da Manco e di c.da Crocilla, ove
sono in esercizio diverse cave, risulta ricompreso all’interno del bacino minerario di primo livello (RG.09.I) approvato dalla Regione siciliana con decreto del 5 novembre
2010 (GURS n.53 del 3 dicembre 2010). Per quanto sopra
esposto la ditta chiede che venga stralciata dalle planimetrie allegate al Piano paesaggistico e riperimetrata l’area in
argomento, conformemente all’inclusione delle stesse
nelle aree regolarmente individuate e perimetrale nel
Piano Cave. In subordine, ove ritenuto di non dover procedere al superiore stralcio, mantenendo così il livello di
tutela previsto, viene chiesto che nel corso dell’iter di definizione del P.P. vengano valutate le osservazioni sopra evidenziate al fine di contemperare le esigenze produttive –
occupazionali con le esigenze di tutela del territorio e conseguentemente che venga disciplinata opportunamente la
continuazione dell’attività di estrazione e di lavorazione
nelle aree già oggetto di autorizzazione e di interesse in
ambito regionale.
02/CO Osservazione proposta da: Caruso Franco –
Ditta La Pietre di Comiso s.r.l.
La ditta è proprietaria di un appezzamento di terreno
in c.da Canicarao (contesto 4c) in cui esercita l’attività di
estrazione del calcare ornamentale locale della nota pietra
di Comiso (lapidei di pregio) importante per i recuperi
storici conservativi del Barocco ibleo. Essa avanza identiche richieste di cui alla precedente osservazione 01/CO
avvalendosi delle medesime argomentazioni.
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03/CO Osservazione proposta da: Latino Giuseppa –
Ditta Comisana Lapidei s.r.l.
La ditta è proprietaria di un terreno in c.da Muraglia
(contesto 5a), su cui esercita attività estrattiva legittimamente autorizzata. Essa avanza identiche richieste di cui
alla precedente osservazione 01/CO avvalendosi delle
medesime argomentazioni.
04/CO Osservazione proposta da: comune di Comiso
Il comune, nell’ottica di una corretta individuazione e
perimetrazione delle aree di interesse archeologico, di cui
all’art. 142, lett. m, del codice chiede che:
- venga corretta la localizzazione dell’area di interesse
archeologico denominata Merlino, individuata nella scheda 8, di cui al verbale di concertazione sottoscritto in data
9 giugno 2010;
- vengano rivisti i vincoli all’interno del centro abitato
alla luce della documentazione trasmessa dal medesimo
comune in data 17 maggio 2010 e del suddetto verbale di
concertazione;
- vengano riviste le perimetrazioni di tutte le aree di
interesse archeologico del territorio comunale ed in particolar modo quella denominata Mastrella-Senia, individuata con la scheda n. 27, ricadente nell’ambito di un Piano
particolareggiato attuativo approvato e di un piano di lottizzazione in fase di completamento. Ciò anche attraverso
l’attivazione di una campagna sistematica di verifica da
effettuarsi mediante scavi campione nelle zone censite al
fine di meglio specificare il loro areale che ora, in diversi
casi, è definita perlopiù in relazione ad informazioni e
ritrovamenti, che, ancorché di sicuro indizio, sono prevalentemente di carattere episodico.
Comune di Giarratana
01/GI Osservazione proposta da: Burgio Rosario
Il ricorrente chiede l’eliminazione del livello di tutela
3 del contesto 8f riferito ai propri lotti, ricadenti all’interno di un Piano particolareggiato già oggetto di opere di
urbanizzazione primaria.
02/GI Osservazione proposta da: Mirabella Carmela
Le aree interessate di proprietà del ricorrente ricadono all’interno del centro abitato, in zona B del P.R.G.
Considerato che il Piano prevede per il contesto 8c un
livello di tutela 2, chiede di rendere libero il suddetto lotto.
03/GI Osservazione proposta da: Frasca Salvatore e
Garofalo Giuseppina
Identiche richieste di cui alla precedente osservazione
02/GI.
04/GI Osservazione proposta da: Mirabella Santa
Viene chiesto dal ricorrente di rendere libera l’area di
proprietà, ricadente in zona residenziale classificata C1
dal P.R.G. e completamente urbanizzata, dai vincoli posti
con il Piano.
05/GI Osservazione proposta da: comune di Giarratana
Il comune chiede che vengano apportate le necessarie
modifiche al Piano in quanto:
- il livello di tutela 3 del contesto 8f confligge: con le
previsioni della zona C1 del Piano particolareggiato previsto dal P.R.G., le cui opere di urbanizzazione sono in
corso; con parte della zona B1 a sud-est del centro abitato;
con le aree per attrezzature ed il cimitero comunale in cui
è in corso l’ampliamento; con il tracciato del progetto di
completamento delle vie di fuga, approvato dalla
Soprintendenza in sede di conferenza di servizi;
- il livello di tutela 2 del contesto 8c confligge: con la
parte est del centro edificato; con la zona D1 adiacente
alla S.S.194, zona artigianale.
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06/GI Osservazione proposta da: comune di Giarratana
Il comune, con un’osservazione aggiuntiva, chiede di
modificare alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio
l’allegato D al presente decreto).
Comune di Ispica
01/IS Osservazione proposta da: De Flaviis Giorgio
Il ricorrente chiede di declassare il livello di tutela 3 ad
1 nei propri fondi in c.da Porto Ulisse, contesto 13g, per
poter realizzare alcune opere finalizzate a rendere più
forte e coerente il vincolo fra realizzazione delle infrastrutture ed offerta turistica e, in particolare:
- migliorare la fruibilità della spiaggia limitrofa;
- sostenere effettivamente la tutela ambientale e paesaggistica;
- aumentare l’integrazione tra natura e fenomeni
antropizzanti. I terreni in argomento ricadono all’interno
di un vincolo archeologico, del sito Ramsar, del SIC e della
Riserva naturale.
02/IS Osservazione proposta da: Criscione Salvatore,
Giovanni e Irene
Viene lamentato in generale dai ricorrenti che l’attuale
Piano paesaggistico non voglia riqualificare il territorio del
comune di Ispica, bensì spostare l’economia verso altre
zone attraverso rigide prescrizioni che riguardano, in particolare: i livelli di tutela 2 e 3; l’inserimento di norme e
limitazioni afferenti alla materia urbanistica (distanze,
tipologie, ecc.); l’esplicita contraddittorietà normativa
come nel caso del livello di tutela 2 dove è consentita la realizzazione di edifici di tipo rurale ma viene vietato qualunque movimento di terra. Viene inoltre rilevato il massiccio
uso del Piano a favore della inedificabilità, per un verso
illegittimo e per un altro assolutamente inapplicabile.
Vengono, quindi, dai ricorrenti eccepite questioni di
ordine procedurale, quali:
- inadeguata scala cartografica di rappresentazione;
- mancanza di un graduale passaggio tra i livelli di
tutela;
- mancanza della VAS.
Nel merito delle aree di proprietà degli osservanti,
viene chiesto espressamente di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto12d, limitandolo esclusivamente alla
zona in cui insiste la “Cava d’Ispica”, come è previsto dal
P.R.G. e dove esistono effettivamente i presupposti per la
salvaguardia e la tutela. In sostanza la zona a partire dalla
S.S.115 dovrà essere lasciata come previsto dall’art.11
delle norme di attuazione del P.R.G., ancora vigente, e precisamente “Zona E1” mantenendo i vincoli stabiliti dall’art. 13 (zone vincolate) del medesimo P.R.G.
03/IS Osservazione proposta da: Milana Giovanni e
Cannizzaro Concettina
Con quattro diverse osservazioni, i ricorrenti, adducendo le medesime motivazioni e muovendo gli stessi
rilievi di cui alla precedente osservazione 02/IS, chiedono,
nel merito delle aree di loro proprietà:
- di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto
13g, limitandolo esclusivamente alla zona del Pantano
Longarini e lasciando i terreni di proprietà dei ricorrenti
con destinazione urbanistica come previsto nel P.R.G.
vigente e senza alcun vincolo di tutela;
- di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto
12a, lasciando i terreni di proprietà come previsto dall’art.
11 – Zona E delle norme di attuazione del P.R.G. ancora
vigente;
- di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto
12d, limitandolo esclusivamente alla zona in cui insiste la
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“Cava d’Ispica”, come è previsto dal P.R.G. e dove esistono
effettivamente i presupposti per la salvaguardia e la tutela.
In sostanza la zona a partire dalla S.S.115 dovrà essere
lasciata come previsto dall’art. 11 delle norme di attuazione del P.R.G., ancora vigente, e precisamente “Zona E”;
- di non collocare a un livello di tutela 1, quindi declassare dal Piano, le restanti aree, le quali mantengano la
destinazione urbanistica di zona D (industriale) come previsto nel P.R.G. vigente.
04/IS Osservazione proposta da: Criscione Giovanna,
Maria, Salvatore e Emanuele
Identiche richieste di cui alla precedente osservazione
02/IS.
05/IS Osservazione proposta da: comune di Ispica
Il comune rileva una serie di incongruenze del Piano
con riferimento alle scelte da esso operate in taluni ambiti
territoriali comunali e che si possono così riassumere:
- per il paesaggio locale 12, viene chiesto:
- con riferimento al contesto 12a, di eliminare il vincolo di tutela 2 sulla porzione di territorio a sud dell’abitato
compresa fra la cava “Coda di lupo” e la “Cava Salvia”
indicata e di limitare il vincolo archeologico alle aree
strettamente individuate come aree di interesse archeologico;
- con riferimento al contesto 12c, di integrare le prescrizioni di Piano tenendo conto delle diverse destinazioni
urbanistiche e delle diverse morfologie edilizie delle varie
zone omogenee (A, B, C, D), allo scopo di dettare norme
più specifiche per ogni ambito urbano, sia esistente che di
completamento o di espansione;
- per il contesto 12d, escludere dalle aree sottoposte a
vincolo di immodificabilità le aree zona C oggetto di Piani
di lottizzazione convenzionata già approvati dal consiglio
comunale, in parte già attuate ed in corso di attuazione.
Più in generale, nei contesti che intercettano aree di nuova
edificazione previste dallo strumento urbanistico, prevedere un livello di tutela che consenta la edificazione secondo le norme di P.R.G;
- sempre per quanto riguarda il contesto 12d, di ridurre la perimetrazione dell’area a nord della S.S. 115 IspicaModica sottoposta a livello di tutela 3, per farla coincidere
con il vincolo dell’area SIC di Cava Ispica, assoggettando
la restante parte di altopiano, già soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi del D.A. n. 6594 del 28 luglio 2000, al
livello di tutela 1;
- per il paesaggio locale 13, viene chiesto:
- di chiarire quale differenza sostanziale corre fra il
paesaggio indicato con la sigla 13c ed il successivo paesaggio indicato con la sigla l3e, aventi identica denominazione e diverse prescrizioni normative, a partire dal diverso
livello di tutela (livello l per il paesaggio 13c e livello 2 per
il l3e). Viene proposto di denominare il contesto l3c
“Paesaggio costiero fra Marina di Modica e contrada
Scaro di Pozzallo, aree di interesse archeologico comprese” e il contesto l3e “Paesaggio costiero fra contrada Scaro
di Pozzallo e contrada Marza, aree di interesse archeologico comprese”;
- nel contesto l3d, di ridurre a 100 m. la fascia di
rispetto attorno all’invaso artificiale del Consorzio di bonifica di Ispica;
- di modificare la descrizione del paesaggio 13e denominandolo “Paesaggio costiero da contrada Scaro di
Pozzallo a contrada Marza” eliminando la dizione “aree
archeologiche comprese”;
- di modificare, sempre nel contesto l3e, la tipizzazione
della fascia costiera dal “Canale Santa Maria a Punta Ciriga”

da livello di tutela 2 ad aree di recupero, da sottoporre a
piani di riordino urbanistico e recupero ambientale;
- nel contesto 13f , di escludere dal livello di tutela 3 il
boschetto costiero di contrada S.M. Focallo;
- nel contesto l3g, di inserire nella fruizione didatticoscientifica anche interventi ecocompatibili volti alla fruizione del mare anche di carattere didattico-sportivo.
Viene chiesto, inoltre:
- di correggere la tavola 15 delle carte di analisi,
“mosaicatura P.R.G.” riguardante il territorio d’Ispica;
- di correggere la Tav.4 di Piano escludendo dalla zona
sottoposta a vincolo di tutela 3 l’area della zona omogenea
“C” del vigente P.R.G. ricadente in contrada “Crocifia”
riducendola a livello di tutela 1, oltre che di differenziare
graficamente, mediante opportuna modifica della legenda, le aree su cui insiste oltre al vincolo di tutela 1 (archeologico) anche il vincolo paesaggistico di tutela 2, soprattutto in riferimento alle zone agricole E;
- di modificare la scala di rappresentazione della Tav.
4 ad 1:10.000 introducendo delle sottotavole per ambiti
territoriali più ristretti, possibilmente a scala comunale.
Il comune propone, quindi, specifiche modifiche di
alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D
al presente decreto).
06/IS Osservazione proposta da: Spadola Salvatore e
Di Stefano Santa
Viene chiesto l’abbassamento del livello di tutela attribuito all’area in cui ricadono terreni di proprietà dei ricorrenti in c.da Scorsone-Scalaricotta, in modo da non impedire l’edificazione per civile abitazione.
Viene, altresì, proposta una modifica all’art. 20 delle
NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
07/IS Osservazione proposta da: Cavallo Raffaela
Basandosi sulle stesse considerazioni, motivazioni e
rilevi espressi dalla precedente osservazione 02/IS, i ricorrenti ritengono le norme del Piano vessatorie nei confronti
dell’intero territorio comunale chiedendo di circoscrivere
la tutela esclusivamente all’area di “Cava d’Ispica”, modificandone le prescrizioni in modo da consentire quanto
previsto dallo strumento urbanistico.
08/IS Osservazione proposta da: Iozzia Salvatore
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
09/IS Osservazione proposta da: Ricca Vincenza e
Zocco Giuseppe
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
10/IS Osservazione proposta da: Aurnia Angela e
Ricca Giovanni, Lorenzo e Valentino
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
11/IS Osservazione proposta da: Ricca Emanuela
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
12/IS Osservazione proposta da: Blanco Giuseppe,
Blanco Anna e Rizza Giovanna
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS riguardanti aree in c.da Coda Di Lupo (contesto
12a).
13/IS Osservazione proposta da: Blanco Giuseppe,
Blanco Anna e Rizza Giovanna
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS riguardanti aree in c.da Crocifia (contesto 12d).
14/IS Osservazione proposta da: Cavallo Raffaela
Viene chiesto che i terreni della ricorrente in c.da
Crocifia (contesto 12d) vengano esclusi totalmente dal
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vincolo di tutela e siano rispettate le norme oggi presenti
nel vigente P.R.G., tenendo in debito conto il progetto di
lottizzazione già approvato dove le opere di urbanizzazione primaria annesse sono state già realizzate e anche parzialmente collaudate.
Viene, inoltre, rilevata la inadeguata scala cartografica
di rappresentazione e la mancanza di un graduale passaggio tra i livelli di tutela.
15/IS Osservazione proposta da: Pluchino Laura e altri
I ricorrenti chiedono di escludere dal livello di tutela
3, paesaggio 12d le aree di espansione denominate C dal
vigente P.R.G. di Ispica oggetto di Piani di lottizzazione n.
11 e n.12 regolarmente approvati e, comunque, prevedere
la compatibilità di tutte le opere previste da detti piani di
lottizzazione con le previsioni del Piano. Viene altresì proposta una modifica all’art. 49 delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
16/IS Osservazione proposta da: Agricola Calabrese
s.r.l.
La società ricorrente chiede:
- di rideterminare le previsioni del Piano sull’area di
c.da Fontanazza (contesti 13a e 13d) sottoponendola a
livello di tutela 1 e limitandola all’area perimetrata di cui
al decreto archeologico. Le attuali previsioni del Piano
vengono ritenute un aggravio all’attività agricola ivi svolta,
essendo l’area, peraltro, fortemente antropizzata e ad alta
vocazione agricola;
- di differenziare dal punto di vista normativo le aree
con livello di tutela 2, costituite dalle fasce di rispetto
lineare a protezione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua
dell’altopiano ibleo, costituiti da incisioni naturali con
rilevanza orografica, geologica e paesaggistica, dai corsi
d’acqua che si trovano nel territorio del bassopiano ispicese, costituiti essenzialmente da canali di bonifica. Nello
specifico per l’area in argomento viene chiesto che sia consentito:
- il cambio di destinazione d’uso per l’esercizio di attività anche in deroga all’art. 22 della legge regionale n.
71/78, del complesso produttivo esistente;
- la realizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, a qualsiasi fine destinata, purché architettonicamente integrati nella copertura degli
edifici;
- la realizzazione di serre e infrastrutture;
- l’ampliamento della struttura esistente almeno nei
limiti del 30% della cubatura edificata.
17/IS Osservazione proposta da: Giannone Salvatore e
Poidomani Rosa
I ricorrenti lamentano che il Piano adottato non rispetta il pur rilevante interesse pubblico allo sviluppo urbanistico del comune di Ispica: interesse pubblico che certamente si sostanzia anche nello sviluppo del territorio attraverso l’attività di allevamento di animali e di coltivazione.
18/IS Osservazione proposta da: Abbate Carmela e
altri
I ricorrenti avanzano le medesime lamentele di cui al
precedente 17/IS e invitano l’Amministrazione regionale a
riesaminare il Piano alla luce della convenzione di lottizzazione stipulata tra i deducenti e il comune di Ispica.
19/IS Osservazione proposta da: Cavallo Orazio
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
20/IS Osservazione proposta da: Armenia Antonino
Viene chiesto di eliminare il livello di tutela 3 ricadente in zona urbana D dove il ricorrente ha un progetto per
la realizzazione di piccoli fabbricati.
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21/IS Osservazione proposta da: Moltisanti Dionisio
Viene chiesto di estendere la tutela con un nuovo vincolo su un’area prospiciente il campo sportivo e meglio
indicata in una allegata cartografia in quanto i muretti a
secco attorno agli alberi di carrubo sono una testimonianza unica dell’impegno dei nostri contadini a salvaguardare
tale specie arborea che, evidentemente, rappresentava una
risorsa sia dal punto di vista economico che dal punto di
vista paesaggistico e ambientale. La molteplicità di queste
opere e la densità degli alberi di carrubo secolari meritano
di essere salvaguardati perché rappresentano un unicum
che non si trova facilmente nel territorio e ciò in conformità ai principi che hanno ispirato la redazione del Piano
paesaggistico.
22/IS Osservazione proposta da: Ciranda Aldo e
Cappello Maria
Viene fatto osservare che il terreno di proprietà dei
ricorrenti, essendo munito di regolare piano di lottizzazione, non è più classificabile come “agricolo” ma come parte
integrante del “centro urbano di Ispica” e che pertanto va
escluso dal livello di tutela 3 del contesto 12d previsto dal
Piano.
23/IS Osservazione proposta da: Pluchino Laura e altri
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 15/IS.
24/IS Osservazione proposta da: Gennaro Concetta
Il ricorrente chiede:
- di escludere dalla perimetrazione di livello di tutela 3
del contesto 12d il fondo di sua proprietà;
- di riperimetrare la zona del suddetto fondo con un
più idoneo livello di tutela in linea con quelli che sono gli
indirizzi del vigente P.R.G. e della naturale espansione
della città di Ispica, permettendo l’edificazione sia pubblica che privata, in armonia con il territorio ed il contesto
circostante.
25/IS Osservazione proposta da: Padova Giovanni
Viene fatto osservare dal ricorrente che il terreno di
sua proprietà ricadente in c.da Crocefia nel contesto 12d
di livello di tutela 3 è munito di piano di lottizzazione
regolarmente approvato e, pertanto, il Piano in quest’area
risulta illegittimo, in quanto il suolo reso edificabile non
possiede più alcuna valenza ambientale e naturale. Inoltre
l’attività agricola in tale zona è costituita in prevalenza da
serre, capannoni e magazzini per la coltivazione e la lavorazione, cosicché la tutela prevista dal Piano non farebbe
altro che intralciare e bloccare lo sviluppo, risultando non
solo inopportuna ma anche inutile e dannosa. La realtà
vegetazionale descritta dal Piano in tali luoghi da tempo
non esiste più a causa del processo di trasformazione e di
antropizzazione, ragione per cui viene chiesto che il Piano
vada respinto o ridimensionato per la salvaguardia solo di
quella parte di territorio contiguo alla Cava d’Ispica, dove
i caratteri naturali sono ancora presenti.
26/IS Osservazione proposta da: Boscarino Luigi
Azienda Agricola “ Biodemetra”
L’osservante chiede di ridurre il livello di tutela da 2 a
1 del contesto 12b all’interno dei propri terreni in c.da,
Scorsone al fine di potervi installare un impianto per la
produzione di energia da fonti rinnovabili di tipo “MiniEolico” a servizio esclusivo della propria azienda.
27/IS Osservazione proposta da: Scarso Antonella
Viene richiesto che il lotto interessato ricadente nel
contesto 12b venga sottoposto a un livello di tutela 1 così
da garantire parità di trattamento in considerazione degli
insediamenti produttivi presenti.
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Comune di Modica
01/MO Osservazione proposta da: comune di Modica
Il comune ricorrente, su delibera del consiglio comunale, lamenta questioni di carattere procedurale, quali:
- una carente ed insufficiente concertazione istituzionale;
- mancanza della VAS;
- inadeguata ricognizione dei beni tutelati;
- scala di rappresentazione cartografica del Piano
(1:50000) non idonea.
Quindi, a proposito di sviluppo sostenibile, propone di
integrare il Piano con elaborati e studi che tengano conto
del contesto socio-economico di appartenenza e delle conseguenze delle tutele proposte sul contesto sociale e su
quello economico, allegando una cartografia ove si propone una nuova perimetrazione dei vincoli, sulla base della
prima proposta di Piano del 2008. Il comune propone,
inoltre, specifiche modifiche di alcuni articoli delle NdA
(vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
02/MO Osservazione proposta da: Cerruto Antonino
Vengono contestate le osservazioni del consiglio
comunale di Modica che, secondo l’osservante, non sono
espressione della collettività, inoltre l’atto è stato votato
senza alcuna consapevolezza dai consiglieri perché soltanto i proponenti erano a conoscenza del contenuto delle
osservazioni.
03/MO Osservazione proposta da: Antonino Piero
Cavallo
L’osservante propone di sottoporre a tutela l’area compresa tra Cava della Gisana e Cava Labbisi-Cava di MeleCava Cugno, in quanto essa costituisce una cospicua porzione della campagna di Modica le cui peculiarità sono: la
forte presenza di carrubeti anche secolari; uliveti; la fitta
trama dei muretti a secco e numerosi fabbricati rurali.
04/MO Osservazione proposta da: Assenza Salvatore
L’osservante, dopo una serie di rilievi sulle metodologie seguite per l’adozione del Piano, compresa la mancanza di concertazione con i cittadini, chiede che il livello di
tutela 2 posto sui terreni di proprietà in località San
Giovanni Lo Pirato nel contesto 10e venga eliminato.
05/MO Osservazione proposta da: Agosta Giuseppe
Viene fatto osservare che il Piano sottopone a livello di
tutela 2 nel contesto 12a in c.da Crocevie Cava Ispica
nuove aree dove gli strumenti urbanistici vigenti consentono la realizzazione di interventi produttivi ora irrealizzabili con l’adozione del Piano. Viene proposta pertanto la
modifica dell’art. 49 delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
06/MO Osservazione proposta da: Brafa Maria, Di
Raimondo Emanuele
Identici rilievi del precedente 05/MO riferiti ad aree in
c.da Catanzaro Conca d’Oro nel contesto 7c di livello di
tutela 2 (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
07/MO Osservazione proposta da: Nigro Carmelo
La ditta, proprietaria di un impianto di allevamento
avicolo ricadente in un’area nel contesto 10d in cui il
Piano paesaggistico prevede un livello di tutela 2, contesta
che tale regime normativo non consentirà la realizzazione
di nuovi fabbricati finalizzati all’attività produttiva, con
conseguente grave danno economico. Viene chiesta, pertanto, la ridefinizione della perimetrazione e riclassificazione dell’area di proprietà del ricorrente.
08/MO Osservazione proposta da: Lapira Silvana
Identici rilievi del precedente 07/MO riferiti ad aree in
c.da Badiula nel contesto 10e di livello di tutela 2.

09/MO Osservazione proposta da: Caruso Giorgio
Il ricorrente è proprietario di un terreno in un’area
edificabile di completamento B2 di P.R.G. in via Trani a
Modica. Nelle indicazioni del Piano, l’area in argomento
risulta inserita nel contesto 7f con livello di tutela 2, le cui
prescrizioni non consentono di destinare tali aree a usi
diversi da quelli previsti in zona agricola e a parchi urbani
e sub urbani. Nella considerazione che per le caratteristiche del terreno in argomento (rientrante nella fascia di
150 metri di un corso d’acqua) non si applichino le suddette prescrizioni, viene chiesto di mantenere in vigore solo le
previsioni del P.R.G. vigente.
10/MO Osservazione proposta da: Macauda Emanuele
L’osservante intende realizzare sul terreno di sua proprietà in c.da San Giurgiuzzo Mauto ricadente nel contesto 7c con livello di tutela 2 un laboratorio artigianale per
la lavorazione del legno. Tale iniziativa viene però preclusa dalle prescrizioni del Piano in tale zona. Viene chiesto,
pertanto, di eliminare il vincolo paesaggistico che in virtù
del Piano grava sul terreno in argomento.
11/MO Osservazione proposta da: Cannizzaro
Vincenzo
L’osservante è proprietario di un terreno c.da
Minciucci dove ha realizzato abusivamente degli annessi
rurali adibiti a magazzino, locale sgombero, deposito
attrezzi, stalla e fienile a servizio della propria azienda
agricola. Successivamente il proprietario ha richiesto la
concessione edilizia in sanatoria per poter sanare gli
abusi. Con l’adozione del Piano paesaggistico nell’area di
intervento, compresa nel contesto 12d con livello di tutela
3, non sussiste più la possibilità di presentare una nuova
istanza per sanare tale abuso. Viene richiesta la possibilità
di sanare, nel pieno rispetto delle condizioni imposte dal
vincolo, le opere abusivamente realizzate.
12/MO Osservazione proposta da: Roccasalva Gaetano
Il ricorrente è proprietario di uno stabilimento in c.da
San Filippo ove intende eseguire opere di ampliamento
aventi come obiettivo il potenziamento dell’attività produttiva (realizzazione di silos per stoccaggio di grano e
farine). Il terreno in oggetto è stato incluso dal Piano nel
contesto 10d con livello di tutela 2, le cui prescrizioni renderebbero impossibile la realizzazione delle suddette attività. Viene chiesto di eliminare il vincolo di tutela 2 per un
raggio di 200 metri avente come centro lo stabilimento o
in subordine venga predisposta una norma di dettaglio
volta a garantire l’attuale attività e rendere possibile il progetto di ampliamento.
13/MO Osservazione proposta da: Colacem S.p.A. –
Procuratore Tumino Nunzio
La ditta ricorrente è proprietaria di due attività estrattive destinate all’alimentazione della cementeria Colacem
di Modica; le due attività estrattive sono esercitate regolarmente tramite autorizzazioni e concessioni anche ambientali. La ditta, negli anni, ha dato attuazione al piano di sviluppo industriale, destinandovi ingenti risorse finanziarie.
Condizione necessaria per la realizzazione del piano industriale è l’approvvigionamento della materia prima e per
questa ragione sono state attivate le procedure di ampliamento della cava Giarrusso Colacem. Con il Piano paesaggistico adottato, le aree in oggetto sono state incluse nel
contesto 10d con livello di tutela 2, che non prevede l’ampliamento delle attività estrattive. Secondo il ricorrente il
Piano paesaggistico non può esplicare efficacia e derogare
a quanto regolamentato da disposizioni normative di
grado superiore: leggi dello Stato e leggi della Regione
siciliana. Viene chiesto, pertanto, che venga stralciata dal
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Piano l’area in cui ricadono le cave Giarrusso Colacem e
Cella Colacem, nonché quelle in cui è previsto l’ampliamento della cava Giarrusso Colacem.
Secondo la ricorrente il Piano individua abnormi contesti e li assoggetta alla disciplina dell’art. 136 del codice
determinando una impropria ed illeggittima dichiarazione di notevole interesse pubblico non concertata e in scala
1:50000 che si ritiene obiettivamente inidonea.
14/MO Osservazione proposta da: società “Lo Stile
Classico Di Spadaro Angelo e Juana s.n.c.”
La società osservante intende insediare un’attività
commerciale lungo il Polo Commerciale via ex S.S. 115 su
cui insiste il contesto 12a con livello di tutela 2. Tale iniziativa, non ancora approvata in variante urbanistica,
viene di fatto preclusa dalle prescrizioni del Piano, per cui
viene richiesto dal ricorrente la riperimetrazione del contesto 12a onde consentire la realizzazione dell’intervento.
15/MO Osservazione proposta da: Zisa Giuseppe e
Zisa Guglielmo Società Arte Orto S.S.
I ricorrenti, imprenditori agricoli, intendono ampliare
il proprio campo di intervento alle energie rinnovabili in
stretto rapporto con la loro attività agricola. In particolare
hanno presentato la richiesta di realizzare serre coperte con
moduli fotovoltaici anziché con il classico film plastico.
Con l’adozione del Piano paesaggistico l’area di c.da Celle
viene inclusa nel contesto 10d con livello di tutela 2, comportando la revoca in autotutela per effetto dell’art. 49 delle
NdA da parte della Soprintendenza delle autorizzazioni a
suo tempo già rilasciate. La società istante, pertanto, propone la modifica di alcune parti delle Norme di attuazione
(vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
16/MO Osservazione proposta da: Azienda Agricola
Nigro s.r.l.
La ditta ricorrente è proprietaria di un impianto di
allevamento avicolo ricadente c.da Nacalino-Tenere di
Modica in un’area in cui il Piano paesaggistico prevede un
livello di tutela 2 (contesto 10d) e dove non è consentito
realizzare nuovi fabbricati come i capannoni finalizzati
all’allevamento avicolo o ampliamenti di quelli esistenti,
con conseguente grave danno economico. Viene chiesto,
pertanto, la ridefinizione della perimetrazione e riclassificazione dell’area di proprietà della ditta ad un livello di
tutela che possa consentire l’ampliamento dei capannoni
esistenti.
17/MO Osservazione proposta da: Blandino Elio e
Blandino Pietro
Gli istanti sono proprietari di terreni in località
Zappulla. Con l’adozione del Piano paesaggistico detti terreni risultano gravati da un livello di tutela 2 (contesto
10d), per cui, secondo l’art. 20 delle Norme di attuazione,
tali aree non potranno essere destinate ad usi diversi da
quelli consentiti in zona agricola o a parchi suburbani. I
ricorrenti evidenziano che secondo le previsioni del PRG
tali aree ricadono in ZTO “B3” dunque edificabili. Si chiede di voler rivedere la norma in considerazione del fatto
che il centro di Zappulla è di fatto un aggregato urbano.
18/MO Osservazione proposta da: Leocata Mangimi
S.p.A.
La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di
allevamento avicolo in c.da Pennino Catanzaro Vanella,
nel contesto 10d con livello di tutela 2. Vengono avanzati
identici rilievi di cui al precedente 16/MO. Viene, inoltre,
proposta la modifica dell’art. 30 delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
19/MO Osservazione proposta da: ditta Avimecc S.p.A.
di Locata Carmelo
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La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di
allevamento avicolo in c.da Fargione Zona Asi di Modica
nel contesto 12d con livello di tutela 3. Vengono avanzati
identici rilievi di cui al precedente 16/MO. Viene, inoltre,
proposta la modifica dell’art. 30 delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
20/MO Osservazione proposta da: Savarino Valentina
Il richiedente è proprietario di un impianto di allevamento avicolo in c.da Zappulla nel contesto 10d con livello
di tutela 3. Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente 16/MO.
21/MO Osservazione proposta da: Società Agricola
F.lli Cannizzaro
La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di
allevamento avicolo nei contesti 7b e 7c con livelli di tutela
rispettivamente 1 e 2 anche in virtù di una raffigurazione
dei luoghi rappresentati in scala 1:50000 inadeguata per
definire in modo corretto prescrizioni ed ambiti diversi.
Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente
16/MO.
22/MO Osservazione proposta da: Noto Giorgio
Il ricorrente è proprietario di un locale commerciale
sito in Modica nel contesto 7c in un’area confinante e prospiciente la strada comunale Modica-Ragusa. Nell’area
sono presenti diversi edifici commerciali e pubblici, per
cui viene contestato il suo inserimento in un paesaggio
avente caratteristiche agrarie. Viene chiesto pertanto che
l’area di proprietà del ricorrente venga stralciata dalla cartografia di piano e venga eliminato il livello di tutela 2.
23/MO Osservazione proposta da: Abate Carmelo
Il ricorrente esprime forte preoccupazione per gli
effetti che l’adozione del Piano paesaggistico potrebbe
determinare per lo sviluppo del territorio Ibleo. Le limitazioni imposte dal Piano se da una parte mirano alla conservazione del territorio, dall’altra arretrano lo sviluppo e
l’economia, per cui il ricorrente propone le seguenti osservazioni:
- consentire nelle zone “C” le ordinarie attività agrosilvo-pastorali mediante opere di sistemazione agraria e di
assetto del territorio;
- consentire la realizzazione di serre amovibili con o
senza struttura precaria;
- consentire la realizzazione di insediamenti abitativi
secondo le previsioni dello strumento urbanistico;
- consentire nella zona sottoposta a livello di tutela 3
l’ammodernamento e la riqualificazione delle aziende
agricole esistenti;
- consentire per le zone con livello di tutela 2 e 3 di
ampliare, ammodernare e/o riqualificare gli insediamenti
produttivi esistenti anche in deroga alle disposizioni di cui
all’art. 22 della legge regionale n. 71/78,
- emanare appositi regolamenti e/o norme di attuazione concertate con gli enti pubblici e con le organizzazioni
che operano sul territorio al fine di valorizzare e uniformare il territorio e consentire lo sviluppo socio-economico
dell’agroindustria.
24/MO Osservazione proposta da: Saturno
Immobiliare s.r.l.
La società ricorrente ha in progetto la realizzazione di
un impianto produttivo per la lavorazione e trasformazione del legno. L’area in cui l’impianto dovrebbe realizzarsi
si trova a Modica lungo la via Sorda Sampieri e nel vigente
PRG ricade in zona agricola E5. Il Piano paesaggistico
adottato comprende l’area nel contesto 10d con un livello
di tutela 2. Secondo la ricorrente tale indicazione risulta
incongruente in questa zona in quanto l’area è abbondan-
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temente antropizzata con molteplici realtà produttive che
hanno contribuito a creare un piccolo polo produttivo. Si
chiede che l’area in oggetto passi dal livello di tutela 2 a 1.
25/MO Osservazione proposta da: Sergio Tumino S.p.A.
La società osservante intende insediare un’attività
commerciale in c.da Treppiedi Sud su cui insiste il contesto 10e con livello di tutela 2. Tale iniziativa, non ancora
approvata in variante urbanistica, viene di fatto preclusa
dalle prescrizioni del Piano, per cui viene richiesto dalla
ricorrente la modifica di tali previsioni e il declassamento
del livello di tutela da 2 a 1.
26/MO Osservazione proposta da: Aiello Gabriella
amministratore unico della società “Turismo &
Agricoltura s.r.l.”
La società ricorrente intende realizzare una struttura
turistico ricettiva in c.da Ciarciolo in una zona che negli
ultimi anni ha avuto un importante sviluppo turistico. Con
l’adozione del Piano paesaggistico il terreno in oggetto
risulta inserito nel contesto 10e con livello di tutela 2, le
cui prescrizioni pregiudicano la realizzazione della struttura turistico ricettiva. Secondo la ricorrente l’inserimento
dell’area in un tale livello di tutela è incongruente. La zona
è stata negli anni interessata dalla costruzione di villaggi
turistico-ricettivi che hanno contribuito a creare una
fascia, che va da Marina di Modica a Sampieri, a vocazione turistica. Si chiede la conversione dell’area d’intervento
e delle sue pertinenze dal livello di tutela 2 a 1.
27/MO Osservazione proposta da: Cavallo Giorgio presidente pro-tempore Associazione Legambiente Circolo
“Melograno”
L’associazione propone di inserire tra le aree tutelate
ai sensi dell’art.134 D.Lgs. n. 42/04 le balze rocciose di
c.da Mauto tra Modica e l’alto corso della Fiumara
Modica-Scicli. In quest’ambito viene ribadito il ruolo fondamentale delle balze rocciose per la definizione di un
contesto adeguato all’identità del territorio ragusano e, in
particolare, della città di Modica. Vengono proposte, inoltre, modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
28/MO Osservazione proposta da: Leocata Carmelo
legale rappresentante ditta Leocata Mangimi S.p.A.
La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di
allevamento avicolo in c.da Pennino Catanzaro Vanella nel
contesto 10e con livello di tutela 2. Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente 16/MO.
29/MO Osservazione proposta da: Agosta Marco
Il ricorrente contesta la presunta illegittimità costituzionale del Piano che ha di fatto imposto nuovi vincoli
paesaggistici senza aver prima considerato gli interessi dei
privati cittadini. Si chiede pertanto una rivisitazione dei
vincoli paesaggistici già esistenti e operanti nel territorio
al fine di procedere a una riconsiderazione complessiva
dello strumento vincolistico. Si evidenzia, inoltre, la mancanza della VAS e di screening del territorio come momento esplorativo e di approfondimento tra i soggetti istituzionali aventi competenza in materia ambientale, nonché
tutte le associazioni, gli ordini professionali e i cittadini
per analizzare i dati ambientali e le questioni ambientali
che presentano interrelazioni significative con il Piano
paesaggistico.
30/MO Osservazione proposta da: I Mai Di Giannone
Andrea & C. s.a.s.
La società ricorrente intende realizzare un impianto
produttivo per una struttura turistico ricettiva in c.da
Guadagna nel contesto 10d con livello di tutela 2. Il tipo di
intervento che si vuole realizzare è finalizzato esclusiva-

mente alla trasformazione e riqualificazione di un’area ad
indirizzo residenziale. La proposta progettuale consentirebbe di adibire l’area ad attività turistico alberghiera e che
la pressione aggiuntiva di tale intervento sull’ambiente,
rispetto alla situazione attuale, sarebbe trascurabile. Dagli
accertamenti e studi effettuati dalla ricorrente emerge che
si tratta di aree agricole coltivate non riconducibili in alcun
modo alle formazioni rupestri e macchia mediterranea e
quindi non assoggettabili a vincoli di alcun tipo. Viene
chiesta la ridefinizione, la perimetrazione e la riclassificazione dell’area di proprietà ad un livello di tutela adeguato
a consentire la realizzazione del progetto in argomento.
31/MO Osservazione proposta da: Cicero Cristina
La ricorrente chiede di stralciare dalle aree tutelate dal
Piano il terreno di sua proprietà ricadente nel contesto 7c
e attualmente impegnato da una struttura alberghiera soggetta a un progetto di opere di completamento per meglio
renderla funzionale alle esigenze di mercato.
Comune di Pozzallo
01/PO Osservazione proposta da: Tuttocasa di
Giannone Paolo &. C.
Viene chiesto, poiché nel corso di indagini non sono
stati riscontrati resti di interesse archeologico, la riperimetrazione o restrizione del vincolo paesaggistico sull’area in c.da Boschi Pisani nel contesto 10a con livello di
tutela 1.
02/PO Osservazione proposta da: comune di Pozzallo
Il comune ricorrente chiede:
- l’esclusione delle porzioni di territorio comunale dal
contesto 13e e loro inclusione nel contesto 13c;
- la modifica della denominazione del paesaggio 13c
con “paesaggio costiero edificato contiguo a centro storico
di Pozzallo. Aree archeologiche comprese”;
- che per l’intero contesto 13d il previsto livello di tutela 2 venga modificato in livello di tutela 1. In subordine
che il tratto di corso d’acqua in oggetto venga stralciato
dal contesto l3d” prevedendo uno specifico contesto con
livello di tutela 1 recante la propria normativa di riferimento;
- che il Piano recepisca integralmente la disposizione
del 2° comma dell’art. 142, con particolare riferimento alle
altre categorie di beni paesaggistici di cui all’art. 142, lett.
c) e m) presenti nel territorio del comune di Pozzallo.
Inoltre vengono proposte modifiche di alcuni articoli
delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto).
03/PO Osservazione proposta da: Caruso Rosa
Viene chiesto che l’immobile della ricorrente sito nell’area urbana del comune di Pozzallo, ricadente all’interno
delle aree per le quali, a far data dal 6 sett. 1985, non vige
la tutela di cui al comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/04,
e non sia sottoposto all’autorizzazione della Soprintendenza.
04/PO Osservazione proposta da: Azzarelli Giovanna
Viene chiesto di escludere dai beni paesaggistici il contesto 10a per l’inesistenza di procedimenti eseguiti ai sensi
della legge n. 431/85 e n. 490/99, di cui all’art. 134, lettera
b, del Codice con riferimento all’art. 142 lettera “ m”.
05/PO Osservazione proposta da: Cilia Gianbattista e
altri
Viene fatto osservare l’inesistenza del corso d’acqua di
cui al contesto 13d ricadente nel territorio comunale sottoposto alla tutela paesaggistica per effetto dell’art. 142,
lett. c, del D.L.gs. n. 42/04. Viene chiesta, quindi, la rimozione del vincolo o in subordine un abbassamento del
livello di tutela da 2 a 1.
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06/PO Osservazione proposta da: Modica Maria Lucia
e Modica Concetta
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 05/PO.
07/PO Osservazione proposta da: Modica Concetta
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 05/PO.
08/PO Osservazione proposta da: Modica Maria
Giovanna
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 05/PO.
09/PO Osservazione proposta da: Gerratana Maria
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 05/PO.
10/PO Osservazione proposta da: Modica Maria Lucia
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 05/PO.
Comune di Ragusa
01/RG Osservazione proposta da: Cafe’ Noir s.n.c. di
Francesco Cilia
La società ricorrente chiede che l’area in c.da
Piancatella Ragusa nel contesto 7c di livello di tutela 2,
unitamente alle aree limitrofe adiacenti vengano escluse
dal vincolo di tutela per i seguenti motivi:
- le aree non sono di pregio ambientale in quanto nelle
stesse insistono già, da molti anni, vari fabbricati e capannoni destinati a diverse attività produttive;
- le aree sono tutte a giacitura pianeggiante e adiacenti
a una comoda strada comunale di accesso;
- le aree sono adiacenti alla Zona industriale di Ragusa
con naturale vocazione all’insediamento di attività produttive e con particolare riguardo all’attività condotta dal
ricorrente;
- l’ASI di Ragusa aveva da tempo in progetto l’ampliamento della Zona industriale con l’inserimento di dette
aree.
02/RG Osservazione proposta da: Di Pasquale Giuseppina
Viene espressa l’assoluta contrarietà al Piano poiché la
ricorrente non avrebbe la possibilità alcuna di richiedere
eventuali cambi di destinazione d’uso e non potrebbe di
conseguenza utilizzare convenientemente e secondo le
proprie aspettative i propri beni immobili ricadenti nelle
c.de Petrulli – Cirasa – Mangiabove nel contesto 9a con
livello di tutela 1.
03/RG Osservazione proposta da: Poggio del Sole
Resort di Chiaramonte Rosamaria
Viene osservato:
- che l’area in c.da Magazzinazzi nel contesto 7g con
livello di tutela 2, che comprende anche il complesso
alberghiero, confina con contesti urbanizzati che già connotano il paesaggio;
- che i divieti imposti dal Piano impedirebbero l’attuazione di un programma di miglioramento ed incremento
dell’offerta ricettiva del complesso;
- che tale condizione oltre che apparire eccessiva per
un contesto limitrofo a contesti già urbanizzati e ad un’area in cui è previsto l’ampliamento della zona industriale
di Ragusa, danneggerebbe direttamente la società ricorrente. Per quanto sopra viene proposto di eliminare il
livello di tutela 2 dalle aree in argomento apportando una
modifica alla scelta del Piano adottato; in subordine che
nelle zone con livello di tutela 2 venga consentita la destinazione alberghiera e delle infrastrutture connesse, quali
spazi sportivi all’aperto, spazi per l’equitazione, spazi per
la fruizione del verde, ecc.
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04/RG Osservazione proposta da: Curiale Aurelio e
Vito
Vengono proposte dai ricorrenti alcune modifiche alle
NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
05/RG Osservazione proposta da: Ragusa Vincenzo e
Lorefice Maria
I ricorrenti sono proprietari di un’area in zona C3 in
c.da Calamezzana nel contesto 11a con livello di tutela 2,
che chiedono di rendere libera da vincoli previsti dal
Piano.
06/RG Osservazione proposta da: Ragusa Ancione
Antonio S.p.A.
Viene chiesta dalla società ricorrente una più accurata
ricognizione dei luoghi che tenga in debito conto della
vocazioni delle aree in c.da Tabuna storicamente interessate, come anche evidenziato nello strumento urbanistico
vigente e nelle previsioni regionali in materia di cave, ad
uno sfruttamento industriale. In particolare viene fatto
osservare dal ricorrente l’impatto negativo che subirebbe
la propria attività estrattiva con l’adozione del Piano con
ricadute anche sull’occupazione e qualifica professionale.
07/RG Osservazione proposta da: Di Raimondo
Giorgio
Il ricorrente, proprietario di alcuni terreni in c.da
Rassabbia nel contesto 7c con livello di tutela 2, chiede la
riperimetrazione e la riclassificazione dell’area tutelata,
ove insistono i suddetti terreni, al fine di consentire la
costruzione di un capannone in progetto. Inoltre vengono
proposte alcune modifiche di alcuni articoli delle NdA
(vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
08/RG Osservazione proposta da: Edison S.p.A.
Viene chiesto lo stralcio di un’area nel contesto 7c,
oggi inserita in zona con livello di tutela 2, ove le prescrizioni non consentirebbero la realizzazione di impianti da
fonte rinnovabile e, in generale, di insediamenti produttivi
conseguenti a varianti di strumenti urbanistici.
09/RG Osservazione proposta da: Schininà Arturo
Viene chiesto che venga rivisto il confine della zona di
terreno facente parte del contesto 7c, in quanto innaturale
e generico. Né dalle tavole di Piano né dalla relazione si
evincono il metodo e le motivazioni delle modalità di tracciamento di tale perimetrazione. Il limite del Paesaggio
locale 7 dovrebbe coincidere con un confine naturale
quale, nel caso in esame, la vecchia strada consorziale
Serragarofalo. Inoltre vengono proposte modifiche di
alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D
al presente decreto).
10/RG Osservazione proposta da: T.I.F.E.I. s.r.l. di
Stefano Alessandro
La società ricorrente si oppone alla formulazione del
Piano e chiede di trasformare le aree di pertinenza del
complesso turistico-alberghiero Kastalia da livello 3 a
livello 1.
11/RG Osservazione proposta da: Emanuele Pluchino
L’osservazione ha per oggetto il comprensorio litoraneo compreso fra l’area forestale di Randello, in comune
di Ragusa, e la periferia Est dell’abitato di Scoglitti (contesto 5e con livello di tutela 3). Viene chiesto di assoggettare il comprensorio in oggetto al livello di tutela 1, fermi
restando tutti gli altri vincoli (aree SIC, aree archeologiche, etc) già vigenti al suo interno. In subordine viene
chiesto di riqualificare il suddetto comprensorio come
“area di recupero” in conformità alle previsioni di cui
all’art. 20 delle NdA del Piano.
12/RG Osservazione proposta da: Nunzio Tumino procuratore Colacem S.p.A.
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La società ricorrente chiede che venga stralciata dal
Piano l’area in cui ricade la miniera di Rocce asfaltiche e
l’annesso impianto di produzione di cementi, conformemente al piano cave e al PRG. In subordine viene chiesto
che:
- restino valide le autorizzazioni già rilasciate dalla
Soprintendenza;
- siano escluse le prescrizioni e limitazioni a progetti
di opere pubbliche o private anche non ancora realizzate;
- vengano mantenute le previsioni degli strumenti
urbanistici;
- le prescrizioni del Piano siano valide solo dopo la trasposizione su scala adeguata del medesimo Piano;
- la tutela sia rivolta solo ai beni paesaggistici tutelati
per legge;
- in caso di contestazione prevalgano gli strumenti
urbanistici;
- venga disciplinata opportunamente l’attività estrattiva.
13/RG Osservazione proposta da: Nordiblea di
Giuseppe M. Garofalo e C. s.a.s.
La società ricorrente osserva che l’inclusione delle
aree di sua proprietà ricadenti in parte all’interno del contesto 7c con livello di tutela 2 appare immotivata ed errata
per le seguenti considerazioni:
- immediatamente a monte ed a distanza di qualche
centinaio di metri si trova il nuovo polo ospedaliero che è
in corso di completamento e le cui estensioni funzionali di
servizio e di viabilità interessano già di fatto le particelle
oggetto di osservazione;
- sia a monte che a valle esistono due agglomerati
urbani che rendono di fatto le particelle interessate come
un naturale e reale completamento degli agglomerati stessi; ciò anche in relazione all’attuale viabilità ed in particolare in relazione alla limitrofa strada per Santa Croce
Camerina oltre che alla parallela retrostante ed esistente
viabilità secondaria;
- sulle particelle oggetto di osservazione insiste un progetto di utilizzazione ai fini turistico-alberghieri;
Viene chiesto, pertanto, che le particelle del ricorrente
vengano escluse dalla zona con vincolo di tutela 2 e che in
via di carattere generale si proceda all’eliminazione di
ogni vincolo per una fascia di territorio larga non meno di
metri cinquecento parallela alla strada provinciale
Ragusa-Santa Croce Camerina .
14/RG Osservazione proposta da: Andrea Doria
Immobiliare s.r.l.
Viene chiesto di rimodulare tutte le prescrizioni inserendo solo esclusivamente quelle oggetto della dichiarazione di interesse pubblico approvata con D.A. 6 novembre 2009, n. 7957, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 54 del 2009 avente ad oggetto le medesime aree.
15/RG Osservazione proposta da: Andrea Borrometi
Giovanni
Il ricorrente chiede:
- la corretta ricognizione dei beni e vincoli su scala
idonea e osserva la mancanza di pubblicità e partecipazione;
- che venga utilizzata una scala di rappresentazione
adeguata e lamenta la mancanza di graduale passaggio tra
i vari livelli di tutela;
Osserva, quindi, che i terreni di proprietà ricadenti nel
contesto 7c non abbiano i valori ascrivibili ad un bene
paesaggistico con livello di tutela 2 e chiede pertanto che
essi vengano esclusi dai vincoli imposti dal Piano.

16/RG Osservazione proposta da: F.lli Macauda
Salvatore e C.
I ricorrenti chiedono lo stralcio dal contesto 6e della
c.da Serramontone in quanto inserita nel piano Cave o in
subordine di contemperare le esigenze produttive occupazionali con le necessità della tutela. Il Piano, inoltre, deve
disciplinare opportunamente le attività estrattive.
17/RG Osservazione proposta da: Battaglia
Gaudenzio, Occhipinti Rosario, Di Rosa Cinzia e altri
I ricorrenti osservano che è stato apposto il livello di
tutela 2 su aree ricadenti nel contesto 7c che si trovano a
ridosso della zona industriale di Ragusa sulle quali insistono insediamenti produttivi da tempo esistenti.
Propongono la loro eliminazione dai livelli di tutela.
18/RG Osservazione proposta da: Edison S.p.A.
La società ricorrente chiede di stralciare l’area di sua
proprietà ricadente nel contesto 7c dal livello di tutela 2.
Tale previsione vanificherebbe la conduzione delle attività
di cui la società è tenuta in virtù di una concessione per la
coltivazione di idrocarburi.
19/RG Osservazione proposta da: Iozzia Carmelo
Il ricorrente, proprietario di alcuni terreni in c.da
Monte nel contesto 7c con livello di tutela 2, chiede la riperimetrazione e la riclassificazione dell’area tutelata, ove
insistono i suddetti terreni, al fine di poter realizzare strutture rispondenti alle esigenze dell’allevamento di bestiame
e serre per l’allevamento di ovaiole a terra.
20/RG Osservazione proposta da: ABIOMED
Identiche richieste della precedente osservazione
14/RG.
21/RG Osservazione proposta da: Gurrieri Giuseppe
Il ricorrente contesta il perimetro di vincolo e chiede
lo stralcio dei terreni di sua proprietà ricadenti nel contesto 7c dal livello di tutela 2.
22/RG Osservazione proposta da: Occhipinti & Corallo
s.r.l. di Corallo Carolina
La società ricorrente chiede che venga stralciata dal
contesto 7c l’area in cui ricade lo stabilimento produttivo in
c.da Calamezzana e soprattutto la cava in programma in
C.da Parabuto, conformemente alla inclusione della stessa
nelle aree regolarmente individuate e perimetrate nel Piano
cave regionale. In subordine viene chiesto di contemperare
le esigenze produttive-occupazionali perseguite dalla ditta
ricorrente con le esigenze di tutela del territorio e di sostenibilità ambientale. Conseguentemente si chiede che venga
disciplinata opportunamente la continuazione dell’attività
di estrazione e di lavorazione nelle aree già oggetto di autorizzazione e di interesse in ambito regionale.
23/RG Osservazione proposta da: Kaloikos s.a.s.
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 13/RG.
24/RG Osservazione proposta da: Immobiliare Di
Stefano Giuseppa &. C.
Ponendo una serie di osservazioni di carattere generale e procedurale riguardanti la normativa di riferimento,
la ricognizione del territorio, la ricognizione dei vincoli, il
mancato utilizzo di una scala di rappresentazione cartografica idonea e, infine, il mancato rispetto delle norme di
pubblicità e partecipazione previste dalla legge, la società
ricorrente ritiene non idoneo il livello di tutela assegnato
all’area di proprio interesse ricadente nel contesto 7c
rispetto alla realtà dei luoghi che, secondo il ricorrente,
non posseggono quelle qualità paesaggistiche tali da meritare il livello di tutela 2.
25/RG Osservazione proposta da: Ferreri Giuseppe e
Presti Corrado
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Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 24/RG.
26/RG Osservazione proposta da: Nobile Daniela
Il ricorrente ritiene che il lotto e l’area in cui ricade la
sua proprietà in c.da Puntarazzi nel contesto 7c non posseggono i requisiti che ne certifichino il notevole interesse
pubblico previsto dal D.Lgs. n. 42/0, pertanto viene chiesto
che il lotto di terreno in questione venga estromesso dalle
aree con livello di tutela 2 e riassegnato all’originaria classificazione.
27/RG Osservazione proposta da: Sortino Giorgio
Il ricorrente chiede che nelle aree in c.de Tresauro e
Castiglione nel contesto 7c venga modificato il livello di
tutela da 2 a 1, in quanto esse risultano confinanti con la
zona commerciale di Ragusa. Le attuali prescrizioni precludono qualsiasi sviluppo al servizio delle stesse non
potendovi edificare strutture commerciali di tipo turistico
ricettivo e impediscono la realizzazione di impianti fotovoltaici con i conseguenti benefici per l’ambiente.
28/RG Osservazione proposta da: Mancini Salvatore
Viene fatto osservare che in c.da Giubiliana nel contesto 6e con livello di tutela 2 è presente un regolare aeroporto privato già esistente dal 1992 ed inserito nel Piano regolatore di Ragusa come “servizi”. Pertanto il ricorrente chiede di stralciare tale area dal suddetto livello di tutela 2.
29/RG Osservazione proposta da: comune di Ragusa
Il comune ricorrente presenta due istanze, una in data
23 ottobre 2010 e l’altra in data 21 novembre 2013. Con la
seconda istanza vengono ritirate le osservazioni precedentemente prodotte ad eccezione di alcune che così si possono riassumere:
- utilizzazione di una inadeguata scala di rappresentazione cartografica, che dovrebbe, a detta del comune,
essere in scala 1:10.000 per consentire una lettura più
sicura dei confini;
- per motivi di coerenza con i Piani particolareggiati di
recupero adottati dall’amministrazione comunale, alcuni
dei quali correttamente individuati dal Piano paesaggistico, occorre eliminare il vincolo di tutela della fascia di
rispetto di metri 100 prevista dal PRG in quelli relativi a
Cisternazzi, Bruscè-Serralinea, Fortugneddo, Principe,
Eredità, Castellana e Gatto Corvino, mentre gli agglomerati Fortugno e Eredità dovranno essere stralciati dal livello di tutela 2;
- per il contesto 5e viene chiesto che i villaggi turistici
di Kastalia, Club mediterranee, Mediterraneo village e
Kamarina turistico alberghiera vengano esclusi dal livello
di tutela 3 e ricondotti al livello di tutela 1;
- nel contesto 6b vengono tutelate anche aree sottoposte a zona omogenea B aventi i caratteri di cui al 2°
comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/04. Viene chiesto pertanto di stralciarle dalle aree tutelate dal Piano;
- nel contesto 6m il Piano non tiene conto dell’area
urbanizzata di Punta Braccetto per la quale viene chiesto
il livello di tutela 1 secondo la perimetrazione definita dal
PRG vigente;
- nel contesto 7c di livello di tutela 2, si dovrebbe enucleare l’area di c.da Fortugno destinata ad attività artigianale e commerciale, nonché le aree destinate ad edilizia
residenziale pubblica, in buona parte già realizzata, in
c.da Cisternazzi;
- nel contesto 8d, occorre riperimetrare, conformemente al PRG, l’area della frazione San Giacomo;
- viene chiesto di stralciare 1’intero centro storico di
Ragusa dal livello di tutela 2 e di fare riferimento al Piano
particolareggiato e alla sua relativa perimetrazione.
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30/RG Osservazione proposta da: Consorzio ASI di
Ragusa
Viene riscontrato dal ricorrente che il Piano sottopone
a livelli di tutela aree che sono pianificate dallo strumento
urbanistico del Consorzio. Tale situazione, oltre che ad
annullare previsioni urbanistiche regolarmente approvate,
comporterebbe un danno concreto ed attuale per il
Consorzio, il quale ha già finanziato ed appaltato lavori di
urbanizzazione. Viene chiesto pertanto di eliminare qualsiasi tipo di vincolo dalle aree in argomento.
31/RG Osservazione proposta da: Corso Vita e Arezzo
Agata
Viene evidenziato dal ricorrente una discrasia del
Piano tra quanto rappresentato nella cartografia e quanto
indicato dalle NdA con riferimento ad un’area ricadente
nel contesto 7h ma segnalata in cartografia con livello di
tutela 2.
32/RG Osservazione proposta da: Occhipinti Giovanni
e Giovanna
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 24/RG.
33/RG Osservazione proposta da: Ellesse s.r.l. di
Rovereto Vincenza
La società ricorrente, proprietaria di aree in c.da
Piombo Villaggio Kastalia nel contesto 5e con livello di
tutela 3, chiede la modifica del livello di tutela e l’assegnazione alle aree in questione del livello di tutela 1 al fine di
consentire eventuali futuri ampliamenti e miglioramenti
funzionali delle strutture esistenti. Viene sottolineato che
non sussistono allo stato le motivazioni fondanti per attivare su tali aree un livello di tutela 3 in quanto un’intesa
attività edilizia ha già caratterizzato questo territorio
avente vocazione turistica.
34/RG Osservazione proposta da: Elio Sicilia s.r.l.
La società ricorrente, che si occupa di realizzare
impianti fotovoltaici, chiede il rilascio della pronuncia di
compatibilità paesaggistica relativamente a tre progetti
ubicati distintamente in:
- c.da Canemi, nel comune di Ragusa, contesto paesaggistico 6e
- c.da Grottapaglia, nel comune di Scicli, contesto 7c
- c.da Frigintini, nel comune di Modica, contesto 9b
nella considerazione che sulle tre aree, contraddistinte
come paesaggi agrari a campi chiusi con livello di tutela 2,
il Piano inibisce tali iniziative.
35/RG Osservazione proposta da: L.S.Group Nature
Project s.r.l. di Scirè Luciano
La società ricorrente prevede la realizzazione in c.da
Randello Branco Grande nel contesto 6m con livello di
tutela 3 esclusivamente interventi con tecniche di bioarchitettura che potrebbero essere motore di riqualificazione di una zona critica in un’area a forte valenza paesaggistica. Pertanto viene chiesto per l’area in argomento la
modifica del livello di tutela in 1.
36/RG Osservazione proposta da: Melfi Maria Bianca
Viene chiesto che venga eliminato o modificato il livello di tutela 3 previsto dal Piano sul terreno di proprietà
della ricorrente in c.da Randello Branco Grande nel contesto 5e al fine di tenere conto delle opere di urbanizzazione e del recupero ambientale a suo tempo autorizzate e già
eseguite e di consentire la costruzione del progettato insediamento alberghiero già approvato dalla Soprintendenza.
37/RG Osservazione proposta da: Società Agricola
Megas s.r.l.
Viene fatto osservare che le previsioni di livello di tutela 2 sulle aree di proprietà della società ed anche su quelle
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limitrofe in c.da Cinquevie nel contesto 7c è infondato ed
errato in quanto la delimitazione della zona sottoposta a
vincolo avrebbe dovuto escludere tutta l’area circostante
la proprietà della ricorrente per almeno un raggio di un
chilometro perché nella zona risultano esistenti già da
anni, oltre ad immobili adibiti ad uso residenziale, artigianale, agrituristico, anche una centrale di produzione di
energia fotovoltaica della potenza di circa 4 MW, con una
cospicua e quanto mai evidente palificazione elettrica che
rendono la zona assolutamente incompatibile con qualsivoglia attività di tutela paesaggistica. In ogni caso l’inserimento di un sito con siffatte caratteristiche all’interno di
aree sottoposte a tutela paesaggistica avrebbe dovuto prevedere norme di dettaglio volte a tutelare l’attività produttiva esistente e/o emergente ed a consentirne lo sviluppo.
38/RG Osservazione proposta da: Zocco Pisana Bruno
e altri
A sud del sito oggetto dell’osservazione in c.da
Donnafugata e confinante con lo stesso appezzamento di
terreno, si estende il parco archeologico di Kamarina, il
quale è identificato dal Piano per la quasi totalità della sua
estensione, eccezion fatta per il nucleo storico dell’antica
Kamarina, con livello di tutela 1. Trattandosi di contesti
paesaggistici e morfologici, almeno quelli contigui rientranti nell’area dell’altopiano, uguali, viene chiesto di
estendere il livello di tutela 1 del parco archeologico a
tutto il contesto 5d.
39/RG Osservazione proposta da: Petrulli s.r.l. di
Linguanti Salvatore
Considerate le alterazioni pressoché totali che il territorio ha subito nel tempo e tenuto conto della vocazione
turistica dell’area e delle caratteristiche pressoché identiche al contesto costiero 10b, la ditta opponente chiede la
modifica del livello di tutela delle aree in c.da Branco
Piccolo, Passo Marinaro nel contesto 5e con livello di tutela 3, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di
legge previste per la variante agli strumenti urbanistici a
favore di destinazione urbanistica turistico-alberghiera.
40/RG Osservazione proposta da: Scrofani Maria
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al
precedente 24/RG.
41/RG Osservazione proposta da: M.C.M. Costruzioni
s.r.l. (Cascone Giancarlo)
Viene fatto osservare che, al fine di garantire l’ampliamento produttivo previsto dalla società ricorrente, occorre
modificare l’entità del vincolo gravante su un’area in c.da
Mosebbi nel contesto 7c.
42/RG Osservazione proposta da: Suor Carmela Bruno
e Pluchino Lorenzo
I territori dei ricorrenti in c.da Castellana nel contesto
9a ricadono in parte in area definita nel P.R.G. “agricolo
produttivo con muri a secco”, mentre la restante parte in
area destinata a viabilità e in parte in area definita “ Dricettivo misto a spazi pubblici”. A seguito della redazione
del Piano l’area di cui sopra è sottoposta a vincolo di livello di tutela 1. Ne deriva che nell’area denominata “agricolo
produttivo con muri a secco”, soggetta alla restrizione
nell’uso edificatorio (destinazione ad attività a supporto
dell’uso agricolo), rappresenta una palese contraddizione
l’apposizione di tale vincolo ad un’area delimitata a sud da
un comparto turistico ricettivo e a nord, immediatamente
a confine, da un’area in assenza di vincoli, pur avendo l’intera area la stessa valenza paesaggistica. Per i su esposti
motivi, gli istanti chiedono l’estensione della destinazione
anche per uso residenziale.
43/RG Osservazione proposta da: Piazzese Giuseppe

Viene chiesto di autorizzare campi di volo e avioporti
in un’area ricadente nel contesto 9c con livello di tutela 2.
Tali infrastrutture, secondo l’istante, offrono opportunità
allo sviluppo turistico della zona iblea con risvolti anche
sugli aspetti occupazionali.
44/RG Osservazione proposta da: Lembo Maurizio e
altri
Gli istanti, proprietari di aree site in C.da Maulli, contestano il livello di tutela 3 posto su tali terreni per effetto della
presenza della Riserva Naturale Speciale Biologica
“Macchia Foresta del Fiume Irminio” che in quei luoghi
viene identificata come Zona B (preriserva). Viene chiesto
pertanto di ricomprendere tali aree nel contesto 9a con livello di tutela 1 essendo insussistenti le funzioni di salvaguardia per scopi paesaggistici e/o ambientali da esse esercitate
anche per le intervenute modifiche di tipo edificatorio.
Comune di Santa Croce Camerina
01/SC Osservazione proposta da: Società Horus
Energy s.r.l.
L’area oggetto dell’osservazione, ricadente in c.da
Muraglia/Spinazza nel contesto 6d, nel PRG è in parte
zona E2 e in parte zona produttiva D “opificio”. La società
ricorrente chiede l’abbassamento o l’eliminazione del
livello di tutela 2 al fine di consentire l’istallazione del
fotovoltaico e di progetti sia residenziali che produttivi. In
subordine vengono proposte modifiche dell’art. 26, punto
6d, delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto).
02/SC Osservazione proposta da: Etna Energia s.r.l.
Viene messo in evidenza dalla società ricorrente che
dalla lettura delle prescrizioni dei contesti 6f e 7e (entrambi di livello di tutela 2) emergano delle diversità nella specificazione della tutela e conseguentemente una non giustificata disomogeneità di disciplina. Infatti mentre sarebbe consentito nel contesto 6f la realizzazione di impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili,
nel contesto 7e vengono invece specificatamente preclusi.
Vengono, inoltre, proposte modifiche dell’art. 40 delle
NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
03/SC Osservazione proposta da: Etna Energia s.r.l.
La società, con altra istanza, rileva alcune discrasie tra
la cartografia allegata al Piano e le NdA:
- la zona a ridosso del Torrente Grassullo comprensiva
del demanio forestale Grassullo e delle relative zone di
rispetto nella tavola di Piano è indicata come contesto 6g
mentre nelle norme è trattata come contesto 6h;
- il castello di Donnafugata è individuato nella medesima tavola come contesto 6f, mentre nelle norme è indicato come 6g;
- la zona a Nord-Ovest a ridosso del Torrente Grassullo
è individuata nella tavola come contesto 6c che invece
riguarda nelle norme il “Paesaggio costiero Punta
Braccetto- Marina di Ragusa e foce del Torrente Petraro.
Aree archeologiche comprese”;
- nella catografia il contesto 6f sembra riferito al
Paesaggio del Torrente Grassullo anziché al “Paesaggio del
castello di Donnafugata e del nucleo storico” come riportato nelle NdA.
04/SC Osservazione proposta da: comune di S. Croce
Camerina
Il comune osserva che:
- il livello di tutela di alcune aree classificate con il
contesto 6d, poste a Nord-Ovest del territorio di Santa
Croce Camerina, risulta inappropriato alla situazione di
fatto. Viene pertanto proposto di eliminare qualunque
livello di tutela;
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- la fascia compresa fra 150 e 300 ml dalla battigia del
mare, individuate dal Piano come contesto 6c, và riclassificata da livello di tutela 2 a livello di tutela 1, al fine di
consentirvi la realizzazione di strutture ricettive a basso
impatto ambientale ovvero aggiungendo all’art.20 nelle
NdA nel livello 2 la possibilità di prevedere varianti al
PRG;
- nella considerazione che la legge regionale n. 37/85,
art. 6, include la realizzazione di serre tra le opere che possono essere realizzate senza titolo abilitativo, viene chiesto di abolire i divieti che contrastano con quanto consentito dalle norme regionali ed in particolare quelle riguardanti la realizzazione di serre in territorio agricolo;
- i centri abitati di S. Croce Camerina e di Punta Secca
risultano interessati da aree di interesse archeologico.
Dette aree ricadono in zone A e B del Programma di fabbricazione del 1972, cosi come confermato nel nuovo PRG
approvato nel 2005. Pertanto, ai sensi dell’art. 142 del
D.Lgs. n. 42/04, dette zone dovrebbero essere escluse dai
suddetti vincoli;
- l’art. 40 del Piano paesaggistico prevede che gli
impianti fotovoltaici siano di modesta entità sino ad una
potenza inferiore a 20kW e pertanto sono realizzabili nelle
aree tutelate. Viene a tale proposito proposto di modificare la norma (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto), aumentando tale limite a 200kw, in linea con
quanto previsto dal piano energetico regionale, che prevede la possibilità per gli impianti fotovoltaici in area agricola sino ad una potenza massima installabile di l2MW;
- all’art. 26 si prevede l’eliminazione della strada litoranea prospiciente la zona archeologica di Kaukana, ma
analogamente nel contesto 6l si parla di annessione tra le
due parti che compongono il Piano archeologico di
Kaukana attualmente divise dalla strada litoranea. Viene
chiesto di modificare tali articoli, non prevedendo, quindi,
l’eliminazione dalla strada litoranea.
05/SC Osservazione proposta da: Distefano Giuseppa
La ricorrente, considerato che nel territorio del comune
di Santa Croce Camerina il Piano individua il parco archeologico di Kaukana (contesto 6l con livello di tutela 3) con
una perimetrazione che comprende aree regolarmente edificate secondo le previsioni degli strumenti urbanistici,
chiede la riperimetrazione del parco archeologico escludendo le aree totalmente e legittimamente edificate (zone B nel
vigente P.R.G. e nel precedente PdF). La ricorrente evidenzia, inoltre, che la cartografia IGM utilizzata come base per
la redazione del Piano è obsoleta e non restituisce un’adeguata rappresentazione della realtà territoriale.
Comune di Scicli
01/SCI Osservazione proposta da: Di Blasi
Giovanbattista
L’osservante è proprietario di un terreno in c.da Plaja
Grande nel contesto 9c, ricadente in parte in zona E1 e in
parte in zona B7 del PRG, con annesso fabbricato in corso
di costruzione, da adibire ad uso residenziale. Viene chiesto:
- di spostare il limite del contesto 9a sino al vincolo
panoramico del fiume Irminio che corrisponde con la
sponda del torrente Piano Grande e sino alla strada provinciale;
- di estendere il contesto 9b fino a coincidere con il
vincolo panoramico del fiume Irminio, riducendo di conseguenza il contesto 9c;
- di confermare il contesto 9c, come ridotto per l’estensione della zona 9b, a monte della strada Donnalucata Marina di Ragusa.
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02/SCI Osservazione proposta da: Piccione Luigi
L’osservante è titolare di un’azienda agricola che si
sviluppa quasi totalmente in c/da Spinasanta nel contesto
10e, in area limitrofa al Torrente Modica-Scicli. Nel fondo
viene praticata attività agricola intensiva in serra. La normativa prevista dal Piano impone che le serre devono
distanziarsi 50 ml dagli argini dei torrenti. Considerato
che nella zona in esame insistono innumerevoli altre
aziende di analoga tipologia, si chiede che venga eliminata
la distanza che le serre dovranno tenere dagli argini dei
torrenti (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
03/SCI Osservazione proposta da: Pancari Marianna
La ricorrente proprietaria di aziende agricole ricadenti nei territori comunali di Scicli e Ragusa, di Acate e di
Vittoria, chiede alcune modifiche di articoli delle NdA
(vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
04/SCI
Osservazione
proposta
da:
Centro
Commerciale Naturale Sisclis e Donnalucata di Ventura
Ignazio e Causarano Giuseppe
I ricorrenti, presidenti dei consorzi sopra citati, osservano:
- che nel contesto 10g, dove non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale
della città storica in contiguità con questo, né sopraelevazioni dell’edificato esistente che alterino la percezione dell’insieme. Da quanto evidenziato dai ricorrenti, sembra
eccessivo un livello di tutela 2 e viene quindi proposto di
abbassarlo a l come per Modica e Pozzallo;
- che nel contesto 10h il livello di tutela 3 dovrebbe
essere limitato solo alle aree sottoposte a vincolo boschivo, sottoponendo a livello di tutela 2 le rimanenti aree,
così come disciplinate nel contesto 10f;
- che nel contesto 10i, il livello di tutela 3 dovrebbe
essere limitato alle sole aree sottoposte a Parco extraurbano di Costa di Carro, sottoponendo a livello di tutela 2
le rimanenti aree, così come disciplinate nel contesto
10b.
Gli opponenti propongono, inoltre, modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al
presente decreto).
05/SCI Osservazione proposta da: Mirabella Vincenzo
L’osservante, proprietario di un immobile ubicato
all’interno del villaggio Plaja Grande, in zona B7 del
P.R.G., chiede di rendere libere dal contesto 9c le suddette
aree.
06/SCI Osservazione proposta da: Adamo Salvatore e
Adamo Enrico
I richiedenti sono proprietari di terreni ricadenti in
tutto o in parte nel contesto 10e in c.da Donnamisurata.
La qualità del paesaggio, ad eccezione dell’area di cava
Torrente Trippatore, non sembra avere caratteristiche tali
da giustificare un livello di tutela 2. Si chiede di mantenere tale livello di tutela limitatamente alla fascia di tutela
della cava Torrente Trippatore, nel tratto a monte del vincolo paesaggistico imposto con D.A. n. 5553/1993, e di
abbassare a livello di tutela 1 per le rimanenti aree, ricadenti nel suddetto vincolo paesaggistico con disciplina
attuativa analoga a quella del contesto 10b. Gli opponenti
propongono, inoltre, modifiche ad alcuni articoli delle
NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
07/SCI Osservazione proposta da: Associazione
Culturale “Ainlu Kat”
Viene rilevata una mancata attenzione alle sorgive presenti sulle spiagge di Donnalucata, che rappresentano un
peculiare valore storico- etnografico e un connotato singo-
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lare della orografia della zona. Si chiede pertanto l’innalzamento del livello di tutela per l’area interessata dalla
presenza delle sorgive, disponendone il recupero paesaggistico e la riqualificazione ambientale.
08/SCI Osservazione proposta da: Rossini Giovanni
società Agrocremisi
L’area in cui ricadono i terreni di proprietà dell’opponente si trova nella frazione di Sampieri nel contesto 10h,
in adiacenza all’abitato di Sampieri, in una zona oggetto
di interventi edilizi per i quali sono state realizzate opere
di urbanizzazione previste dal P.R.G. Viene rilevato:
- che detta area, dalla lettura della tavola grafica n.4
allegata al Piano, risulta normata da livello di tutela 2
diversamente da quanto indicato dalle NdA che la inscrivono in un contesto che riguarda le aree boscate, poste più
a sud, di livello di tutela 3;
- che la stessa zona, per le motivazioni precedentemente esposte, è più indicata per essere assoggettata alle
prescrizioni del contesto 10b di livello di tutela 1.
09/SCI Osservazione proposta da: Cannata Giovanni
L’osservante è proprietario di un terreno in c/da Punta
Corvo nel contesto 10i con livello di tutela 3 in cui sono
presenti due costruzioni. Su questo terreno il P.R.G. prevede l’edificabilità relativa ad impianti per la fruizione del
mare e tutta la zona è fittamente antropizzata. L’area di
proprietà del ricorrente è delimitata nettamente dal letto
del torrente Corvo che è chiara demarcazione dell’inizio
del parco di Costa Carro. Viene chiesto di modificare le
previsioni del Piano che in quest’area con il regime di
immodificabilità bloccano qualunque attività edilizia contrariamente a quanto consentito dallo strumento urbanistico.
10/SCI Osservazione proposta da: Musumeci
Salvatore
L’osservante è proprietario di un terreno in c.da Croce
nel contesto 10g sottoposto dal Piano ad un livello di tutela 2, il quale non consente la realizzazione di una residenza ed un magazzino agricolo a servizio del fondo sul quale
è previsto l’impianto di un uliveto. Considerato che l’area
oggetto dell’osservazione si trova distante da ogni punto
sensibile di tutela e non interferisce in alcun modo con la
percezione ottico spaziale dei costoni circostanti il centro
abitato, viene chiesto di abbassare il livello di tutela da 2 a
1. In subordine confermare ed applicare per la zona oggetto della presente osservazione la disciplina prevista dal
Piano per i contesti 10d e 10f.
11/SCI Osservazione proposta da: comune di Scicli
Il comune opponente rileva una serie di incongruità
del Piano che di seguito si esplicitano:
- nel contesto 9a viene rilevato, con riferimento all’edificato della frazione di Plaja Grande, un’incerta delimitazione del contesto posto a tutela della fascia costiera.
Viene proposta, quindi, una diversa perimetrazione,
facendo coincidere il limite ovest con il Vallone Piano
Grande, in modo da coincidere con il limite del vincolo
Panoramico del Fiume Irminio e chiudere verso monte la
delimitazione dell’esaminanda zona, con il tracciato della
strada Donnalucata - Plaja Grande;
- sempre con riferimento alla frazione di Plaja Grande,
la parte terminale della zona 9b si scosta dalla perimetrazione del vincolo paesaggistico del fiume Irminio, parte
che comprende il tratto terminale del Vallone Piano
Grande, risultando detta area intaccata dall’area 9c, posta,
quest’ultima, a tutela del Vallone Piano Grande;
- viene chiesto di abbassare il livello di tutela da 2 a 1
delle aree ricadenti nel contesto 10d ed una modifica delle

prescrizioni previste dal Piano; in subordine viene proposto il mantenimento del livello di tutela e la modifica delle
relative prescrizioni;
- con riferimento alle aree sottoposte a tutela per effetto del vincolo paesaggistico n. 5553/1993 e comprendenti
in particolare i contesti 10b, l0e e l0f, nella convinzione
che quanto disposto dal vigente P.R.G. garantisce la salvaguardia paesaggistica di quel territorio, viene chiesto di
mantenere il livello di tutela 2 solo limitatamente alla
fascia di tutela del Torrente Petraro e della fiumara
Modica-Scicli e di abbassare il livello di tutela delle rimanenti aree a 1 con disciplina attuativa analoga a quella di
cui al contesto 10b;
- viene ritenuto sproporzionato il livello di tutela 2, di
cui al contesto paesaggistico 10g, relativo al centro urbano
di Scicli; viene chiesto, quindi, di confermare il livello 2
sulle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto del
vincolo paesaggistico n. 6353/1992 ma esterne al perimetro del Centro storico di Scicli e non classificate quali zone
omogenee B;
- nel contesto 10h di livello di tutela 3, con riferimento
all’area di Sampieri, si rileva sulla cartografia una probabile imprecisione di rappresentazione, infatti la sigla 10h
é riproposta su un’area con campitura di livello 2 posta a
nord della zona di rimboschimento artificiale ed avente
caratteristiche identiche all’area limitrofa sottoposta a
livello di tutela 1 e contraddistinta con la sigla l0b. Viene
proposto di sottoporre al livello 1, con disciplina attuativa
come quella del contesto 10b, l’area posta a monte delle
aree boscate di Sampieri;
- nel tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica,
di cui al contesto 10i di livello di tutela 3, l’area tutelata
presenta caratteristiche abbastanza disomogenee dal
punto di vista della valenza paesaggistica; in particolare
quelle esterne al Parco extraurbano di Costa di Carro.
Viene chiesto, pertanto:
- di confermare il livello 3 limitatamente alle aree
comprese all’interno del Parco extraurbano di Costa di
Carro;
- di sottoporre le aree esterne al Parco extraurbano di
costa di Carro e poste all’interno della zona tutelata per
effetto del vincolo paesaggistico n. 5553/1993, a livello di
tutela 2, con disciplina attuativa come quella del contesto
l0f;
- di sottoporre le aree esterne al Parco extra urbano di
Costa di Carro e poste all’esterno del suddetto vincolo paesaggistico a livello di tutela l, con disciplina attuativa
come quella del contesto l0b;
- di sottoporre l’intero alveo del Torrente Corvo, fino
allo sbocco a mare, a livello di tutela l, con disciplina come
quella del contesto 10c.
Il comune propone, inoltre, modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto).
12/SCI Osservazione proposta da: Patanè Alberto –
Società Mulino Immobiliare s.r.l.
I rilievi posti dal ricorrente ricalcano le osservazioni
del comune di Scicli di cui al precedente punto 11/SCI.
13/SCI Osservazione proposta da: Sias s.r.l. e altri
La società opponente pone i seguenti rilievi:
- violazione dell’art.144, comma 1, del D.Lgs. n.
42/2004 in materia di pubblicità e partecipazione al procedimento di pianificazione paesaggistica;
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del decreto dell’Assessorato regionale dei beni culturali dell’8 maggio 2002, numero 5820;
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- inadeguata scala cartografica;
- violazione e/o falsa applicazione del D.A. n. 6080 del
21 maggio 1999 e dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004.
Eccesso di potere per illogicità nella frammentazione
dell’ambito territoriale oggetto di pianificazione;
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 D.Lgs.
n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed
illogicità manifesta (mancata ricognizione);
- discordanza fra le caratteristiche ambientali attribuite al contesto 10e e la realtà dei luoghi;
- discordanza fra le caratteristiche ambientali dichiarate seppure in contrasto con quanto riportato nelle schede dei biotopi – presenza di aree umide di molto ridotte
dimensioni e valore;
- sproporzione fra le valenze territoriali e la vincolistica assegnata; presenza di cava estrattiva, di serre, di edilizia abusiva, assenza di case patrizie e rurali.
Di contro vengono evidenziate le numerose migliorie
che verrebbero apportate ai luoghi con la realizzazione del
progetto alberghiero della società ricorrente, nonché l’attuazione di tecniche e modelli moderni di protezione
ambientale.
Viene chiesto, pertanto, l’abbassamento del livello di
tutela da 2 a 1 nel contesto 10e onde permettere nell’area
in argomento le varianti del P.R.G. per lo sviluppo di strutture ricettive con tutte le cautele del livello di tutela 1 previste per le aree limitrofe 10b.
Comune di Vittoria
01/VI Osservazione proposta da: comune di Vittoria
Il comune ricorrente chiede:
- che nel paesaggio locale. 2 “Macconi”, nella considerazione che il paesaggio serricolo non rappresenta solo un
aspetto economico ma anche culturale - commettendo un
grave errore nel riproporre un modello di paesaggio ormai
inesistente, vengano stralciate dal Piano le aree di recupero, impegnandosi ad attivare un processo di ricognizione
analitica, quale presupposto per l’attività di pianificazione
comunale con accordi finanziati dalla Regione siciliana;
- che venga attribuito all’area del parco extraurbano di
serra S. Bartolo il livello di tutela 1;
- che il livello di tutela 3 insistente sul territorio comunale venga ricondotto esclusivamente alla zona SIC, che,
peraltro, esclude il cimitero, allo stato sottoposto a prescrizioni di inedificabilità.
Inoltre vengono proposte modifiche all’art. 20 delle
NdA, (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
02/VI Osservazione proposta da: I.L.P.A.V. S.p.A.
Il ricorrente possiede in c.da Cappellaris nel contesto
5e un’area con due stabilimenti produttivi. Chiede che tali
terreni siano estrapolati ed esclusi dal Piano o, in via
subordinata, che non siano ricompresi fra le aree di livello
di tutela 2 e 3.
Enti vari
01/EE.VV Osservazione proposta da: UNSIC
Viene proposta la modifica dell’art. 35 delle NdA
(vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
02/EE.VV Osservazione proposta da: UNSIC
Vengono lamentate alcune incongruenze del Piano
con riferimento alle seguenti aree:
- l’area di recupero paesaggistico di Frigintini, di cui
agli indirizzi del paesaggio locale 11, dovrebbe essere trasformata in area urbana;
- con riferimento alla tav. 4 del Piano ed in particolare
alle aree con livello di tutela 2, nella considerazioni che i
divieti di tale livello di tutela risultano essere in contrasto
con le realtà urbanistiche e con il PSR - non potendo l’a-
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gricoltore della provincia di Ragusa partecipare alle misure previste nei vari assi in cui è strutturato il PSR per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati – viene chiesto di
riperimetrare il territorio vincolato secondo una planimetria allegata all’osservazione;
- con riferimento alla tavola grafica 4 del Piano ed in
particolare alle aree con livello di tutela 3, nella zona fra
Modica e Ispica viene chiesto di limitare la tutela solo al
territorio ricadente all’interno dell’alveo del torrente Cava
d’Ispica, assegnando al rimanente territorio un livello di
tutela 2.
Inoltre vengono proposte modifiche ad alcuni articoli
delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto).
03/EE.VV Osservazione proposta da: Legambiente,
Circolo “Il Carrubo”
Vengono proposte modifiche ad alcuni articoli delle
NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
04/EE.VV Osservazione proposta da: ANCE – Ragusa
Vengono proposte modifiche ad alcuni articoli delle
NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
05/EE.VV Osservazione proposta da: CGIL – Ragusa
Vengono posti i seguenti rilievi:
- la scala 1/50.000 risulta inadeguata per definire in
modo corretto prescrizioni e confini perimetrati;
- è necessario eliminare la prescrizione di inedificabiltà edilizia a fini abitativi in zona agricola. Tale prescrizione è in assoluto contrasto con la norma nazionale e con
gli strumenti urbanistici comunali;
- occorre prevedere lungo al Cava d’Ispica una fascia
di tutela di mt. 300 sia sul versante sud che su quello nord
(nel Piano è prevista per l’area di tutela 3 solo sul versante
sud e in modo smisurato e senza alcuna ragione scientifica ed archeologica, fino alla statale 115);
e una serie di raccomandazioni di carattere generale.
06/EE.VV Osservazione proposta da: Confindustria –
Ragusa
Identiche modifiche di alcuni articoli delle NdA così
come al precedente punto 04/EE.VV. (vedasi nel dettaglio
l’allegato D al presente decreto).
07/EE.VV Osservazione proposta da: Legambiente
Circolo “Valle Dell’Ippari”
L’Associazione, con riferimento ai paesaggi locali 2 e
4, osserva quanto segue:
- occorre inserire le aree del cosiddetto Parco extraurbano di Serra San Bartolo ricadente nel comune di
Vittoria atttribuendogli il livello di tutela 2;
- per quanto riguarda il contesto 2b, le prescrizioni di
recupero ivi indicate rischiano di porre un blocco all’attività minima per le funzioni abitative e per quelle produttive. Viene chiesto di escludere da tale perimetrazione le
zone di edilizia consolidata del borgo di Scoglitti, corrispondenti alle zone B del P.R.G.:
- viene chiesto di tutelare i nuclei residenziali nelle
campagne di Vittoria (BNC) e delle aree agricole limitrofe,
compatibilmente alle potenzialità produttive e residenziali
legate all’agricoltura e a quelle residenziali- turistico. A tal
scopo viene proposta la zonizzazione e l’apposizione di un
livello di tutela 1 in corrispondenza dei BNC e dei siti
rurali e l’assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica
per evitare la loro distruzione e controllare la loro trasformazione. Viene chiesto, inoltre, di salvaguardare il paesaggio vitivinicolo e agricolo consolidato con un livello di
tutela 2.
08/EE.VV Osservazione proposta da: Italia dei Valori Coordinamento provinciale Ragusa
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Il Gruppo osservante chiede la modifica ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto).
09/EE.VV Osservazione proposta da: On.le Leontini
Il ricorrente pone le seguenti questioni fondamentali:
- prima dell’approvazione definitiva del Piano paesaggistico, occorre elaborare una cartografia particolareggiata, con l’indicazione dei fogli di mappa e delle particelle se
parzialmente ricadenti in aree vincolate, poiché la cartografia attualmente in dotazione, in scala 1:50.000, non
consente di individuare con precisione i limiti delle aree
sottoposte a tutela;
- viene proposto di eliminare qualsiasi vincolo entro
una fascia di 500m. dai confini della zona del Polo ospedaliero di c.da Cisternazzi.
Vengono, inoltre, proposte, senza alcuna particolare
motivazione, modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
10/EE.VV Osservazione proposta da: Confagricoltura
Ragusa
Vengono posti gli stessi rilievi e le stesse proposte di
modifica delle NdA già riportati alla precedente osservazione 09/EE.VV. (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
11/EE.VV Osservazione proposta da: Coldiretti
Vengono posti dall’associazione ricorrente i seguenti
rilievi al Piano:
- scala cartografica inadeguata per definire in modo
corretto prescrizioni e ambiti diversi;
- disomogeneità paesaggistica all’interno di alcune
aree di tutela del Piano;
- forti discrasie tra il Piano e le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti che per le aziende ricadenti in
aree di livello di tutela 3 che difficilmente potrebbero essere rispettate a causa dei vincoli preposti;
- contrasti con il PSR Sicilia 2007-2013 in materia di
sviluppo infrastrutturale (realizzazione di strutture di viabilità interaziendale);
- per le zone con livello di tutela 3, occorre procedere
ad una deroga per le aziende agro-zootecniche preesistenti, come per la zona di Cava d’Ispica, dove il Piano prevede
che l’area di livello di tutela 3 si espanda sul versante sud
in modo smisurato, fino alla S.S. 115;
- nel Piano non si fa riferimento al Polo avicolo di
Modica;
- occorre rivedere il concetto dei “paesaggi agrari” e in
particolare “paesaggio delle colture in serra” dove si nota
un’incongruenza con le tipologie di moderne serre così
come prescrive il PSR Sicilia e le varie norme di settore;
- nel paesaggio locale 2 “Macconi”, occorre considerare il numero di addetti occupati nell’indotto che ha prodotto economia e benessere e attualmente non potrebbe
essere sostituita da altre attività, anche legate all’agricoltura multifunzionale.
12/EE.VV Osservazione proposta da: Enimed
La società chiede la revisione del Piano in considerazione che:
- il Piano è stato adottato in assenza di VAS;
- non sono stati coinvolti i portatori d’interesse;
- vi è carenza di istruttoria: tutte le attività svolte da
Enimed, regolarmente autorizzate e/o assentite dalle autorità competenti, si trovano in zone nelle quali non è consentito realizzare impianti industriali e sono vietati i
movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici. (es. il c.d. Permesso Tresauro ricadente in livello di tutela. 2 nel paesaggio locale 7). Il divie-

to denota una grave carenza di istruttoria in grado di inficiare i diritti consolidati di Enimed;
- nel Piano è stato omesso di considerare l’attività di
coltivazione idrocarburi tra le attività industriali presenti
sul territorio; è stato omesso in sede di istruttoria, qualsiasi riferimento all’esistenza delle concessioni di coltivazione idrocarburi e quindi dei pozzi di estrazione nonché
della rete delle condotte di collegamento al Cento Raccolta
Olio di Ragusa.
13/EE.VV Osservazione proposta da: Enimed
Ad integrazione della precedente osservazione
12/EE.VV, la società evidenzia che parte delle aree dove
sono presenti gli impianti ENI (regolarmente autorizzati)
sono sottoposte a livello di tutela 2, ma anche, come la c.d.
Concessione Ragusa, ad un livello di tutela 3 nel contesto
7h. Si ribadiscono le considerazioni fatte nelle osservazione 12/EEVV e si chiede una revisione del Piano.
14/EE.VV Osservazione proposta da: Provincia regionale di Ragusa
La Provincia ricorrente pone una serie di lamentele di
tipo procedurale, quali:
- la mancanza di VAS;
- la mancata concertazione istituzionale con le pubbliche amministrazioni e con le associazioni portatrici d’interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente. Si propone che l’entrata in vigore della disciplina dettata dal Piano venga subordinata ad
una ulteriore fase di concertazione con le comunità interessate;
- le Linee guida del Piano territoriale paesistico,
approvate con il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, suddividevano il territorio regionale in 17 ambiti omogenei. Tali
ambiti non coincidono con i confini amministrativi delle
varie provincie; per quanto riguarda il territorio della provincia di Ragusa questo è interessato dagli ambiti 15, 16 e
17 che interessano unitamente al territorio provinciale di
Ragusa anche i territori provinciali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania e Siracusa. Il Piano anziché procedere alla pianificazione degli ambiti omogenei formalmente riconosciuti, propone invece il Piano paesistico
della Provincia di Ragusa comprendente porzione degli
ambiti regionali 15, 16 e 17. Secondo la ricorrente è evidente che le norme di salvaguardia e le azioni di valorizzazione per i territori appartenenti ai medesimi ambiti ma
ricadenti in territori provinciali diversi saranno diversi in
quanto concepite attraverso un percorso progettuale condotto con attori e interlocutori diversi. Si propone la rielaborazione del Piano sulla base degli ambiti omogenei individuati dalle Linee guida;
- l’art. 143 del D.Lgs.vo n. 42/04 prescrive propedeuticamente la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, lo stesso articolo prescrive, inoltre, per tutti gli
immobili e le aree dichiarate di interesse pubblico la delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione. Si osserva che la ricognizione del territorio appare effettuata solo sulla carta su presupposti astratti non
adeguatamente documentati (vedasi documentazione
fotografica riportante immagini di paesaggi senza nessun
riferimento alle parti di territorio che riproducono e senza
la data della ripresa, non viene neanche indicato il comune a cui tali riprese appartengono). La scala (1:50.000) con
cui è stata fatta la ricognizione degli immobili e delle aree
dichiarate di notevole interesse pubblico è tutt’altro che
idonea. Le ricognizioni riguardanti le aree già vincolate
per legge non risultano certificate dai soggetti competenti
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ad es. Genio civile per i corsi d’acqua o dai comuni per la
determinazione delle zone A e B. Si richiede che il Piano
venga integrato con l’identificazione delle aree oggetto di
documentazione fotografica, con la rappresentazione
delle aree di interesse pubblico soggette a disciplina dal
Piano su una scala idonea non inferiore a 1:10.000, la validazione dei vincoli ope legis da parte dei soggetti preposti
alla gestione degli stessi;
- nelle norme per componenti non viene definita chiaramente la consistenza e l’ubicazione dei beni né le relative regole di salvaguardia, generando difficoltà interpretative che andrebbero ad appesantire il già complesso procedimento autorizzatorio. In generale non è facile rinvenire la cartografia dove sono rappresentati i beni in oggetto.
Si richiede che le aree e i beni isolati oggetto delle norme
per componenti, oltre che per quelli oggetto delle norme
per paesaggi locali, siano esattamente individuati con la
localizzazione e/o perimetrazione su planimetria a scala
adeguata non inferiore a 1:10.000;
Vengono, inoltre, proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto).
15/EE.VV Osservazione proposta da: Consorzio area
sviluppo industriale Ragusa
Il Consorzio opponente mette in evidenza che vengono
sottoposte a tutela aree che sono pianificate dallo strumento urbanistico del Consorzio; questi vincoli, oltre che
annullare previsioni urbanistiche regolarmente approvate
dalla Regione siciliana, comporterebbero un danno concreto ed attuale per il Consorzio e per gli insediati, in
quanto parti delle stesse sono oggetto di lavori di urbanizzazione finanziati con lavori già appaltati. Si chiede di eliminare qualsiasi tipo di vincolo, in particolare su parte del
contesto 7c.
16/EE.VV Osservazione proposta da: Ordine degli
architetti della Provincia di Ragusa
Vengono proposte modifiche ad alcuni articoli delle
NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
17/EE.VV Osservazione proposta da: Italia Nostra
Le seguenti cave: Cave del Trippatore, Cava LabbisiPetraro-Mele-Cugno, Cava della Ginasa, Cava Martorina,
Coda di Lupo e Torrente Salvia, sono state sottoposte a
vincolo di tutela 2; rilevato che le suddette cave presentano valenze naturalistiche pari se non, in alcuni casi, superiori alle cave valutate nel piano con livello di tutela 3; e
tenuto conto delle schede descrittive tecnico-scientifiche
allegate all’osservazione, l’associazione opponente chiede
di elevare il grado di tutela al livello 3 al fine di garantire
una più adeguata salvaguardia e conservazione delle
valenze naturalistiche presenti nei suddetti areali.
18/EE.VV Osservazione proposta da: Partito
Democratico
Il Gruppo opponente chiede che vengano esattamente
descritti e rappresentati cartograficamente in scala adeguata i contesti nei vari paesaggi locali oggetto di prescrizioni, ed esattamente individuati i confini fra i vari livelli
di tutela. Vengono, inoltre, proposte modifiche ad alcuni
articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
19/EE.VV Osservazione proposta da: Confindustria
Ragusa
Ad integrazione della precedente osservazione
06/EE.VV, l’associazione contesta che i regimi normativi e
le prescrizioni del Piano contenuti nel contesto 7a, caratterizzato dalla presenza del sito industriale di c.da Tabuna
con i giacimenti di asfalto, nel contesto 7c, caratterizzato
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dalla presenza di numerose attività produttive con riferimento alla ricerca ed estrazione di idrocarburi presenti
nel territorio ibleo nonché da numerose attività agricole,
zootecniche e avicole, e nel contesto 7h, caratterizzato
anch’esso dalla presenza di attività produttive con riferimento alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, non tengono in debito conto tali realtà. Infatti il Piano non fa cenno
di queste attività industriali e la mancata loro contestualizzazione nei paesaggi locali crea una grave lacuna che
può inficiare la legittimità dell’apposizione del livello di
tutela 2 in via estensiva e sulla base dell’art. 134, lett. c). In
particolare il divieto di edificazione in zona agricola comporterà la perdita irreversibile dei contributi dati alle
aziende.
Vengono, inoltre, proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente
decreto).
20/EE.VV Osservazione proposta da: Ordine degli
ingegneri della Provincia di Ragusa
Gli opponenti lamentano:
- la mancata condivisione, concertazione e coinvolgimento degli organi professionali;
- che il Piano si presenta come una raccolta di vincoli
già esistenti e manca di una effettiva puntualizzazione e
applicazione degli stessi;
- l’incoerenza con le principali strategie del Piano in
particolare con riferimento ai centri urbani, lasciati fuori
dalla pianificazione, e al loro rapporto con vaste aree agricole anch’esse escluse dalla pianificazione, ignorando l’aspetto che caratterizza percettivamente l’identità dei paesaggi, che si fonda proprio nelle relazioni tra centri urbani
e contesti agro-forestali;
- l’incomprensibile definizione dei paesaggi locali (art.
5 NdA);
- l’incomprensibile lettura della tavola grafica n. 1
“Scenario strategico”;
- la mancanza di riscontro tra l’art. 39 delle NdA e le
tavole di Piano.
21/EE.VV Osservazione proposta da: consiglieri
comunali: Frisina Vito e Di Noia Giuseppe
Viene chiesto dai ricorrenti:
- l’eliminazione delle norme urbanistiche sotto forma
di suggerimenti;
- eliminazione del divieto di variante urbanistica nelle
aree di livello di tutela 2;
- la possibilità di insediamenti a servizio dell’agricoltura e di installare impianti di produzione di energia alternativa integrati.
22/EE.VV Osservazione proposta da: Ragusa Futuro –
Consiglio Comunale
Vengono chieste modifiche all’art. 20 delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
23/EE.VV Osservazione proposta da: Il Sole che Ride
s.r.l. di Silvia Scribano
A seguito dell’avvio del procedimento per annullamento in autotutela da parte della Soprintendenza relativo ad
un parere precedentemente reso prima dell’adozione del
Piano, la società contesta la retroattività del Piano in un’area non soggetta prima dell’adozione ad alcun vincolo. Le
opere sono state intraprese e, secondo quanto sostiene la
ricorrente, avrebbero tutto il diritto di essere realizzate
perchè in linea con l’art. 49 delle NdA. Viene proposto,
quindi, di modificare l’art. 49 delle NdA (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
24/EE.VV Osservazione proposta da: Gruppo consiliare PDL
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Viene chiesta una elaborazione cartografica particolareggiata del Piano con indicazione dei fogli di mappa e
particelle per le aree vincolate poiché la cartografia attualmente in dotazione, in scala 1:50.000, non consente di
individuare con precisione i limiti delle aree sottoposte a
tutela. Seguono, quindi, proposte di modifica alle NdA
identiche, per motivazioni e contenuti, alla precedente
osservazione 09/EE.VV (vedasi nel dettaglio l’allegato D al
presente decreto).
25/EE.VV Osservazione proposta da: Dante Duchi
L’osservante offre considerazioni, spunti e contestazioni di carattere generale.
26/EE.VV Osservazione proposta da: Solar Energy
Italia 2/ 4/ 8/ 9 s.a.s.
Le società opponenti, rispettivamente titolari di progetti di impianti fotovoltaici denominati Annunziata
Maltempo, Costa, Magazè e Mangiapane, presentano una
unica osservazione che in tutto ricalca analogo ricorso da
esse presentato al TAR di Catania per l’annullamento del
Piano e su cui il Dipartimento ha fornito all’Avvocatura
dello Stato le proprie controdeduzioni. Le questioni sollevate sono di carattere giuridico-procedimentale e che di
qui di seguito si elencano:
- carenza di potere ed incompetenza - violazione dell’art. 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dell’art. 12 del D.Lgs. n.
387/2003;
- eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, mancanza
di motivazione;
- violazione del D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
- violazione degli articoli 131 e seguenti del D.Lgs. n.
42/04;
- violazione del Protocollo di Kioto;
- violazione degli art.131 e seguenti del D.Lgs. n.
42/2004 - Violazione del decreto assessoriale n. 6080 del 21
maggio 1999 di approvazione delle Linee guida del Piano
territoriale paesistico regionale;
- violazione degli artt. 143 e 158 del D.Lgs. n. 42/2004
e dell’art. 6 dell’Accordo tra Ministro per i beni e le attività
culturali e le Regioni e le Province;
- violazione dei principi comunitari di proporzionalità
e irretroattività, dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003.
27/EE.VV Osservazione proposta da: Legambiente,
Circolo “Il Carrubo”
Con successiva istanza l’Associazione, allo scopo di
offrire un contributo tecnico, di rendere più agevoli e dettagliate le norme attuative e destinare alle potenzialità di
sviluppo del territorio una gestione compatibile alla salvaguardia del paesaggio, propone alcune modifiche alle NdA
riguardo alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi (vedasi nel dettaglio l’allegato D al presente decreto).
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine
a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi,
per quanto tardivi o irrituali;
Visto il D.A. n. 26/GAB del 14 settembre 2015 registrato
il 22 settembre 2015, con il quale è stata ricostituita, per un
triennio, la speciale commissione – Osservatorio regionale
per la qualità del paesaggio, prevista dall’art. 24, primo
comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40,
allo scopo tra l’altro, di fornire parere all’Assessorato regionale dei beni culturali in merito all’approvazione dei Piani
paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui
all’art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 36/GAB del 21 ottobre 2015, con il
quale è stata integrata e modificata la composizione della
commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
ACQUISITO quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta speciale commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
espresso nella seduta del 17 dicembre 2015 il cui verbale,
insieme a quelli delle sedute del relativo Gruppo istruttorio, tenutesi il 21 maggio 2014, 28 maggio 2014, 4 giugno
2014, 18 giugno 2014, 12 novembre 2014, 14 novembre
2014, 24 febbraio 2015, si allega al presente atto sub. B;
Ritenuto, anche sulla base del parere reso dalla speciale commissione – Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio di cui all’art. 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere
rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il
Piano paesaggistico degli ricadenti nella provincia di
Ragusa, e ciò per le seguenti ragioni:
A) diverse osservazioni, ed in particolare 01/MO, 17/IS
e 18/IS, sottolineano il fatto che il Piano paesaggistico
della provincia di Ragusa, indicando come linea operativa
la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli
aspetti e caratteri del paesaggio, avrebbe inibito lo sviluppo del territorio (sostenibile).
Detto assunto non appare condivisibile ed è frutto di
una errata interpretazione sul contenuto del Piano in questione, che infatti non esclude per ogni singolo contesto
paesaggistico, espressione di valori culturali e paesaggistici individuati secondo specifici livelli di tutela, gli usi del
territorio per attività produttive. Queste ultime dovranno,
ovviamente, essere considerate nella più assoluta compatibilità con i caratteri paesaggistici espressi dal quel territorio, tenendo conto dei limiti e dei divieti specificatamente individuati dalla norma di riferimento. In estrema sintesi, oltre che prescrizioni, il Piano esprime per ciascun
territorio indirizzi e obiettivi che, sebbene non indichino
linee di sviluppo urbanistico ed economico, la cui pertinenza rimane relegata ai soggetti competenti per legge,
offrono spunti sulla sostenibilità di talune iniziative nell’ambito della tutela dei valori culturali e paesaggistici.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il Piano paesaggistico in questione risulta coerente con quanto sancito
dal D.Lgs. n. 4/2008 sul principio di sviluppo sostenibile,
ottemperando in particolare alla previsione contenuta al
2° comma dell’art. 3 quater, secondo la quale l’attività della
pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentirne la migliore attuazione possibile, soprattutto nella
scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, dove, però, gli interessi alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere
oggetto di prioritaria considerazione.
L’adeguato procedimento di concertazione ha, d’altronde, fatto sì che le istanze di sviluppo locale trovassero
in tale sede la loro definizione e fossero considerate dal
medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di
tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio.
Peraltro, le osservazioni proposte presuppongono la
coincidenza delle possibili strategie di sviluppo con lo
sfruttamento edificatorio dei suoli, presupposto assolutamente non condivisibile soprattutto quando lo sfruttamento dei suoli avviene in maniera indiscriminata, ossia
in assenza di obiettivi specifici e limiti espansivi, come
quelli introdotti dal Piano paesaggistico.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non
appaiono suscettibili di accoglimento;
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B) Con riferimento alle osservazioni 02/IS, 03/IS,
04/IS, 07/IS, 08/IS, 09/IS, 10/IS, 11/IS, 12/IS, 13/IS,14/IS
19/IS, 15/RG, relative alla mancanza di graduale passaggio
tra i vari livelli di tutela, le asserzioni risultano infondate
in quanto è proprio grazie all’ampio studio analitico effettuato su tutto il territorio provinciale che è stato possibile
individuare le diverse valenze paesaggistiche di un’area e
applicare uno specifico livello di tutela, attraverso un percorso metodologico esplicitato nei relativi articoli di riferimento delle NdA del Piano paesaggistico (cfr. art. 3
“struttura e contenuti del Piano paesaggistico”);
C) si ritiene di non poter con il presente provvedimento dare seguito alle richieste avanzate con le osservazioni
01/VI, 07/EE.VV, 27/MO, 11/SCI, 03/MO, 21/IS, tutte
incentrate sulla proposta di estendere la tutela paesaggistica a nuove aree come: il parco extraurbano di Serra S.
Bartolo; i nuclei residenziali nelle campagne di Vittoria e
le aree agricole limitrofe; le balze rocciose di c.da Mauto
tra Modica e l’alto corso della Fiumara Modica-Scicli; area
compresa tra Cava della Gisana e Cava Labbisi-Cava di
Mele-Cava Cugno; area in c.da Pennino Catanzaro
Vanella; area prospiciente il campo sportivo della città di
Ispica. Questo aspetto è specificatamente regolato dalle
disposizioni contenute negli art. 139 e segg. del D.Lgs. n.
42/04. Le procedure ivi descritte, tra l’altro utilizzate dal
Piano per le ulteriori aree specificamente individuate a
termini dell’art. 136 (cfr. art.134 lett. c), prevedono che alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico di un’area si
provveda con la sua pubblicazione agli albi pretori comunali dalla cui data si avvia la cosiddetta fase partecipativa,
entro cui i comuni, le città metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti (cfr. 5°
comma, art. 139). E’ proprio durante questa fase che viene
pertanto posta in essere la fase di partecipazione, in cui
tutti i soggetti interessati possono prendere visione delle
nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico presso i
comuni, la provincia regionale e la Soprintendenza per i
beni culturali ed ambientali competente per territorio ed
entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione,
che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, possono produrre osservazioni e documenti alla stessa Soprintendenza e al Dipartimento regionale dei beni culturali. E’ del tutto evidente che le suddette
procedure sono riferite ad una fase propositiva e non
approvativa, come nel caso del presente decreto;
D) con riferimento ai motivi contenuti nelle opposizioni 04/SCI e 18/EE.VV. e riguardanti le tematiche relative
alla individuazione delle aree boscate sottoposte a vincolo
paesaggistico, la speciale commissione - Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio, così come è desumibile dei relativi verbali di cui all’allegato B facente parte del
presente decreto, ha ritenuto necessario adeguare il Piano
paesaggistico della provincia di Ragusa alle più recenti
disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento regionale
dei beni culturali, con note prot. n. 25979 del 25 maggio
2011 e n. 18295 del 4 aprile 2012, con cui, così come disposto dall’art. 142 lettera g) del D.Lgs. n. 42/04, l’Inventario
forestale siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del
10 aprile 2012 e redatto dal Comando forestale siciliano, è
stato individuato quale strumento di riferimento per la
determinazione del bene paesaggistico “bosco”.
Rispetto alle altre categorie di beni menzionate nell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04, infatti, quella dei boschi è la
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più complessa giacché l’uso, da parte del legislatore, della
formula “territori coperti da boschi”, si riferisce oltre che
ai boschi veri e propri anche a territori non più boscati, a
boschi in fase di estinzione e riproduzione e ad aree di pre
- bosco utili alla salvaguardia del bosco stesso.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il
legislatore nazionale ha fornito la definizione normativa
di bosco, sancendo, tra l’altro, l’equiparazione dei termini
bosco, foresta e selva e ha demandato alle Regioni il compito di definire il concetto di bosco, per i territori di loro
competenza.
Nella Regione siciliana, dove vige la legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e s.m.i., di natura urbanistica e finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e
alla tutela della vegetazione, ai fini dell’individuazione
delle aree boscate tutelate ex lege occorre fare riferimento
alla definizione contenuta nel decreto legislativo n.
227/2001, in quanto richiamata dall’articolo 142 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per la delimitazione fisica dei “boschi”, la cui identificazione e tutela è elemento indispensabile della pianificazione paesaggistica, il Dipartimento regionale dei beni
culturali e ambientali e identità siciliana - Servizio 8
Pianificazione paesaggistica - ha ritenuto, per ovvie ragioni di coerenza, di dover fare riferimento all’Inventario
forestale regionale, redatto dal competente Corpo forestale, (approvato con D.P.R.S. n. 158/2012) nel cui ambito
sono state delimitate le aree tutelate ex lege dal codice.
Diversi sono conseguentemente gli effetti che ne
discendono e che le due distinte norme espressamente
prevedono: mentre la legge regionale n. 16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l’inedificabilità delle zone boschive
e delle fasce di rispetto, dall’articolo 142 del codice discende esclusivamente l’obbligo di richiedere l’autorizzazione
alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da
eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi
costituiscono una delle componenti del paesaggio, la cui
tutela richiederà forme e prescrizioni diverse da quelle
necessarie per le altre componenti.
Tenuto conto di quanto sopra, il D.Lgs. n. 227/01, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale n.
16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree
boscate e pertanto decadono i motivi di alcune osservazioni nel merito (04/SCI, 08/SCI, 11/SCI, 12/SCI).
Viene chiarito infatti che la fascia di rispetto di cui alla
legge regionale n. 16/96 non è da ritenersi “bene paesaggistico” e quindi non può essere né considerata né cartografata come tale nella redazione del Piano paesaggistico,
mentre la sua rilevanza tecnico- amministrativa è legata
esclusivamente alla natura urbanistica di cui alla medesima legge regionale n. 16/96 e s.m.i.
Non si accoglie, infine, l’osservazione del comune di
Ispica (05/IS) relativa al boschetto costiero di contrada
S.M. Focallo, trattandosi di un rimboschimento decennale
a gestione forestale;
E) con riferimento ai motivi inseriti nelle opposizioni
15/RG, 11/EE.VV. e 12/EE.VV. per la parte riguardante la
mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, così come disposto dall’art. 143, lettera f), del D.lgs. n.
42/04, non si può non sottolineare che nell’ambito del
cospicuo bagaglio di studi ed analisi di cui è corredato il
Piano, anche il confronto con le altre pianificazioni viene
doviziosamente affrontato. Prova ne sono le schede e le
relazioni tematiche conclusive, in particolare quelle inerenti ai paesaggi locali, nonché alcune tavole tematiche,
come quella relativa alle infrastrutture.
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Ad integrazione dei suddetti studi, fondamentale
momento di confronto e comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo è
costituito dalla fase di concertazione istituzionale, da
come si evince da quanto riportato nell’allegato sub. C al
presente decreto, che per il Piano di Ragusa, come per
tutta la pianificazione paesaggistica in Sicilia, risulta essere propedeutico alla formazione del medesimo Piano
prima della sua adozione. In tale momento le amministrazioni comunali interessate, che hanno accolto l’invito
dell’Amministrazione regionale di partecipare alle riunioni di concertazione, hanno avuto la piena possibilità di
esprimere le proprie osservazioni e di illustrarle in contraddittorio al precipuo scopo di contemperare il Piano
paesaggistico con gli atri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo posti in essere da loro stessi o da altri enti a ciò preposti. In ogni caso, ferma restando la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento
concertativo, ma non codecisorio (cfr. C.G.A. della R.S.
sentenza n. 811/12);
F) con riguardo alle osservazioni che lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia
di tutela per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di
motivazione e la presunta inadeguatezza effettuata dal
Piano nella ricognizione dei beni paesaggistici, a cui afferiscono la maggior parte delle osservazioni e più specificatamente quelle sotto elencate (03/CG, 01/MO, 04/MO,
13/MO, 29/MO, 15RG, 24/RG, 25/RG, 32/RG, 40/RG,
13/SCI, 12/EE.VV., 14/EEVV.), queste non trovano fondamento in quanto nella redazione del Piano in esame è
stata effettuata un’attenta ricognizione del territorio, così
come richiesto dagli art. 143 e segg. del D.Lgs. n. 42/04,
risultante dall’ampio studio analitico prodotto in forma
propedeutica in fase di formazione del Piano (carte di analisi, di sintesi, schede tecniche, ecc.). Alla ricognizione del
territorio, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e delle aree tutelate ex legge, ai sensi dell’art. 142 del codice, si aggiungono le nuove aree tutelate dal Piano, così come definite
dell’art. 134, lett. c), del codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell’art.143, per
le quali lo stesso Piano offre un ampio supporto motivazionale ed informativo costituito da approfondite analisi
descrittive (relazioni e schede degli aspetti abiotici, biotici, antropici e dei paesaggi locali) e adeguate cartografie
(carte di analisi ma, soprattutto, carte di piano dei beni
paesaggistici) ove evincere la loro perimetrazione. Tali
aree, peraltro, sono qualificate come bene paesaggistico in
quanto il valore specifico da tutelare è dato da caratteri
simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell’art. 136 e il cui effetto ricognitivo è quello proprio di quei vincoli paesaggistici. In particolare, il loro interesse pubblico viene definito
secondo tipologie di beni esplicitati nel medesimo articolo
136 dalle lettere c) e d) per le aree costituenti le cosiddette
“bellezze d’insieme”.
Il Piano pertanto sistematizza le conoscenze per le
diverse aree tematiche, mette in luce gli elementi di valore,
la conoscenza dei beni paesaggistici e la definizione di
normative che indirizzano in maniera certa le attività, rappresenta in sé un elemento di semplificazione e di progresso, consentendo di porre le risorse culturali del territorio
al centro delle opzioni per uno sviluppo sostenibile ed in
ogni caso si conferma la congruità del livello di tutela con
le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio.
Pertanto le contestazioni vanno rigettate;

G) con riferimento alle contestazioni relative all’eccessivo divario tra prescrizioni nelle aree dell’altopiano sottoposte a particolari vincoli e il resto del territorio provinciale 05/EE.VV., va sottolineato che la funzione di tutela, proprio per i suoi contenuti di conservazione e difesa estrema
dei valori che costituiscono manifestazioni percepibili dei
tratti identitari di un territorio, si configura logicamente
come prioritaria, e si pone in una posizione sovraordinata,
rispetto alle molteplici scelte pianificatorie concernenti
l’assetto e lo sviluppo del territorio stesso (cfr. C.G.A., sentenza n. 367/2007). Le censure vengono, pertanto, respinte;
H) sono respinte le osservazioni 03/CG, 01/MO,
04/MO, 15/RG, 24/RG, 25/RG, 32/RG, 40/RG 13/SCI,
12/EE.VV., 14/EE.VV., 20EE.VV., che eccepiscono, tra l’altro, l’inosservanza dell’art. 144 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del decreto
dell’Assessorato regionale dei beni culturali dell’ 8 maggio
2002, numero 5820 per gli aspetti relativi alla concertazione istituzionale, dal momento che l’avvio della concertazione istituzionale è stato effettuato in conformità alla
citata norma di legge. Essa, infatti, è iniziata con la convocazione di tutti gli enti interessati da parte della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa (cfr. verbali, note di
convocazione riportate nell’allegato sub C al presente
decreto) e si è conclusa con la relazione finale prodotta
dalla Soprintendenza di Ragusa, con cui è stato comunicato l’esito di ciascun incontro. Inoltre, tutte le questioni
emerse in sede di concertazione sono state sottoposte
all’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio che
si è espresso nel merito, assicurando, in tal modo, l’univoca interpretazione delle norme di tutela e l’uniformità di
comportamento da parte dell’Amministrazione.
Per quanto attiene all’iter procedurale di concertazione, va sottolineato che la Regione siciliana non ha tuttora
disciplinato, come prescrive l’art. 144, comma 1, mediante
apposite norme di legge, il procedimento di pianificazione
paesaggistica e, pertanto, si applicano gli articoli 23 e 24
del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l’art.
158 del D.lgs. n. 42/2004, integrate, ai fini partecipativi,
dalle norme generali della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Allo scopo, quindi, di assicurare un adeguamento
coinvolgimento concertativo, questa Amministrazione ha
fatto ricorso alla procedura prevista dall’art. 139 dello
stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le critiche avanzate, inoltre, circa il mancato contributo durante la fase di concertazione di soggetti diversi da
quelli rappresentati dagli enti locali, 04/MO, 12/EE.VV.,
non risultano pertinenti e l’eventuale loro partecipazione
sarebbe risultata ininfluente nella fase di pre adozione.
Infatti, lo stesso art. 144 del codice tiene distinta la fase di
concertazione istituzionale, propedeutica all’adozione di
un Piano paesaggistico, dalla fase di partecipazione.
Quest’ultima, che riguarda tutti i soggetti interessati
(comuni, associazioni, enti portatori di interessi diffusi,
privati, ecc.), viene posta in essere solo successivamente
all’adozione del Piano, consentendo, durante la fase della
sua pubblicazione ed entro i 30 giorni successivi, di produrre osservazioni, documenti e reclami per eventuali
modifiche.
A sostegno di quanto sopra riportato, si sono espressi
sia il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana che il T.A.R. di Catania (C.G.A. sentenze nn. 811,
812, 813 e 815 del 7 marzo 2012 - T.A.R. Catania sentenze
nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13.
T.A.R. Palermo sentenza n. 2174/15);
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I) con riferimento alle contestazioni rappresentate
dalle seguenti osservazioni: 01/CO, 02/CO, 03/CO, 13/MO,
06/RG, 12/RG, 16/RG, 22/RG, relative al mancato recepimento del Piano regionale delle cave, e al fatto che si sottintende che il Piano, non tenendo conto di tali strumenti
normativi e di settore, abbia omesso di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici confliggenti. E’ stato sull’argomento più volte chiarito che la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei beni culturali è limitata all’apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine di riconoscere ed
affermare la prevalenza e la maggiore meritevolezza di
tutela dell’interesse, ad esempio, a realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità in luogo di quello alla conservazione del bene culturale. Ciò atteso che la gerarchia tra le
categorie di interessi, a livello tecnico-amministrativo, è
già stabilita “a monte” dalla Costituzione e dalla legge di
settore, nel senso della necessaria prevalenza dell’interesse
culturale alla tutela. Il rango costituzionale dell’interesse
culturale mantiene il suo rilievo in tutta l’attività svolta
dall’Amministrazione dei beni culturali sia in fase di individuazione che di gestione dei beni da proteggere e salvaguardare, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativa nella sede di vertice
propria del confronto tra le amministrazioni che si contrappongono in concreto.
Proprio sull’argomento in questione, in particolare,
l’Amministrazione regionale dei beni culturali è già da
tempo impegnata, insieme alle amministrazioni competenti, a definire scale di valore che consentano di individuare possibili soluzioni per la rielaborazione del Piano
regionale dei materiali di cava come disposto dalla legge
regionale n. 127/1980.
Con riferimento, poi, ad aree interessate da attività
estrattiva regolarmente autorizzata, nella considerazione
che si conferma la tutela paesaggistica su tali aree, non si
accolgono le seguenti osservazioni:
- 01/CO, in quanto l’area di c.da Manco mantiene i
requisiti di interesse archeologico cui è assoggettata. Si
conferma, pertanto il livello di tutela 2 di cui al contesto
paesaggistico 4c (rinominato 4d con il presente decreto);
- 02/CO, nella considerazione che parte dell’area di
cava in c.da Canicarao risulta ricadere in zona archeologica individuata da specifico provvedimento amministrativo
quale vincolo indiretto le cui prescrizioni inibiscono l’apertura di nuove cave;
- 03/CO, che, seppure autorizzata dalla Soprintendenza per assenza limitatamente all’area di cava di particolari emergenze archeologiche – così come evidenziato
con nota prot. n. 750/Sop del 22 marzo 2016 – ricade nella
più ampia area di interesse archeologico di c.da Muraglia
comunque interessata da resti preistorici e di epoca greca
del XIX-XIV sec. a.C. e IV sec. a.C.;
- 16/RG, considerato che l’area di c.da Serra Montone
ricade nel più ampio contesto 6e (rinominato 6f con il presente decreto) che mantiene le caratteristiche del paesaggio agrario a campi chiusi;
- O6/RG e 12/RG, le cui aree in c.da Tabuna ricadono
nel contesto 7b di interesse archeologico e, in piccola
parte, nel contesto 7m relativo al paesaggio dell’Alto Corso
dell’Irminio e delle Cave affluenti;
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- 22/RG, le cui aree in c.da Parabuto ricadono nel contesto 7c (rinominato 7d con il presente decreto) dei “seminativi del tavolato ragusano e dell’altipiano modicano”;
- 01/CG e 02/CG, in quanto le aree in c.da Coniglio
ricadono in buona parte nel contesto 8d (rinominato 8e
con il presente decreto) riguardante il paesaggio agrario a
campi chiusi di Comparao;
- 13/MO, le cui aree in località Giarruso e Cella nel
contesto 10d (rinominato 10f con il presente decreto) sono
ricomprese tra i paesaggi agrari a campi chiusi dell’altopiano orientale.
Rimangono per tali casi impregiudicate le disposizioni
previste dall’art. 40, lett.a) - Attività estrattive e perforazioni per l’estrazione di idrocarburi – delle norme di attuazione ed in particolare che il proseguimento dell’attività
estrattiva delle aree interessate a cava è consentito limitatamente all’autorizzazione rilasciata prima dell’entrata in
vigore del presente Piano, a scadere della quale non sono
più concessi dal punto di vista paesaggistico ulteriori rinnovi e ampliamenti;
L) in ordine alla presunta illegittimità del Piano di cui
alle seguenti osservazioni 03/CG, 02/IS, 03/IS, 04/IS, 07/IS,
08/IS, 09/IS, 10/IS; 11/IS, 12/IS, 13/IS, 19/IS 01/MO,
29/MO, 12/EE.VV., 14/EE.VV., perché non preceduto dalla
Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), si richiamano
le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa (nn.
811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012), che
hanno escluso categoricamente l’applicazione del D.Lgs.
n. 152/2006, inerente all’avvio della procedura di VAS ai
Piani paesaggistici, in accoglimento dell’appello di questa
Amministrazione sulle sentenze del T.A.R. Catania nn.
2146/2011, 3219/2011 e altre.
Nelle citate sentenze, infatti, il C.G.A., relativamente a
quanto previsto dall’art. 6, primo comma, del D.Lgs. n.
152/06 che impone il previo assoggettamento alla procedura di Valutazione ambientale strategica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ha sottolineato che “Il
piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché
sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa
disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta
obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo
sostenibile a salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio
culturale.”.
Ed inoltre, in riferimento all’art. 145, comma 3, del
D.Lgs. n. 42/04 che prevede espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici ex artt. 143 e 156 «… non sono
derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per
gli strumenti urbanistici..., sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute…, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in
attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e
sono...vincolanti per gli interventi settoriali …» si è espresso ritenendo che: “…..ai fini della tutela essenziale di tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici
prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione
ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, pure quelli degli enti gestori di aree protette”.
Ed ancora “le norme di Piano non sono soltanto il
metro per la valutazione e per la conformazione dei piani
e programmi di governo del territorio e delle relative attività d’esecuzione, come ben evincesi, d’altro canto, pro-
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prio dagli artt. 146 e ss. del D.lgs. n. 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e
del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice
l’art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l’individuazione
sia degli interventi (di competenza operativa comunque
altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte.”
Anche il TAR Catania, ha recentemente espresso analoghe considerazioni sulla stessa materia (Sentenze nn.
2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), sottolineando che: “...Il Piano paesaggistico in senso stretto
non determina alcun impatto sull’ambiente (anzi lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell’ambiente, ai
sensi dell’art. 5, primo comma, lett. c, del D.Lgs. n.
152/06....” ed ancora “...Il Piano Paesaggistico in senso
stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione
urbanistica, si limita a tutelare l’ambiente nel suo aspetto
visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si
sostanzia la complessa nozione di ambiente”.
Nonché il T.A.R. Palermo (sentenza n. 2174/15) giacché “i Piani paesaggistici … comportano modificazioni sì,
ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo,
della protezione ambientale” e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un “maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio”) ad arrecare potenziali
“alterazioni……dell’ambiente complessivamente considerato” (cfr. C.G.A. 21 gennaio 2015, n. 36).
Inoltre viene asserito dagli stessi Organi giurisdizionali che nella Pianificazione paesaggistica viene a mancare il
presupposto logico-giuridico su cui si basa la V.A.S., cioè
il concetto di possibile “alterazione ambientale”, da intendersi quale “alterità degenerata, modificazione, turbamento”. Infatti “il tipo di prescrizione proprio di un Piano paesistico è assai differente dal contenuto di uno strumento
urbanistico, essendo volto non già al dimensionamento
dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della
loro tipologia ed incidenza qualitativa” e il “loro contenuto, pertanto, serve a garantire, non ad alterare gli equilibri
ambientali della zona considerata” e, conseguentemente,
“i Piani de quibus, non abilitando alla realizzazione di
progetti nel territorio, non rientrano nel campo di applicazione della V.A.S.”.
In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni riportate in questo paragrafo sono respinte;
M) con riferimento alle contestazioni contenute in
alcune osservazioni 03/CG, 29/RG, 13/SCI, 14/EE.VV.
secondo cui si tratterebbe di un Piano paesaggistico provinciale, in violazione del decreto dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali dell’8 maggio 2002,
numero 5820, si respingono in quanto l’iter procedurale
della pianificazione paesaggistica si è attenuto sia a quanto disposto con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999 in merito
all’approvazione delle Linee guida del PTPR sia ai contenuti dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42/04, così come riportato
dalla circolare prot. n. 814 del 2001 dell’Assessorato
BB.CC.AA con cui si esplicita che la pianificazione paesistica interessa l’intero territorio regionale e viene attuata
attraverso un processo articolato su scala provinciale, che
tiene conto della competenza territoriale di ciascuna
Soprintendenza. Gli ambiti paesaggistici individuati dalle
Linee guida sono da intendersi puramente indicativi e

strumentali al fine di collegare le informazioni ai contesti
fisico - morfologici e di razionalizzare e rendere coerenti
gli approcci analitici e pianificatori anche nei territori
ricadenti in province limitrofe. Ciascuna Soprintendenza
redige il piano paesistico degli ambiti o delle porzioni di
ambito ricadenti nel territorio di propria competenza., cui
segue la loro omogeneizzazione da parte del Dipartimento
dei beni culturali, al fine di pervenire alla redazione di un
unico Piano paesaggistico regionale secondo quanto
disposto dal D.A. n. 44 del 17 settembre 2010;
N) con riferimento alle lamentele, adombrate da
numerose osservazioni e più specificatamente trattate
dalle opposizioni 17/IS, 18/IS, 09/MO, 15/EEVV, con le
quali vengono censurate le disposizioni del Piano paesaggistico ritenute invasive o pervasive rispetto alla disciplina
urbanistica riservata all’amministrazione comunale, deve
al contrario farsi presente che le disposizioni del Piano
tendono a introdurre, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi
del territorio compatibili con l’interesse pubblico del paesaggio, allo scopo, oltre che di tutelare il paesaggio, di
assicurare la certezza del diritto. L’autonomia della tutela
del paesaggio dall’urbanistica non esclude che tra le due
materie intercorra una relazione strettissima, non essendo
possibile governare il territorio senza tenere conto della
rarità delle risorse naturali, della necessità di preservare la
biodiversità e per uno sviluppo ecosostenibile.
Peraltro, lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce al Piano paesaggistico il valore di piano
di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali
quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dallo stesso dettate. Per questi motivi le contestazioni sopra riportate vengono respinte;
O) per quanto riguarda la presunta violazione del
principio di irretroattività degli atti amministrativi in tutte
le circostanze in cui il Piano ha previsto la propria applicazione ai procedimenti amministrativi avviati anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora conclusi, la
censura proposta da alcune osservazioni risulta infondata.
L’art. 143, nono comma, del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che a far data dall’adozione del Piano paesaggistico
non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di
tutela previste nel piano stesso.
E’ tale disposizione di rango primario che fa venir
meno la possibilità di realizzare interventi eventualmente
già autorizzati in base alla disciplina previgente (ovviamente solo per le aree in cui il Piano precluda la loro realizzazione ai sensi del citato art. 143, nono comma).
La decisione dell’Amministrazione, in altri termini,
costituisce attuazione di una previsione pari ordinata (il
citato art.143, nono comma) che introduce una deroga al
principio generale di irretroattività della legge (cfr. TAR
Catania 2112/13).
Al riguardo può essere opportuno osservare che, con
nota n. 26950 del 29 maggio 2012, lo stesso Assessorato
dei beni culturali e dell’identità siciliana ha chiarito che le
prescrizioni del Piano immediatamente cogenti erano solo
quelle riferite ai beni contemplati dal citato art. 134 e che
avessero effettivamente il contenuto di norme di salvaguardia (con esclusione, quindi, delle norme procedurali
che implicassero il rinvio indiretto ad altri strumenti
attuativi, nonché delle norme riferite, a fenomeni di tipo
dinamico-insediativo, infrastrutturale, urbanistico-edilizio, ecc.) e riguardanti non tanto specifici beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice,
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quanto categorie astratte di elementi o componenti del
paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e
localizzazioni specifiche;
P) con riferimento all’osservazione 26/EE.VV, sulle
contestazioni ivi riportate si sono espressi il TAR Palermo
con sentenza n. 1623/11 del 7 settembre 2011 e il C.G.A.
con sentenza n. 736/13. In entrambi i casi gli Organi giurisdizionali hanno respinto quanto eccepito dai ricorrenti.
Pertanto le osservazioni non trovano accoglimento;
Q) in ordine alla lamentela del comune di Vittoria
(01/VI), con riferimento al contesto 5e (rinominato 5i con
il presente decreto) di livello di tutela 3 contraddistinto
dalla Riserva Naturale Orientata “Pino d’Aleppo”, constatato che il perimetro del SIC segue in larga parte quello
della riserva regionale escludendo da tale contesto l’area
cimiteriale, l’istanza di ricondurre il perimetro del contesto a quello del SIC risulta del tutto ininfluente;
R) riguardo all’ osservazione 11/RG, che ha come riferimento il contesto paesaggistico 5e (rinominato 5h con il
presente decreto) relativamente al comprensorio litoraneo
compreso fra l’area forestale di Randello, in comune di
Ragusa, e la periferia Est dell’abitato di Scoglitti, la richiesta di cambiare il livello di tutela da 3 a 1, o, in subordine,
da 3 ad area di recupero non viene accolta. Infatti l’area
contiene alte valenze culturali, paesaggistiche e ambientali
che giustificano pienamente tale livello di tutela testimoniate dalle aree archeologiche, tutte contenute nell’istituendo
Parco di Kamarina, di Città di Camarina del VI-V sec. a.C.
(D.A. n. 6402 del 16 maggio 1995), del tessuto urbano di
Camarina del VI sec, a.C. (DA dell’1 marzo 1963) e della
Collina di Branco Piccolo - Ciaramiraro (DA n. 6404 del l6
maggio 1995), nonché da aree di interesse archeologico e da
un apposito vincolo paesaggistico (DA del 6 luglio 1998).
Inoltre su gran parte dell’area insiste il SIC ITA080004
denominato Punta Braccetto, contrada Cammarana.
Per le medesime ragioni vengono respinte le osservazioni 29/RG, relative ai complessi turistico-alberghieri di
Kamarina, Club mediterranee e Mediterraneo village,
36/RG, volta a consentire la costruzione di un progettato
per insediamento alberghiero approvato dalla Soprintendenza, ma oggi scaduto sulla base del comma 4 dell’art.
146 del d.lgs. n. 42/04 – come dichiarato dalla
Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n. 750/Sop del
22 marzo 2016 - e n. 39/RG riguardante alcuni lotti di terreno, ricadenti nel suddetto comprensorio litoraneo, ove
si chiede di consentire l’attivazione delle procedure di
legge previste per la variante agli strumenti urbanistici per
destinazioni turistico-alberghiere;
S) si ritiene di dover confermare il carattere del paesaggio agrario a campi chiusi che contraddistingue diverse aree del ragusano. Il loro alto valore paesaggistico è in
particolare rilevabile, nella percezione ottico-spaziale dei
campi chiusi, dai muretti a secco in cui l’elemento costruito acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla
trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati
dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota
l’identità del paesaggio ibleo. Viene pertanto ritenuto congruo il loro livello di tutela 2 e vengono, altresì, confermati
i perimetri per la loro individuazione, ferme restando le
verifiche cartografiche effettuate al fine di far coincidere,
ove possibile, tali perimetri a limiti certi quali: strade,
curve di livello, ecc.
In particolare, con riguardo alle osservazioni presentate tendenti a eliminare e/o modificare il regime normativo delle suddette aree, si confermano, non accogliendo le
relative istanze:
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- il contesto 5d (rinominato 5e con il presente decreto)
relativo alle aree di “Cava Giumente, Bucampello e
Mangiapane di Sotto” (osservazione 38/RG), dove, in particolare – come evidenziato dalla Soprintendenza di
Ragusa con nota prot. n. 750/Sop del 22 marzo 2016 - questo territorio si differenzia dal limitrofo contesto di livello
di tutela 1 poiché interessato da una vegetazione ricca di
carrubi e ulivi tipici di questo paesaggio agrario che rappresenta l’altopiano ragusano solcato dai fondovalle delle
cosiddette cave;
- il contesto 6d (rinominato 6e con il presente decreto)
relativo al “Basso altopiano ragusano” (osservazione
01/SC);
- i contesti 6e e 7g (rinominati rispettivamente 6f e 7h
con il presente decreto) relativi alla “S.p.25 Ragusa - M. di
Ragusa, tra c.de Magnì e Camemi” (osservazioni nn.
03/RG, 14/RG e 20/RG);
- il contesto 7c (rinominato 7d con il presente decreto)
relativo ai “seminativi del tavolato ragusano e dell’altopiano modicano e al paesaggio agrario dell’Irminio” (osservazioni nn. 06/MO, 10/MO, O7/RG, O8/RG, 09/RG, 13/RG,
15/RG, 18/RG, 21/RG, 23/RG, 24/RG, 25/RG, 26/RG,
27/RG, 32/RG, 37/RG, 40/RG, 41/RG, 19/EE.VV.);
- il contesto 9b (rinominato 9c con il presente decreto)
relativo al “basso corso del fiume Irminio e Pizzillo”
(osservazioni n. 43/RG);
- il contesto 10d (rinominato 10f con il presente decreto) relativo all’ “altopiano orientale” (osservazioni nn.
11/SCI, 04/MO, 15/MO, 24/MO, 30/MO);
- il contesto 11a relativo alle “aree di Frigintini - San
Giacomo.” (osservazione n. 05/RG)
- il contesto 12a (rinominato 12c con il presente decreto) relativo all’“altopiano sud orientale” (osservazioni nn.
03/IS, 05/IS, 12/IS, 14/MO).
Si ritengono, inoltre, infondate le lamentele circa le
limitazioni e i divieti che il livello di tutela 2 eserciterebbe
su tali aree nei riguardi delle attività e produzioni agricole.
Infatti il carattere agricolo-rurale di queste aree è nei fatti
sancito dall’art. 20 delle Norme di attuazione che consente, oltre che la realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, quelle
attività connesse all’agricoltura -comprese le disposizioni
di cui all’art. 22 legge regionale n. 71/78 - nel rispetto del
carattere insediativo rurale. Vengono, invece, inibite eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt.
35 legge regionale n. 30/97, 89 legge regionale n. 06/01 e
s.m.i. e 25 legge regionale n. 22/96 e s.m.i., il cui carattere
insediativo risulta assolutamente estraneo alle peculiarità
paesaggistico-ambientali rappresentate dalle aree in argomento. In tal senso vengono apportate alle norme di attuazione le necessarie modifiche dell’art. 20 e dei paesaggi
locali di cui al Titolo III al fine di rimuovere su tale argomento qualunque dubbio o equivoco interpretativo, in cui
sono incorse, tra l’altro, le osservazioni 05/MO, 07/MO,
08/MO, 12/MO, 16/MO, 18/MO, 20/MO e 28/MO, le cui
lamentele risultano pertanto infondate.
Non appaiono, infine, fondate le lamentele (in particolare osservazione 05/RG) secondo le quali tali territori
comprenderebbero limitate aree destinate dagli strumenti
urbanistici comunali, prima dell’adozione del Piano paesaggistico, ad uso residenziale di tipo C. Infatti il Piano
non può incidere sulle previsioni urbanistiche previgenti,
ma definisce i criteri di compatibilità cui riferirsi per le
future destinazioni urbanistiche;
T) l’osservazione 02/SC risulta infondata in quanto,
ancorché non esplicitamente previste nei paesaggi locali
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di cui al Titolo III delle Norme di attuazione, le prescrizioni
che regolano la realizzazione di impianti per la produzione
di energia alternativa sono riportate nell’art. 35 delle medesime norme. In ogni caso, al fine di chiarire tali disposizioni e non generare dubbi ed incertezze, visti gli obiettivi
generali di tutela, nei contesti aventi livelli di tutela 2 e 3
verrà riportata la previsione di non consentire l’installazione al suolo di impianti di tipo industriale per la produzione
di energia alternativa, ad esclusione di quelli architettonicamente integrati ed impiegati per l’autoconsumo e/o lo
scambio sul posto. Per le medesime ragioni viene integrato
e modificato il punto d) Impianti energetici dell’art. 40 in
cui confluiranno le disposizioni dell’art. 35.
Per le suesposte ragioni non viene accolta l’istanza
34/RG con la quale la società ricorrente intende realizzare
impianti fotovoltaici di tipo industriale in aree sottoposte
a tutela di livello 2, delle quali si conferma la valenza del
paesaggio agrario a campi chiusi, contraddistinte da c.da
Camemi - nel comune di Ragusa – Paesaggio locale 6, c.da
Grottapaglia - nel comune di Scicli – Paesaggio locale 7,
c.da Frigintini, nel comune di Modica, Paesaggio locale 9;
U) con riferimento all’osservazione 04/SC presentata
dal comune di Santa Croce Camerina, le richieste inerenti
ai contesti 6d e 6c non vengono accolte. Infatti l’area
riguardante il contesto 6d (rinominato 6e con il presente
decreto) è contraddistinta per i suoi aspetti di interesse
archeologico dai resti preistorici di c.da Canalotti, mentre
il contesto costiero 6c (rinominato 6d con il presente
decreto) individua quelle aree che ancora mantengono
caratteristiche paesaggistiche di una certa valenza all’interno di una più ampia fascia costiera che da Punta
Braccetto si spinge sino a Marina di Ragusa. Pertanto su
tali aree viene confermato il livello di tutela 2. Quanto rappresentato dal medesimo comune circa la possibilità di
realizzare impianti serricoli non soggetti a concessione e
autorizzazione, risulta, invece, del tutto ininfluente, in
quanto tutto ciò che non necessita di titolo abilitativo non
è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e non è quindi
precluso dal Piano. I divieti sono invece previsti in taluni
casi per quelle serre che hanno perso la caratteristica di
precarietà tipica delle strutture serricole originarie (pali in
legno infissi nel terreno, coperture precarie e annuali in
plastica, altezze contenute ecc.);
V) con riferimento all’istanza n. 35/RG, non si accoglie
la richiesta di modificare il livello di tutela 3 relativo al
contesto 6m in quanto sul tratto di costa di c.da Branco
Piccolo insistono diversi vincoli paesaggistici (D.A. del 6
luglio 1998, art. l34, lett. a, del D.Lgs. n. 42/04; fascia
costiera di cui all’art. 142, lett.a, del D.Lgs. n. 42/04) nonché il SIC ITA080004, che rendono giustificate e coerenti
le previsioni del Piano con la valenza paesaggistica espressa dai luoghi;
Z) non viene accolta la proposta avanzata dal comune
di Modica (01/MO), fermo restando il parziale accoglimento di cui al successivo punto i), di riperimetrazione e
qualificazione dei vincoli paesaggistici insistenti sul proprio territorio comunale, in quanto essa non tiene in debito conto le aree tutelate per legge e non argomenta, se non
attraverso generiche affermazioni volte a integrare il
Piano con elaborati e studi che tengano conto del contesto
socio-economico di appartenenza e delle conseguenze
delle tutele proposte sul contesto sociale e su quello economico, l’esclusione delle ulteriori aree tutelate ai sensi
dell’art. 134, lettera c, del D.Lgs. n. 42/04. Con le suddette
determinazioni viene data risposta anche alle osservazioni
02/MO e 02/EE.VV.;

AA) ferme restando le valutazioni espresse al successivo punto o) per il contesto 9a a seguito delle relative osservazioni, non si accolgono le richieste avanzate dalle osservazioni 02/RG, 07/SCI e 42/RG. Infatti: la prima, relativa
all’area archeologica delle c.de Petrulli - Cirasa Mangiabove, risulta ininfluente in quanto le relative prescrizioni del Piano non inibiscono eventuali cambiamenti
di destinazione d’uso dei fabbricati ivi insistenti; la seconda riguarda un tratto della fascia costiera di c.da
Donnamisurata ove la sola presenza delle sorgive presenti
sulle spiagge di Donnalucata, la cui salvaguardia è garantita dalle norme per componenti descritte nel Piano, non
giustifica l’innalzamento del loro livello di tutela; l’ultima
osservazione, riferita ad un’area della fascia costiera di
c.da Castellana, risulta, infine, non pertinente, in quanto
le richieste ivi indicate riguardano problematiche di natura urbanistica che esulano dalle competenze proprie del
Piano paesaggistico;
AB) risultano erronee e non congruamente motivate le
modifiche avanzate con le osservazioni 26/MO, 11/SCI,
12/SCI e 13/SCI ai regimi normativi ricompresi nell’area
tutelata denominata “Tratto di costa tra Sampieri e
Marina di Modica“ per effetto del D.A. n. 5553/1993 e sua
modifica. Si ritiene, infatti, che in tale area rimangano
distinti e giustificati i caratteri che contraddistinguono i
contesti paesaggistici 10b, 10e e 10f (gli ultimi due rinominati rispettivamente 10g e 10h con il presente decreto) e i
loro relativi livelli di tutela. Pertanto, fatto salvo l’accoglimento alle modifiche del contesto 10i di cui al successivo
punto o), risultano correttamente individuati e perimetrati: il contesto 10b di livello di tutela 1 che contraddistingue
il paesaggio costiero edificato e i centri abitati di Sampieri
e Marina di Modica; il contesto 10e di livello di tutela 2 a
salvaguardia degli aspetti naturali e agricoli dei Paesaggi
di Cava Trippatore e Cava Labbisi e della Fiumara Modica
– Scicli; il contesto 10f di livello di tutela 2 relativo alla
pianura costiera che da Punta del Corvo si spinge sino a
Maganuco. Per tali ragioni si respingono le suddette istanze;
AC) non si accoglie l’osservazione 25/MO, ricadente
nella Cava Gucciardo contesto 10e (rinominato 10g con il
presente decreto), tendente ad abbassare il livello di tutela
da 2 a 1 onde consentire la realizzazione di un impianto
produttivo da adibire a struttura commerciale, in quanto
l’area interessata, pur trovandosi verso le periferie edificate, risulta parte integrante del corso d’acqua e della relativa fascia tutelata ai sensi dell’art. 142, lett. c, del D.lgs. n.
42/04;
AD) si confermano le valenze paesaggistiche individuate con il contesto 12b (rinominato 12d con il presente
decreto) e in particolare rappresentate dalla Cava Signore,
dalla Cava Scardina, dalla Cava Salmata e dal Torrente
Salvia, nonché dalle aree agricole di loro pertinenza.
Pertanto non vengono accolte le istanze di cui alle osservazioni nn. 06/IS, 26/IS e 27/IS. Per le medesime considerazioni non si accoglie l’osservazione n. 02/PO del comune
di Pozzallo e le osservazioni nn. 05/PO, 06/PO, 07/PO,
08/PO, 09/PO e 10/PO, tutte relative ai corsi d’acqua individuati con il contesto 13d (rinominato 13e con il presente
decreto). In particolare la richiesta posta con l’osservazione 16/IS volta a differenziare dal punto di vista normativo
le aree costituite dalle fasce di rispetto lineare a protezione dei fiumi, torrenti e corsi d‘acqua dell’altipiano ibleo,
costituiti da incisioni naturali con rilevanza orografica,
geologica e paesaggistica, dai corsi d’acqua che si trovano
nel territorio del bassopiano ispicese, costituiti essenzial-
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mente da canali di bonifica, trova già riscontro nei fatti.
Infatti il Piano differenzia i livelli di tutela dei corsi d’acqua, non già dalla loro posizione geografica, ma tenendo
conto della rilevanza paesaggistica espressa da ogni singolo corso d’acqua e le relazioni paesaggistiche che esso
intrattiene con il territorio circostante;
AE) con riferimento alle aree di interesse archeologico
individuate dal Piano di cui alla lett. m) dell’art. 142 del
D.lgs. 42/04, si confermano i requisiti e le peculiarità delle
seguenti aree:
tutte le aree ricadenti ne territorio del comune di
Pozzallo e in particolare c.da Bosco Pisana, connotata da
resti di una necropoli romana del III sec. d.C.;
c.da Poggio Gallarazzo, connotata da un insediamento
preistorico del XIX-XIV sec. a.C.
Località Mastrella Senia nel comune di Comiso di cui
alla scheda n. 27, che, come rilevato dalla Soprintendenza
di Ragusa con nota n. 750/Sop del 22 marzo 2016, sebbene
destinata a piani urbanistici attuativi (piano particolareggiato e piano di lottizzazione) - nelle more di un progetto
di ricerca, così come richiesto dal comune - resta confermata la sua perimetrazione frutto di una prassi consolidata costituita da ricerche, dati bibliografici e indagini dirette.
Non vengono, pertanto, accolte le istanze di cui alle
osservazioni nn. 04/CO, 16/IS, 01/PO, 04/PO;
AF) il contesto costiero 13g è caratterizzato dalla
R.N.O. Pantani della Sicilia sud-orientale e dal SIC
ITA090003, pertanto non può che confermarsi l’alta valenza paesaggistica e naturalistica dell’area. Non sono, quindi
accoglibili le istanze 01/IS e 03/IS entrambe tendenti a
rivalutare il livello di tutela onde consentire la realizzazione di progetti per attività produttive e turistico ricettive,
né la richiesta del comune di Ispica (05/IS) di inserire
nella fruizione didattico-scientifica anche interventi ecocompatibili volti alla fruizione del mare anche di carattere
didattico-sportivo.
Si ritiene, al contrario, più congruo ricondurre ad un
a livello di tutela 2 le porzioni di territorio che, ancorché
facenti parte del SIC, risultano esterne al perimetro delle
Riserva naturale;
AG) l’osservazione 44/RG non viene accolta in quanto
si basa su motivazioni irrilevanti ed errate. Infatti l’area in
argomento ricade contemporaneamente in Zona B della
riperimetrazione della Riserva Naturale Speciale
Biologica “Macchia foresta del Fiume Irminio“ e in area
SIC ITA080001 “Foce del fiume Irminio”, i cui caratteri
naturalistico-ambientali hanno indotto a distinguere tale
area dal limitrofo contesto 9a con livello di tutela 1 e
riguardante invece il paesaggio costiero sottoposto a fenomeni di antropizzazione.
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra
descritte e, in particolare:
a) molte osservazioni, ed in particolare quelle di seguito elencate: nn. 03/CG, 02/IS, 04/IS, 05/IS, 07/IS, 08/IS,
09/IS, 10/IS, 11/IS, 12/IS, 13/IS, 14/IS, 19/IS, 01/MO,
13/MO, 21/MO, 15/RG, 24/RG, 25/RG, 29/RG, 32/RG,
40/RG, 05/SC, 13/SCI, 05/EE.VV., 09/EE.VV., 10/EE.VV.,
11/EE.VV., 14/EE.VV., 18/EE.VV., 24/EE.VV., mettono in
rilievo l’inadeguatezza della scala di rappresentazione del
Piano paesaggistico, in quanto lo strumento cartografico
utilizzato non risulta aggiornato all’attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico e non consente una facile lettura delle aree e dei temi proposti dal Piano.

27

Si ritiene di dover accogliere tale reclamo e pertanto,
ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano
attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto
e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato,
l’apparato cartografico, che è parte integrante del presente
decreto, per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi viene rappresentato in scala 1:25.000, utilizzando come supporto la più
aggiornata Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione siciliana. Ciò comporta che, al fine di
assicurare la congruità di tutti i perimetri individuati dal
Piano rispetto alla rappresentazione cartografica così
come sopra definita, tali confini sono stati oggetto di
un’attenta e più accurata verifica;
b) vengono effettuate le correzioni della cartografia
allegata al Piano, che non aveva tenuto conto di escludere
le Zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici del territorio provinciale di Ragusa così come disposto dal 2°
comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/04. In tal senso vengono accolte le istanze di cui alle osservazioni n. 05/GI del
comune di Giarratana, 11/SCI del comune di Scicli (frazioni di Plaja Grande e Donnalucata), 02/PO del comune
di Pozzallo, 29/RG del comune di Ragusa (frazioni di
Marina di Ragusa e Punta Braccetto). Per le medesime
ragioni vengono accolte le istanze di cui alle osservazioni
04/CO del comune di Comiso e 04/SC del comune di Santa
Croce Camerina escludendo dalla tutela paesaggistica le
aree di interesse archeologico ricadenti nei centri urbani
dei due comuni e della frazione di Punta Secca, così come
chiarito dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n.
750/Sop del 22 marzo 2016;
c) con riguardo al contesto paesaggistico 2b denominato “Aree costiere limitrofe all’abitato di Scoglitti e
Marina di Acate. Paesaggio retrodunale dei Macconi soggetto a processi di degrado e trasformazione antropica”
interessato dal regime normativo del recupero, si ritiene di
poter accogliere in parte le osservazioni 01/AC, 01/VI e
07/EE.VV, nella considerazione che per la salvaguardia di
tale area con la proposta di Piano viene posto un vincolo
ai sensi dell’art. 134, lett. c, del D.lgs. n. 42/04 subordinandolo ad azioni di recupero paesaggistico. E’ facile constatare che sussiste un evidente contrasto fra le presunte
peculiarità paesaggistiche dell’area cosi come individuate
dal Piano e la relativa previsione di recupero. Non sussistono nella fattispecie, infatti, le caratteristiche previste
dall’art. 136 del D.Lgs. n. 42/04 per sottoporre a tutela la
suddetta area. Pertanto non viene confermato il vincolo
paesaggistico posto in quest’area dal Piano ai sensi dell’art. 134, lett. c, del D.lgs. n. 42/04, rimandando a specifici
indirizzi le indicazioni per il suo recupero.
d) si accolgono parzialmente le osservazioni 02/VI,
10/RG, 29/RG e 33/RG, tutte riferite ad aree rientranti
nella Riserva Naturale Orientata “Pino d’Aleppo” di cui al
contesto paesaggistico 5e (rinominato 5i con il presente
decreto) di livello di tutela 3, considerato che il loro attuale assetto territoriale non risponde ai requisiti e agli obiettivi individuati dal Piano per tale contesto. Pertanto all’area produttiva di pertinenza della I.L.P.A.V. (osservazione
02/VI) e all’area di pertinenza del complesso turisticoalberghiero Kastalia (osservazioni 10/RG, 29/RG e 33/RG)
vengono attribuite le prescrizioni del nuovo contesto paesaggistico 5a con livello di tutela 1;
e) vengono segnalati da alcuni ricorrenti talune discrasie tra quanto riportato nella cartografia allegata al Piano
e le Norme di attuazione (osservazioni 31/RG, 03/SC)
ovvero inesattezze sulla denominazione di taluni contesti
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(osservazioni 05/IS, 02/PO). A seguito della necessaria
verifica effettuata su tutti i documenti facenti parte del
Piano paesaggistico adottato con disposizione del D.A. n.
1767 del 10 agosto 2010, si è avuto modo di correggere e
modificare incongruenze e inesattezze che potessero ingenerare qualsiasi equivoco ed incertezza;
f) si ritiene di dover accogliere parzialmente la richiesta posta con l’osservazione 28/RG, riconducendo a livello
l esclusivamente le aree aeroportuali già infrastrutturate
secondo la perimetrazione riportata nella relativa cartografia del Piano, così come modificata e approvata con il
presente decreto;
g) con riferimento all’osservazione 05/SC, si ritiene
giustificato escludere dal livello di tutela 3 del contesto 6l
(rinominato 6o con il presente decreto), relativo al Parco
archeologico di Kaukana, le aree edificate ricadenti nella
Zona Omogenea “B” del vigente strumento urbanistico del
comune di Santa Croce Camerina;
h) per quanto attiene all’area ASI di Ragusa, accogliendo parzialmente le osservazioni 01/RG, 17/RG e
30/RG, si ritengono non congruamente motivate talune
disposizioni del Piano riguardo alle aree di pertinenza del
Consorzio così come definite dal suo strumento urbanistico. Pertanto, constatato l’attuale assetto territoriale dell’area industriale e quello delle sue previsioni, le cui caratteristiche esulano in particolare da quelle espresse dai contesti di livello di tutela 2, si determina che nell’ambito
delle suddette aree vengano escluse le zone di tutela limitatamente alle aree di cui all’art. 134, lett. c), non aventi
alcuna valenza paesaggistica, e che le rimanenti zone di
tutela (aree di interesse archeologico e vincolo paesaggistico di cui al D.A. n. 1214 del 25 luglio 1981) assumano il
regime normativo di livello di tutela l;
i) con riferimento agli abitati di Ispica, Modica,
Ragusa e Scicli, i cui centri storici e alcune aree urbane
sono sottoposti a tutela paesaggistica per effetto di appositi provvedimenti amministrativi, si ritiene, a parziale
accoglimento delle istanze all’uopo presentate dai rispettivi comuni (osservazioni 05/IS, 01/MO, 29/RG, 11SCI), di
modificare il loro regime di tutela attribuendo a tali realtà
territoriali un più congruo livello di tutela 1. I perimetri di
questi nuovi contesti (12a per la città di Ispica, 7a per le
città di Ragusa e Modica, 10a per la città di Scicli), sono
riportati nella cartografia allegata al Piano, così come
modificata e approvata con il presente decreto. Per le
medesime ragioni vengono accolte parzialmente analoghe
istanze di cui alle osservazioni 09/MO, 04/SCI e 12/SCI;
l) con analoghe considerazioni di cui al punto precedente, vengono parzialmente accolte le richieste del comune di Giarratana (05/GI): modificando in un più congruo
il livello di tutela l le restanti aree che nel vigente P.R.G.
sono definite zone D1 artigianali e produttive, Zone B1 e
C1 (queste ultime ricadenti all’interno del Piano particolareggiato, approvato e in parte attuato, dove sono state già
intraprese le opere di urbanizzazione primaria), nonché
aree cimiteriali e loro pertinenze. Le suddette aree sono
pertanto sottoposte alle prescrizioni dei contesti 8a e 8b
con livello di tutela l secondo le perimetrazioni riportate
nella cartografia allegata al Piano, così come modificata e
approvata con il presente decreto. L’area della progettata
via di fuga manterrà, invece, l’attuale livello di tutela e
sarà comunque possibile la sua realizzazione per le esigenze di natura strategica e di pubblica incolumità. Per le
suesposte ragioni vengono parzialmente accolte anche le
osservazioni 01/GI, 02/GI, 03/GI, 04/GI;
m) si accoglie la richiesta avanzata con l’osservazione

21/MO al fine di fornire coerenza funzionale e tipologica
ai terreni di proprietà del ricorrente aventi destinazione
agricola-produttiva, i quali, ricadenti in gran parte su territori sottoposti a livello di tutela 1, venivano dal Piano
suddivisi tra i contesti 7b e 7c. Pertanto i suddetti terreni
saranno tutti ricompresi nel contesto 7b (rinominato 7a
con il presente decreto) di livello di tutela 1;
n) si accolgono, anche, le richieste avanzate con le
osservazioni 22/MO e 31/MO, riferite ad aree ricomprese
in zone la cui densità abitativa non risulta coerente con le
caratteristiche del paesaggio agrario tipiche del contesto
7c (rinominato 7d con il presente decreto). Nel primo caso
l’area del ricorrente, limitrofa al centro abitato di Modica,
risulta propaggine della vicina area urbana, nel secondo
l’area è interessata da un’attività turistico alberghiera.
Pertanto le zone in argomento vengono sottoposte alle
prescrizioni di livello di tutela 1, rispettivamente riferite ai
contesti 7a e 7d.1, così come perimetrate nella cartografia
allegata al Piano, modificata e approvata con il presente
decreto. Per analoghe ragioni si accoglie la richiesta avanzata con l’osservazione 17/MO, in quanto, come evidenziato dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot.750/Sop
del 22 marzo 2016, i terreni del ricorrente ricadono in
zona B3 del vigente P.R.G. del comune di Modica.
o) con riferimento ad alcune richieste contenute nell’osservazione del comune di Scicli (11/SCI), ferme restando le determinazioni già espresse per il medesimo comune
ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le seguenti
istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia
allegata al Piano, così come approvata con il presente
decreto:
- per quanto riguarda il contesto costiero 9a di livello
di tutela 1: si escludono dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica le Zone omogenee A e B del P.R.G. delle frazioni
di Plaja Grande e Donnalucata così come disposto dal 2°
comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/04; il contesto comprenderà tutta l’area urbanizzata della frazione di Plaja
Grande limitatamente alle restanti porzioni territoriali già
edificate;
- si ritiene congruo annettere la fascia occidentale di
tutela del Vallone Piano Grande, rientrante nel provvedimento di tutela del fiume Irminio, al limitrofo contesto 9b
(rinominato 9c con il presente decreto);
- le argomentazioni sostenute dal comune ricorrente
per l’area costiera di cui al contesto 10i (rinominato 10n
con il presente decreto), vengono ritenute valide limitatamente alle aree, che assumeranno livello di tutela 2 del
contesto 10f (rinominato 10h con il presente decreto),
esterne al Parco extraurbano di Costa di Carro, alla fascia
di tutela del Torrente Corvo e alla fascia dei primi 150 m.
dalla battigia, per i quali, invece, permane il livello di tutela 3.
Con le suddette determinazioni si risponde anche alle
istanze contenute nelle osservazioni 01/SCI, 04/SCI,
05/SCI, 09/SCI e 12/SCI;
p) con riferimento ad alcune richieste contenute nell’osservazione del comune di Ispica (05/IS), ferme restando le determinazioni già espresse per il medesimo comune
ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le seguenti
istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia
allegata al Piano, così come approvata con il presente
decreto:
- per quanto riguarda l’area di interesse archeologico
di Casina Bruno di cui al contesto 10a, essa assumerà il
livello di tutela 1 essendo l’area in gran parte già urbanizzata;
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- il livello di tutela 3 del contesto 12d definito con il
Piano paesaggistico adottato nasce dalle esigenze di tutela
legate all’istituendo Parco Archeologico di Cava d’Ispica.
Nella considerazione che con D.A. n. 1817 del 30 giugno
2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 14 agosto 2015, è
stata individuata l’area del suddetto Parco, viene ritenuto,
al fine di non creare disomogeneità di previsione tra i due
strumenti di tutela, di far coincidere il livello di tutela 3
del Piano paesaggistico limitatamente alle aree di immodificabilità previste nel Piano di zonizzazione del Parco
Archeologico. La restante parte del contesto l2d assumerà
un più congruo livello di tutela 2 ad esclusione delle aree
demaniali, con vincolo archeologico diretto e indiretto, e
dell’area a protezione del corso d’acqua Cava d’Ispica che
manterranno per le loro peculiarità paesaggistiche e
archeologiche il livello di tutela 3. Inoltre le aree del contesto 12d che intercettano le zone di espansione (Zone C)
già urbanizzate del vigente P.R.G. del comune di Ispica
assumeranno un più congruo livello di tutela 1. Per
analoghe considerazioni si accolgono, anche se parzialmente, le osservazioni 02/IS, 03/IS, 04/IS, 07/IS, 08/IS,
09/IS, 10/IS, 11/IS, 13/IS, 14/IS, 15/IS, 17/IS, 18/IS, 19/IS,
20/IS, 22/IS, 23/IS, 25/IS, 11/MO, 19/MO, 05/EE.VV.;
- con riguardo all’invaso artificiale del Consorzio di
bonifica di Ispica, di cui al contesto l3d, la relativa fascia
di rispetto non può assumere un’ampiezza diversa da 300
metri cosi come previsto dalla lettera b) dell’art. 142 del
D.Lgs. n. 42/04, mentre risulta non del tutto giustificato il
livello di tutela 2 ivi posto dal piano. Le caratteristiche
paesaggistiche rilevabili in quell’area rinviano ad un più
congruo livello di tutela 1;
- si accoglie parzialmente la richiesta relativa all’area
costiera dal “Canale Santa Maria a Punta Ciriga“ di introdurre il regime di tutela del recupero sulle aree già urbanizzate, limitando tale regime alla fascia posta al di sopra
della strada litoranea (SP 87) che ha perso le caratteristiche di naturalità proprie del contesto 13e (rinominato 13f
con il presente decreto);
q) con riferimento ad alcune richieste contenute nell’osservazione del comune di Pozzallo (02/PO), ferme
restando le determinazioni già espresse per il medesimo
comune ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le
seguenti istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia allegata al Piano, così come approvata con il presente decreto;
- ferma restando la fascia di inedificabilità ex legge
regionale n. 71/78 posta nel primi 150 m dalla battigia, la
fascia costiera comunale al di sopra della strada litoranea
(S.P. 67) cambia il suo livello di tutela da 2 a 1, nella considerazione che questa porzione di territorio non presenta
particolari elementi di discontinuità paesaggistica con le
fattispecie connotanti il contesto 13c. La parte costiera del
corso d’acqua manterrà invece il livello di tutela 2 del contesto 13d (rinominato 13e con il presente decreto);
r) con riferimento ad alcune richieste contenute nell’osservazione del comune di Ragusa (29/RG), ferme
restando le determinazioni già espresse per il medesimo
comune ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le
seguenti istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia allegata al Piano, così come approvata con il presente decreto:
- per motivi di coerenza con i Piani particolareggiati di
recupero adottati dall’amministrazione comunale, si accoglie parzialmente la richiesta, riconducendo tali territori
al regime di recupero qualora ricadano in territorio tutelato ai sensi dell’art. 134, lett. a) e b), del Codice dei beni
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culturali, stralciando, invece, dalla tutela paesaggistica le
rimanenti aree;
- si accoglie parzialmente la richiesta riferita alla frazione San Giacomo, ponendo a livello di tutela 1 le aree
del nucleo abitativo così come definite dal P.R.G. e ricadenti nell’area tutelata ai sensi del D.A. n. 6594 del 26
luglio 2000.
Risultano, infine, ininfluenti le osservazioni riguardanti l’area destinata ad attività artigianale di c/da
Fortugno e le aree destinate ad edilizia pubblica di c.da
Cisternazzi in quanto la proposta di Piano aveva già avuto
cura di escludere tali aree dai vincoli di tutela paesaggistica;
s) con riferimento alla richiesta contenuta nell’osservazione del comune di Comiso (04/CO) relativa alla riperimetrazione dell’area di interesse archeologico di c.da
Merlino, si accoglie l’istanza in quanto, come riportato
dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n. 750/Sop
del 22 marzo 2016, durante la concertazione di cui al verbale del 9 giugno 2010 il comune aveva rilevato l’inesattezza relativa alla sua individuazione, le cui modifiche erano
già state apportate dalla medesima Soprintendenza con
nota prot. n. 698 dell’8 giugno 2010.
Visto il documento di “coerenza metodologica delle
osservazioni e delle verifiche nell’ambito delle attività propedeutiche all’approvazione del Piano” redatto dal competente servizio del Dipartimento regionale dei beni culturali
e favorevolmente esitato dalla speciale commissione Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, di cui
ai relativi verbali allegati al presente atto sub. B, avente
l’obiettivo di rendere coerente l’apparato normativo del
Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella
provincia di Ragusa con le indicazioni e la metodologia di
livello generale e regionale, e che si allega al presente atto
sub D;
Ritenuto a tale riguardo che occorra:
- rendere coerente l’apparato normativo del Piano paesaggistico di Ragusa con i criteri metodologici generali di
livello regionale ed in particolare con le modifiche e le
integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- dare seguito a direttive e circolari di livello regionale
impartite dal Dipartimento regionale dei beni culturali in
una fase successiva all’adozione del Piano paesaggistico di
Ragusa;
- dare seguito ai chiarimenti resi dal medesimo
Dipartimento, dopo la fase di adozione dei Piani, su diverse problematiche al fine di eliminare dubbi o equivoci
interpretativi;
- dettare esclusivamente un quadro conoscitivo e una
normativa di riferimento per l’attività di tutela, eminentemente conservativa, dei valori paesaggistici presenti sul
territorio ed eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio, sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Si ritiene, altresì, di non accogliere le modifiche proposte al medesimo apparato normativo dalle osservazioni
03/CG, 06/GI, 05/IS, 06/IS, 15/IS, 01/MO, 05/MO, 06/MO,
15/MO, 18/MO, 19/MO, 27/MO, 02/PO, 04/RG, 07/RG,
09/RG, 29/RG, 01/SC, 04/SCI, 06/SCI, 11/SCI, 01/EE.VV,
02/EE.VV, 03/EE.VV, 04/EE.VV, 06/EE.VV, 08/EE.VV,
09/EE.VV, 10/EE.VV, 14/EE.VV, 16/EE.VV, 18/EE.VV,
19/EE.VV, 22/EE.VV, 23/EE.VV, 24/EE.VV, 27/EE.VV le
quali risultano in parte ininfluenti e in parte non congrue
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con i criteri metodologici a cui si ispira il Piano. In particolare le modifiche proposte dalle osservazioni 01/AC,
03/CG, 06/GI, 05/IS, 01/MO, 15/MO, 27/MO, 04/RG,
09/RG, 29/RG, 02/SC, 04/SC, 02/SCI, 04/SCI, 11/SCI, 01/VI,
03/EE.VV, 04/EE.VV, 06/EE.VV, 08/EE.VV, 09/EE.VV,
10/EE.VV, 14/EE.VV, 16/EE.VV, 18/EE.VV, 22/EE.VV,
24/EE.VV, 27/EE.VV per le questioni legate agli artt. 4, 11,
14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 40, 41, 42 delle Norme di attuazione del Piano, risultano coerenti o, di fatto, assorbite dalle modifiche introdotte
dal documento di “coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell’ambito delle attività propedeutiche all’approvazione del Piano”;
Ritenuto per le sopra esposte ragioni, di dovere emendare gli articoli delle norme di attuazione facenti parte del
Piano paesaggistico degli Ambiti 15,16 e 17 ricadenti nella
provincia di Ragusa, precedentemente adottato e pubblicato, secondo i richiami contenuti nel documento di “coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche
nell’ambito delle attività propedeutiche all’approvazione
del Piano” di cui all’allegato sub D del presente decreto;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le norme di attuazione,
facenti parte del Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e
17 ricadenti nella provincia di Ragusa - precedentemente
adottato e pubblicato - in conformità con le modifiche
accolte e con la nuova articolazione dei contesti paesaggistici di ogni singolo paesaggio locale;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti
15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa e di tutti i
suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali
riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento
di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico
interesse, in adempimento alla norma contenuta nell’art.
135 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e
all’art. 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a
normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio della provincia di Ragusa, in considerazione dei suoi
specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le
previsioni del sopra descritto Piano paesaggistico, redatto
ai sensi dell’art. 143 del già citato D.lvo n. 42/04 e s.m.i. e
dell’Atto di indirizzo dell’Assessorato regionale dei beni
culturali e ambientali e della pubblica istruzione, adottato
con D.A. n. 5820 dell’ 8 maggio 2002, in conformità al
parere reso nella seduta del 17 dicembre 2015 dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità
del paesaggio istituita ai sensi dell’art. 24 del regolamento
approvato con il R.D. n. 1357/40 e dell’accordo StatoRegioni del 19 aprile 2001;
Ritenuto, inoltre, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l’opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico per il loro cospicuo carattere di
bellezze naturali, le aree riportate nel Piano paesaggistico
degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa nelle tavole 25 ad esso allegate, definite dall’art.
134, lett.c, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63 ed individuate ai sensi del primo comma, lett.
d, dell’art.143 del medesimo decreto, così come modificate
a seguito reclami e osservazioni;

Rilevato che l’approvazione del Piano paesaggistico
comporta l’obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree
dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le
opere conformi alle previsioni di detto strumento e di
acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della
competente Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali;
Ritenuto che l’imposizione della suddetta limitazione
non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i
titolari delle aree oggetto delle previsioni del Piano paesaggistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all’insorgere di pretese
giuridiche su di esso;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni
del Piano paesaggistico sono cogenti per gli strumenti
urbanistici dei comuni interessati e della Provincia regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni
difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto, per le suesposte motivazioni, di approvare,
ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i.
e dell’art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa alla normativa d’uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola,
quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti
assessoriali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63,
nonchè dell’art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti
nella provincia di Ragusa, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute
sull’argomento della speciale commissione - Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio di cui al R.D. n.
1357/40 e al D.Lgs. n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettere C e D, si allegano al presente
decreto come sua parte integrante e sostanziale.
Art. 2

A far data dall’entrata in vigore del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., tutto l’intero territorio provinciale è sottoposto a normativa d’uso e di valorizzazione
ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.
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Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 6481/1966,
2067/1967, 1214/1981, 1432/1988, 1489/1990, 6353/1992,
5553/1993, 6423/1998, 8303/1999, 6594/2000, 7560/2002,
7957/2009, dagli articoli 134, lett.c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano
paesaggistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui
all’art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L’ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano paesaggistico e dai
suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal
senso integrati.
Le previsioni del Piano paesaggistico riguardanti l’intero territorio degli Ambiti 15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa sono comunque cogenti, ai sensi dell’art.
145, comma 3, del decreto legislativo 42/04 e s.m.i., per gli
strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo
n. 42/2004 e dell’art. 12 del regolamento approvato con il
R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai

31

sopracitati verbali della speciale commissione Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui
all’art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all’art. 132 del D.Lgs. n.
42/2004, agli elaborati grafici del Piano paesaggistico e ai
regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del
decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente
il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un
mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Acate,
Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica,
Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce
Camerina, Scicli e Vittoria, perché venga affisso per tre
mesi all’albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente
depositata, presso gli uffici comunali di Acate,
Chiaramonte Gulfi , Comiso, Giarratana, Ispica, Modica,
Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce
Camerina, Scicli e Vittoria, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo
Assessorato la data della effettiva affissione del numero
della Gazzetta sopra citata all’albo dei comuni di Acate,
Chiaramonte Gulfi , Comiso, Giarratana, Ispica, Modica,
Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce
Camerina, Scicli e Vittoria.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2016.

VERMIGLIO
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ALLEGATO A

Verbale del 4 agosto 2010 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio
Il giorno quattro agosto duemiladieci, alle ore 15.30, a Palermo, presso i locali dell’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione – Osservatorio
Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 112 del 10.11.08 e D.A. 128 del
23.12.08. La convocazione e stata effettuata con nota prot. n. 55100 del 29.07.10 e con il seguente
ordine del giorno:
1) adozioene del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa;
2) varie ed eventuali
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell’O.R.P.:

Dott.ssa Rita Maccarrone - delegala dall’On.le Assessors regionale BB.CC.
Arch, Gesualdo Campo ~ Dirigeme Generale Dipartimento Regionale BB.CC.
Ing. Mauro Verace - delegato dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica
Prof. Maurizio Carta
Dott, Giuseppe Grado
Ing. Vincenzo La Scala
Prof. Angelo Milone
Prof. Antonio Purpura
Arch. Giuseppe Scaturro
Sig. Gianfranco Zanna
Risultano assenti:

Avv. Giuseppe Dell’Aira dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato
Avv. Roberto Colletti
Prof. Girolamo Cusimano
Ing. Maurizio Erbicella '
Prof.Ing. Cesare Fulci
Arch. Giuseppe Messina
Avv. Carlo Modica de Mohac
sono altresì presenti altresi i seguenti componenti dell`O,R.P.:

Arch Vera Greco - Soprintendente BB.CC. di Ragusa
Dott.ssa Rosa Corallo - Dirigenle Responsabile dell’U.O. 7 della Soprimendenza BB.CC. di Ragusa
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile dell’Unita Operativa Vll Piano Paesaggistico
Regionale
Svolge funzioni di segretario l`arch. Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali. Assume la presidenza la dott.ssa Rita Maccarrone –
delegata dall’On.le Assessore regionale BB,CC .
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 16,00 dà inizio alla seduta.
Nell’aprire la discussione sul tema posto al primo punto all’ordine del giorno, il presidente dà la
parola al Dott. Grado, che, in rappresentanza del Gruppo lstruttorio preposto all’esame del Piano
Paesaggistico di Ragusa, espone gli esiti del lavoro effettuato e che, meglio descritti nel verbale del

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

28.07.10 che si allega al presente verbale facendone parte integrante, sinteticamente si possono cosi
riassumere:
- in data 17.05.l0, visti i documenti facenti parte del Piano ed ascoltati i chiarimenti richiesti alla
Soprintendenza di Ragusa, il Gruppo aveva ritenuto il Piano Paesaggistico della provincia di
Ragusa nella sua ultima stesura e con le integrazioni richieste, conforme alle prescrizioni
dell’art.l43 del D.lgs, 42/04 e s.m.i, e agli indirizzi e direttive di livello regionale nonche idoneo
ad essere sottoposto alle fasi di concertazione istituzionale previste dall’art. l44 del medesimo
D.Lgs. 42/04;
- in data 28.07.l0, a seguito dell’avvenuta concertazione, visti gli esiti, in particolare contenuti nella
relazione conclusiva redatta dalla Soprintendenza, e i chiarimenti resi nel merito dalla medesima
Soprintendenza, il Gruppo aveva ritenuto di concordare con le determinazioni assunte in merito
alle osservazioni presentate, in quanto in linea con i principi generali della salvaguardia
paesaggistica e con i processi normativi e strategici propri del Piano paesaggistico.
Pertanto, a conclusions della relazione, il dott. Grado sottopone al voto della presente Commissione
l’esito favorevole ai fini dell’adozione del Piano Paesaggistico in argomento con le modifiche
effettuate in sede di concertazione istituzionale da parte della Soprintendenza di Ragusa.
La Commissione:
- sentita la suddetta relazione;
- sentita la Soprintendenza a maggiore chiarimento di alcuni punti facemi parte del Piano e della
relativa concertazione;
- visti i documenti e gli elaborati del Piano, nonché i documenti e i verbali degli incontri di
concertazione;
esprime, all`unanimita, parere favorevole all’adozione del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-l della
provincia di Ragusa, così some esitato favorevolmente dal competente Gruppo istruttorio e con le
modifiche effettuate in sede di concertazione dalla Soprintendenza di Ragusa.
(omissis)

Alle ore 17,30 la seduta é sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente Maccarrone, il segretario Bonomo.
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ALLEGATO B

Verbale del 17 dicembre 2015 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità
del paesaggio
ll giorno diciassette del mese di dicembre duemilaquindici, alle ore 12,10 a Palermo, presso i locali
dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e E.P., via delle Croci n.8, si é riunita la Speciale
Comrnissione - Osservatorio Regionale per la qualita del Paesaggio, costituita con D.A. n. 26/gab
del 14/09/2015 convocata con la nota n. 59074 del 01/12/2015 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa;
2)Varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti i seguenti componenti dell’O.R.P.:
l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identita Siciliana (delegato dr. Mario Candore -Capo
Uff. di Gab.)
il Dirigente Generale Dipartimento BB.CC.AA. e I.S.
il Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica (delegate ing, Salvatore Iacono)
il Dirigente Generale Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente (delegato geom. Giuseppe
Traina)
il dr. Antonino Attardo
il prof. Giuseppe Barbera
l'arch, Cesare Capitti
l'arch. Rosa Cordaro
il prof. Vincenzo Guarrasi
l'ing. Gianluigi Pirrera
l'ing_ Maurizio Erbicella
il prof Leandro Antonino .lanni
il prof. Ferdinando Trapani
il prof. Ing. Giuseppe Trombino
il dr. Gianfranco Zanna
non sono presenti:
l'Avvocato Distrettuale dello Stato
il prof. Pietro Busetta
il prof. Maurizio Carta
il prof. Fausto Carmelo Nigrelli
il prof. Arch. Maurizio Oddo

è altresi presente il dr. Michele Buffa dirigente del Servizio di Pianificazione Regionale
Paesaggistica. Svolge funzioni di segretario l’arch. Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso il
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali. Assume la presidenza il delegato
dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identita Siciliana dr. Mario Candore, Capo
dell’Ufficio di Gabinetto.
II Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 12,10 dà inizio alla seduta.
Il Presidente, dopo una breve introduzione dà la parola al dr. Buffa che illustra il percorso tecnico
amministrativo che ha portato il Piano alla fase finale dell’approvazione all’ordine del giorno. L'ing.
Erbicella chiede di astenersi dal partecipare ai lavori essendo stato redattore di alcuni strumenti
urbanistici comunali ricadenti nella provincia di Ragusa. ll Presidente prende atto delle
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comunicazioni dell’ing. Erbicella. Alle ore 12,30 l'ing. Erbicella si allontana. Il Presidente invita,
quindi, l’ing, Pirrera alla lettura della relazione istruttoria conclusiva redatta a seguito dei lavori
svolti dalla sotto commissione istruttoria delI'Osservatorio per l'esame delle osservazioni e dei
reclami presentati al Piano Paesaggistico dopo la sua adozione, L'ing. Pirrera riferisce in forma
sintetica gli esiti del lungo e complesso lavoro svolto dalla sotto commissione "Area sud orientale",
la quale ha dovuto dare risposta a un considerevole numero di osservazioni (circa un migliaio)
sollevate dagli aventi diritto per aspetti tecnici, normativi e giuridici, tutte meglio specificate nei
verbali delle sedute del medesimo Gruppo istruttorio a cui si rinvia. ln conclusione l'Ing. Pirrera
sottopone al voto della Speciale Cornmissione - Osservatorio Regionale per la qualita del Paesaggio
l’esito favorevole ai fini dell’approvazione definitive del Piano Paesaggistico in argomento, con le
modifiche e le correzioni cosi come espresse nei succitati verbali. Alle ore 13,30, viene preso atto
che su sua richiesta il delegato del Dirigente del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
abbandona la seduta. Gianfranco Zanna, chiesta la parola, pone l'attenzione su tre temi al fine di
valutare l’efficacia delle azioni di salvaguardia e tutela del paesaggio contenute nel Piano: le attivita
di trivellazione a scopi esplorativi e conseguentemente produttivi; le nuove edificazioni su terreni
agricoli; la creazione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti in prossimita della costa, dando
particolare enfasi alla necessita di atteggiamenti di tutela rigorosi, nel rispetto del particolare e
pregiato territorio ibleo. Dal successivo dibattito emerge la posizione condivisa che il Piano, con le
modifiche apportate di cui si da specificatarnente conto nei verhali della sottocommissione
istruttoria allegati alla relazione, garantisce un adeguato grado di tutela. lnfatti, per quanto riguarda
il primo punto, le integrazioni introdotte al Piano, cosi come riferite dall'lng. Pirrera, valgono a
chiarire le condizioni di compatibilita nelle zone sottoposte a tutela delle attivita di esplorazione a
fini estrattivi, descrivendo obblighi e limitazioni che rendono più agevoli le valutazioni degli organi
preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla-osta; con riferimento alla seconda questione,
l'eliminazione della frase contenuta nel primo comma dall'art. 42 delle Norme di attuazione del
Piano che recita: "le castruzioni comunque deivono essere escusivamente finalizzate alla
conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o
altro ente preposto” é giustificata dal fatto che il suo carattere prescrittivo - con riferimento alla
eventuale preventiva asseverazione da parte dell'Ispettorato Agrario - esula dalle specifiche
competenze della tutela paesaggistica, inscrivendosi nella sfera urbanistica specificamente di
competenza comunale; il terzo punto, infine, risulta sufficientemente soddisfatto dalle prescrizioni
contenute nell’art. 35 delle Norme di Attuazione, con le modifiche ed integrazioni apportate nella
sua stesura finale.
Conclusa la discussione, il Presidente propone l’approvazione del Piano Paesaggistico degli ambiti
15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa con le modifiche apportate a seguito dell'esame delle
osservazioni e le relative indicazioni contenute nei verbali delle sedute effettuate dalla sub
commissione-gruppo lstruttorio, che fanno parte integrante del presente verbale, e nella relazione
istruttoria finale.
La Commissione, all'unanimità approva.
Alle ore 14,10 la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Candore, il Segretario Bonomo.
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Verbale del 21 maggio 2014 del Gruppo istruttorio “Area Sud-Orientale” in seno alla Speciale
Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
Il giorno 21 maggio duemilaquattordici, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci, n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio
“Area Sud Orientale” in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del
Paesaggio, costituita con D.A. n. 438 del 14.03.2012. La convocazione é stata effettuata con nota
prot.n. 21645 del 12.05.2014 e con il seguente ordine del giorno:
1.esame delle osservazioni presentate al piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di Ragusa;
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell’O.R.P.

Per il Gruppo istruttorio “Area Sud Orientale”:
Dott. Giuseppe Grado
Ing. Gianluigi Pirrera
Ing. Mauro Verace - delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica
Risultano assenti: '
Avv. Giuseppe Dell’Aira - Avvocato distrettuale dello Stato
Prof. Salvatore Cannizzaro
Avv. Paolo Tuttoilmondo
E’ altresì presente il componente dell’O.R.P.
Prof. Giuseppe Trombino

Risultano, infine, presenti alla riunione:
per il Dipartimento Regionale Beni Culturali:
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale
per la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa
Arch. Giorgio Battaglia – Dirigente responsabile U.O. 7 Beni Paesistici
Dott.ssa Rosa Corallo - Dirigente responsabile U.O. 9 Beni Demoetnoantropologici

Svolge funzioni di segretario la dott.sa Maria Gioeli, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Alle ore 10,30 si apre la riunione per proseguire l’esame delle osservazioni, opposizioni e reclami
presentati al Piano Paesaggistico posto all’ordine del giorno adottato su disposizione di cui D.A. n.
1767 del 10 agosto 2010.
Vengono prese in considerazione le osservazioni inerenti al paesaggio locale 2, ed in particolare
quelle ricadenti all’interno del contesto paesaggistico 2b “Aree costiere limitrofe all’abitato di
Scoglitti e Marina di Acate - Paesaggio retrodunale dei Macconi”. Con l’osservazione 01/AC il
comune di Acate chiede di stralciare dal Piano un'ampia area posta oltre i 150 m dalla linea di costa
caratterizzata da un paesaggio agricolo sottoserra e per il quale il Piano prevede il regime normativo
del recupero attraverso modelli di paesaggio e di agricoltura che l’istante ritiene ormai inesistenti.
La sottocommissione, valutato quanto espresso dalla Soprintendenza nel merito, considerato che su
tale area il Piano ha posto un vincolo ai sensi dell’art. 134, lett. c, del D.lgs. 42/04, e constatato che
sussiste un evidente contrasto fra le presunte peculiarità paesaggistiche dell’area cosi come
individuata dal Piano e la relativa previsione di recupero, accoglie l'osservazione, ritenendo che non
sussistono nella fattispecie le condizioni per sottoporre a tutela la suddetta area. Pertanto viene
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determinato di eliminare il vincolo posto dal Piano ai sensi dell'art. 134, lett. c, del D.lgs. 42/04,
rimandando a specifici indirizzi, cosi come previsto all'art.6 delle NdA, le indicazioni per il
recupero dell’area in oggetto.
Si passa quindi all’esame delle osservazioni proposte dal Comune di Vittoria di cui al punto 01/VI
del relativo elenco. Queste sono definite essenzialmente da tre punti: il primo riguarda, per la
porzione di territorio ricadente nel comune di Vittoria, i medesimi aspetti della precedente
osservazione 0l/AC; con il secondo punto viene chiesto di sottoporre a tutela paesaggistica l’area
del parco extraurbano di Serra S. Bartolo con il regime normativo di livello di tutela 1; la terza
questione chiede, infine, di limitare il regime normativo di livello di tutela 3 del contesto 5e
contraddistinto dalla Riserva Naturale Orientata “Pino d'Aleppo” esclusivamente all’area SIC.

Il Gruppo istruttorio, sentite le controdeduzioni della Soprintendenza, determina che:
- per il primo punto delle osservazioni valgano le stesse considerazioni gia espresse nel merito
dell’istanza 01/AC;
- venga rinviato ad un momento successivo all’approvazione definitiva del Piano, attraverso gli
organi provinciali competenti, l’esame della questione riguardante il secondo punto, in quanto
viene evidenziato che l’inserimento nell’attua1e fase di un qualsivoglia nuovo vincolo
paesaggistico di bellezza di insieme non garantirebbe le procedure di notifica e pubblicazione
previste dalla legge;
- nella constatazione che il perimetro del SIC segue in larga parte quello della riserva regionale,
l’istanza relativa al terzo punto risulta del tutto ininfluente. In accoglimento parziale
dell’osservazione, viene però convenuto di escludere l’area cimiteriale dal regime normativo di
livello di tutela 3 riconducendola ad un più congruo livello di tutela 1.
Si prende, quindi, in considerazione l’osservazione 07/EE.VV di cui al relativo elenco. Il Circolo
Legambiente Valle dell'Ippari” pone in evidenza 4 diversi punti:
- sottoporre a tutela paesaggistica con regimi normativi di livello di tutela 2 e 3 un’area ricadente
nel comune di Vittoria e comprendente il parco extraurbano di Serra S. Bartolo;
- evitare che il regime di recupero previsto per le ampie aree serricole cosi come definite dalle
osservazioni 01/AC e 01/VI possa costituire un blocco dell’attività minima per le funzioni
abitative e per quelle produttive;
- escludere dalle aree di cui al punto precedente le Zone omogenee B del borgo di Scoglitti cosi
come definite dall’attuale PRG di Vittoria;
- tutelare i nuclei residenziali nelle campagne di Vittoria (BNC) e delle aree agricole limitrofe.
Per quanto riguarda i punti primo e ultimo, il Gruppo istruttorio, nel non accogliere in questa fase le
relative richieste, ribadisce quanto gia espresso in ordine all’osservazione 01/VI di analoga
fattispecie al fine di garantire le procedure normative che regolano la notifica e la pubblicazione di
dichiarazioni di vincolo paesaggistico. Le richieste di cui ai punti secondo e terzo vengono ritenute
superate dalle determinazioni prese dal medesimo Gruppo in ordine all’accoglimento delle istanze
presentate per queste aree dai Comuni di Acate e Vittoria.

A questo punto si passa all’esame delle osservazioni afferenti al Paesaggio Locale 4. Con l’istanza
01/CO di cui all’elenco, il ricorrente ritiene che gli interessi esercitati da un’attività estrattiva
regolarmente autorizzata, anche dalla Soprintendenza, vengano oggi compromessi dal regime
normativo di livello 2 attribuito all’area di interesse archeologico individuata dal Piano entro cui
ricade la medesima cava. Viene chiesto, pertanto, di stralciare l‘area interessata da quelle sottoposte
a tutela con il Piano o in subordine la possibilità di continuare l'attività estrattiva.
Sulla base dei riscontri forniti dalla Soprintendenza, il Gruppo istruttorio ritiene di rigettare la
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richiesta volta ad escludere l’area dalla tutela paesaggistica, in quanto essa mantiene i requisiti di
interesse archeologico. Viene altresì confermato il regime di livello di tutela 2 per 1’intera area,
ritenendo che l’attività estrattiva possa comunque proseguire nei limiti previsti dall’autorizzazione
concessa, preceduta da saggi preventivi sotto il controllo della Soprintendenza.
La successiva osservazione 02/CO verte su una analoga richiesta relativa ad un’attività estrattiva in
C.da Canicarao. Dai riscontri effettuati risulta che parte dell’area di cava ricada in zona
archeologica individuata da specifico provvedimento amministrativo quale vincolo indiretto le cui
prescrizioni inibiscono l'apertura di nuove cave. Pertanto non viene accolta l’istanza volta alla
prosecuzione dell’attività estrattiva in queste aree, confliggente con gli obiettivi di tutela e
valorizzazione di quei territori.
Passando all’esame delle osservazioni 04/CO, il Comune di Comiso chiede che vengano riviste le
perimetrazioni di tutte le aree di interesse archeologico, individuate ai sensi della lettera m) dell’art.
142 del D.lgs 42/04, ricadenti nel territorio comunale, facendo in particolare riferimento agli esiti
della concertazione di cui alla documentazione e ai verbali all’uopo sottoscritti. I1 Gruppo
Istruttorio ritiene non sufficientemente motivate le controdeduzioni al riguardo fornite dalla
Soprintendenza, anche in considerazione che alcuni di questi vincoli individuati all'interno del
centro abitato ricadrebbero in zone A e B dello strumento urbanistico vigente, dove, per effetto del
2° comma del medesimo art. 142. non si applicherebbero le disposizioni di tutela. Pertanto il
Gruppo si riserva di esprimere un parere sulla questione in argomento dopo che la Soprintendenza
avrà effettuato una più attenta verifica di dette aree di interesse archeologico e avrà riferito anche
con riferimento alla documentazione prodotta durante la fase di concertazione.
Alle ore 14,00 il Gruppo istruttorio sospende la seduta per permettere a tutti i convenuti di
effettuare la pausa pranzo. Il Dott. Grado comunica di non poter proseguire i lavori durante le ore
pomeridiane.
Alle ore 15,00 riprendono i lavori con l’esame delle osservazioni afferenti al Paesaggio Locale 5.
L’osservazione 03/CO pone l’attenzione su un’attività estrattiva ricadente in c/da Muraglia nel
contesto paesaggistico 5a contraddistinto dal regime normativo di livello di tutela l. Viene
contestato che il regime normativo nonché la tutela dell’area derivante dalla individuazione di
un’area di interesse archeologico confliggano con gli interessi produttivi della cava regolarmente
autorizzata. Dal riscontro cartografico successivamente effettuato e con i dati all’uopo forniti, il
Gruppo rileva una carenza di elementi che gli consentano di esprimersi nel merito. Rinvia pertanto
tale decisione dopo che la Soprintendenza avrà effettuato una più attenta verifica e avrà riferito
anche con riferimento ad ulteriore documentazione in proprio possesso.
Si prosegue con l’osservazione 02/VI, con la quale viene chiesto di stralciare dalle previsioni del
Piano i terreni oggetto dell’osservazione su cui sorgono due stabilimenti produttivi. Tali terreni
ricadono in zona B della Riserva Naturale Orientata “Pino d'Aleppo” e sono contraddistinti dal
regime normativo di livello di tutela 3 del contesto 5e. Nella considerazione che tale area contiene
di fatto un assetto territoriale che la rende avulsa dai requisiti e dagli obiettivi individuati dal Piano
per il contesto 5e, il Gruppo ritiene di accogliere parzialmente la richiesta portando i terreni del
ricorrente a livello di tutela l.
Nel medesimo contesto 5e insistono le osservazioni 10/RG e 33/RG che riguardano entrambe le
aree di pertinenza del complesso turistico-alberghiero Kastalia. Per tali aree, che ricadono in zona B
della Riserva Naturale Orientata “Pino d'Aleppo”, viene chiesto il cambiamento di regime
normativo da livello di tutela 3 a 1. Per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione
02/VI, il Gruppo accoglie la richiesta, concordando in parte con le controdeduzioni della
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Soprintendenza. Viene altresì determinato che su tali aree, gravate anche da un vincolo di interesse
archeologico ai sensi della lettera m) dell’art. 142 del Codice, valga la prescrizione che qualunque
attività sia soggetta a verifica di scavi preventivi sotto il controllo della Soprintendenza.
Sempre con riferimento al contesto 5e si passa all’esame dell’osservazione 11/RG, che ha per
oggetto il comprensorio litoraneo compreso fra l'area forestale di Randello, in comune di Ragusa, e
la periferia Est dell’abitato di Scoglitti. Viene chiesto di cambiare il livello di tutela da 3 a 1, o, in
subordine, da 3 ad area di recupero. Nella considerazione che l’area é contraddistinta dai vincoli
archeologici di Città di Camarina del VI-V sec. a.C. (DA 6402 del 16/O5/ 1995), del tessuto urbano
di Camarina del VI sec, a.C. (DA del 01/03/1963) e della Collina di Branco Piccolo - Ciaramiraro
(DA 6404 del l6/05/ 1995), nonché da aree di interesse archeologico e da un apposito vincolo
paesaggistico (DA del 06/07/ 1998), e che quindi contiene alte valenze culturali e paesaggistiche, il
Gruppo concorda con la Soprintendenza nel respingere l’istanza e confermare l’attuale regime
normativo.
Per le medesime ragioni viene respinta l’osservazione 39/RG riguardante alcuni lotti di terreno
ricadenti nel suddetto comprensorio litoraneo, ove si chiede di consentire l’attivazione delle
procedure di legge previste per la variante agli strumenti urbanistici per destinazioni turisticoalberghiere.

Si prosegue con l’osservazione 36/RG, sempre ricadente nel contesto 5e. Viene chiesto di tenere
conto delle opere di urbanizzazione e del recupero ambientale a suo tempo autorizzate e già
eseguite e di consentire la costruzione di un progettato insediamento alberghiero approvato dalla
Soprintendenza. Il Gruppo, anche in considerazione della incerta ubicazione delle aree interessate
dall’osservazione sulla base dei dati in proprio possesso, chiede, prima di esprimere qualunque
valutazione, che la Soprintendenza fornisca utili elementi sulle autorizzazioni gia concesse e
sull’esatta perimetrazione dell’area in argomento.

Alle ore 17,00 i rappresentanti della Soprintendenza comunicano la necessita di lasciare i lavori
onde consentire loro di fare ritorno a Ragusa. Con l’occasione fanno rilevare l’enorme difficoltà che
essi incontrano nel partecipare alle sedute dell’Osservatorio tenuto conto delle limitazioni poste
dall’amministrazione regionale sulle attività svolte fuori dalla sede di appartenenza. Chiedono,
pertanto, di essere esentati dal partecipare ai prossimi incontri, rendendosi ovviamente disponibili a
fornire qualunque chiarimento, approfondimento e verifica che fossero necessari secondo le
modalità che lo stesso Osservatorio riterrà di individuare.
Il Gruppo, ritenendo di possedere tutti gli elementi, comprese le controdeduzioni, che gli
consentirebbero di continuare l’esame delle osservazioni e dei ricorsi presentati al Piano
Paesaggistico di Ragusa anche in assenza dei rappresentanti della Soprintendenza, la cui presenza
non è, del resto, resa obbligatoria dalle procedure che regolano le competenze dell’ORP,
determinano non vincolante la mancata partecipazione ai lavori della Soprintendenza, che avrà cura,
però, di relazionare puntualmente sulle richieste che lo stesso Gruppo ha gia avuto modo di
esprimere e riterrà in futuro di avanzare al fine di consentire una più corretta valutazione delle
questioni poste in esame.
Si passa, quindi, all’osservazione 38/RG riguardante un’area in c/da Donnafugata ricadente nel
contesto 5d di livello di tutela 2. L'osservante mette in evidenza una dissonanza fra l'area in cui
ricade il terreno di sua proprietà e la confinante area in cui insiste il Parco archeologico di
Kamarina, contesto 5a, in cui il Piano prevede un livello di tutela 1. Trattandosi di contesti
paesaggistici e morfologici, almeno quelli contigui rientranti nell'area dell’altopiano, uguali, viene
chiesto di estendere il livello di tutela 1 a tutto il contesto 5d.
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Da una più attenta analisi delle aree in questione, il Gruppo rileva che entrambi i contesti
presenterebbero le stesse caratteristiche e che l’apparente assenza di ulteriori valutazioni, non
evincibili, allo stato, né dal Piano né dalle controdeduzioni fornite dalla Soprintendenza, non
legittimerebbe un diverso comportamento normativo per tali aree. In attesa di ottenere un
approfondimento motivazionale da parte della Soprintendenza, il Gruppo istruttorio si determina di
lasciare momentaneamente in sospeso la questione e di rinviare il proprio parere dopo aver
acquisito i necessari chiarimenti.
Alle ore 18,30 la seduta è sciolta. Il Gruppo istruttorio si aggiorna per il proseguimento dei lavori a
giorno 28 maggio c.a. alle ore l0,30.
Letto, confermato e sottoscritto,
I componenti dell’O.R.P.
(seguono firme)

Verbale del 28 maggio 2014 del Gruppo istruttorio “Area Sud-Orientale” in seno alla Speciale
Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
Il giorno 28 maggio duemilaquattordici alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio
“Area Sud Orientale” in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del
Paesaggio, costituita con D.A. n. 438 del 14.03.2012. La convocazione e stata effettuata con verbale
della seduta del 21/05/14 e con il seguente ordine del giorno:
1.esame delle osservazioni presentate al piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia dl ragusa;
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell’O.R.P.
Per il Gruppo Istruttorio “Area Sud Orientale”:
Dott. Giuseppe Grado
Ing. Gianluigi Pirrera

Risultano assenti:
Avv. Giuseppe Dell’Aira - Avvocato distrettuale dello Stato
Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica o suo delegato
Prof. Salvatore Cannizzaro
Avv. Paolo Tuttoilmondo
E’ altresi presente il componente dell’O.R.P.:
Prof. Giuseppe Trombino

Risulta, infine, presente alla riunione:
per il Dipartimento Regionale Beni Culturali
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale
Svolge funzioni di segretario il Dott. Giuseppe Ficarella, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Alle ore 10,30 si riprende la discussione con l’esame delle osservazioni relative al paesaggio locale
n.6. L’osservazione 0l/SC, di cui al relativo elenco, verte su alcune aree, ricadenti nei contesti 6d e
6h entrambi di livello di tutela 2, in parte definiti zona E2 e in parte zona produttiva “D” opificio
dall’attuale piano urbanistico di Santa Croce Camarina. La società ricorrente chiede per tali aree
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l’eliminazione del vincolo paesaggistico, trattandosi di nuovo vincolo posto dal Piano ai sensi
de1l’art.l34, lett.c, del Codice, nella considerazione che nessuna particolare caratteristica
(geomorfologica, naturalistica, culturale, agricolo-vegetazionale), che ha indotto la Soprintendenza
alla tutela paesaggistica, é riscontrabile in tali territori. In alternativa viene chiesto l’abbassamento
del livello di tutela 2.
Il Gruppo istruttorio determina nella fattispecie di concordare con quanto controdedotto dalla
Soprintendenza, la quale non accoglie l’osservazione in quanto l’area ricade parzialmente
all’interno della perimetrazione del parco archeologico di Kamarina e della sua fascia di rispetto.
Si passa, quindi, all’esame dell’osservazione 02/SC, la quale mette in evidenza come dalla lettura
delle prescrizioni dei contesti 6f e 7e (entrambi di livello di tutela 2) emergano delle diversità nella
specificazione della tutela e conseguentemente una non giustificata disomogeneità di disciplina.
Infatti mentre sarebbe consentito nel contesto 6f la realizzazione di impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili, nel contesto 7e vengono invece specificatamente preclusi.
Concordando con quanto controdedotto dalla Soprintendenza, il Gruppo è dell’opinione che nelle
aree di livello 2, visti gli obiettivi generali di tutela per tale regime normativo, non debba essere
consentita l’installazione al suolo di impianti di tipo industriale per la produzione di energia
alternativa, ad esclusione di quelli architettonicamente integrati ed impiegati per l’autoconsumo e/o
lo scambio sul posto. Pertanto, nel ritenere ininfluente l’osservazione e al fine di eliminare
qualunque dubbio o equivoco, tale prescrizione dovrà essere riportata o chiarita in tutti i contesti
paesaggistici di livello di tutela 2 del Piano.
Relativamente alla successiva osservazione 03/SC, che mette in evidenza alcune discrasie tra i
riferimenti a taluni contesti individuati nella tavola 4 del Piano e le relative prescrizioni contenute
nelle NdA, rilevata, come controdedotto dalla Soprintendenza, la loro esistenza, viene determinato
che si provveda alla necessaria correzione.
Si passa, quindi, ad esaminare l’osservazione 04/SC proposta dal Comune di Santa Croce Camarina
che verte essenzialmente sui seguenti punti:

- il livello di tutela di alcune aree classificate con il contesto 6d, poste a Nord-Ovest del territorio di
Santa Croce Camerina, risulta inappropriato alla situazione di fatto. Viene pertanto proposto di
eliminare qualunque livello di tutela;
- la fascia compresa fra 150 e 300 ml dalla battigia del mare, individuate dal Piano come contesto
6c, và riclassificata da livello di tutela 2 a livello di tutela 1, al fine di consentirvi la realizzazione
di strutture ricettive a basso impatto ambientale ovvero aggiungendo all'art.20 nelle NdA nel
livello 2 la possibilità di prevedere varianti al PRG;
- nella considerazione che la legge regionale 37/85, art.6, include la realizzazione di serre tra le
opere che possono essere realizzate senza titolo abilitativo, viene chiesto di abolire i divieti che
contrastano con quanto consentito dalle norme regionali ed in particolare quelle riguardanti la
realizzazione di serre in territorio agricolo;
- i centri abitati di S.Croce Camerina e di Punta Secca risultano interessati da aree di interesse
archeologico. Dette aree ricadono in zone A e B del Programma di Fabbricazione approvato con
D.A. n. 98/ 1972, cosi come confermato nel nuovo PRG approvato con D.D.n.l88/2005. Pertanto,
ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/04, dette zone dovrebbero essere escluse dai suddetti vincoli;
- l`art.40 del Piano Paesaggistico prevede che gli impianti fotovoltaici siano di modesta entità sino
ad una potenza inferiore a 20kW e pertanto sono realizzabili nelle aree tutelate. Viene a tale
proposito proposto di modificare la norma, che sarà oggetto di trattazione nel documento di
coerenza, aumentando tale limite a 200kw, in linea con quanto previsto dal piano energetico
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regionale, che prevede la possibilità per gli impianti fotovoltaici in area agricola sino ad una
potenza massima installabile di l2MW;
- all’art.26 (paesaggio locale 6 S,Croce Camerina) si prevede l'eliminazione della strada litoranea
prospiciente la zona archeologica di Kaukana, ma analogamente nel contesto 6l si parla di
annessione tra le due parti che compongono il Piano Archeologico di Kaukana attualmente divise
dalla strada litoranea. Viene chiesto di modificare tali articoli, non prevedendo, quindi,
l’eliminazione dalla strada litoranea.
Il Gruppo istruttorio, dopo un attento esame delle questioni poste dal Comune, determina che:
- le osservazioni riguardanti il primo ed il secondo punto non vengano accolte, ritenendo valide le
argomentazioni della Soprintendenza volte a confermare le previsioni del Piano. Infatti l’area
riguardante il contesto 6d è contraddistinta per i suoi aspetti di interesse archeologico dai resti
preistorici di C.da Canalotti, mentre il contesto costiero 6c contraddistingue quelle aree che ancora
mantengono caratteristiche paesaggistiche di una certa valenza, all’interno di una più ampia fascia
costiera che da Punta Braccetto si spinge sino a Marina di Ragusa;
- quanto rappresentato al terzo punto risulta del tutto ininfluente, in quanto tutto ciò che non
necessita di titolo abilitativo non è soggetto ad autorizzazione e non è quindi precluso dal Piano.
Eventuali divieti sono da ravvisarsi invece per quelle serre che hanno perso la caratteristica di
precarietà tipica delle strutture serricole originarie (pali in legno infissi nel terreno, coperture
precarie e annuali in plastica, altezze contenute ecc.);
- sul quarto punto vengano avviate dalla Soprintendenza le necessarie verifiche dei vincoli sulla
base delle considerazioni gia espresse dal medesimo Gruppo durante la seduta del 21 maggio u.s.
in occasione della osservazione 04/CO del Comune di Comiso;
- gli ultimi due punti saranno oggetto di specifico esame nell’ambito delle osservazioni aventi
carattere normativo.
Si prosegue con le osservazioni 14/RG e 20/RG di identico tenore, con le quali viene chiesto per
alcune aree di C.da Magni e Camemi, ricadenti nel contesto 6e di livello di tutela 2, di rimodulare
tutte le specifiche prescrizioni inserendo solo quelle oggetto della dichiarazione di interesse
pubblico di cui al relativo provvedimento di vincolo.
Il Gruppo non accoglie l’istanza ritenendo fondate le controdeduzioni della Soprintendenza e, in
ogni caso, poco circostanziata la richiesta oltre che di carattere generale.
Per quanto riguarda l’osservazione 16/RG, la quale è riferita ad un’area estrattiva regolarmente
autorizzata in C.da Serramontone (contesto 6e sottoposto ad un livello di tutela 2) per la quale i
ricorrenti chiedono un adeguato regime normativo al fime di contemperare le esigenze produttive
occupazionali con le necessità della tutela, il Gruppo ritiene, come gia espresso per analoghe
questioni, di confermare le previsioni del Piano, che consente, in ogni caso, la prosecuzione
dell’attività estrattiva nei limiti previsti dall’autorizzazione concessa.
Sul medesimo contesto 6e, sottoposto a norme di tutela per effetto di apposito provvedimento (DA
del 6/11/2009), ricadono le osservazioni 28/RG e 34/RG. La prima riguarda un‘area in c/da
Giubiliana dove é presente un regolare aeroporto privato già esistente dal 1992 ed inserito nel Piano
Regolatore di Ragusa come "servizi", destinazione questa che indurrebbe a stralciare tale area dal
Piano, la seconda verte sulla richiesta di abbassare il livello di tutela da 2 a l di un’area dove la
Società ricorrente intende realizzare impianti fotovoltaici di tipo industriale.
Il Gruppo, esaminate, le due richieste, accoglie parzialmente la 28/RG, riconducendo a livello l
esclusivamente le aree aeroportuali gia infrastrutturate secondo una perimetrazione la cui
individuazione viene rinviata alla Soprintendenza; non accoglie la seconda istanza 34/RG, in quanto
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le opere previste configgono con le peculiarità paesaggistiche di quell’area, che, per l’appunto,
vengono confermate.
Si passa alla osservazione 05/SC inerente al contesto 61 di livello di tutela 3 denominato “Parco
archeologico di Kaukana”. Il ricorrente chiede di escludere da tale regime normativo le aree
totalmente e legittimamente edificate (zone “B” del vigente PRG e del precedente PdF). Il Gruppo,
concordando con quanto controdedotto dalla Soprintendenza, determina di accogliere parzialmente
la richiesta, portando a livello di tutela l le parti già edificate e le aree legittimamente definite B nel
PRG, rinviando alla Soprintendenza una verifica della nuova perimetrazione.
L’esame delle opposizioni e dei reclami relativi al Paesaggio locale 6 si conclude con
l’osservazione 35/RG del relativo elenco. La società ricorrente, proprietaria di un terreno nel
contesto 6m di livello di tutela 3, chiede di poter realizzare un edificio secondo un progetto che
prevede esclusivamente interventi con tecniche di bioarchitettura contemporanea e, pertanto,
propone per tale area il passaggio a livello di tutela 1.
Considerato che su questo tratto di costa di C.da Branco piccolo insistono diversi vincoli (D.A. del
06/07/1998 art.l34, lett.a, del D.Lgs.42/04); Fascia costiera (vincolo paesaggistico art. 142, lett.a,
del D.Lgs.42/04); SIC ITA080004, il Gruppo decide di non accogliere quanto richiesto ritenendo
coerenti le previsioni del Piano con la valenza paesaggistica espressa dai luoghi.
Alle ore 14,00 il Gruppo istruttorio sospende la seduta per permettere a tutti i convenuti di
effettuare la pausa pranzo.
Alle ore 15,00 riprendono i lavori con l’esame delle osservazioni afferenti al Paesaggio Locale 7.
Le osservazioni O6/RG e 12/RG riguardano un’area in loc. Tabuna del contesto 7a (Area di
interesse archeologico e vincolo paesaggistico art.l42, lett.m, del D.Lgs_42/04) ove è presente
un‘attività estrattiva che a detta dei ricorrenti verrebbe preclusa dal livello di tutela 1.
Le osservazione risultano ininfluenti in quanto l'attività estrattiva in atto vale fino allo scadere del
periodo di autorizzazione. Tale circostanza è valida anche per l’eventuale insistenza di terreni delle
società ricorrenti in aree di livello 2 e/o 3, alla cui verifica provvederà la Soprintendenza sulla base
dei riferimenti catastali forniti dagli interessati.
Si passa alla trattazione dell'osservazione 30/RG del Consorzio ASI di Ragusa, che oltre a
riguardare il contesto 7a, intercetta parti dei contesti 7c e 7h entrambi di livello di tutela 2.
Viene riscontrato che il Piano sottopone a livelli di tutela aree che sono pianificate dallo strumento
urbanistico del Consorzio. Tale situazione, oltre che ad annullare previsioni urbanistiche
regolarmente approvate, comporterebbe inoltre un danno concreto ed attuale per il Consorzio e per
gli insediamenti industriali ivi presenti. Viene chiesto, pertanto, di eliminare qualsiasi tipo di
vincolo dalle aree in oggetto, in quanto in contrasto con le funzioni proprie dell’insediamento.
La Commissione concorda con il parere della Soprintendenza. Nell’accogliere parzialmente
l’osservazione, viene determinato che nell’ambito delle aree di pertinenza del Consorzio, secondo lo
strumento urbanistico autorizzato, vengano escluse le zone di tutela limitatamente alle aree di cui
all’art. 134 lett. c). Le rimanenti aree di tutela (aree di interesse archeologico, vicolo paesaggistico
di cui al D.A. 25/07/1981) assumeranno il regime normativo di livello di tutela l.
Si esamina, quindi, l’osservazione 01/MO presentata dal Comune di Modica e riguardante l‘intero
territorio comunale. Il Comune ricorrente lamenta questioni di carattere procedurale, come:
a) una carente ed insufficiente Concertazione istituzionale;
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b) mancanza della VAS;
c) inadeguata ricognizione dei beni tutelati;
d) scala di rappresentazione cartografica del Piano (l:50000) non idonea.

Quindi, a proposito di sviluppo sostenibile, propone di integrare il Piano con elaborati e studi che
tengano conto del contesto socio-economico di appartenenza e delle conseguenze delle tutele
proposte sul contesto sociale e su quello economico, allegando una cartografia ove si propone una
nuova perimetrazione dei vincoli, sulla base della prima proposta di Piano del 2008.

Il Gruppo, per quanto riguarda i punti a), b), c) e d), ritiene di non poterli accogliere sulla base delle
più recenti sentenze emanate su tali argomenti dagli organi giurisdizionali, i quali confermano la
correttezza delle procedure con riferimento alle attuali disposizioni di legge. In particolare il CGA
della Regione siciliana oltre che stabilire la non suscettibilità dei Piani Paesaggistici della Regione
siciliana alle procedure di assoggettabilità a VAS, conferma la coerenza metodologica, ma
soprattutto giuridico-amministrativa, adottata dal Dipartimento regionale BB.CC. in materia di
pianificazione paesaggistica.
Dopo approfondito esame, non viene accolta la proposta avanzata di riperimetrazione dei vincoli
insistenti sul territorio di Modica, in quanto essa non tiene in debito conto delle aree tutelate per
legge e non argomenta, se non attraverso generiche affermazioni riguardanti la suscettibilità del
contesto socio-economico di appartenenza, l’esclusione delle aree tutelate ai sensi dell’art.l34,
lettera c. Si determina in ogni caso, accogliendo parzialmente le richieste del Comune, di ricondurre
al regime di tutela di livello l tutte le aree urbane riguardanti la città di Modica, per la cui
individuazione si rinvia alla Soprintendenza di Ragusa. Con le suddette determinazioni viene data risposta anche all’osservazi0ne 02/MO di cui al relativo
elenco.
Per i successivi ricorsi 23/MO e 29/MO viene deciso di rinviare la discussione e le determinazioni
sui singoli punti rappresentati alla trattazione delle questioni sulla normativa generale.
Si passa quindi all’osservazione 21/MO, con la quale il ricorrente, proprietario di un allevamento
avicolo in parte ricadente nel contesto 7b (livello di tutela 1) e in parte nel contesto 7c (livello di
tutela 2), chiede la ridefinizione della perimetrazione e riclassificazione dell'area di proprietà,
eliminando il divieto assoluto di poter effettuare movimenti di terra e di poter realizzare strutture
rispondenti alle esigenze produttive.
Il Gruppo istruttorio, dall’esame delle aree in argomento, rileva che la richiesta appare del tutto
giustificata, ritenendo, pertanto, di poter includere tutte le pertinenze di proprietà del ricorrente nel
contesto 7b.
Alle ore 18,30 la seduta é sciolta. Il Gruppo istruttorio si aggiorna per il proseguimento dei lavori a
giorno 4 giugno c.a. alle ore l0,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti dell’O.R.P.
(seguono firme)
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Verbale del 4 giugno 2014 del Gruppo istruttorio “Area Sud-Orientale” in seno alla Speciale
Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
Il giorno 4 giugno duemilaquattordici, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio
“Area Sud Orientale” in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità
del Paesaggio, costituita con D. A. n. 438 del 14.03.2012. La convocazione è stata effettuata con
verbale della seduta del 28/05/14 e con il seguente ordine del giorno:
1. esame delle osservazioni presentate al piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di ragusa;
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell’O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio “Area Sud Orientale”:
Dott. Giuseppe Grado
Ing. Gianluigi Pirrera
Ing. Mauro Verace - delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica
Risultano assenti:
Avv. Giuseppe Dell’Aira - Avvocato distrettuale dello Stato
Prof. Salvatore Cannizzaro
Avv. Paolo Tuttoilmondo

Risulta, infine, presente alla riunione:
per il Dipartimento Regionale Beni Culturali
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale.
Svolge funzioni di segretario il Dott. Giuseppe Ficarella, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Alle ore 10,30 si riprende la discussione con l'esame delle osservazioni relative al contesto
paesaggistico 7c.
Si passa all'esame dell’osservazione 0l/RG. La società ricorrente chiede che l'area in oggetto,
unitamente alle aree limitrofe adiacenti, siano escluse dal vincolo di tutela, in quanto su tali aree,
confinanti con il Consorzio ASI di Ragusa e già oggetto di ampliamento della Zona industriale,
insistono da molti anni vari fabbricati e capannoni destinati a diverse attività produttive che hanno
determinato di fatto la vocazione produttiva di tale territorio e l’assenza di qualunque caratteristica
avente pregio ambientale e paesaggistico.
Il Gruppo istruttorio, concordando con quanto controdedotto dalla Soprintendenza, ritiene di potere
accogliere la richiesta, chiedendo alla stessa Soprintendenza di verificare la legittimità dei titoli
autorizzatori degli edifici presenti e di riperimetrare di conseguenza l’area soggetta a tutela per
effetto dell’art 134 let1.c).
Analoghe valutazioni vengono adottate per l’osservazione 17/RG, i cui terreni, limitrofi a quelli
della precedente osservazione, risultano avere le medesime caratteristiche.
In C.da Catanzaro Conca d'Oro, ricadono i terreni di cui all’osservazione 06/MO in cui viene
lamentato che il livello di tutela 2 ivi insistente precluderebbe al ricorrente la realizzazione di
impianti produttivi. Il Gruppo istruttorio concorda con la Soprintendenza di respingere l’istanza
confermando la congruità del livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel
territorio.
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Per le medesime ragioni il Gruppo respinge le osservazioni O7/RG, O8/RG, 15/RG, 18/RG, 24/RG,
25/RG, 26/RG, 27/RG, 32/RG, 37/RG, 40/RG, 41/RG e 10/MO.
Si passa quindi all’osservazione 09/RG in C.da Spartivento Serragarofalo. Per le medesime
motivazioni di cui alle precedenti istanze l’osservazione non viene accolta. Tuttavia, aderendo alle
richieste del ricorrente, il Gruppo istruttorio determina che la Soprintendenza abbia cura di
verificare che i confini dei perimetri dei paesaggi locali, dei contesti paesaggistici e, in particolare
modo, delle aree tutelate per effetto dell’art,l34 lett. c), coincidano ove possibile su limiti certi
quali: strade, curve di livello, ecc.
Per quanto riguarda le osservazioni 13/RG e 23/RG, insistenti sulla medesima area e di identico
tenore, il Gruppo istruttorio, non condividendo la posizione della Soprintendenza, ritiene di non
accoglierle in quanto l'area presenta caratteristiche paesaggistiche che giustificano il vincolo e il
livello di tutela assegnato.
Si passa quindi all’esame dell’osservazione 19/RG, la quale non viene accolta, concordando con le
controdeduzioni della Soprintendenza, per le medesime ragioni gia espresse nei riguardi
dell’osservazione 06/MO. In ogni caso le prescrizioni normative del contesto 7c non impedirebbero
la prosecuzione delle attività agricole e zootecniche ad eccezione della realizzazione di serre di tipo
stabile cosi come lamentato dal ricorrente.
Segue l’esame dell’osservazione 21/RG con la quale il ricorrente chiede di stralciare i propri terreni
dal vincolo di tutela ivi insistente. Trattandosi di aree sottoposte ad interesse archeologico ai sensi
dell’art.l42, lett. m), ferma restando la congruità del livello di tutela con le peculiarità
paesaggistiche espresse da quel territorio, il Gruppo istruttorio prende atto delle controdeduzioni
della Soprintendenza, la quale conferma di fatto le caratteristiche proprie del vincolo di interesse
archeologico. Pertanto la richiesta non viene accolta.
Si prosegue con l’osservazione 22/MO, con la quale il ricorrente, proprietario di un locale
commerciale in un’area confinante e prospiciente la strada comunale Modica-Ragusa, lamenta che
ivi sono presenti diversi edifici commerciali e pubblici che connotano un paesaggio non certamente
agrario come quello che caratterizza il contesto 7c. Viene chiesto pertanto che l’area in argomento
venga stralciata dalla cartografia di piano. Rilevata una particolare densità abitativa dell’area, il
Gruppo ritiene di potere accogliere la richiesta, previa verifica da parte della Soprintendenza della
legittimità dei titoli autorizzatori degli edifici presenti e riperimetrazione dell’area soggetta a tutela
per effetto dell’art. 134 lett.c).
Per quanto riguarda l’osservazione 22/RG, la quale è riferita ad un’area estrattiva regolarmente
autorizzata in località Parabuto per la quale la Società ricorrente chiede un adeguato regime
normativo al fine di contemperare le esigenze produttive occupazionali con le necessita della tutela,
il Gruppo ritiene, come gia espresso per analoghe questioni, di confermare le previsioni del Piano,
che consentono, in ogni caso, la prosecuzione dell’attività estrattiva nei limiti previsti
dall’autorizzazione concessa.
Si prosegue con l’esame dell’osservazione 31/MO, con la quale si chiede lo stralcio dalle aree
vincolate della porzione interessata su cui insiste un’attività turistico-alberghiera. Constatata, come
in precedenti casi, una particolare densità abitativa dell’area non del tutto corrispondente con le
caratteristiche del paesaggio agrario connotante il contesto 7c, il Gruppo ritiene di potere accogliere
la richiesta, previa verifica da parte della Soprintendenza della legittimità dei titoli autorizzatori
degli edifici presenti e riperimetrazione dell’area soggetta a tutela per effetto dell’art.134 lett.c).
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Si passa, quindi, all’osservazione 34/RG, per la parte concernente un’area in località Frigintini dove
la Società ricorrente intende realizzare impianti fotovoltaici di tipo industriale, la cui richiesta di
abbassare il livello di tutela da 2 a l non viene accolta in quanto le opere previste configgono con le
peculiarità paesaggistiche di quell’area, che, per l’appunto, vengono confermate.

Con riferimento alla richiesta di cui all’osservazione 27/MO presentata dall’Associazione
Legambiente Circolo “Melograno” di inserire tra le aree tutelate le balze rocciose di C.da Mauto tra
Modica e l'alto corso della Fiumara Modica-Scicli, il Gruppo istruttorio determina che la questione
venga rinviata ad un momento successivo all’approvazione definitiva del Piano, attraverso gli
organi provinciali competenti, in quanto viene evidenziato che l’inserimento nell’attuale fase di un
qualsivoglia nuovo vincolo paesaggistico di bellezza di insieme non garantirebbe le procedure di
notifica e pubblicazione previste dalla legge.
Conclusa quindi la trattazione delle osservazioni riferite al contesto paesaggistico 7c, si passa
all’osservazione 09/MO riguardante il contesto 7f. Il Gruppo istruttorio ritiene di accogliere
parzialmente la richiesta riconducendo a livello di tutela 1 le aree urbane di Modica, in particolar
modo quelle gia definite come Zone omogenee B dal vigente strumento urbanistico, conformemente
a quanto aveva il medesimo Gruppo già determinato nell’esame delle osservazioni 0l/MO e 02/MO
di cui al verbale del 28/05/14.

Si prosegue con l’osservazione 03/RG, riferita al contesto 7g. La richiesta avanzata dal ricorrente di
eliminare il livello di tutela 2 dall’area interessata dall’osservazione non viene accolta, in quanto,
concordando con le controdeduzioni della Soprintendenza, viene confermata la congruità del livello
di tutela con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio. Viene inoltre richiesto alla
Soprintendenza di effettuare le necessarie verifiche al fime di eliminare un probabile errore
cartografico in cui alcune aree, ancorché sottoposte a tutela per effetto del D.A. 6/11/2009, non
risultano coperte da alcun livello di tutela.
Si prende, quindi, in considerazione l’osservazione 31/RG relativa al contesto 7h. Viene lamentato
che da un esame della cartografia allegata al piano emerga un errore materiale in cui il livello di
tutela 2 indicato nella cartografia per questo contesto e diverso dal livello di tutela 3 indicato nella
normativa di attuazione del Piano all'art. 27. I ricorrenti chiedono le relative correzioni, indicando
per il terreno di loro proprietà di mantenere il livello di tutela 2. Il Gruppo istruttorio da un attento
esame rileva che l’area in argomento é interessata da un livello di tutela 2 e invita la Soprintendenza
a rivedere la norma redatta al fine di eliminare l’equivoco sulla possibile attribuzione di due
differenti livelli di tutela sulla stessa area.
A questo punto si passa a considerare le osservazioni ricadenti nel Paesaggio locale 8. Con
l’osservazione 02/GI, ricadente nel contesto paesaggistico 8c con livello di tutela 2, il ricorrente fa
notare che tale regime normativo comprende anche aree che ricadono all'interno del centro abitato
di Giarratana, in zona B di completamento del PRG vigente. A causa dell’evidente contraddizione
tra la norma urbanistica e quella paesaggistica, viene chiesto lo stralcio delle aree in argomento dal
contesto 8c. Il Gruppo da un primo esame rileva che qualora le aree interessate possedessero le
caratteristiche urbanistiche evidenziate potrebbe, per effetto del comma 2° dell’art. 142 del Codice,
non applicarsi su di esse alcuna forma di tutela. Pertanto viene chiesto alla Soprintendenza di
effettuare le necessarie verifiche al fine di individuare che ricorrano le suddette condizioni, nel qual
caso si avrebbe il pieno accoglimento dell’istanza, ovvero definire per tali aree un più congruo
livello di tutela l, cosi come controdedotto dalla medesima Soprintendenza.
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A tale riguardo il Gruppo istruttorio ritiene di dover raccomandare la verifica dell’applicazione di
quanto previsto dal 2° comma dell'art.l42 del Codice su tutto il Piano, al line di eliminare
cartograficamente eventuali dubbi interpretativi della suddetta norma.
Si passa all’esame dell’osservazione 05/GI del Comune di Giarratana, la quale verte sui seguenti
punti:
- il livello di tutela 2 del contesto 8c confligge con la parte est del centro edificalo e con la zona Dl
adiacente alla SS194, zona artigianale;
- il livello di tutela 3 del contesto 8f confligge: con le previsioni della zona Cl del Piano
particolareggiato del PRG, le cui opere di urbanizzazione sono in corso; con parte della zona B1 a
sud-est del centro abitato; con le aree per attrezzature ed il cimitero comunale in cui é in corso
l'ampliamento; con il tracciato del progetto di completamento delle vie di fuga, approvato dalla
Soprintendenza in sede di conferenza di servizi;
Il Gruppo, ferme restando le necessarie verifiche cosi come richieste per la precedente osservazione
02/GI, concorda in ogni caso con la Soprintendenza, per cui, ritenendo più congruo il livello di
tutela l su alcune determinate aree, ritiene di variare in tal senso le aree che nel vigente PRG sono
definite: zone D1 artigianali e produttive; Zone B1 e C1; nonché le aree cimiteriali e di sua
pertinenza. L’area della progettata via di fuga manterrà, invece, l’attuale livello di tutela e sarà
comunque possibile la sua realizzazione per le esigenze di natura strategica.
Conformemente a quanto sopra determinato, vengono parzialmente accolte le richieste avanzate con
le osservazioni 01/GI, 03/GI e 04/GI, che riguardano terreni ricadenti nel contesto 8f in zona C1 del
PRG vigente, all'interno del Piano particolareggiato, approvato e in parte attuato e dove sono state
già intraprese le opere di urbanizzazione primaria. Per tali aree il livello di tutela passera da 3 a l.
Nell’ambito del contesto 8d di livello di tutela 2, si passa, quindi, all’esame delle osservazioni
01/CG e 02/CG, che vertono entrambe su una cava attiva all’interno dell’area in oggetto e per la
quale viene chiesto lo stralcio dalle aree tutelate. Il Gruppo ritiene, come gia espresso per analoghe
questioni, di confermare le previsioni del Piano, che consentono, in ogni caso, la prosecuzione
dell’attività estrattiva nei limiti previsti dall’autorizzazione concessa.
Alle ore 14,00 il Gruppo istruttorio sospende la seduta per permettere a tutti i convenuti di
effettuare la pausa pranzo. Il Dott. Grado comunica di non poter proseguire i lavori durante le ore
pomeridiane.
Alle ore 15,00 riprendono i lavori con l’esame delle osservazioni afferenti al Paesaggio Locale 9.

Nel contesto 9a di livello di tutela 1, che riguarda il Paesaggio costiero edificato ed alcune aree di
interesse archeologico, vengono valutate le osservazioni 02/RG, 07/SCI e 42/RG. La prima è
relativa all’area archeologica delle C.de Petrulli - Cirasa - Mangiabove, e risulta, come del resto
espresso dalla Soprintendenza, ininfluente in quanto le relative prescrizioni del Piano non
inibiscono eventuali cambiamenti di destinazione d’uso dei fabbricati ivi insistenti. La seconda
riguarda un tratto della fascia costiera di C.da Donnamisurata ove vengono poste all’attenzione le
sorgive presenti sulle spiagge di Donnalucata, con riferimento alle quali il Gruppo non accoglie la
richiesta di innalzamento del loro livello di tutela per le peculiarità storico etnografico nonché di
interesse orografico che esse esprimono, in quanto, essendo componenti del paesaggio, la relativa
tutela è indicata nelle NdA del Piano da specifiche prescrizioni ed indirizzi. Viene chiesto, tuttavia,
alla Soprintendenza di verificare delle suddette sorgenti l’esatta ubicazione e la consistenza anche al
time di procedere ad eventuali azioni di recupero. L’ultima osservazione, riferita ad un’area della
fascia costiera di C.da Castellana, risulta invece non pertinente, in quanto le richieste ivi indicate
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riguardano problematiche di natura urbanistica che esulano dalle caratteristiche paesaggistiche che
il Piano intende tutelare.
Si passa, quindi, al contesto paesaggistico 9b di livello di tutela 2. In tale area insistono
l’osservazione 34/RG, per la parte concernente un’area in località Grottapaglia dove la Società
ricorrente intende realizzare impianti fotovoltaici di tipo industriale e l’osservazione 43/RG, la
quale chiede di poter realizzare una serie di opere ed infrastrutture a servizio di un campo di volo
già esistente. In entrambi i casi il Gruppo, confermando le peculiarità paesaggistiche dell’intero
contesto, esprime parere negativo al loro accoglimento, essendo le opere previste in contrasto con le
azioni di tutela del paesaggio naturale ed agrario rappresentato da quelle aree.

Si passa, quindi, all’esame delle osservazioni presentate dal Comune di Scicli, di cui alla voce
d’elenco 11/SCI. Le osservazioni intervengono su diversi contesti riguardanti i paesaggi locali 9 e
10 e sono cosi riassumibili:
a) nel contesto 9a viene rilevato, con riferimento all'edificato della frazione di Plaja Grande,
un'incerta delimitazione del contesto posta a tutela della fascia costiera. Viene proposta, quindi,
una diversa perimetrazione, facendo coincidere il limite ovest con il Vallone Piano Grande, in
modo da coincidere con il limite del vincolo Panoramico del Fiume Irminio e chiudere verso
monte la delimitazione dell'esaminanda zona, con il tracciato della strada Donnalucata - Plaja
Grande;
b) sempre con riferimento alla frazione di Plaja Grande, la parte terminale della zona 9b si scosta
dalla perimetrazione del vincolo paesaggistico del fiume Irminio, parte che comprende il tratto
terminale del Vallone Piano Grande, risultando detta area intaccata dall’area 9c, posta,
quest’ultima, a tutela del Vallone Piano Grande;
c) si chiede di abbassare il livello di tutela. da 2 a 1 delle aree ricadenti nel contesto 10d ed una
modifica delle prescrizioni previste dal Piano; in subordine viene proposto il mantenimento del
livello di tutela e la modifica delle relative prescrizioni;
d) con riferimento alle aree sottoposte a tutela per effetto del vincolo paesaggistico n. 5553 del '93 e
comprendenti in particolare i contesti 10b, l0e e l0f, nella convinzione che quanto disposto dal
vigente PRG garantisce la salvaguardia paesaggistica di quel territorio, viene chiesto di
mantenere il livello di tutela 2 solo limitatamente alla fascia di tutela del Torrente Petraro e della
fiumara Modica-Scicli e di abbassare il livello di tutela delle rimanenti aree a 1 con disciplina
attuativa analoga a quella di cui al contesto 10b;
e) viene ritenuto sproporzionato il livello di tutela 2, di cui al contesto paesaggistico 10g, relativo al
centro urbano di Scicli; viene chiesto, quindi, di confermare il livello 2 sulle aree sottoposte a
tutela paesaggistica per effetto del D.A, n. 6353 del '92 ma esterne al perimetro del Centro
storico di Scicli e non classificate quali zone omogenee B;
f) nel Contesto 10h di livello di tutela 3, con riferimento all'area di Sampieri, si rileva sulla
cartografia una probabile imprecisione di rappresentazione, infatti la sigla 10h é riproposta su
un'area con campitura di livello 2 posta a Nord della zona di rimboschimento artificiale ed avente
caratteristiche identiche all'area limitrofa sottoposta a livello di tutela 1 e contraddistinta con la
sigla l0b. Viene proposto di sottoporre al livello 1, con disciplina attuativa quella del contesto
10b, l'area posta a monte delle aree boscate di Sampieri;
g) nel tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica, di cui al contesto 10i di livello di tutela 3,
l’area tutelata presenta caratteristiche abbastanza disomogenee dal punto di vista della valenza
paesaggistica; in particolare quelle esterne al Parco extraurbano di Costa di Carro. Viene chiesto,
pertanto:
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- di confermare il livello 3 limitatamente alle aree comprese all'interno del Parco extra -urbano di
Costa di Carro;
- di sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di costa di Carro e poste all’interno della
zona tutelata per effetto del D.A, 5553 del '93, a livello di tutela 2, con disciplina attuativa
come quella del contesto l0f;
- di sottoporre le aree esterne al Parco extra urbano di Costa di Carro e poste all'esterno del
suddetto vincolo paesaggistico a livello di tutela l, con disciplina attuativa come quella del
contesto l0b;
- di sottoporre l’intero alveo del Torrente Corvo, fino allo sbocco a mare, a livello di tutela l, con
disciplina del contesto 10/c.
Il Gruppo istruttorio, valutate attentamente le proposte del Comune di Scicli e le relative
controdeduzioni della Soprintendenza - con le quali ritiene di concordare in larga parte – determina
quanto segue:
a) che venga accolta parzialmente la richiesta di sottoporre a livello di tutela l, secondo quanto
previsto dal regime normativo del contesto 9a, l’area urbanizzata della frazione di Plaja Grande
limitatamente alle aree che ricadono in Zona B del vigente PRG, ferma restando la verifica di
esclusione dalle prescrizioni di tutela su tali aree per effetto del 2° comma dell’art. 142 del
Codice;
b) che venga accolta la richiesta di annettere la fascia occidentale di tutela del Vallone Piano
Grande, rientrante nel provvedimento di tutela del fiume Irminio, al limitrofo contesto 9b,
mentre venga rinviata ad un momento successivo all’approvazione definitiva del Piano
l’ampliamento dell’area di vincolo, attraverso gli organi provinciali competenti, in quanto viene
evidenziato che l’inserimento nell’attuale fase di un qualsivoglia nuovo vincolo paesaggistico di
bellezza di insieme non garantirebbe le procedure di notifica e pubblicazione previste dalla
legge;
c) che non venga accolta la richiesta di cambiamento del livello di tutela del contesto 10d in quanto
viene confermata la congruità dell’attuale livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche
espresse da quel territorio;
d) per le medesime ragioni di cui al punto precedente, che non vengano accolte le proposte di
modifica riguardanti i territori sottoposti a tutela per effetto del vincolo paesaggistico n, 5553 del
`93;
e) che venga parzialmente accolta la richiesta riguardante il centro abitato di Scicli differenziando
all’interno del contesto 10g le aree dell’abitato, cosi come individuate dal vigente PRG, che
assumeranno il livello di tutela 1, dalle porzioni esterne e disposte lungo le sponde del torrente
che rimarranno di livello di tutela 2;
f) che venga accolta la proposta di considerare le caratteristiche normative dell’area posta a Nord
della zona di rimboschimento artificiale di Sampieri (contesto 10h di livello di tutela 2) analoghe
a quello del limitrofo contesto 10b di livello 1;
g) che venga parzialmente accolta la richiesta inerente all’area costiera di cui al contesto 10i,
limitando il livello di tutela 3 al Parco extraurbano di Costa di Carro, alla fascia di tutela del
Torrente Corvo e alla fascia dei primi 150 m. dalla battigia, mentre al livello di tutela 2 và l’area
corrispondente al vincolo paesaggistico di cui al decreto del 6/11/2009. La rimanente parte del
territorio assume il livello di tutela 1.
Analoghe considerazioni il Gruppo istruttorio esprime per le osservazioni 01/SCI e 05/SCI, le cui
proposte coincidono con quelle avanzate dal Comune di Scicli ai punti a) e b), ferma restando la
verifica di esclusione dalle prescrizioni di tutela su tali aree per effetto del 2° comma dell’art. 142
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del Codice e per le osservazioni 04/SCI, O5/SCI e 12/SCI, le cui proposte coincidono con quelle
avanzate dal Comune di Scicli ai punti d) ed e).
Alle ore 18,30 la seduta è sciolta. Il Gruppo istruttorio si aggiorna per il proseguimento dei lavori a
giorno 18 giugno c.a. alle ore l0,30.
Letto, confermato e sottoscritto,
I componenti dell’O.R.P.
(seguono firme)

Verbale del 18 giugno 2014 del Gruppo istruttorio “Area Sud-Orientale” in seno alla Speciale
Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
Il giorno 18 giugno duemilaquattordici, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali del1’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio
“Area Sud Orientale” in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità
del Paesaggio, costituita con D.A. n. 438 del 14.03.2012. La convocazione è stata effettuata con
verbale della seduta del 04/06/14 e con il seguente ordine del giorno:
1.esame delle osservazioni presentate al piano paesaggistico degli ambiti 15, l6 e l7 ricadenti nella
provincia di Ragusa;
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell’O.R.P.:

Per il Gruppo Istruttorio “Area Sud Orientale”:
Ing. Gianluigi Pirrera
Ing. Mauro Verace - delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica
Risultano assenti:
Avv. Giuseppe Dell’Aira - Avvocato distrettuale dello Stato
Dott. Giuseppe Grado
Prof. Salvatore Cannizzaro
Avv. Paolo Tuttoilmondo
E’ altresì presente il componente dell’O.R.P.
Prof. Giuseppe Trombino

Risulta, infine, presente alla riunione:
per il Dipartimento Regionale Beni Culturali
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale
Svolge funzioni di segretario il Dott. Giuseppe Ficarella, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Alle ore 10,30 si riprende la discussione con l’esame delle osservazioni relative al paesaggio locale
10.
Si passa all'esame delle osservazioni 01/PO e 04/PO ricadenti nel contesto paesaggistico 10a di
livello di tutela 1. Le richieste di stralciare dalle aree interessate il vincolo di interesse archeologico
imposto ai sensi dell’art.l42, lett. m), non viene accolto prendendo atto delle controdeduzioni della
Soprintendenza la quale conferma i requisiti e le peculiarità delle aree tutelate.
Si prosegue con le osservazioni inerenti al contesto 10d di livello di tutela 2. L’osservazione
04/MO, che chiede con generiche motivazioni l’eliminazione del suddetto livello di tutela dalle aree
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interessate, non viene accolta in quanto viene confermata la congruità dell’attuale livello di tutela
con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio.
Le osservazioni 07/MO, 08/MO, 12/MO, 16/MO, 18/MO, 20/MO e 28/MO vengono, invece,
parzialmente accolte, nel senso che esse fanno di fatto riferimento ad una norma del Piano che, così
formulata, pone non pochi dubbi interpretativi sulla possibilità di effettuare nei contesti di livello di
tutela 2 attività agricole e zootecniche, ivi compresi la realizzazione e gli ampliamenti di impianti o
manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo
sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali (art.22 L.R.71/78). Occorrerà, pertanto, una
modifica della relativa prescrizione, che sarà oggetto di discussione in sede di esame normativo del
Piano, che chiarisca che le suddette attività non vengano precluse in tali territori.
Si passa, quindi, al1’osservazione 13/MO nell’ambito della quale i terreni sono in parte interessati
da aree di attività estrattiva di calcare regolarmente autorizzate. La società ricorrente lamenta
l’impossibilità di ampliamento della suddetta attività a causa delle norme del Piano e chiede lo
stralcio di tali aree dal contesto tutelato. il Gruppo ritiene, anche in questo caso, di confermare le
considerazioni gia espresse per analoghe fattispecie volte a confermare le previsioni del Piano, che
consentono, in ogni caso, la prosecuzione dell’attività estrattiva nei limiti previsti
dall’autorizzazione concessa.
Non viene accolta l’osservazione 15/MO per la parte in cui lamenta l’inclusione dei terreni
interessati nel regime normativo di livello 2, che viene confermato, Per quanto invece attiene alle
questioni legate all’art. 49 (norme transitorie) delle NdA, queste vengono rinviate in sede di esame
normativo del Piano al fine di individuare una più autentica interpretazione della norma stessa.
Si prosegue con l’osservazione 17/MO, con la quale i ricorrenti contestano il livello di tutela 2
posto sui propri terreni rientranti in C/da Zappulla in un’area definita quale aggregato urbano e
ricadente in zona B3 del PRG vigente. A tale riguardo il Gruppo chiede alla Soprintendenza di
verificare tale condizione che se fosse confermata porterebbe all’accoglimento dell’istanza
definendo per tali aree un più congruo livello di tutela l, cosi come controdedotto dalla medesima
Soprintendenza.
Con riguardo alla osservazione 24/MO, can la quale viene chiesto di abbassare il livello di tutela da
2 a 1 in un’area, a parere della società ricorrente abbondantemente antropizzata con molteplici
realtà produttive che hanno contribuito a create un piccolo polo produttivo, dove si intenderebbe
realizzare un impianto per la lavorazione e trasformazione del legno. Il Gruppo, concordando con la
Soprintendenza, ritiene che nell’area interessata permangano le condizioni che caratterizzano il
contesto l0d e, pertanto, respinge l’istanza.
Per gli identici motivi di cui alla precedente osservazione non viene accolta analoga richiesta,
relativa alle osservazioni 30/MO, di abbassare il livello di tutela di un’area dove la Società
ricorrente intende realizzare un impianto produttivo per una struttura turistico ricettiva.
Alle ore 13,30 il Gruppo istruttorio sospende la seduta per permettere a tutti i convenuti di
effettuare la pausa pranzo.
Alle ore 15,00 riprendono i lavori.

Conclusa la trattazione delle istanze relative al contesto 10d, si passa all’esame delle osservazioni
ricadenti nel contesto 10e di livello di tutela 2. Si inizia con la 02/SCI, la cui richiesta di eliminare
dalla norma la distanza che le serre dovranno tenere dagli argini dei torrenti sarà oggetto di
discussione in sede di esame normative del Piano.
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Si prosegue con l’osservazione 13/SCI, con la quale viene chiesto di abbassare il livello di tutela da
2 a 1 in alcune aree, in cui a parere della società ricorrente vi é una discordanza fra le caratteristiche
ambientali attribuite al contesto 10e e la realtà dei luoghi, e dove si intenderebbe richiedere le
varianti al PRG per lo sviluppo di strutture ricettive. Il Gruppo ritiene che nelle aree interessate
permangano le condizioni che caratterizzano il contesto 10e e, pertanto, respinge l’istanza.
Per gli identici motivi di cui alla precedente osservazione non viene accolta analoga richiesta,
relativa alle osservazioni 26/MO, di abbassare il livello di tutela di un’area dove la Società
ricorrente intende realizzare una struttura turistico ricettiva.
Per quanto riguarda l’osservazione 25/MO, ricadente nella Cava Gucciardo, il Gruppo non ritiene di
accogliere la richiesta di abbassare il livello di tutela da 2 a 1 onde consentire la realizzazione di un
impianto produttivo da adibire a struttura commerciale, in quanto l’area interessata, pur trovandosi
verso le periferie edificate, è parte integrante della fascia tutelata ai sensi dell’art. 142 lett. c.
Con riferimento, infine, alla osservazione 03/MO, che propone di inserire tra le aree tutelate una
cospicua area in C.da Pennino Catanzaro Vanella, che, a detta del ricorrente, é connotata dalle
peculiarità paesaggistiche proprie della campagna di Modica, il Gruppo ritiene di rinviare la
questione, come per analoghe fattispecie già trattate, ad un momento successive all’approvazione
definitiva del Piano, attraverso gli organi provinciali competenti, in quanto viene evidenziato che
l’inserimento nell’attuale fase di un qualsivoglia nuovo vincolo paesaggistico di bellezza di insieme
non garantirebbe le procedure di notifica e pubblicazione previste dalla legge.
Alle ore 17,30 la seduta é sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti dell’O.R.P.
(seguono firme)

Verbale del 12 novembre 2014 del Gruppo istruttorio “Area Sud-Orientale” in seno alla Speciale
Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
Il giorno 12 novembre duemilaquattordici, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali
dell’Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del
Gruppo Istruttorio “Area Sud Orientale” in seno alla Speciale Commissione – Osservatorio
Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 438 del 14.03.2012. La convocazione
é stata effettuata con nota n.48702 del 5/11/14 e con il seguente ordine del giorno:
1.esame delle osservazioni presentate al piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di Ragusa;
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell`O.R.P.
Per il Gruppo Istruttorio “Area Sud Orientale”:
Ing. Gianluigi Pirrera
Ing. Mauro Verace - delegate dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica
Risultano assenti:
Avv. Giuseppe Dell’Aira - Avvocato distrettuale dello Stato
Dott. Giuseppe Grado
Prof. Salvatore Cannizzaro
Avv. Paolo Tuttoilmondo
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E’ altresì presente il componente dell’O.R.P.:
Prof. Giuseppe Trombino

Risulta, infine, presente alla riunione:
per il Dipartimento Regionale Beni Culturali
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale
Svolge funzioni di segretario il Dott. Giuseppe Ficarella, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Alle ore 10,30 si riprende la discussione con l'esame delle osservazioni relative al paesaggio locale
10 - contesto paesaggistico 10h.
Si passa all'esame dell’osservazione 04/SCI riguardante il Paesaggio delle aree boscate di
Purromazza, Cozzo di Cassa, Cozzo Cavadduzzo. A tale riguardo il Gruppo propone che il Piano
Paesaggistico di Ragusa debba adeguarsi alle più recenti disposizioni emanate dal Dipartimento
Regionale Beni Culturali, con specifico riferimento alla normativa statale di cui al D. L. 227/2001,
cosi come disposto dall'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 40/2004, indicando l'Inventario
Forestale Siciliano, adottato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando
Forestale Siciliano, quale strumento di riferimento nella determinazione del bene paesaggistico
“bosco" di cui all’art. 142 del Decreto sopraccitato. Pertanto la richiesta del ricorrente, tendente a
limitare il Livello di tutela 3 solo alle aree sottoposte a vincolo boschivo, viene accolta.
Si prosegue con l‘esame delle osservazioni 08/SCI e 12/SCI, aventi entrambe analoga richiesta e
analogo tenore della osservazione avanzata dal Comune di Scicli, di cui al punto di elenco 11/SCI
trattata nella seduta del 4/06/14 al punto 1). Pertanto le suddette osservazioni, conformemente a
quanto già determinato per il Comune di Scicli, vengono accolte.
Nel contesto paesaggistico 10i vengono, quindi, esaminate le osservazioni 04/SCI, 09/SCI e 12/SCI,
le quali hanno lo stesso tenore della osservazione 11/SCI del Comune di Scicli cosi come trattata
nella seduta del 4/06/14 al punto g). Pertanto in conformità si accolgono parzialmente per le
medesime ragioni ivi rappresentate.
Si passa a considerate le osservazioni inerenti al Paesaggio Locale 11, contesto paesaggistico 11a di
livello di tutela 2. Il ricorrente della osservazione 05/RG chiede di togliere il vincolo da un’area di
sua proprietà ricadente in zona C3 del vigente strumento urbanistico di Ragusa. Il Gruppo,
esaminate le caratteristiche dell’area in oggetto, determina di accogliere parzialmente la suddetta
richiesta limitatamente alla fascia ricadente in zona C3, rimandando alla Soprintendenza la
valutazione di estendere il livello 1 ai lotti limitrofi ricadenti nella stessa zona omogenea C3 e già
edificati.
L’esame prosegue con le osservazioni prodotte dal Comune di Ispica di cui alla voce di elenco
05/IS e riguardanti diversi contesti dei Paesaggi Locali 12 e 13 ed in particolare:
- per il Paesaggio Locale 12, viene chiesto:
a) con riferimento al contesto 12a, di eliminare il vincolo di tutela 2 sulla porzione di territorio a
sud dell’abitato compresa fra la cava “Coda di Lupo" e la “Cava Salvia” indicata e di limitare il
vincolo archeologico alle aree strettamente individuate come aree di interesse archeologico;
b) con riferimento al contesto 12c, di integrare le prescrizioni di Piano tenendo conto delle diverse
destinazioni urbanistiche e delle diverse morfologie edilizie delle varie zone omogenee (A, B,
C, D), allo scopo di dettare norme più specifiche per ogni ambito urbano, sia esistente che di
completamento o di espansione;
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c) per il contesto 12d, escludere dalle aree sottoposte a vincolo di immodificabilità le aree zona C
oggetto di Piani di lottizzazione convenzionata gia approvati dal consiglio Comunale, in parte
già attuate ed in corso di attuazione. Più in generale, nei contesti che intercettano aree di nuova
edificazione previste dallo strumento urbanistico, prevedere un livello di tutela che consenta la
edificazione secondo le norme di P.R.G;
d) sempre per quanto riguarda il contesto 12d, di ridurre la perimetrazione dell’area a nord della
S.S. 115 Ispica-Modica sottoposta a livello di tutela 3, per farla coincidere con il vincolo
dell’area SIC di Cava Ispica, assoggettando la restante parte di altopiano, gia soggetta al
vincolo paesaggistico ai sensi del D.A.6594 del 28/07/2000, al livello di tutela 1;

- per il Paesaggio Locale 13, viene chiesto:
e) di chiarire quale differenza sostanziale corre fra il paesaggio indicato con la sigla 13c ed il
successivo paesaggio indicato con la sigla l3e, aventi identica denominazione e diverse
prescrizioni normative, a partire dal diverse livello di tutela (livello l per il paesaggio 13c e
livello 2 per il l3e), Viene proposto di denominare il contesto l3c “Paesaggio costiero fra
Marina di Modica e contrada Scaro di Pozzallo, aree di interesse archeologica comprese" e
il contesto l3e “Paesaggio costiero fra contrada Scaro di Pozzallo e contrada Marza, aree di
interesse archeologico comprese”;
f) nel contesto l3d, di ridurre a 100 m. la fascia di rispetto attorno all’invaso artificiale del
Consorzio di bonifica di Ispica;
g) di modificare la descrizione del paesaggio 13e denominandolo “Paesaggio costiero da
contrada Scaro di Pozzallo a contrada Marza” eliminando la dizione “aree archeologiche
comprese”;
h) di modificare, sempre nel contesto l3e, la tipizzazione della fascia costiera dal “Canale Santa
Maria a Punta Ciriga" da “livello di tutela 2 ad “aree di recupero”, da sottoporre a piani di
riordino urbanistico e recupero ambientale;
i) nel contesto 13f , di escludere dal livello di tutela 3 il boschetto costiero di contrada S.M.
Focallo;
1) nel contesto l3g, di inserire nella fruizione didattico-scientifica anche interventi
ecocompatibili volti alla fruizione del mare anche di carattere didattico-sportivo.

Viene chiesto, inoltre:

m) di correggere la tavola 15 delle carte di analisi, “mosaicatura P.R.G." riguardante il territorio
d'lspica;
n) di correggere la Tav.4 di Piano escludendo dalla zona sottoposta a vincolo di tutela 3 1’area della
zona omogenea “C” del vigente P.R.G. ricadente in contrada “Crocifia" riducendola a livello di
tutela 1, oltre che di differenziare graficamente, mediante opportuna modifica della legenda, le
aree in cui al vincolo di tutela l (archeologico) insiste anche il vincolo paesaggistico di tutela 2,
soprattutto in riferimento alle zone agricole E;
o) di differenziare graficamente, mediante opportuna modifica della legenda, le aree in cui oltre al
vincolo di tutela 1 (vincolo archeologico) insiste anche il vincolo paesaggistico di tutela 2,
soprattutto in riferimento alle zone agricole E;
p) di modificare la scala di rappresentazione della Tav.4 ad l:10.000 introducendo delle sottotavole
per ambiti territoriali più ristretti, possibilmente a scala comunale.
Alle ore l4,00, vista l’ora tarda e nella considerazione che le numerose questioni poste dal Comune
di Ispica implicano un’attenta valutazione di ogni singolo punto, il Gruppo decide di sciogliere la
seduta e di aggiornare il proseguimento dei lavori a giorno 14 novembre c.a. alle ore 9,00.
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Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti dell’O.R.P.
(seguono firme)

Verbale del 14 novembre 2014 del Gruppo istruttorio “Area Sud-Orientale” in seno alla Speciale
Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio

Il giorno 14 novembre duemilaquattordici, alle ore 9.00, a Palermo, presso i locali dell’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio
“Area Sud Orientale” in seno alla Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la qualità del
Paesaggio, costituita con D.A. n. 438 del 14.03.2012. La convocazione e stata effettuata con verbale
della seduta del 12/11/14 e con il seguente ordine del giorno:
1.esame delle osservazioni presentate al Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di Ragusa;
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell’O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio “Area Sud Orientale”:
Ing. Gianluigi Pirrera
Ing. Mauro Verace - delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica
Risultano assenti:
Avv. Giuseppe Dell’Aira - Avvocato distrettuale dello Stato
Dott. Giuseppe Grado
Prof. Salvatore Cannizzaro
Avv. Paolo Tuttoilmondo
E’ altresi presente il componente dell’O.R.P.:
Prof. Giuseppe Trombino

Risulta, infine, presente alla riunione:
per il Dipartimento Regionale Beni Culturali
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale
Svolge funzioni di segretario il Dott. Giuseppe Ficarella, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Alle ore 10,00 si riprende la discussione procedendo alle valutazioni di ogni singolo punto di cui
alla osservazione presentata dal Comune di Ispica 05/IS i cui contenuti sono elencati nel verbale
della precedente seduta del 12.11.2014. Sulla base di una approfondita lettura degli elementi
costituenti il Piano e delle relative controdeduzioni fornite dalla Soprintendenza e dopo ampio
dibattito, il Gruppo istruttorio esprime, per ogni singola questione, quanto segue:
a) si ritiene di non accogliere la richiesta relativa al contesto 12a, in quanto viene confermala la
tutela paesaggistica e la congruità dell’attuale livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche
espresse da quel territorio. Per quanto invece riguarda l’area contraddistinta da interesse
archeologico si accoglie parzialmente limitando il livello 2 alle aree non urbanizzate; le restanti
scenderanno a livello 1. Per le stesse motivazioni non si accoglie l’osservazione 03/IS;
b) viene accolta la richiesta di modificare con il livello di tutela 1 il contesto 12c caratterizzato dal
Paesaggio dell’area urbana di Ispica e comprendente le aree urbanizzate cosi come definite dal
PRG (ZONE A e B). Tale modifica interverrà anche nei contesti limitrofi 12b e 12d laddove le
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aree urbanizzate A e B fossero presenti;
c) per il contesto 12d si accoglie parzialmente la richiesta, limitando la modifica da livello di tutela
3 a 1 tra le aree di espansione del P:R.G: (Zone C) solo per quelle già urbanizzate, salvo verifica,
da parte della Soprintendenza, della sussistenza di tale zone nell’ambito delle previsioni del
PRG;
d) il livello di tutela 3 del contesto 12d nasce dalle esigenze di tutela legate all’istituendo Parco
Archeologico di Cava d’Ispica; nella considerazione che tale perimetrazione, come affermato
dalla Soprintendenza in fase di controdeduzione, e ancora in corso di definizione, viene ritenuto,
al fine di non creare disomogeneità di previsione dei due strumenti di tutela, di far coincidere il
livello di tutela 3 del Piano Paesaggistico con le aree di immodificabilità previste nel Piano di
zonizzazione del Parco Archeologico cosi come verrà redatto dalla medesima Soprintendenza.
La restante parte del contesto l2d assumerà un più congruo livello di tutela 2 ad esclusione delle
aree demaniali, con vincolo archeologico diretto e indiretto, e dell’area a protezione del corso
d’acqua Cava d’Ispica che manterranno per le loro peculiarità paesaggistiche e archeologiche il
livello di tutela 3. Le aree urbanizzate di PRG (Zone A e B) assumeranno tutte il livello di tutela
1. Pertanto la richiesta del Comune viene parzialmente accolta;
e) viene accolta la proposta di modifica della denominazione dei contesti 13c e l3e;
f) si accoglie parzialmente la richiesta relativa alla fascia di tutela dell’invaso artificiale del
Consorzio di bonifica di Ispica di cui al contesto l3d. Tale fascia non può assumere un’ampiezza
diversa: da 300 metri cosi come previsto dalla lettera b) dell’art.142 del D.Lgs.42/04, mentre
risulta non del tutto giustificato il livello di tutela 2 ivi posto dal piano. Le caratteristiche
paesaggistiche rilevabili in quell’area rinviano ad un più congruo livello di tutela 1;
g) si accoglie la proposta di nuova denominazione del contesto 13e, non risultando in questa area
vincoli di interesse archeologico;
h) si accoglie parzialmente la richiesta, limitando il regime di tutela del Recupero alle aree più
urbanizzate al di sopra della strada litoranea (SP 87) che hanno perso le caratteristiche di
naturalità attraverso una specifica individuazione che verrà effettuata dalla Soprintendenza. Le
rimanenti aree del contesto 13e manterranno l’attuale livello di tutela 2;
i) non si accoglie la richiesta di escludere dal livello di tutela 3 il boschetto costiero di contrada
S.M. Focallo relativo al contesto 13f condividendo le ragioni esposte dalla Soprintendenza in
fase di controdeduzioni;
l) per quanto riguarda il contesto l3g, non si accoglie l’osservazione in quanto la richiesta non è
coerente con gli obiettivi di tutela del contesto volti a caratterizzare tali territori nell’ambito dei
paesaggi naturali del ragusano. In più sull’area insiste la riserva regionale dei Pantani della
Sicilia sud-orientale;
m) effettuate le necessarie verifiche, occorre eventualmente modificare la tavola 15 delle carte di
analisi, “mosaicatura P.R.G.” al fine di renderla coerente con il vigente PRG di Ispica. In tal
senso si accoglie l’osservazione del Comune;
n) si accoglie parzialmente cosi come gia detto al punto c). Per quanto riguarda la richiesta di
modifica cartografia della TAV 4 non si accoglie per insussistenza di motivazione dovuta ad una
errata interpretazione della medesima tavola;
o) valgono le stesse considerazioni di cui al punto precedente;
p) la scala di rappresentazione cartografica del Piano è prevista al 25.000 su base CTR al l0.000. In
ogni caso il Piano viene anche pubblicato in formato digitale, consentendo di fatto una sua
lettura in dettaglio. Pertanto l’osservazione risulta ininfluente.
Si procede, quindi, all’esame delle osservazioni 03/IS e 12/IS per la parte riguardante il contesto
l2a. Per le medesime valutazioni gia espresse al precedente punto a) inerente al Comune di Ispica, le
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suddette istanze non vengono accolte,

L’osservazione 05/M0 viene parzialmente accolta con le identiche motivazioni della 07/MO di cui
al verbale della seduta del 18/06/14, nel senso che essa fa di fatto riferimento ad una norma del
Piano che, così formulata, pone non pochi dubbi interpretativi sulla possibilità di effettuare nei
contesti di livello di tutela 2 attività agricole e zootecniche, ivi compresi la realizzazione e gli
ampliamenti di impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali (art. 22 L.R.71/78).
Occorrerà, pertanto, una modifica della relativa prescrizione, che sarà oggetto di discussione in sede
di esame normativo del Piano, che chiarisca che le suddette attività non vengano precluse in tali
territori.
Nell’ambito del contesto l2a, si passa all’esame dell’osservazione 14/MO con la quale viene chiesta
la riperimetrazione dell’area di proprietà dell’istante al fine di escluderla dal livello di tutela 2. La
richiesta non viene accolta in quanto viene confermata la congruità dell’attuale livello di tutela con
le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio. Si evidenzia inoltre che parte dell’area in
oggetto insiste su un interesse archeologico limitrofo ad aree di vincolo archeologico diretto.
Si continua con l’esame delle osservazioni ricadenti nel contesto l2b di livello di tutela 2. Con
riguardo alle aree di cui alle osservazioni 06/IS, 26/IS e 27/IS, non si accoglie la richiesta volta ad
abbassare il livello di tutela a 1 in quanto viene confermata la congruità dell’attuale livello di tutela
con le peculiarità paesaggistiche espresse da quei territori. Per quanto riguarda l’istanza 27/IS l’Ing.
Verace manifesta in ogni caso le proprie perplessità circa le ragioni che hanno condotto ad inserire
la fascia di rispetto fluviale nel livello di tutela 2.
Proseguendo, quindi, con l‘esame del contesto 12d di livello di tutela 3, il Gruppo ritiene di poter
accogliere, anche se parzialmente, le contestazioni sollevate dalle osservazioni 02/IS, 03/IS, 04/IS,
07/IS, 08/IS, 09/IS, 10/IS, 11/IS, 13/IS, 14/IS, 15/IS, 17/IS, 18/IS, 19/IS, 20/IS, 22/IS, 23/IS, 25/IS,
11/MO, 19/MO - tutte tendenti ad eliminate il vincolo di tutela limitandolo esclusivamente alle aree
cosi come individuate dal P.R.G. e non sovrapponendo alcun limite alle previsioni del vigente
strumento urbanistico - con le motivazioni gia espresse ai punti c) e d) in esito all’esame
dell’osservazione del Comune di Ispica (05/IS).
Con riferimento alla proposta di introdurre nuove arre tutelate di cui all’osservazione 21/IS, il
Gruppo ritiene di rinviare la questione, come per analoghe fattispecie gia trattate, ad un momento
successivo all’approvazione definitiva del Piano, attraverso gli organi provinciali competenti, in
quanto viene evidenziato che l’inserimento nell’attuale fase di un qualsivoglia nuovo vincolo
paesaggistico di bellezza di insieme non garantirebbe le procedure di notifica e pubblicazione
previste dalla legge.
Si prosegue con il contesto 13a con livello di tutela 1. Non viene accolta l’istanza 16/IS, tendente ad
escludere il vincolo di tutela, in quanto viene confermata la validità dell’interesse archeologico così
come individuato dal Piano. In ogni caso tale livello di tutela non interferisce con la prosecuzione
delle attività agricole ivi esistenti.
Si passa a considerare l’osservazione presentata dal Comune di Pozzallo 02/P0 riguardante i
seguenti punti:
a) l’esclusione delle porzioni di territorio comunale dal contesto 13e e loro inclusione nel contesto
13c;
b) la modifica della denominazione del paesaggio 13c con “paesaggio costiero edificato contiguo a
centro storico di Pozzallo. Aree archeologiche comprese";
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c) che per l’intero contesto 13d il previsto livello di tutela 2 venga modificato in livello di tutela 1.
In subordine che il tratto di corso d’acqua in oggetto venga stralciato dal contesto l3d
prevedendo uno specifico contesto con livello di tutela 1 recante la propria normativa di
riferimento;
d) che il Piano recepisca integralmente la disposizione del 2° comma dell’art.142, con particolare
riferimento alle altre Categorie di beni paesaggistici di cui all’art.142, lett.c) e m) presenti nel
territorio del comune di Pozzallo.
Sulle suddette osservazioni il Gruppo ritiene che:
a) ferma restando la fascia di inedificabilità ex L.R. 71/78 posta nei primi 150 m dalla battigia, si
possa accogliere la richiesta volta ad assimilare l’intera fascia costiera comunale al contesto 13c
di livello di tutela 1, constatato che non vi siano in questa porzione di territorio particolari
elementi paesaggistici che presentino discontinuità. La parte costiera del corso d’acqua manterrà
invece il livello di tutela 2 del contesto 13d;
b) sia da accogliere la proposta con le modifiche gia introdotte con il punto f) della precedente
osservazione del Comune di Ispica (05/IS);
c) non si possa accogliere la richiesta relativa al contesto 13d in quanto il corso d’acqua presenta
peculiarità paesaggistiche che inducono a mantenere il livello di tutela 2;
d) sia da accogliersi la verifica da effettuare sulla base del 2° comma dell’art. 142 del D.Lgs.42/04.
Per il contesto 13b viene, quindi, esaminata l’osservazione 03/PO per l’esclusione dalle aree tutelate
di un immobile sito ne1l'area urbana del comune di Pozzallo per effetto del 2° comma dell’art.142
del D.Lgs. 42/04. La richiesta non è accoglibile in quanto l’area ricade all’interno del vincolo
paesaggistico di cui al decreto assessoriale del 28/12/99.
Per quanto riguarda le osservazioni 05/PO, 06/PO, 07/PO, 08/PO, 09/PO e 10/PO, tutte incentrate
sull’esclusione della tutela del corso d’acqua ricadente nel comune di Pozzallo di cui al contesto
13d ritenuto dai ricorrenti inesistente, valgono le medesime considerazioni gia espresse
sull’argomento in occasione dell’osservazione 02/PO punti a) e c). Pertanto le relative istanze non
vengono accolte.
Rimanendo nel contesto 13d, non si accoglie la relativa istanza 16/IS la cui richiesta é volta a
differenziare dal punto di vista normativo le aree con livello di tutela 2, costituite dalle fasce di
rispetto lineare a protezione dei fiumi, torrenti e corsi d‘acqua dell'altipiano ibleo, costituiti da
incisioni naturali con rilevanza orografica, geologica e paesaggistica, dai corsi d'acqua che si
trovano nel territorio del bassopiano ispicese, costituiti essenzialmente da canali di bonifica. Infatti,
concordando con quanto controdedotto dalla Soprintendenza, tale differenziazione e già attuata dal
Piano attraverso la attribuzione dei livelli di tutela secondo la rilevanza paesaggistica espressa da
ogni singolo corso d’acqua.
Con riferimento al contesto 13g con livello di tutela 3, caratterizzato dalla R.N.O. Pantani della
Sicilia sud-orientale e dal SIC ITA090003, viene confermata l’alta valenza paesaggistica e
naturalistica dell’area, non accogliendo le istanze 01/IS e 03/IS entrambe tendenti a rivalutare il
livello di tutela onde consentire la realizzazione di progetti per attività produttive e turistico
ricettive. Verrà ricondotta a livello di tutela 2 la sola la porzione di territorio compresa tra quelle
tutelate dall’art. 134 lett. c.
Si prosegue con l’esame delle osservazioni presentate dal Comune di Ragusa 29/RG. A tale
riguardo si rileva che con la nota 91318 del 21/11/2013 l’Amministrazione comunale aveva ritirato i
punti di contestazione presentati dalla medesima Amministrazione in data 23/12/2010 ad eccezione
dei punti 3, 11, 12 e 13 e che di seguito si riassumono:
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a) utilizzazione di una inadeguata scala di rappresentazione cartografica, che dovrebbe, a detta del
Comune, essere in scala 1:10.000 per consentire una lettura più sicura dei confini;
b) per motivi di coerenza con i Piani Particolareggiati di Recupero adottati dall’Amministrazione
comunale, alcuni dei quali correttamente individuati dal Piano Paesaggistico, occorre eliminare il
vincolo di tutela della fascia di rispetto di metri 100 prevista dal PRG in quelli relativi a
Cisternazzi, Bruscè-Serralinea, Fortugneddo, Principe, Eredità, Castellana e Gatto Corvino,
mentre gli agglomerati Fortugno e Eredità dovranno essere stralciati dal livello di tutela 2;
c) nel contesto 5e “Paesaggio della fascia costiera di Riviera di Camarina”, viene chiesto che i
villaggi turistici di Kastalia, Club mediterranee, Mediterraneo village e Kamarina turistico
alberghiera vengano esclusi dal livello di tutela 3 e ricondotti al livello di tutela 1;
d) nel contesto 6b “Paesaggio costiero Punta Braccetto - Marina di Ragusa” vengono tutelate
anche aree sottoposte a zona omogenea B aventi i caratteri di cui al 2° comma dell’art.142 del
D.Lgs 42/04. Viene chiesto pertanto di stralciarle dalla aree tutelate dal Piano;
e) nel contesto 6m “Paesaggio costiero del SIC Randello, Punta Braccetto, Branco Piccolo – Passo
Marinaro, Canalotti” il Piano non tiene conto dell’area urbanizzata di Punta Braccetto per la
quale viene chiesto il livello di tutela 1 secondo la perimetrazione definita dal PRG vigente;
f) nel contesto 7c “Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e
dell’altipiano medicano” di livello di tutela 2, si dovrebbe enucleare l’area di c.da Fortugno
destinata ad attività artigianale e commerciale, nonché le aree destinate ad edilizia residenziale
pubblica, in buona parte gia realizzata, in c.da Cisternazzi;
g) nel contesto 8d “Paesaggio agrario a campi chiusi", occorre riperimetrare, conformemente al
PRG,, l’area della frazione San Giacomo;
h) viene chiesto di stralciare 1’intero centro storico dal livello di tutela 2 e di fare riferimento al
Piano particolareggiato e alla sua relativa perimetrazione;
Il Gruppo istruttorio, dopo attento esame delle questioni rappresentate, ritiene di esprimere le
seguenti considerazioni:
a) l’osservazione risulta ininfluente, così come già rappresentato in occasione di analoga
osservazione 05/IS, in quanto la scala di rappresentazione cartografica del Piano è prevista al
25.000 su base CTR al 10.000. In ogni caso il Piano viene anche pubblicato in formato digitale,
consentendo di fatto una sua lettura in dettaglio;
b) si accoglie parzialmente la richiesta, concordano con la Soprintendenza, per la quale le aree di
recupero, previste nel PRG, che ricadono in area gia vincolata ai sensi dell’art. 134 lett. a e b del
Codice dei Beni Culturali, verranno tutelate come aree di recupero, compresa la fascia di rispetto
dei 100 metri, le altre verranno stralciate dai livelli di tutela compresa la fascia di rispetto;
c) nel contesto 5e relativo alle aree di pertinenza del complesso turistico-alberghiero Kastalia
valgono le medesime determinazioni prese nei riguardi delle osservazioni 10/RG e 33/RG nella
seduta del 21/05/14. Per tali aree, che ricadono in zona B della Riserva Naturale Orientata “Pino
d'Aleppo”, viene accolta la richiesta di cambiamento di regime normativo da livello di tutela 3 a
1. Nel comprensorio litoraneo contraddistinto dal complesso turistico-alberghiero di Kamarina
valgono le medesime determinazioni prese nei riguardi delle osservazioni 11/RG nella seduta del
21/05/14. Nella considerazione che l’area e contraddistinta dai vincoli archeologici e di interesse
archeologico e da un apposito vincolo paesaggistico (D.A. del 06/07/1998), si concorda con la
Soprintendenza nel respingere l’istanza e confermare l’attuale regime normativo in quanto l’area
contiene alte valenze culturali e paesaggistiche;
d) viene accolta la richiesta di verifica di quanto disposto dal 2° comma dell’art.142 nel centro
abitato di Marina di Ragusa (contesto 6b) volta ad escludere dalle aree tutelate ope legis le zone
omogenee B di PRG;
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e) si accoglie parzialmente la richiesta provvedendo esclusivamente alla verifica di quanto disposto
dal 2° comma dell’art. 142 nel nucleo abitato di Punta Braccetto (contesti 6c, 6h e 6m) volta ad
escludere dalle aree tutelate ope legis le zone omogenee B di PRG;
f) nel contesto 7c relativo all’area destinata ad attività artigianale di c/da Fortugno e alle aree
destinate ad edilizia pubblica di c/da Cistarnazzi occorre effettuare da parte della Soprintendenza
le necessarie verifiche sulla loro esatta ubicazione sulla base del PRG al fine di valutare
l’eventuale accoglimento della richiesta di stralciare dette aree dalle zone tutelate;
g) nel contesto 8d occorre verificare l’esatta perimetrazione della frazione di San Giacomo, già
stralciata dalle aree tutelate, al fine di ricondurre ad un più congruo livello 1 eventuali aree
edificate ricadenti in zone di vincolo;
h) si accoglie parzialmente l’opportunità, condivisa anche dalla Soprintendenza, di ricondurre le
aree tutelate del centro storico di Ragusa e Ragusa Ibla ad un' più congruo livello 1 nella
ulteriore considerazione che tali aree risultano normate da un Piano Particolareggiato in corso di
approvazione.

Si passa, infine, a considerate l’istanza 44/RG anche se tardivamente pervenuta. Essa non viene
accolta in quanto si basa su motivazioni irrilevanti ed errate. Infatti l’area sottoposta a livello l e
ricadente nel 9a sottintende un vincolo ope legis (art.l42 lett. a) e un vincolo paesaggistico “Fiume
lrminio dalla foce alla sorgente." Decretato in data 25/07/1981 e non tiene conto delle valutazioni di
specifico carattere naturalistico conseguenti alla riperimetrazione della riserva “Macchia foresta del
Fiume Irminio".
Esaurite le istanze poste all’esame del Gruppo istruttorio, alle ore 14,00 la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti dell’O.R.P.
(seguono firme)

Verbale del 24 novembre 2015 del Gruppo istruttorio “Area Sud-Orientale” in seno alla Speciale
Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
Il giorno 24 febbraio duemilaquindici, alle ore 11.00, a Palermo, presso i locali dell’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio
“Area Sud Orientale” in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del
Paesaggio, costituita con D.A. n. 438 del 14.03.2012. La convocazione é stata effettuata con nota
prot.n.7310 del 16/02/2015 e con il seguente ordine del giorno:
l esame delle osservazioni presentate al Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di Ragusa;
2 avvio dell'esame delle osservazioni presentate al Piano Paesaggistico degli ambiti 14 e 17
ricadenti nella provincia di Siracusa
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell`O.R.P.
Per il Gruppo Istruttorio “Area Sud Orientale”:
Ing. Gianluigi Pirrera
Ing. Mauro Verace - delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica
Avv. Paolo Tuttoilmondo
Risultano assenti: '
Avv. Giuseppe Dell’Aira - Avvocato distrettuale dello Stato
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Dott. Giuseppe Grado
Prof. Salvatore Cannizzaro

Sono altresì presenti i componenti dell’O.R.P.:
Prof. Giuseppe Trombino
Prof. Paolo La Greca

Risultano, infine, presenti alla riunione:
per il Dipartimento Regionale Beni Culturali
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale
per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa
Dott.ssa Rosalba Panvini - Soprintendente
Arch. Giorgio Battaglia - Responsabile U.O. VII
Svolge funzioni di segretario il Dott. Giuseppe Ficarella, dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Alle ore 11,30 iniziano i lavori e si passa all’esame delle osservazioni presentate al Piano
Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa e riguardanti in
particolare l’apparato normativo attualmente vigente in virtù dell’adozione del Piano.
Viene a questo punto data 1a parola all’Avv. Tuttoilmondo, il quale era stato dal medesimo Gruppo
Istruttorio incaricato di esprimere una prima valutazione nel merito delle numerose opposizioni
pervenute. L‘Avv. Tuttoilmondo preliminarmente riferisce che i1 suo lavoro si e basato sul
documento all’uopo redatto dal Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale e fornito al Gruppo
in occasione della seduta del 15/04/2014, che ha reso possibile la sistematizzazione delle
osservazioni per analoghi contenuti e secondo gli specifici argomenti nei quali si articolano le
Norme di Attuazione allegate al Piano. Il suddetto documento comprende anche la proposta di
modifica di alcune parti dell’apparato normativo al fine di renderlo coerente con le modifiche ed
integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani Paesaggistici
deliberate dall’O.R.P. e che di fatto in gran parte rispondono alle contestazioni avanzate e in alcuni
casi rendendo possibile il loro accoglimento.
Quindi passa ad illustrare le proprie valutazioni in ordine ai punti di doglianza riferiti ai singoli
articoli delle NdA e tutte contenute in un’articolata relazione a cui per brevità si rinvia e che fa
pertanto parte integrante del presente verbale.
Si apre, quindi, tra i componenti del Gruppo un ampio dibattito con il contributo dei rappresentanti
del Dipartimento regionale e della Soprintendenza che conduce a integrare e precisare alcune
questioni normative anche in esito alle osservazioni presentate. Vengono cosi prese le
determinazioni in aggiunta o sostituzione delle valutazioni in precedenza esposte dall’Avv.
Tuttoilmondo, che vengono specificate nell’allegato schema normativo che si allega al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale.
A conclusione il Gruppo ritiene di approvare il documento presentato dall’Avv. Tuttoilmondo con
le modifiche ed integrazioni specificate nell’allegato, ritenendoli esaustivi e utili elementi ai fini
dell’aggiornamento dell’apparato normativo del Piano, secondo le indicazioni e le annotazioni ivi
contenute. Quindi il Gruppo istruttorio:
a) valutati i reclami, le osservazioni e le proposte presentate al Piano Paesaggistico degli Ambiti 15,
16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa adottato su disposizione di cui al D.D.G. n. 1767 del
l0/08/2010, tutti descritti nei verbali, allegati al presente facendone parte integrante, delle sedute
del 2l/05/l4, 28/05/l4, 4/06/l4, 18/06/14, l2/11/l4 e 14/l1/14;
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b) valutate le proposte di modifica dell'apparato normativo del suddetto Piano contenute nel
presente verbale, oltre che nel documento “coerenza metodologica delle osservazioni e delle
verifiche nell’ambito delle attività propedeutiche all’approvazione del Piano”, che fa parte
integrante del presente verbale;
sottopone al voto della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio
l’esito favorevole ai fini dell’approvazione definitiva del Piano Paesaggistico in argomento,
apportando le modifiche e le correzioni così come espresse nei verbali e nel documento di cui ai
precedenti punti a) e b).
Alle ore 14,30 si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente responsabile del servizio
Dott. Buffa comunica che sono stati definiti tutti gli atti propedeutici all’esame delle osservazioni al
Piano Paesaggistico di Siracusa. Vista l’ora tarda, il Gruppo decide di rinviare la discussione alla
prossima seduta. La seduta pertanto viene sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti dell’O.R.P.
(seguono firme)
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ALLEGATO C

Verbale dell’ incontro del 31 maggio 2010 di concertazione ai sensi dell’art. 144 del d.lg. 42/04 e
s.m.i. sul Piano territoriale paesaggistico della provincia di Ragusa
Il giorno 31 maggio duemiladieci, alle ore 10.30, a Palermo, presso i locali de1l’Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si é svolto l’incontro di concertazione ai sensi
dell’art.l44 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 della provincia
di Ragusa convocato con nota prot.n. 41030 del 24/05/2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa
Arch. Vera Greco - Soprintendente
Dott.ssa Rosa Corallo - Dirigente Responsabile U.O.VII

Per l’Assessorato BB.CC.
Dott. Michele Buffa - Dirigente Responsabile dell’Unita Operativa VII - Ufficio del Piano
Paesaggistico Regionale
Per i Comuni ed Enti interessati:
Comiso - Giuseppe Alfano - Sindaco
Giarratana - Giuseppe Tumminello - Vice Sindaco
Modica - Tiziana Serra - Assessorato Ecologia
Monterosso Almo - Salvatore Sardo - Sindaco
Pozzallo - Giuseppe Sulsenti - Sindaco
Ragusa - Giovanni Cosentini - Vice Sindaco
Santa Croce Camerina - Lucio Schembari - Sindaco
Scicli - Matteo Gentile - Vice Sindaco
Vittoria - Giovanni Caruano -Vice Sindaco
Provincia Regionale di Ragusa - Antonino Cataudella - Funzionario

Risultano non presenti, benché invitati, i rappresentanti dei comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi,
Ispica.
Risultano altresì presenti i seguenti componenti dell’Osservatorio regionale per la Qualità del
Paesaggio:
Ing. Maurizio Erbicella
Arch. Giuseppe Messina
Svolge funzioni di segretario il Sig. Andrea Lupo, funzionario in servizio presso l’U.O. VII.

Alle ore 11,00 si apre la seduta che ha per oggetto l‘avvio delle fasi di concertazione istituzionale,
previste dell’art. 144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i,. del Piano Paesaggistico degli ambiti 15-16-17 della
provincia di Ragusa.
L’incontro viene introdotto dal Dott. Buffa, il quale riferisce sull’iter del Piano Paesaggistico, in
particolare soffermandosi sull’idoneità del Piano, espressa dal competente Gruppo di lavoro della
Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, ad essere sottoposto
alle fasi concertative richieste dalla legge. Tale attività partecipativa proseguirà con l’adozione del
Piano, attraverso la sua pubblicazione agli Albi comunali interessati, che consentirà a tutti gli Enti
pubblici e ai privati di fornire ulteriori osservazioni, opposizioni e suggerimenti.
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Illustra, quindi, i caratteri, le metodologie ed i criteri generali della Pianificazione paesaggistica
regionale, sottolineando che, in assenza di una apposita normativa regionale, essa assume in Sicilia
il compito di individuare esclusivamente i valori culturali del paesaggio, indicando le norme per il
loro mantenimento e salvaguardia, nella considerazione che, come evidenziato dalle ultime
previsioni normative di livello nazionale, esse assumono un ruolo preminente su tutta la
pianificazione territoriale, cui competono scelte urbanistiche e di sviluppo.
Viene posta, pertanto, particolare rilevanza alla partecipazione alle attuali fasi di concertazione da
parte degli Enti interessati, affinché il tema della pianificazione paesaggistica venga arricchito
proficuamente di ulteriori contributi.
A questo punto il Soprintendente illustra il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 della
provincia di Ragusa, che, sottoposto ad una recente rielaborazione, pur mantenendo gli stessi
paesaggi locali, individua con maggior precisione, integrandole, le aree sottoposte ai vari regimi di
tutela, nonché quelle sottoposte a misure di recupero.
Nella discussione generale che segue vengono anche affrontate, su particolare sollecitazione dei
rappresentanti dei comuni di Ragusa e di Santa Croce Camerina, le questioni legate al fotovoltaico,
con la richiesta di conoscere gli indirizzi e le prescrizioni introdotte in materia dal Piano.
A tale riguardo il Soprintendente sottolinea che l’orientamento del piano e quello di favorire il
“microfotovo1taico” nelle modalità evidenziate in normativa, e che nelle aree aventi particolare
valore paesaggistico non sono consentiti impianti industriali per la produzione di energia da
fotovoltaico.
A conclusione del dibattito emerge l’interesse generale nei confronti di tale strumento, del quale
viene consegnata a ciascun Comune e alla Provincia regionale copia su supporto digitale contenente
tutti i suoi elaborati comprese le Norme di Attuazione.
Si stabilisce, infine, che la Soprintendenza di Ragusa, dopo l’odierno incontro avente carattere
generale, organizzerà, a far data dal 09.06.2010, un calendario di incontri con i singoli Enti
interessati per trattare più specificatamente le tematiche legate ai singoli territori. Si conviene che la
fase di concertazione del Piano venga conclusa entro i successivi 30 giorni.
L’Osservatorio del Paesaggio valuterà i contributi apportati al Piano dalla concertazione con gli
Enti interessati e ne esprimerà la regolarità e la congruità.
Alle ore 13,00 la riunione viene sciolta.
(seguono firme)

Verbali degli incontri del 9 giugno 2010 di concertazione ai sensi dell’art. 144 del d.lg. 42/04 e
s.m.i. sul Piano territoriale paesaggistico della provincia di Ragusa
L'anno duemiladieci il giorno 09 del mese di giugno alle ore 9,00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l’incontro con il Comune di Comiso per la
Concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 657/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII
Per il Comune di Comiso:
L’Assessore, Alberto Belluardo
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Leonardo Stagnitto, dirigente dell’Ufficio Tecnico

Alle ore 9.30 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall'art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA., é stata
consegnata agli intervenuti una copia del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010.
Il Comune di Comiso afferma di aver visionato le cartografie fornite e di aver rilevato
un’inesattezza riguardo all’area di interesse archeologico denominata “ Merlino”, individuata con la
scheda n.8. Tale imprecisione viene corretta con una nota del dott. Distefano dirigente del Servizio
Archeologico della Soprintendenza di Ragusa, che si allega al verbale, pertanto la perimetrazione di
riferimento e quella allegata alla nota prot. n.1142 del 08-06-2010; a tal proposito la Soprintendenza
modificherà la cartografia del Piano Paesaggistico in itinere.
Per quanto riguarda le aree individuate di interesse paleontologico ad esempio la scheda n. 17 dello
studio paleontologico allegato al Piano si concorda che nelle prescrizioni venga inserita una norma
che tuteli tali aree demandando l'alta sorveglianza alla Soprintendenza che dovrà essere avvisata
con congruo anticipo prima dell’inizio degli scavi.
Il comune fa presente di aver trasmesso le cartografie riguardanti le zone A e B di Piano Regolatore,
richieste dalla Soprintendenza le cui aree saranno inserite.
La seduta si scioglie alle ore 10,30.
(seguono firme)

L'anno duemiladieci il giorno 09 del mese di giugno alle ore 10,30, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si e tenuto l’incontro con il Comune di Scicli per la
Concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 658/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII.
Per il Comune di Scicli:
il vice Sindaco, Matteo Gentile
il Capo settore IX, Ing. Spanò

Alle ore 11,00 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA., é stata
consegnata agli intervenuti una copia del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, così come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
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Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010, cosa é variato nelle nuove norme e come sono stati
riorganizzati i Paesaggi Locali con obiettivi, indirizzi e prescrizioni. Gli indirizzi riguardano le aree
non tutelate ai sensi dell’art.134 del Codice dei Beni culturali mentre le prescrizioni riguardano
invece le aree tutelate.
L’ing Spanò chiede chiarimenti in merito a quanto richiesto dalla Soprintendenza relativamente alle
zone individuate come A e B dei Piani Regolatori nel 1985 e precisa che verranno inviate
tempestivamente.
Il vice Sindaco precisa che la previsione dei 3 ettari in zona agricola crea difficoltà
all’amministrazione.
Il Soprintendente precisa che nelle zone agricole é previsto solo edificazione finalizzata all'uso del
fondo.
Per quanto riguarda le aree individuate di interesse paleontologico geologico e biologico degli studi
allegati al Piano si concorda che nelle prescrizioni venga inserita una norma che tuteli tali aree
demandando l’alta sorveglianza alla Soprintendenza che dovrà essere avvisata con congruo anticipo
prima dell’inizio degli scavi.
La seduta si scioglie alle ore 12,00
(seguono firme)

L'anno duemiladieci il giorno 09 del mese di giugno alle ore ‘12,00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l’incontro con il Comune di Vittoria per la
Concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 659/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII.
Per il Comune di Vittoria:
il vice Sindaco, Giovanni Caruano
l’Ing. Alberto Avarino, dell’Ufficio Tecnico
l’Arch. Roberto Cosentino, dell’Ufficio Tecnico
l’lng. Francesco Poidomani.

Alle ore 12,30 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art.144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA., é stata
consegnata agli intervenuti una copia del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Il comune di Vittoria obietta che il sistema urbano della fascia costiera (contenente al suo interno il
nucleo di Scoglitti), come individuato dal vigente PRG del comune di Vittoria e classificato nella
tav. 4 del piano Paesaggistico in esame con il livello di tutela 1 e 2 in quanto il suddetto livello di
tutela, normato all’art. 20 delle norme di Piano “gli strumenti urbanistici comunali non possono
destinare tali aree ad usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani o suburbani".
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La superiore limitazione é in evidente contrasto con la connotazione urbanistica della zona. Inoltre
il Piano Paesaggistico, prevede, in corrispondenza al nucleo urbano di Vittoria dal lato sud una
fascia di rispetto ulteriore rispetto alle zone A e B della riserva naturale orientata “Pino d’Aleppo
investendo ambiti urbani zone B e C del Prg. Anche in questo caso il livello di tutela comporta un
vincolo irrazionale contrastando con le condizioni urbanistiche delle aree interessate.
Ritiene il comune che i vuoti urbani esistenti all’interno dei suddetti centri abitati non potranno
essere in concreto riqualificati, mentre nel caso in cui si volesse applicare il meccanismo
perequativo negli ambiti degli stessi vuoti rimarginando gli ambiti costruiti e qualificando le aree
cedute con il meccanismo perequativo interamente circoscritto ai suddetti vuoti urbani.
Per quanto riguarda le serre il Comune sostiene che non sono soggette ad alcuna autorizzazione
comunale; il Soprintendente afferma che le serre alterano l’esteriore aspetto dei luoghi e pertanto
hanno bisogno di nulla osta da parte della Soprintendenza.
L’ass. Caruano sostiene che, per quello che riguarda il Paesaggio Locale n. 2, non negando la
necessità di una rivalutazione dell’area, anche sotto il profilo turistico e ambientale, ritiene che i
vincoli previsti a pag. 59 dell’apparato normativo, a proposito del divieto di realizzazione di serre
rischia di aprire un conflitto sociale in considerazione della presenza diffusa di piccole aziende a
conduzione familiare che traggono da questa attività unico sostentamento.
L’ing Avarino spiega che il Comune non é a conoscenza della realizzazione di nuove serre pertanto
non é possibile controllarne la messa in opera. Il Soprintendente chiarisce che per le serre già
esistenti non vale nessuna limitazione ma la norma vale solo sulle nuove realizzazioni.
L’Amministrazione si riserva di presentare ulteriori memorie scritte.
La seduta si scioglie alle ore 14,00.
(seguono firme)

L'anno duemiladieci il giorno 09 del mese di giugno alle ore 15,00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l’incontro con il Comune di Ragusa per la
Concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell'art. 144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 660/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII
Per il Comune di Ragusa:
il Sindaco, Di Pasquale
l’Assessore, Giaquinta Salvatore
l’arch. Torrieri
l’arch. Colosi
l'arch. Barone

Alle ore 15,30 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA., é stata
consegnata agli intervenuti una copia del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
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aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010 e illustra la cartografia.
Il Sindaco fa notare che la cartografia é diversa rispetto a quella precedentemente presentata,
afferma che la proposta non é condivisibile per una questione di metodo e di sostanza; ritiene che
occorre una concertazione sostanziale perché il territorio si presenta ampiamente vincolato, ritiene
di dover dialogare con i portatori d’interesse, e di non voler subire la volontà della Regione,
pertanto dichiara di essere contrario alle scelte fatte. Il piano non é stato fatto pianificando, infatti
mancano le aree di recupero, non e stata considerata l’esigenza delle aziende agricole e il loro
sviluppo, chiede che venga sentita l’amministrazione in maniera più fattiva. Ritiene che la Regione
Siciliana non può ingessare il territorio con il Piano Paesaggistico, chiede di fermare l’iter di
adozione del piano e chiede che il piano sia reso libero da vincoli nella zona di espansione agricola.
Si dichiara contrario.
L‘arch. Colosi dice che il lotto minimo di 30.000 metri non può essere accolto in quanto parametro
urbanistico.
Il Soprintendente dice che é stata fatta una scansione del territorio con norme d’uso, se le qualità del
territorio ci sono bisogna riconoscerli L’agricoltura e la base del nostro territorio ed é nostra
intenzione salvaguardare l’agricoltura e il territorio.
Il Soprintendente ritiene che il territorio di Ragusa é di pregio per cui va tutelato, si riconosce il
valore dell’altopiano Ibleo, cercando di riportare la zona agricola ad essere avvantaggiata e
incentivata. L’area attorno a Ragusa é rimasta bianca non tutelata per permetterne l’espansione.
L’Assessore Giaquinta afferma che non sono individuate le aree di recupero, attorno al centro
abitato dovrebbe essere individuata una fascia con livello di tutela minore, il riconoscimento di
valore va bene ma non si condividono le norme cosi come sono formulale.
Il Sindaco conosce il territorio ma non condivide l’apposizione del vincolo come strumento per
bloccare il fotovoltaico e le ricerche petrolifere, il Comune infatti non intende precludere il
fotovoltaico a sevizio dell’agricoltura. La cartografia dovrebbe essere fatta in scala più adeguata per
meglio individuare le aree gia vincolate.
Il Sindaco fa notare che nella cartografia anche l‘area della discarica risulta tutelata.
Il Soprintendente illustra come il piano urbanistico dovrà adeguarsi al Piano Paesaggistico e che il
Piano serve per avere regole certe e condivise.
Il sindaco invita a fare insieme un piano mediato che raccolga tulle le indicazioni date dai comuni
per evitare contenziosi.
L’ass. Giaquinta vuole essere parte attiva alla redazione del piano.
Il Sindaco chiede di fare un’ipotesi di lavoro con norme e cartografia e di presentarla alla scadenza
di 15 giorni.
La seduta si scioglie alle ore. 16,45
(seguono firme)

Verbali degli incontri del 10 giugno 2010 di concertazione ai sensi dell’art. 144 del d.lg. 42/04 e
s.m.i. sul Piano territoriale paesaggistico della provincia di Ragusa
L'anno duemiladieci il giorno 10 del mese di giugno alle ore 10,30, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si è tenuto l’incontro con i Comuni di Chiaramonte,
Giarratana e Monterosso per la concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza
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di Ragusa ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 656/Sopr
662/Sopr e 661/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII
Per il Comune di Chiaramonte:
l’Ing. Tumino Rosario
ll vice Sindaco, Giovanni Nicosia

Per il Comune di Giarratana:
il vice Sindaco Tuminello Giovanni
l’Ing. Alderisi Biagio
Per il comune di Monterosso:
il vice Sindaco, Di Benedetto

Alle ore 11,00 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell'Assessorato Regionale BB. CC. AA., è stata
consegnata agli intervenuti una copia del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010 e spiega che il piano è organizzato in obiettivi, indirizzi e
prescrizioni e all’interno dei paesaggi locali sono individuate aree con diversi livelli di tutela.
Il vice Sindaco di Giarratana chiede cosa si può fare nella zona verde di livello di tutela 2.
Il Soprintendente spiega che nelle zone verdi sono previste attività finalizzate all’uso del fondo
agricolo.
L‘Ing. Alderisi chiede spiegazioni per quanto riguarda il vincolo del fiume lrminio.
Il Soprintendente illustra quello che e previsto per queste aree.
Il vice Sindaco di Monterosso chiarisce che nel proprio territorio c’é una eccessiva parcellizzazione
del territorio, il Comune vorrebbe incentivare i coltivatori contro l’abbandono del territorio infatti
esiste un lotto minimo di 6.000 metri che non incentiva.
L’ing. Tumino chiede chiarimenti relativamente ad alcune aree dove sono previste aree destinate ad
attività artigianale e industriale; a tale riguardo il comune si impegna a presentare delle
osservazioni.
Per quanto riguarda le aree individuate di interesse paleontologico geologico e biologico degli Studi
allegati al Piano si concorda che nelle prescrizioni venga inserita una norma che tuteli tali aree
demandando l’alta sorveglianza alla Soprintendenza che dovrà essere avvisata con congruo anticipo
prima dell’inizio degli scavi.
La seduta si scioglie alle ore 12.00.
(seguono firme)
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L'anno duemiladieci il giorno 10 del mese di giugno alle ore 15,30, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si è tenuto l’incontro con il Comune di Modica per la
concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 663/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Perla Soprintendenza;
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII
Per il Comune di Modica;
il Sindaco, Antonino Buscema
l’Assessore, Cerruto
l’ing. Denaro Carmelo
l’ing. Poidomani Francesco

Alle ore 15,30 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA., è stata
consegnata agli intervenuti una copia del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010.
L’ing. Denaro fa delle obiezioni per quanto riguarda le norme relativamente a quanto disposto
all’art. 20 del Piano relativamente all’art.22 affermando che le norme del Piano Paesaggistico sono
in contrasto con gli articoli dei paesaggi locali.
Il Soprintendente relaziona riguardo all’art.22 citato nell’art.20 del Piano Paesaggistico premettendo
che viene salvaguardata l’agricoltura e la zootecnia.
L’ing. Poidomani sostiene che nel territorio agricolo c’è un elevato degrado e dobbiamo cercare di
riqualificare il territorio per salvaguardarlo; si sono fatte zone E in maniera indiscriminata dove si
sono realizzate attività incontrollate. Questo fa scaturire un elevato livello di abusivismo.
L’Ing. Denaro fa notare che Frigintini e contrada Zappulla sono state erroneamente segnati con
livello di tutela 2 mentre rientrano in zone B. Nella fascia a mare ci sono fasce di livello di tutela 2.
Il sindaco sostiene che la campagna modicana non é abbandonata perché il terreno non è
considerato agricolo ma edificatorio, ma è trasformata da impianti di trasformazione, varianti e
superficie minima.
Il Comune di Modica sostiene che un ettaro e mezzo è un parametro accettabile perché il podere nel
territorio modicano non é di grande estensione.
L’ing. Poidomani sostiene che bisogna dare delle regole per costruire in zona agricola che rispettino
il paesaggio, bisogna dare norme per far rispettare le prescrizioni che riguardino anche le
sistemazioni esterne, a verde e altro. Sostiene che il lotto minimo di 10.000 metri se fatto rispettare
può tutelare il territorio.
Il sindaco sostiene che bisogna evitare le varianti, le deroghe e prevedere un ettaro e mezzo come
lotto minimo, e introdurre l’obbligo di coltivare il fondo.
L’Ing. Denaro propone di recuperare il degrado che c’é in campagna e chiede che il Comune possa
autorizzare il fotovoltaico per avere delle misure di compensazione per realizzare migliorie.
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L’ing. Poidomani afferma che le amministrazioni devono garantire la tutela della biodiversità e del
paesaggio rurale per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
ll Soprintendente fa notare che nel Piano esiste una norma relativa alla tutela del carrubo.
Il comune di Modica si impegna a fare delle osservazioni finalizzate a creare strumenti.
L’ing. Denaro chiede al Soprintendente come inserire le norme del Piano Paesaggistico all’interno
del nuovo P.R.G. di Modica.
La seduta si scioglie alle ore 17.00.
(seguono firme)

Verbali degli incontri dell’11 giugno 2010 di concertazione ai sensi dell’art. 144 del d.lg. 42/04 e
s.m.i. sul Piano territoriale paesaggistico della provincia di Ragusa
L'anno duemiladieci il giorno 11 del mese di giugno alle ore 10,30, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l’incontro con il Comune di Pozzallo per la
Concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 665/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti;

Perla Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile delI‘U.O.VII.
Per il Comune di Pozzallo:
l’Ing Gambuzza dirigente Ufficio Tecnico
l’Ing. Armenia

Alle ore 10,30 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA., é stata
consegnata agli intervenuti una copia del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010.
L’ing. Gambuzza osserva che il Comune ha qualche perplessità in merito alla parte normativa
poiché nelle prescrizioni mancano i riferimenti legislativi relativi alle aree tutelate e ai singoli
vincoli; chiede, per maggiore chiarezza, che nelle cartografia vengano individuati i decreti di
vincolo.
L’ing. Armenia osserva che per le aree di interesse archeologico non ci sono parametri di
individuazioni.
Il Soprintendente chiarisce che tali aree non hanno decreto ma rientrano tra le aree tutelate dall'art.
142 lett.m e che sono supportate da schede.
L’ing. Gambuzza consegna una nota riguardante le osservazioni fatte dal comune di Pozzallo.
Il Soprintendente acquisisce agli atti quanto presentato.
La seduta si scioglie alle ore 11,00.
(seguono firme)
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L'anno duemiladieci il giorno 11 del mese di giugno alle ore 12,00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l'incontro con il Comune di Santa Croce per
la concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi
dell’art.144 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 666/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII
Per il Comune di Santa Croce Camerina:
il vice Sindaco, Agnello Giovanni

Alle ore 12,00 si apre Ia seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art.144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA., è stata
consegnata agli intervenuti una copia del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010.
Il vice Sindaco comunica che il Comune di Santa Croce ha visionato la nuova cartografia e le nuove
norme che risultano compatibili con quelle trasmesse nella versione precedente per quanto riguarda
il suo territorio comunale, e ribadisce quanto gia trasmesso con memoria scritta in data 25-01-2010
e presentata in fase di precedente concertazione.
La seduta si scioglie alle ore 13.00.
(seguono firme)

L'anno duemiladieci il giorno 11 del mese di giugno alle ore 15,00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l’incontro con il Comune di Acate per la
concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 667/Sopr del 04-06-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII.
Per il Comune diAcale
il Sindaco, dott. Giovanni Caruso
l’arch. Leggio

Alle ore 16,00 si apre la seduta che riguarda il secondo incontro di concertazione istituzionale
previste dall’art.144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
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Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA., é stata
consegnata agli intervenuti una copia del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come
aggiornata a seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai
comuni, per ulteriori determinazioni.
Introduce la presentazione il Soprintendente richiamando quanto già detto a Palermo nella
concertazione iniziale del 31 maggio 2010, illustra i paesaggi locali del comune di Acate e la
corrispondenza tra le singole zone cartografate e le corrispettive norme. Nel litorale dei Macconi è
prevista una fascia di recupero. Sono individuate aree con diversi livelli di tutela.
Il Sindaco espone che la costa é soggetta a erosione per la presenza di due limitrofi porti e che sono
state individuate delle aree di recupero. L’attività turistica può essere incentivata con la dismissione
delle serre.
L’arch. Leggio condivide la tutela prevista per la fascia a mare.
Il Sindaco chiede di conoscere l'iter per l’approvazione del Piano.
Il Soprintendente illustra tale iter.
L’Amministrazione si riserva di presentare memorie scritte.
Per quanto riguarda le aree individuate di interesse paleontologico geologico e biologico degli studi
allegati al Piano si concorda che nelle prescrizioni venga inserita una norma che tuteli tali aree
demandando l’alta sorveglianza alla Soprintendenza che dovrà essere avvisata con congruo anticipo
prima dell’inizio degli scavi.
La seduta si scioglie alle ore 17,00
(seguono firme)

Verbale dell’incontro del 30 giugno 2010 di concertazione ai sensi dell’art. 144 del d.lg. 42/04 e
s.m.i. sul Piano territoriale paesaggistico della provincia di Ragusa.
Il giorno 30 giugno duemiladieci, alle ore 10.30, a Palermo, presso i locali dell‘Assessorato
Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è svolto l’incontro di concertazione ai sensi
dell’art.l44 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 della provincia
di Ragusa convocato con nota prot.n. 42459 del 27/05/2010.
Sono presenti: f

Per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa
Arch. Vera Greco - Soprintendente
Dott.ssa Rosa Corallo - Dirigente Responsabile dell’U.O. 7

Per l’Assessorato BB.CC.
Dott. Michele Buffa - Dirigente Responsabile dell’Unita Operativa VII - Ufficio del Piano
Paesaggistico Regionale
Per i Comuni ed Enti interessati:
Acate - Giovanni Caruso - Sindaco
Comiso - Alberto Belluardo - Assessore Urbanistica
Giarratana - Giuseppe Lia - Sindaco
Modica - Antonino Buscema - Sindaco
Pozzallo - Giuseppe Sulsenti - Sindaco
Ragusa - Salvatore Giaquinta - Assessore Urbanistica
Santa Croce Camerina - Giuseppe Aiello - Vice Sindaco
Scicli - Matteo Gentile - Vice Sindaco
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Vittoria - Giovanni Caruano -Vice Sindaco
Provincia Regionale di Ragusa - Salvatore Mallia - Assessore Territorio e Ambiente

Risultano non presenti, benché invitati, i rappresentanti dei Comuni di Chiaramonte Gulfi , Ispica e
Monterosso Almo.
Risultano altresì presenti:
On.le Riccardo Minardo - Deputato ARS
On.le Orazio Ragusa - Deputato ARS
Ing. Francesco Poidomani - Dirigente Generale Consorzio ASI di Ragusa
Ing. Gambuzza - Comune di Pozzallo
Arch. Torrieri - Comune di Ragusa
Ing. Guglielmo Spanò - Comune di Scicli
Ing. Alberto Avarino - Dirigente urbanistica del Comune di Vittoria

Svolge funzioni di segretario il Sig. Andrea Lupo, funzionario in servizio presso l’U.O. VII.

Alle ore 11,00 si apre la seduta che ha per oggetto il proseguimento delle fasi di concertazione
istituzionale, previste dell’art. 144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. del Piano Paesaggistico degli ambiti 1516-17 della provincia di Ragusa.
L’incontro viene introdotto dal Dott. Buffa, il quale, preliminarmente, acquisisce agli atti le
osservazioni al Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, cosi come richieste durante il
precedente incontro del 31.05.10, prodotte dai comuni di Modica, S.Croce Camerina e Vittoria,
nonché dalla Provincia regionale di Ragusa e dal Consorzio ASI di Ragusa, e sulle quali verteranno
le valutazioni della competente Soprintendenza. Il dott. Buffa ribadisce l’importanza di questa fase
concertativa, finalizzata principalmente ad acquisire i necessari contributi degli Enti interessati e
volti non tanto a discutere nel merito e del metodo utilizzati dal Piano nella propria attività di tutela
ma a far emergere eventuali errori o omissioni in cui si e incorsi durante la redazione del medesimo
Piano, ovvero specifiche problematicità che le risultanze del Piano porrebbero ad attese o a strategie
territoriali già definite a livello locale o provinciale.
L'Arch. Vera Greco fa notare che la disponibilità offerta dalla Soprintendenza gia nel primo
incontro di concertazione ha consentito nel periodo 9-11 giugno di effettuare degli incontri
preliminari, i cui verbali vengono acquisiti, con 9 dei 12 comuni della provincia di Ragusa allo
scopo di chiarire e discutere di problemi più o meno generali. Nonostante questo le osservazioni
prodotte risultano nettamente inferiori al numero degli Enti interessati. Alla censura abbastanza
generalizzata secondo la quale il Piano non terrebbe in considerazione i sistemi di sviluppo socio
economici propri della provincia di Ragusa, il Soprintendente chiarisce che al contrario il Piano
tende ad esaltare quelli, come l‘aspetto agricolo, con indirizzi e prescrizioni volti alla loro
salvaguardia, ponendo per altri condizioni per la loro sostenibilità in aree e zone particolarmente
sensibili sia dal punto di vista ambientale che culturale e paesaggistico. Peraltro il Piano é stato
integrato da uno studio strategico delle aree vincolate in cui vengono evidenziate ipotesi di sviluppo
e di valorizzazione con obiettivi di rafforzamento economico-sociale.
A questo punto interviene l’Ing. Poidomani dell’ASI di Ragusa, il quale preliminarmente lamenta
che l’associazione che egli rappresenta non sia stata interessata nell’attuale fase di concertazione.
A tale riguardo il Dott. Buffa, nella considerazione anche che tale lamentela viene condivisa da gran
parte dei rappresentanti dei Comuni i quali sostengono che l’importanza e le conseguenze del Piano
Paesaggistico dovrebbero avere una più ampia partecipazione e condivisione da parte dei cittadini e
delle organizzazioni che operano sul territorio, ritiene di dover chiarire che la legge prevede anche
questa fase di partecipazione le cui modalità di svolgimento vengono però dalla medesima legge
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mantenute distinte dalla concertazione istituzionale. A quest’ultima, che ha il carattere di
individuare e risolvere importanti questioni di rilevanza territoriale da parte degli organismi deputati
alla loro gestione, non possono infatti essere accostate questioni di interesse particolare, individuale
o corporativo la cui risoluzione può avvenire in sedi e attraverso procedure diverse da quelle in
corso e a cui l’Assessorato non intende comunque sottrarsi.
L'Ing. Poidomani prosegue chiedendo chiarimenti circa l’iter di adozione e approvazione del Piano,
che vengono in maniera circostanziata resi dal Dott. Buffa, e delineando talune questioni inerenti
alle aree industriali rispetto alle scelte operate dal Piano e inserite in un documento che viene
consegnato ed acquisito agli atti.
Il Dott. Mallia esprime, per conto della Provincia regionale, una concreta preoccupazione per le
conseguenze che le attuali previsioni di Piano provocherebbero sotto l’aspetto economico e
produttivo, non avendo esso valutato le attuali e future prospettive che l’imprenditoria, riguardante i
vari settori produttivi, intende avviare nell’ambito del territorio di riferimento e ponendo al
contempo rigide limitazioni su ampie zone del territorio ragusano per la realizzazione di impianti e
infrastrutture a supporto delle medesime attività produttive. L’Assessore della provincia aggiunge
che tale preoccupazione é condivisa da tutti i sindaci e che piuttosto che concertare l’attuale Piano
occorrerebbe aprire un più articolato e fattivo tavolo tecnico per la ridefinizione di scelte piu
congrue e rispettose delle realtà locali. A tale riguardo il Soprintendente osserva che
sull'individuazione dei beni culturali e paesaggistici della provincia di Ragusa non vi possono essere
particolari margini di discussione, in quanto quelli individuati rispondono alle caratteristiche
previste dalla legge e il cui valore è ormai noto e conclamato, semmai occorre capire se esiste una
generale volontà e consapevolezza di tutela di tali ambiti per l’interesse collettivo che essi
rappresentano.
Il Dott. Mallia rassicura che le istanze di tutela del patrimonio paesaggistico della provincia di
Ragusa non sono messe in discussione, essendo queste priorità strategica di tutti gli organismi
territoriali presenti, ma afferma la necessità di contemperare le azioni di tutela con quelle volte allo
sviluppo dei settori produttivi del comprensorio. A tale riguardo la Provincia Regionale produrrà nei
giorni successivi al presente incontro un rapporto più circostanziato con proposte di modifica
dell’attuale Piano.
Gli On.li Minardo e Ragusa, lamentandosi dell’assenza di una più ampia partecipazione che ha
impedito loro di poter acquisire utili informazioni di valutazione, confermano sulle linee generali
fin qui acquisite una netta contrarietà al Piano nella forma in cui esso si rappresenta, assicurando il
loro impegno ad una forte opposizione alla sua adozione.
L’Assessore Salvatore Giaquinta contesta l’imposizione di vincolo su ampie aree a vocazione
agricola ricadenti nel comune di Ragusa, nonché le limitazioni poste dal Piano su tali aree. Se cosi
dovesse rimanere al Comune verrebbe inibita la possibilità di acquisire ingenti risorse economiche
soprattutto nel settore del fotovoltaico, dove già esistono programmi ed intese. E’ pertanto
dell’opinione che il Piano debba limitarsi a fornire esclusivamente indirizzi, nell’ambito dei quali
ogni singolo Ente possa far salve le proprie azioni di programmazione già avviate sia in campo
edilizio che infrastrutturale e produttivo. Ritiene che le fasi di concertazione non possano chiudersi
con il presente incontro e che occorra un supplemento di confronto da effettuarsi presso la
Soprintendenza con procedure assolutamente trasparenti e formalizzate attraverso appositi verbali,
in cui ogni comune possa rappresentare nello specifico le proprie opposizioni ed osservazioni al
Piano ed ottenere nel contempo le relative controdeduzioni, così da orientarsi nell’immediato su
azioni di governo certe e condivise.
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Quest’ultima questione viene accolta all’unanimità da tutti gli Enti presenti all’incontro e
considerata positivamente anche dai rappresentanti della Soprintendenza e dell’Assessorato
regionale.
Il sindaco Lia pone l’attenzione sulle condizioni generali che stanno negli ultimi tempi portando ad
un graduale spopolamento delle aree del comune di Giarratana. A questa situazione, posta
ovviamente in termini generali, occorre fare fronte con delle misure che incentivino la
residenzialità. Ora, a parere del sindaco, le risultanze del Piano, soprattutto con riferimento alle aree
di quel comune, non solo non offrono azioni che colgano tale obiettivo, ma al contrario pongono
forti vincoli che indurrebbero i cittadini a desistere dal permanere in tale zona. Una per tutte é la
forte limitazione edificatoria che il Piano pone con la prescrizione del lotto minimo, che in molti
casi e fissato in estensioni non inferiori a tre ettari. Tra l’altro, egli sostiene che, da quando e stato
redatto il Piano, la Soprintendenza abbia sospeso l’attività istruttoria su qualunque parere di progetti
inerenti al settore edilizio, bloccando di fatto tutte le iniziative.
Al riguardo l’Arch. Greco smentisce tale dichiarazione, stante il fatto che la legge pone i termini per
il rilascio dei nulla-osta aldilà dei quali vi e il silenzio assenso, e nella considerazione che le attuali
previsioni di Piano non hanno, sino alla sua formale adozione, alcuna efficacia sotto il profilo
giuridico-amministrativo. Per quanto riguarda l’introduzione nel Piano di prescrizioni di lotto
minimo, considerata l’ambiguità interpretativa che tale indicazione implicherebbe essendo questa
materia di pertinenza esclusivamente urbanistica, al fine di mantenere gli obiettivi di qualità
paesaggistica di talune aree agricole di pregio, tali prescrizioni verranno sostituite da norme
comunque volte ad assicurare parametri di tipo percettivo-paesaggistico che regolino l’inserimento
di interventi edificatori a supporto della stessa attività agricola.
Il vice sindaco del Comune di Vittoria verte il proprio intervento sui seguenti punti: l’eccessiva
rigidezza con cui il Piano tratta le questioni inerenti alle attività di sericoltura in particolare centrate
nella zona dei “Macconi”, dove, non tralasciando di ricordare l’elevato valore socio-economico di
tali attività, occorrerebbe affrontare il tema della riqualificazione di dette aree non con la logica del
divieto ma con un serio programma tramite il quale i produttori trovino convenienza alla
riconversione e alla delocalizzazione attraverso meccanismi di compensazione e perequazione;
livelli di tutela fortemente limitanti della attività edificatoria insisterebbero su porzioni di territorio
la cui destinazione prevista dagli attuali strumenti urbanistici è diversa da quella agricola
producendo impatti non sostenibili per la comunità e lo sviluppo socio-economico del territorio;
inibire per talune fattispecie le varianti in zona agricole previste dalle LL.RR. 71/78, 30/97 e 6/01
non è condivisibile, considerato che le procedure indicate dalle medesime norme offrono invece
l’opportunità di introdurre regole e criteri sulla qualità paesaggistica degli interventi.
Il Soprintendente, riguardo ai suaccennati punti, peraltro sostanzialmente ribaditi dal successivo
intervento del Sindaco di Modica, assicura che essi offrono spunti di riflessione che potrebbero
portare ad alcune modifiche delle previsioni del Piano e che dovranno essere sicuramente
approfonditi durante i successivi incontri di concertazione. Sulle varianti in zona agricola afferma
che dovranno essere comunque scongiurate in aree di livello di tutela 2 quelle aventi usi non
compatibili con la vocazione di quei territori e in tal senso occorrerà meglio chiarire quanto già
indicato dal Piano sull’art.22 della L.R. 71/78.
I successivi interventi dei rappresentanti dei Comuni presenti all’incontro ribadiscono i problemi
generali già precedentemente trattati, confermando la loro contrarietà per non aver consentito una
più ampia partecipazione in questa fase dei vari portatori d’interesse dei propri territori. Viene
altresì confermata la richiesta di proseguire con la concertazione anche al fine di consentire ai
comuni stessi di acquisire le utili determinazioni sull’argomento da parte dei propri Consigli
Comunali.
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Dopo un ampio dibattito viene determinato all’unanimità che la Soprintendenza di Ragusa esprima
intanto le proprie valutazioni sulle osservazioni presentate formalmente in attesa di acquisire, in un
termine non superiore a 10 giorni, quelle di quei comuni che non avessero ancora provveduto.
Viene altresì determinato che la medesima Soprintendenza definisca un ulteriore calendario di
incontri da effettuarsi a Ragusa con la Provincia regionale e tutti i comuni cosi da approfondire ogni
specifico problema ed esprimere le relative valutazioni.
Alle ore 13,00 la riunione viene sciolta.
(seguono firme)

Verbali degli incontri del 7 luglio 2010 di concertazione ai sensi dell’art. 144 del d.lg. 42/04 e
s.m.i. sul Piano territoriale paesaggistico della provincia di Ragusa.
L'anno duemiladieci il giorno 07 del mese di Luglio alle ore 9.00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si è tenuto l’incontro con il Comune di Santa Croce per
la concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi
de|l’art.144 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 906/Sopr del 02-07-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII,
Per il Comune di Santa Croce Camerina:
il vice Sindaco, Agnello Giovanni '

Alle ore 9.00 si apre la seduta che riguarda gli incontri di concertazione istituzionale previste
dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della provincia
di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. in data 30
giugno 2010, è stata consegnata, dal comune di Santa Croce, una copia delle valutazioni sul Piano
Paesaggistico della provincia di Ragusa, presentato in data 30 maggio 2010, cosi come aggiornato a
seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai comuni.
Il vice sindaco ribadisce quanto espresso nella nota di valutazione e comunica che il comune di
Santa Croce ha preso visione della nuova cartografia e delle nuove norme e che ritiene che le nuove
aree inserite penalizzano il territorio e che il lotto minimo risulta eccessivo perché nel territorio
comunale di Santa Croce esistono piccoli proprietari terrieri che non hanno la disponibilità di tali
estensioni.
Dopo ampia discussione la Soprintendenza propone quanto segue:
1. le previsioni di vincolo non discendono da una volontà di imporre restrizioni gratuite o
vessazioni in genere ma da una scientifica ricognizione dei beni paesaggistici presenti, che è
dovere istituzionale tutelare e normare e che é ovviamente successiva all’approvazione del PRG
nel 2005;
2. per quanto riguarda il “lotto minimo", si controdeduce che esso non compare più nella stesura
finale; la tutela dei caratteri del paesaggio é stata affidata a norme di tipo percettivopaesaggistico; nella fattispecie del paesaggio relativo al paesaggio agrario a campi chiusi dei
seminativi del tavolato ragusano é stato proposto che gli enti proposti alla pianificazione
formulino una norma di intervento in cui tutti i nuovi interventi abitativi a supporto dell’attività
agricola siano intervallati tra loro da una distanza minima di 250 mt.;
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3. i nuclei urbani costieri, se sottoposti a vincolo ex legge galasso, saranno perimetrati e trattati con
livello di tutela 1;
Il comune di Santa Croce comunica che é stato fatto un bando per la realizzazione di strutture
alberghiere con procedura VAS in corso. Pertanto verrà prodotta una planimetria con la
localizzazione delle proposte relative alla manifestazione d’interesse.
Il vice Sindaco accoglie le controdeduzioni del soprintendente.
La seduta si scioglie alle ore 10,00.
(seguono firme)

L'anno duemiladieci il giorno 07 del mese di Luglio alle ore 10,00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l’incontro con il Comune di Vittoria per la
Concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 906/Sopr del 02-07-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza;
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII,
Per il Comune di Vittoria:
il vice Sindaco Giovanni Caruano

Alle ore 10,00 si apre la seduta che riguarda gli incontri di concertazione istituzionale previste
dall’art.144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della provincia
di Ragusa.
Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. in data 30
giugno 2010, é stata consegnata, dal comune di Vittoria, una copia delle valutazioni sul Piano
Paesaggistico della provincia di Ragusa, presentato in data 30 maggio 2010, così come aggiornato a
seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai comuni.
Il vice Sindaco ribadisce quanto espresso nella nota di valutazione e comunica che il comune di
Vittoria ha preso visione della nuova cartografia e delle nuove norme.
Il comune di Vittoria obietta che il sistema urbano della fascia costiera, nucleo di Scoglitti,
individuato 2 non può destinare tali aree ad usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi
urbani o suburbani. La superiore limitazione é in evidente contrasto con la connotazione urbanistica
della zona.
Inoltre il Piano Paesaggistico prevede, in corrispondenza del nucleo urbano di Vittoria dal lato sud
una fascia di rispetto ulteriore rispetto alle zone A e B della riserva naturale orientata “Pino
d’Aleppo investendo ambiti urbani zone B e C del P.R.G..
Dopo ampia discussione la Soprintendenza propone:
1. il nucleo urbano di Scoglitti, cosi come tutti gli altri nuclei urbani, se sottoposti a vincolo ex
legge galasso, sarà perimetrato e trattato con livello di tutela 1;
2. le zone B e C del PRG adiacenti la fascia di rispetto della riserva Pino D’Aleppo saranno
visualizzate nel piano paesistico, fermo restando gli indirizzi che dettano criteri di qualità
paesaggistica per il rapporto tra il costruito e il paesaggio. In tal senso le esperienze più
qualificate di pianificazione, europee, italiane e ovviamente anche siciliane già da un secolo
hanno applicato il principio della separazione tra costruito e territorio agricolo, evitando lo
“sprawl “insediativo;
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3. sarà opportunamente riconsiderato il vincolo riguardante la Fiera “Emaia" limitandolo alla fascia
di terreno limitrofi al fiume Ippari cosi come segnato nella scheda n. 23 del comune di Vittoria;
4. per quanto riguarda il paesaggio locale 3, premettendo che è obiettivo della scrivente avviare e
supportare un processo di riqualificazione della risorsa costiera in modo da riconfigurare un
parco dunale ricostituendo gli antichi macconi, si riconosce la difficoltà di operare in tal senso
senza uno strumento attivo di trasformazione che sarebbe indispensabile per avviare detto
processo, e che dovrebbe proprio collocarsi all’interno del redigendo nuovo PRG di Vittoria,
anche in considerazione delle considerevoli opportunità date dall’aeroporto di Comiso. A tal fine
si propone la seguente norma relativa agli art. 22, 24, non sono consentite: la realizzazione di
nuove serre salvo che non si tratta di serre che integrano quelle di aziende esistente o a confine di
aziende esistenti. Nella suddetta fascia e in quella immediatamente a ridosso i comuni dovranno
definire destinazioni e norme urbanistiche che incentivano la dismissione di quelle esistenti, la
riqualificazione dei siti e l’acquisizione di aree mediante meccanismi che consentano la
realizzazione e disponibilità di aree non costiere in cui poter trasferire le attività serricole
dismesse;
5. per quanto riguarda la proposta perequativa, essa é di specifica competenza del Comune pertanto
questa Soprintendenza non può esondare dai limiti legislativi e di competenza imposti
dall’attuale normativa. In quest’ottica si potrà comunque avviare una collaborazione sinergica tra
le due amministrazioni;
6. l’osservazione riguardante l’art.22 della L.R. 71/78 va accolta e la norma viene modificata
esplicando che l’applicazione dell’art.22 della L.R.71/78 é normato dalla legge e va applicato
secondo i dettami della stessa.
Il vice Sindaco si riserva di fare nuove proposte in merito alla problematica delle serre e chiede di
avere la possibilità di portare le valutazioni al consiglio comunale di Vittoria e di avere quindi il
supporto del consiglio stesso; chiede di avere tre mesi di tempo per completare le concertazioni e
sentire le organizzazioni di categorie interessate.
La seduta si scioglie alle ore 11,00.
(seguono firme)

L'anno duemiladieci il giorno 07 del mese di luglio alle ore 11,00, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si è tenuto l’incontro con il Comune di Modica per la
concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi del|’art.144
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. convocata con nota prot. N. 906/Sopr del 02-07-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII
Per il Comune di Modica:
il Sindaco, Antonino Buscema
lì Assessore, Occhipinti Giovanni

Alle ore 11,00 si apre la seduta che riguarda gli incontri di concertazione istituzionale previste
dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
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Nel precedente incontro, tenutosi presso la sede dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. in data 30
giugno 2010, é stata consegnata, dal comune di Modica, una copia delle valutazioni sul piano
paesaggistico della provincia di Ragusa, presentato in data 30 maggio 2010, cosi come aggiornato a
seguito delle modifiche del D.Lg. 42/04 e dalle prime osservazioni presentate dai comuni.
Il consigliere Occhipinti obietta che le cave non sono state inserite nel piano paesaggistico e che il
piano cave non e calato nella cartografia, la trasformazione della pietra é diffusa nell’area di
Modica.
Il Soprintendente chiede di avere una perimetrazione di queste attività e ribadisce che l’art. 22
norma tale attività all’interno del piano regolatore e che verrà portata all’Osservatorio atteso che il
piano cave sta completando il suo iter di approvazione anche se non é ancora vigente.
Il Sindaco ribadisce quanto espresso nella nota di valutazione e ritiene che il lotto minimo risulta
eccessivo, fa notare che Frigintini é stata erroneamente segnata con livello di tutela 2 mentre rientra
in zone B. Nella fascia a mare ci sono fasce di livello di tutela 2.
Dopo ampia discussione la Soprintendente propone quanto segue:
1. viene recepita l’osservazione sul livello di tutela 2 della fascia costiera e parzialmente della
comunità di Frigintini; si provvederà a delimitare i nuclei urbani e le loro zone di espansione
presenti nel piano regolatore e/o comunque delimitabili con chiarezza dall’ortofotocarta, con il
livello di tutela 1; sono esclusi centri che al 1 settembre 1985 erano stati perimetrali ai sensi della
L.431/81; si sollecita l’invio di tale perimetrazione;
2. per quanto riguarda il “lotto minimo", si controdeduce che esso non compare più nella stesura
finale; la tutela dei caratteri del paesaggio é stata affidata a norme di tipo percettivopaesaggistico; nella fattispecie del paesaggio relativo al paesaggio agrario a campi chiusi dei
seminativi del tavolato ragusano e dell’altipiano modicano, é stato proposto che gli enti preposti
alla pianificazione formulino una norma di intervento in cui tutti i nuovi interventi abitativi a
supporto dell’attività agricola siano intervallati tra loro da una distanza minima di 250 m;
3. per quanto riguarda il paesaggio agricolo a campi chiusi di Frigintini, vale quanto detto per il
punto 2, con la differenza che la distanza tra gli interventi edilizi potrà essere ridotta a m 100;
4. preoccupa l’affermazione del mancato freno alla speculazione edilizia, in quanto nessuno può
impedire ad un’impresa l’acquisto di un’area agricola, la realizzazione di più unita edilizie e la
loro vendita successiva, perché malgrado essa provenga da un ente pubblico, si pone in netto
contrasto con la norma vigente, sia nelle fattispecie normativamente individuate dall’art.18 della
L.47/'85, oggi contenuta all’art.30 del D.P.R. 380/2001, che qualifica il reato di lottizzazione
abusiva, allorquando si é in presenza di opere idonee a comportare una trasformazione
urbanistica e/o edilizia dei terreni agricoli in violazione delle norme, che alla giurisprudenza
costante (Consiglio di Stato, sez.V n°3136/2004, Consiglio di Stato, sez.V 19 giugno 1981
n°262, TAR Toscana, Sez.II dell’8 marzo 2005, Corte di cassazione Penale, Sez_III, 24/02/2006,
n°6990). La giurisprudenza, infatti ha altresì configurato il reato di lottizzazione abusiva anche
se l’ente locale abbia rilasciato per la parte di territorio non oggetto di apposita pianificazione
(zona destinata a verde agricolo) una pluralità di concessioni edilizie per edifici residenziali
diversi per densità e tipologia da quelli destinati a servizio dell’agricoltura, in modo da creare di
fatto un nuovo insediamento urbano in un’area in precedenza priva di altri edifici ed opere di
lottizzazione (Tribunale Palermo, 25 maggio 2001, in Giur. merito 2002, 509);
5. l’applicazione dell’art.22 della L.71/78 é normato dalla legge e va applicato secondo i dettami
della stessa;
6. l’osservazione all’art.36 non é di competenze della scrivente, ma del superiore Assessorato che
ha inteso stilare norme generali per tutti i piani paesistici, e pertanto verrà trattata in sede
assessoriale. Lo stesso vale per le osservazioni riferite al TITOLO V, pag.115-125;
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7. in merito alle preoccupazioni avanzate per i tempi dell’autorizzazione paesaggistica, si fa
rilevare che in Sicilia, grazie al combinato disposto dell’art 46 della LR 17/2004, dopo 120
giorni dall’inoltro della richiesta si intende consolidato il silenzio assenso, tranne per le
autorizzazioni in sanatoria per le quali deve intendersi trascorso il periodo di 180 gg. Ai sensi
della L.4/2003. Fanno eccezioni le istanze presentate ai sensi della L.R.326/2003, per le quali
trascorsi i 180 gg. il silenzio va inteso come silenzio-rifiuto dell’amministrazione.
Il Sindaco porterà le valutazioni al consiglio comunale e chiede di avere il tempo di concertare
eventuali controdeduzioni con il consiglio stesso e chiede di avere tre mesi di tempo per completare
le concertazioni e sentire le organizzazioni di categorie interessate.
La seduta si scioglie alle ore 12.00.
(seguono firme)

L'anno duemiladieci il giorno 07 del mese di Luglio alle ore 15,30, presso i locali della
Soprintendenza in Piazza Libertà a Ragusa si é tenuto l’incontro con il Comune di Comiso per la
concertazione del Piano Paesaggistico redatto dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell’art. 144
del D.Lgs n. 42/2004 e s,m.i. convocata con nota prot. N. 906/Sopr del 02-07-2010.
Sono presenti:

Per la Soprintendenza:
il Soprintendente di Ragusa Arch. Vera Greco,
il dottor Di Stefano Giovanni
la Dott.ssa Corallo Rosa responsabile dell’U.O.VII

Per il Comune di Comiso:
l’Assessore, Alberto Belluardo
Leonardo Stagnitto, Dirigente dell’Ufficio Tecnico

Alle ore 16,30 si apre la seduta che riguarda gli incontri di concertazione istituzionale previste
dall’art. 144 del D.Lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della
provincia di Ragusa.
Nella fase di concertazione precedente, il comune di Comiso ha consegnato delle valutazioni in
riferimento del Piano Paesaggistico.
Il dottor Di Stefano fa una disamina delle valutazioni e delle modalità con cui si individua un’area
di interesse archeologico e trasmette una nota di risposta che si allega in copia.
Nel 1989 sono state individuate delle aree, le stesse aree sono state perimetrale nel 2004 data della
“carta dei vincoli".
Le perimetrazioni vengono fuori da una ricerca quotidiana sul territorio, nel 2004 c’è stato un
riconoscimento formale delle aree vincolate.
L’area di espansione residenziale ricade in un’area di interesse archeologico per cui l’assessore
chiede la possibilità di rivedere la perimetrazione relativamente alla scheda n. 27; la Soprintendenza
ribadisce che le perimetrazioni sono frutto di una prassi consolidate tra ricerche e dati bibliografici,
indagini dirette, ecc.
Il comune di Comiso propone un progetto di ricerca archeologica nell’area 27, anche con il
coinvolgimento di associazioni di volontariato, no profit, imprese, ecc, al fine di entrare in possesso
di dati certi che possano essere la base per una eventuale riperimetrazione dell’area, volta ad
appurare quanto più esattamente la reale consistenza dei beni archeologici dell’area.
La Soprintendenza conferma la propria disponibilità.
Inoltre il Comune richiede l’esclusione delle aree ex art.142 ai sensi del comma 2. La
Soprintendenza afferma che la tutela archeologica, trattandosi di beni sepolti, non ricade nei casi
invocati dal comune di Comiso, anche alla luce di quanto disposto dall’art.157, comma 1 lett.f).
La seduta si scioglie alle ore 17,30.
Copia
tratta dal sito Ufficiale
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ALLEGATO D

Documento di “coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell’ambito delle
attività propedeutiche all’approvazione del Piano” allegato al verbale del 24.02.2015 del Gruppo
Istruttorio “Area Sud-Orientale” dell’Osservatorio Regionale per la Qualita’ del Paesaggio
Il presente documento tende ad offrire un quadro di coerenza del Piano Paesaggistico con le indicazioni e la
metodologia di livello generale e regionale con riferimento sia alle osservazioni presentate, sia agli aspetti
tecnico-normativi frutto di un'attenta loro rilettura.
Quest'ultima ha permesso di mettere in evidenza alcune incoerenze, anche di aspetto meramente formale,
la cui modifica tende ad escludere, però, dubbi ed incertezze di tipo interpretativo.
Tali modifiche sono volte a:

- rendere coerente l’attuale apparato normativo di Ragusa con il documento metodologico generale ed in
particolare con le modifiche ed integrazioni ad esso apportate in occasione della più recenti adozioni dei
Piani Paesaggistici approvate dall’O.R.P;
- dare seguito a direttive e circolari di livello regionale impartite alle Soprintendenze in una fase successiva
all’adozione del Piano;
- dare seguito ai chiarimenti resi, dopo la fase di adozione dei Piani, da questo Dipartimento su diverse
problematiche al fine di eliminare dubbi o equivoci interpretativi
- dettare esclusivamente un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l’attività di tutela,
eminentemente conservativa, dei valori paesaggistici presenti sul territorio ed eliminare qualunque
riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio, sull’ambiente e sul
patrimonio culturale.

Avvertenze
-

la dicitura “Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione” riportata
più volte nella normativa dovrà essere modificata in “Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana”

-

sulla verifica di coerenza effettuata sulle singole osservazioni volte a modificare il testo normativo, le
considerazioni alle istanze di proposta di modifica che vengono ritenute coerenti con le finalità del P.P.
sono evidenziate in grassetto sottolineato.

TITOLO I - Norme Generali

Gran parte delle osservazioni presentate al Titolo I - Norme Generali - delle NdA, dall'art.1 all'art.9,
riguardano lamentele sulla irritualità delle attività procedurali, sulla cui rilevanza tecnico-amministrativa,
nonché giuridica, si sono espressi più volte gli organi giurisdizionali confermandone la correttezza con
riferimento alle attuali disposizioni di legge. In particolare la recente sentenza del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana n. 811 del 7.03.2012, depositata il 27.09.2012, sui ricorsi in appello
alla decisione del TAR Sicilia, sezione di Catania, di sospensione del Piano Paesaggistico di Ragusa, la
quale, oltre che stabilire la non suscettibilità dei Piani Paesaggistici della Regione siciliana alle procedure di
assoggettabilità a VAS, conferma la coerenza metodologica, ma soprattutto giuridico-amministrativa,
adottata da questo Dipartimento in materia di pianificazione paesaggistica.
ART.1 - Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico
Verifica di coerenza metodologica

A) Il terzo comma che recita:

“In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A.n.6080
del 21.05.1999, e dell’Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la
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Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 dell’08/05/2002, il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e
17, articolato secondo gli ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida, persegue i seguenti obiettivi
generali:”
Dovrà essere modificato in:

”Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999,
l'Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione,
adottato con D.A. n.5820 dell’08/05/2002, hanno articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali
individuati dalle stesse Linee Guida. Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono obiettivi generali, da
attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:”

B) Il quarto comma che recita:

“Inoltre, in attuazione dell’art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale,
successivamente denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:”
Dovrà essere modificato in:

“Tali obiettivi generali rappresentano la cornice di riferimento entro cui, in attuazione dell’art. 135 del Codice,
il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale,
e nell'ambito della propria competenza di tutela paesaggistica, specifiche prescrizioni e previsioni coerenti
con gli obiettivi di cui alla LL.GG., orientati:”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) in considerazione del fatto che il Piano non deve svolgere una mera funzione mummificatrice del territorio,
bensì deve dettare regole per la trasformazione sostenibile del medesimo;
b) il Piano deve rifarsi al Piano Paesaggistico Regionale dettato dalle Linee Guida ed assumere, quindi,
caratteri di omogeneità con gli altri Piani provinciali;
c) considerato che viene espressamente citato l’art.135 del Codice, occorre riportare quanto esso recita;
Proposta di modifica:

a) inserire al comma 3 dopo la lettera c la seguente “d- “individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del territorio, nel contesto paesaggistico, al quale debbano
riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate”;
b) inserire al comma 3 dopo la lettera c “e- individuazione le misure necessarie ad assicurare uniformità nelle
previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal Piano Regionale in relazione ai diversi ambiti che lo
compongono”;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: “Inoltre in attuazione dell’art. 135 del codice, il Piano Paesaggistico
definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, apposite prescrizioni e
previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela,
tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i
diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi
rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) gli obiettivi elencati dalla NdA sono ripresi integralmente dalla Linee Guida del PTPR, pertanto qualunque
modifica o integrazione non corrisponde alle indicazioni e orientamenti citati dalle stesse Linee Guida. In
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ogni caso l’obiettivo proposto, che evidenzia la chiara intenzione di rendere Il P.P. uno strumento propositivo
e progettuale, contrasta con il principio per cui tale strumento svolga l’esclusiva funzione di dettare regole
finalizzate ad un quadro conoscitivo e ad una normativa di riferimento per l’attività di tutela;

b) fermo restando quanto detto al precedente punto a), si ritiene che l’integrazione proposta, piuttosto
che inerente agli obiettivi in argomento, abbia carattere di impegno e di criterio metodologico al fine
di garantire l’omogeneizzazione dei piani paesaggistici. Tale misura, svolta peraltro istituzionalmente
dal competente Servizio del Dipartimento BB.CC., potrebbe trovare collocazione tra i punti elencati
nel secondo comma dell’art.3;

c) la proposta appare ininfluente, in quanto i punti già elencati nelle NdA, seppur espressi diversamente dal
testo del D.L.s.42/04, mantengono integri i principi fondamentali della stessa legge di riferimento.
2. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: il quarto comma prevede la arbitraria, oltre che illegittima ed illogica assimilazione degli ambiti
previsti e disciplinati come uniche forme di ripartizione del territorio in palese contrasto con le Linee Guida
Proposta di modifica: sostituire il comma 4 con il seguente testo: “In attuazione dell'art.135 del Codice, il
Piano Paesaggistico degli Ambiti 15,16 e 17 ricadenti nella Provincia di Ragusa definisce per ciascun
ambito, a sua volta ripartito in paesaggi locali specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
d) al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a
tutela tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e deimateriali costruttivi;
e) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
f) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo,
il minor consumo del territorio;
g) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i
diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi
rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La proposta appare ininfluente, in quanto i punti già elencati nelle NdA, seppur espressi diversamente dal
testo del D.Lgs.42/04, mantengono integri i principi fondamentali della stessa legge di riferimento.
ART.2 - Principali strategie del Piano Paesaggistico
Verifica di coerenza metodologica

A) Il primo comma che recita:

“Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art.1, il Piano promuove azioni coordinate di tutela e
valorizzazione estese all’intero territorio degli Ambiti e interessanti diversi settori di competenza
amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle realtà ed, in
particolare, a:”
Dovrà essere modificato in:

“Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art.1, il Piano riconosce la necessità di porre in essere politiche
di tutela e valorizzazione estese all’intero territorio regionale e interessanti diversi settori di competenza
amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle diverse realtà
territoriali, ed in particolare, a:”

B) il secondo comma che recita:

“A tal fine il Piano Paesaggistico delinea le seguenti principali linee di strategia:”
Dovrà essere modificato in:

“A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:”

C) per ragioni di correttezza la seguente dicitura del primo punto del secondo comma:
“S.I.C. e Z.P.S.”

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

86

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

Và modificata in:

“Z.S.C. (S.I.C.) e Z.P.S”

D) il terzo comma che recita:

“Coerentemente alle suddette strategie generali il Piano ha contenuto propositivo, individuando indirizzi
strategici, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, e riportati
nella tav. 1 di Piano (Scenario strategico), entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità
reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri
Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che
vengono chiamati alla concertazione e alla conseguente definizione degli interventi secondo quanto previsto
dall’art.144 del Codice.”
Dovrà essere modificato in:

“Coerentemente alle suddette strategie generali, il Piano, oltre al contenuto normativo, ha contenuto
propositivo, individuando indirizzi, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle
presenti Norme, entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va
ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati
interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla
concertazione secondo quanto previsto dall’art.144 del Codice e alla conseguente definizione delle azioni
più opportune e condivise.”

E) il quarto comma che recita:

“Sulla base di tali identificazioni il Piano prevede misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione
e di settore, nonché con piani, programmi e progetti di sviluppo economico e dar luogo a Programmi
Complessi (Protocolli di Intesa, Accordi di Programma, etc.).”
Dovrà essere modificato in:

“Sulla base di tali identificazioni il Piano costituisce un documento che orienta, in relazione alle esigenze
della tutela paesaggistica, azioni di coordinamento fra gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché con
piani, programmi e progetti di sviluppo economico e programmi complessi (protocolli di intesa, accordi di
programma, etc.).”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

-

in considerazione del fatto che il Piano non deve svolgere una mera funzione mummificatrice del territorio,
bensì deve dettare regole per la trasformazione sostenibile del medesimo;

-

al fine di non ingenerare dubbi o interpretazioni;

-

non condividendo di subordinare al Piano le politiche territoriali degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici
e/o privat
Proposta di modifica:

a) inserire al comma 1 dopo la lettera b la seguente lettera c): “Assicurare la valorizzazione degli aspetti e
caratteri del paesaggio per come definito dall’art. 131 del Codice, considerando finalità di sviluppo territoriale
sostenibile;”
inserire al comma 2 numero 1) dopo la parola “recupero“: le parole “e la riqualificazione”;

sostituire al comma 2 l’intero numero 4) con il seguente: “4) l’individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento , nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate”;

b) cassare al comma 2 numero 2) la frase “ con la qualificazione innovativa dell’agricoltura tradizionale”;
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c) sostituire al comma 3 la frase “La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti
Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati” con la seguente: “La loro azione dovrà essere compatibile
con le politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri soggetti pubblici e/o privati.”:
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) I primi due commi dell’art.2 si rifanno e riportano quasi integralmente quanto già espresso dall’analogo art.2
delle Linee Guida del PTPR. In ogni caso le modifiche proposte a questi due commi hanno l’obiettivo di
rendere Il P.P. uno strumento propositivo e progettuale. Ciò contrasta con il principio per cui tale strumento
svolga l’esclusiva funzione di dettare regole finalizzate ad un quadro conoscitivo e ad una normativa di
riferimento per l’attività di tutela;
b) Fermo restando quanto detto al punto precedente, la dicitura “la qualificazione innovativa dell’agricoltura
tradizionale” tende a garantire la tutela di una componente rilevante e qualificante quale quella del
paesaggio agricolo storicizzato, che in particolare nel territorio ragusano trova la sua massima espressione;
c) Si ritiene che la modifica proposta contrasta con i principi di prevalenza indicati dal D.Lgs,42/04 circa i livelli
cogenza degli strumenti territoriali. Dal comma 3 dell’art.133 e dal comma 9 dell’art.143 risulta evidente il
carattere sovraordinato del P.P. a qualunque altro strumento di gestione del territorio.

2. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: il comma 3 risulta tutto formulato nell’erroneo presupposto che la proposta di Piano abbia
natura giuridica del Piano Paesaggistico ex artt. 135 e 143 del Codice, mentre altro non è che una forma
spuria ed impropria di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art.137 e segg. Dello stesso Codice.
Proposta di modifica: abrogazione integrale del comma 3 dell'art.2.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La correttezza delle procedure per la definizione del P.P. in applicazione al D.Lgs.42/04, e in particolare per
quello di Ragusa, ha avuto conferma con la recente sentenza del C.G.A , che ne ha inoltre sottolineato la
piena legittimità. Pertanto le motivazioni che stanno alla base della modifica proposta non possono essere
accolte.

ART.3 - Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico
Verifica di coerenza metodologica

A) il terzo punto del secondo comma che recita:

“definisce conseguentemente la disciplina e dispone le azioni necessarie e opportune per mantenere e
migliorare nel tempo la qualità del paesaggio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa ,
anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree degradate.”
Dovrà essere modificato in:

“definisce conseguentemente la normativa di tutela rivolta al mantenimento nel tempo della qualità del
paesaggio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, anche attraverso il recupero dei
paesaggi nelle aree degradate.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: il territorio necessita di immediati processi di riqualificazione delle aree compromesse e
degradate e di uno sviluppo legato alla sua sostenibilità che, fino ad oggi, ha caratterizzato le attività
economiche e sociali della provincia ragusana.
Proposta di modifica: inserire al comma 2 le seguenti due alinee:

”- individua gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse e
degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
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individua le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. svolge l’esclusiva funzione di dettare regole finalizzate ad un quadro conoscitivo e ad una normativa
di riferimento per l’attività di tutela dei beni paesaggistici anche per quanto attiene alle aree degradate da
riqualificare.

osservazioni

2. Cod. proponenti: 18/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: inserire al comma 3, n.2 dopo le parole “paesaggi locali” delle seguenti parole “quali
ripartizioni degli ambiti 15,16 e 17”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La modifica viene ritenuta irrilevante, in quanto la definizione di Paesaggio Locale quale ripartizioni degli
ambiti 15,16 e 17 viene più specificatamente esplicitata nel successivo art.5.
ART.4 - Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti
Verifica di coerenza metodologica

A) Il seguente refuso di stampa contenuto nel primo comma:
“Linee Guida del Piano Paesistico Regionale”
Dovrà essere corretto in:

“Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale”
ART.5 – Articolazioni in Paesaggi Locali

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è
seguito l’iter procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da
ritenersi nulli.
Proposta di modifica: sostituire il comma 4 con: “Nei paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli
obiettivi di cui all’art. 135 del Codice, I Beni Paesaggistici di cui agli art. 136 e 142 del Codice, nonché gli
immobili ed aree individuate a i sensi dell’art. 134, comma 1, lettera A) e B) dello stesso Codice, sono
sottoposti alle norme di tutela di cui al successivo art.20.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.

2. Cod. proponenti: 18/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: integrale sostituzione del testo con il seguente: “Il territorio degli ambiti 15,16 e 17
delle Linee Guida approvate dall'Assessorato Beni Culturali con D.A: del 21 maggio 1999 ricadente nella
provincia di Ragusa è suddiviso nei seguenti Paesaggi Locali, definiti porzioni di territorio caratterizzate da
specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali tra componente eterogenee
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che conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili, costituenti sub-ambiti paesaggisticamente
identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori ed
emergenze. I Paesaggi Locali individuati sono:…(………)…..”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene che la modifica sostitutiva dell’intero articolo non consenta una migliore interpretazione della norma
stessa, ma, anzi, rischi di svilirne l’efficacia, anche con riferimento ai successivi articoli.
ART.6 - Efficacia del Piano Paesaggistico

osservazioni

1. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: Coerentemente a quanto previsto dall’art.145, comma 4, del D.Lgs. 42/04

Proposta di modifica: portare a due anni anziché 18 mesi il termine entro cui i Comuni devono adeguare i
propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene che la proposta abbia una sua coerenza, anche in assenza nella regione siciliana di
specifiche norme che stabiliscano tali termini.

2. Cod. proponenti: 11/SCI

Motivazione: si ritiene non sufficiente l'adeguamento del PRG alle previsioni di Piano entro 18 mesi dalla
data di pubblicazione sulla GURS del decreto di approvazione, in quanto l’iter di variante generale al PRG,
secondo le procedure previste dalla L.R. 71/78 e s.m.i., nonché quelle inerenti alla VAS rendono
oggettivamente complesso rispettare tale termine.
Proposta di modifica: portare a due anni anziché 18 mesi il termine entro cui i Comuni devono adeguare i
propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene che la proposta abbia una sua coerenza, anche in assenza nella regione siciliana di
specifiche norme che stabiliscano tali termini.

3. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) Il Piano non può derogare alla disciplina del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di
cui all’art.138 del Codice da parte delle Commissioni ex art 137 e con le formalità dell’art.139;
b) al fine di non ingenerare dubbi o interpretazioni;
Proposta di modifica:

a) -

cassare alla lettera A primo periodo la frase “nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano
Paesaggistico, ai sensi della lettera c) dell’art. 134 del medesimo Codice”;

-

sostituire alla lettera A primo periodo la frase “sul territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di Ragusa “ con “nei primi citati territori”;

-

inserire alla lettera A) secondo periodo dopo “la Normativa” il seguente: “sempre nei prima citati territori”;

b) -

cassare l’intera lettera B;

-

cassare all’ultimo periodo dell’articolo in questione la frase “programmatici e pianificatori”;

-

inserire all’ultimo periodo dell’art. in questione, dopo “che dovrà adeguarsi” la seguente “per ciò che
riguarda le prescrizioni”;

-

inserire all’ultimo periodo dopo “le modifiche necessarie” la seguente “sempreché sostenibili”;
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.
b) Il primo comma dell’art.135 del D.Lgs.42/04 definisce che ai fini della Pianificazione paesaggistica tutto il
territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori
espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. La scelta effettuata dalla Regione siciliana di redigere Piani
paesaggistici e non piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ha
determinato la necessaria distinzione tra prescrizioni rivolte ai beni paesaggistici e indirizzi da attuarsi nel
resto del territorio. Tali indirizzi assumono valore di orientamento durante la fase di adozione, divenendo
cogenti nei confronti della pianificazione territoriale a qualunque livello dopo la fase di approvazione.
Pertanto il mantenimento della lettera B e le successive specificazioni risulta necessario al fine
dell’applicazione e comprensione dell’intero apparato normativo.

4. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: erronea attribuzione alla proposta di Piano natura ed effetti di cui all’art.145 del Codice.

Proposta di modifica: totale abbrogazione dell'articolo. Il testo da sostituire è il seguente: “Il Piano
Paesaggistico delle parti degli ambiti 15,16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa dopo la sua adozione e
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art.140 del D.Lgs. n. 42 del 2004 esplica tutti gli effetti previsti
in quest'ultima disposizione.”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La correttezza delle procedure per la definizione del P.P. in applicazione al D.Lgs.42/04, e in particolare per
quello di Ragusa, ha avuto conferma con la recente sentenza del C.G.A , che ne ha inoltre sottolineato la
piena legittimità. Pertanto le motivazione che stanno alla base della modifica proposta non possono essere
accolte.
ART.8 - Elementi del Piano Paesaggistico
Verifica di coerenza metodologica

A) per quanto sopra detto, considerato che molte lamentele scaturiscono principalmente dal contenuto di alcuni
documenti tecnici allegati al Piano, quali il “Documento strategico” e l’ “Abaco delle tecniche di ingegneria
naturalistiche” - la cui rilevanza dal punto di vista della cogenza del Piano era stata ritenuta nulla già
all’adozione del Piano stesso - si dovrà procedere nella fase di approvazione, al fine di non ingenerare
ulteriori equivoci, ad escludere detti documenti dagli elementi costitutivi il Piano paesaggistico. E’ auspicabile
che il rilevante valore tecnico-documentale che li contraddistingue possa essere di supporto a quegli
strumenti della pubblica amministrazione aventi finalità di valorizzazione del patrimonio storico- culturale.
ART.9 - Approvazione del Piano Paesaggistico
Verifica di coerenza metodologica

A) La seguente dicitura contenuta nel primo comma:
“viene disposta a cura della”

Deve essere modificata in:

“su disposizione dell'Assessore ai BB.CC. e I.S. viene curata dalla”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:
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nella considerazione che all’adozione del Piano si è pervenuti in totale assenza di V.A.S.

visto che il Piano individua in maniera soggettiva, non concertata e in scala non idonea 1:50.000, nuove e
ed ampie aree, apponendo nuovi, irragionevoli e illegittimi vincoli, invocando l’art.134 del Codice.
Proposta di modifica:

a) inserire prima della lett. a) la seguente previsione: “a.0) Assoggettamento del Piano alla procedura di VAS.
Costituendo la V.A.S. parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale, si dispone l’assoggettamento preliminare del presente Piano, in uno con gli
schemi degli altri Piani relativi alla totalità degli ambiti regionali provinciali, alla suddetta procedura. Atal fine
si individua l’Autorità competente nell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente”.
b) inserire alla lettera a) ultimo periodo, dopo “definiti dall’art. 134” la seguente “comma 1 lettera a) e b).“
Questo comporterà modifiche agli indirizzi del Titolo III e alle Tavole di Piano;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La recente sentenza del C.G.A. riconosce al P.P. il valore di strumento per la tutela dei beni paesaggistici e
pertanto tale strumento assume valore di riferimento per le valutazioni ambientali necessarie alla
valutazione di compatibilità di piani e progetti di cui alla VAS. La medesima sentenza arriva quindi alla
conclusione che i P.P. redatti nella Regione siciliana non sono soggetti alle procedure di cui al D.Lgs.152.
Sulla base di quanto sopra detto si ritiene che la modifica proposta venga rigettata.
b) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è
definita dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano,
così come espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute
inaccoglibili.
ART.10 - Applicazione

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: il Piano non deve ingenerare dubbi e interpretazioni.

Proposta di modifica: sostituire la frase “qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro”
con la frase “in quanto compatibili con quelle”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Ferma restando la distinzione tra componente e paesaggio locale defina dall’art.3 delle NdA, anche sotto
l’aspetto normativo tale distinzione produce livelli di cogenza che nei paesaggi locali assumono valori
prescrittivi e spesso anche più restrittivi rispetto all’azione di tutela che nel titolo II ha per lo più carattere di
indirizzo. Quindi la modifica non può essere accolta

2. Cod. proponenti: 18/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: totale abrogazione dell’articolo
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Ferma restando la distinzione tra componente e paesaggio locale defina dall’art.3 delle NdA, anche sotto
l’aspetto normativo tale distinzione produce livelli di cogenza che nei paesaggi locali assumono valori
prescrittivi e spesso anche più restrittivi rispetto all’azione di tutela che nel titolo II ha per lo più carattere di
indirizzo. Quindi la modifica non può essere accolta
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TITOLO II - Norme per Componenti

ART.11 - Geologia, geomorfologia e idrologia
Verifica di coerenza metodologica

A) in quanto ripetitiva ed ininfluente ai fini della comprensione della norma, si deve cassare la seguente dicitura
contenuta nel quarto comma del punto b) Componente geomorfologia:
“fatto salvo quanto previsto dal 2° comma del suddetto articolo,”

B) secondo la ratio volta a confermare la validità delle disposizioni dell’art.142 del Codice volte a includere tra i
beni tutelati tutti i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, anche nei casi in cui la loro
individuazione a livello cartografico non sia stata possibile per oggettive difficoltà nella fase di ricognizione., il
terzo comma del punto c) “Componente idrologica: corsi d’acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti
termali e non, pozzi” c viene così modificato:
“Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all’art. 142 lett. c) del Codice i
Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d’acqua e le relative fasce per una
larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza
paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) il territorio provinciale necessita di immediati processi di riqualificazione e recupero ambientale delle aree
compromesse e degradate coniugate ad uno sviluppo legato alla sostenibilità delle sua trasformazione.
b) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
Proposta di modifica:

a)- sostituire alla lettera A) l’intero ultimo periodo con il seguente: “In quest’ottica va promossa la
riqualificazione, il recupero ambientale e la rinaturalizzazione, in una prospettiva di “sviluppo sostenibile”, di
aree degradate, ivi comprese le numerose cave dismesse”;
- sostituire alla lettera B), punto a), la prima frase del primo comma con la seguente: “Sono soggette alle
norme del presente Piano, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale”;
b)- cassare alla lettera B) punto a) secondo comma, l’intero secondo periodo;
- cassare alla lettera B) punto b) l’intero secondo periodo;
- sostituire alla lettera B) punto b) terzo comma, primo periodo le parole “Le aree costiere “ con le seguenti
”Per le aree costiere e”;
- sostituire alla lettera B) punto b) terzo comma, primo periodo le parole “sono beni paesaggistici” con le
seguenti “qualora siano definiti come beni paesaggistici”;
- inserire alla lettera B) punto b) terzo comma, secondo periodo, dopo le parole “nel caso in cui” le seguenti
“venga dimostrata”;
- inserire alla lettera B) punto b) terzo comma, secondo periodo, dopo le parole “naturalistici ed ambientali“ le
seguenti “dichiarati, ai sensi dell’art. 136 del Codice”;
- sostituire alla lettera B) punto c) terzo comma, le parole “vengono considerati” con le seguenti “sono”;
- cassare alla lettera B) punto c) terzo comma dalla parola “vengono” alla parola “elaborato”;
- cassare alla lettera B) punto c) quarto comma quinta alinea, dalla parola “redatti” alla parola “ecologici”;
- cassare alla lettera B) punto d) secondo comma l’intero secondo periodo da “Essi” a “Titolo III”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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a) Le motivazioni che stanno alla base della modifica proposta hanno l’obiettivo di rendere Il P.P. uno
strumento propositivo e progettuale. Ciò contrasta con il principio per cui tale strumento svolga l’esclusiva
funzione di dettare regole finalizzate ad un quadro conoscitivo e ad una normativa di riferimento per l’attività
di tutela; in particolare se riferito alle componenti. Pertanto la modifica proposta, contrastando con i suddetti
principi, non si ritiene accoglibile.
Per quanto riguarda invece il punto a) della lettera B), si ritiene in effetti che la attuale dicitura che
recita “sono soggette a tutela” potrebbe generare equivoci interpretativi anche con riferimento al
successivo comma. Pertanto, nel condividere il principio posto dal ricorrente, si ritiene più
opportuno modificare la suddetta dicitura con “Sono oggetto di attenzione e di tutela”.

b) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Inoltre talune modifiche si ritengono improprie sia con
riferimento alle norme di cui al D.Lgs.42/04, sia perchè non tengono conto delle risultanze derivate dagli
studi di analisi che sono parte integerante del P.P.. Infine altre sono da ritenersi assolutamente ininfluenti.
Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.
2. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: nella considerazione che l'art. 20 delle stesse Norme di Attuazione contiene proprio le norme
di conformazione che la Proposta non può contenere proprio perchè non ha né forma, né natura di Piano
Paesaggistico;
Proposta di modifica:

-

-

alla lett. a) “Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche” eliminare le seguenti parole
“impartita nel rispetto dell'art.20 delle presenti norme”. Le medesime parole vanno eliminate: al successivo
comma 3, alla lett.b) “Componente geomorfologica” comma 3 e alla lett.d) “Componente paleontologica”
comma 3.
alla lett. c) componente idrologica al comma 5 eliminare le seguenti parole “nel rispetto di quanto al
successivo art.20”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La recente sentenza del C.G.A. riconosce al P.P. il valore di strumento per la tutela dei beni paesaggistici, in
conformità con quanto previsto dal D.Lgs.42/04. La medesima sentenza conferma, inoltre, la correttezza
delle procedure adottate per la vigenza del piano. Pertanto le motivazioni a supporto delle modifiche
risultano improprie rendendo inefficace l’applicazione delle stesse modifiche.
ART.12 - Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
Verifica di coerenza metodologica

con nota n. 25979 del 25.5.2011 il Dipartimento regionale BB.CC ha provveduto a chiarire la nozione di
bosco cui riferirsi nella redazione dei piani paesaggistici in itinere. In tale nota si faceva riferimento alla
definizione di cui al D.lgs 227/2001, a sua volta citato nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per la
definizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 142, lettera g). A tale proposito veniva ritenuto opportuno fare
riferimento all’Inventario Forestale recentemente redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana, nel cui ambito sono state delimitate le aree tutelate ex lege dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio.
Per il piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, tale comunicazione è avvenuta già in fase di adozione
avviata, per cui occorre allineare, sia in campo normativo che ricognitivo - attraverso la riperimetrazione delle
aree boscate, il Piano di Ragusa con gli altri Piani Paesaggistici regionali. Per tali motivi si propone la
modifica di quanto segue:

A) il secondo comma del punto A) Indirizzi generali che recita:

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all’art. 142 lett. g) del Codice i
boschi e le foreste di origine naturale e antropica; sono altresì soggette all’autorizzazione di cui all’art. 146
del Codice le fasce di rispetto boschive per una larghezza fissata secondo i parametri di cui all’art.10 della
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L.R. 16/1996 e s.m.i.. In tali aree, nonché nelle formazioni vegetali di macchia, formazioni rupestri e riparali,
fasce forestali, di cui alla L.R. sopracitata, la presente disciplina informa l’azione di tutela della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali relativamente alla tutela paesaggistica. Qualora le predette
formazioni siano adeguatamente cartografate negli studi agricolo-forestali allegati agli strumenti urbanistici
comunali, alle aree interessate si applica la disciplina urbanistica di cui alla stessa L.R. Nel caso di strumenti
urbanistici in itinere o non ancora dotati di studi agricolo-forestali adeguati alle prescrizioni di legge, la tutela
di cui all’art. 142 del Codice da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali si esplicherà previa
attestazione da parte del Comune competente della conformità urbanistica delle opere progettate, con
riferimento alle specifiche limitazioni di cui alla L.R. citata. Per la definizione della rilevanza delle formazioni
vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:
Dovrà essere modificato in:

“Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all’art. 142 lett. g) del Codice le
formazioni “boschive”, sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come
definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n.227 e s.m.i., cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno
riferimento. Per l’individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all’Inventario
Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10/1/2012), redatto dal Comando del Corpo
Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i., in cui la Carta forestale
regionale è rappresentata anche con riferimento agli aspetti definiti dall’art. 2 del D.lgs 227/2001
Sono altresì soggette all’autorizzazione di cui all’art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, così come
previsto all’art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla
medesima legge regionale e dalle successive modifiche ed integrazioni. Qualora le suddette fasce di rispetto
ricadono in aree tutelate ai sensi dell’art.134 del Codice, prevalgono le norme e le prescrizioni più restrittive.
Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i
seguenti criteri di valutazione:”

B) il quarto comma del punto a) delle “Norme di attuazione” che così recita:

“I boschi individuati nelle tavole di piano e quelli comunque individuati ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i.
anche da altre amministrazioni diverse da quella dei BB.CC.AA. sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g)
dell’art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l’edificazione.
Nelle aree di rispetto dei boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti
dalla L.R. 16/96 e s.m.i. sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice. Eventuali ulteriori limitazioni, anche con riferimento
alle deroghe di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i, sono definite per ciascun Paesaggio Locale nei relativi articoli di
cui al Titolo III, nel rispetto di quanto al successivo art.20;”
Dovrà essere modificato in:

“I boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell’art. 142 del Codice.
Al loro interno non è consentita l’edificazione.”

C) il secondo comma del punto b) delle “Norme di attuazione”, che così recita:

“Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96
e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134
del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica
autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla
vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita
l’edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli
usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli
Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad
autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art.
146 del Codice.”
Dovrà essere modificato in:

“Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell’art.
142 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica
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autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla
vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita
l’edificazione.”

D) il secondo comma del punto d) delle “Norme di attuazione”, che così recita:

“La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di piano (vedi tav. 5) e quella comunque individuata ai
sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni
paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l’edificazione. Nelle relative aree
di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e
s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III,
impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice.”
Dovrà essere modificato in:

“La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R.
16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi
dell’art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l’edificazione;”

E) il secondo comma del punto e) delle “Norme di attuazione”, che così recita:

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R.
16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi
dell’art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l’edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti
delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali
ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto
dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni
Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice.”
Dovrà essere modificato in:

“Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R.
16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi
dell’art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l’edificazione;”

F) il terzo comma del punto g) delle “Norme di attuazione”, che così recita:

“Le aree boscate individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e
s.m.i. anche da altre amministrazioni diverse da quella dei BB.CC.AA. sono beni paesaggistici ai sensi della
lett. g) dell’art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l’edificazione. Nelle aree di rispetto dei
boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i.
e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita
nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza
ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice.”
Dovrà essere modificato in:

“Le aree boscate individuate nelle tavole di Piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell’art. 142
del Codice. Al loro interno non è consentita l’edificazione.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: visto che il Piano individua in maniera soggettiva, non concertata e in scala non idonea
1:50.000, nuove e ed ampie aree, apponendo nuovi, irragionevoli e illegittimi vincoli, invocando l’art.134 del
Codice.
Proposta di modifica: che comporteranno modifiche al Titolo III e alle Tavole di Piano;

-

inserire alla lettera B) punto b) secondo comma dopo “dall’art. 134” la seguente “comma 1 lettera b)”;

-

inserire alla lettera B) punto c) quinto comma dopo “all’art. 134” la seguente “comma 1 lettera b);”
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-

inserire alla lettera B) punto d) secondo comma dopo “dell’art. 134” la seguente “comma 1 lettera b)”;

-

inserire alla lettera B) punto e) secondo comma dopo “dell’art. 134” la seguente “comma 1 lettera b)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.

2. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: al fine di rispondere alla esigenza di conformare l'uso e le prescrizioni delle aree boscate a
quella che è la disciplina generale delle stesse dettata dalla legge regionale n.16 del 1996 e di evitare inutili
duplicazioni di prescrizioni e/o contrasti di prescrizioni applicabili sul medesimo bene protetto “Area boscata”
Proposta di modifica: alla lett. B) Norme di attuazione:

-

lett.a), al comma 4 eliminare l'ultimo periodo “Eventuali ulteriori limitazioni.....”;

-

lett.b), al comma 2 eliminare l'inciso “e con eventuali ulteriori ...” sino a “delle presenti norme”;

-

lett.c), eliminare il comma 3;

-

lett.c), al comma 4 eliminare l'utimo inciso “previa valutazione della qualità percettiva e paesaggisticoambientale delle opere progettate”;

-

lett.d), al comma 2 eliminare l'inciso “ e con eventuali ulteriori...” sino a “delle presenti norme”;

-

lett.e), al comma 2 eliminare l'inciso “ e con eventuali ulteriori...” sino a “delle presenti norme”;

-

lett.f), eliminare tutto il comma 2;

-

lett.g), al comma 2 eliminare l'inciso “previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale
delle opre progettate”;

-

lett.g), al comma 3 eliminare il periodo “al loro interno non è consentita l'edificazione” da sostituire con “le
prescrizioni sono quelle già contenute nell'art. 10 della L.R. n. 16/1996”;

-

lett.g) al comma 3 eliminare l'inciso “e con eventuali ulteriori ... “ sino a “delle presenti norme”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Così come evidenziato nella modifica proposta dal Dipartimento, il bene paesaggistico bosco soggetto a
tutela viene individuato secondo i criteri previsti dal D.Lgs 227/01. Come più volte chiarito da questo
Assessorato le due definizioni di bosco, di cui alla L.R. 16/96 e al D.Lgs 227/01, differiscono non solo al
contenuto ma anche alle loro finalità. La prima riguarda il riordino in materia forestale e tutela dagli incendi
mentre l’altra ha lo scopo di individuare i beni assoggettati a tutela paesaggistica. Quindi i richiami alla L.R.
16/96 da parte del ricorrente risultano incongrui e in contrasto con le disposizioni normative assunte dalla
Regione. Pertanto le modifiche che ne discendono sono da ritenersi inaccoglibili.
ART.13 - Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale
Verifica di coerenza metodologica

A) La seguente dicitura dell’ultimo comma:
“S.I.C. e Z.P.S.”

Andrà modificata in:

“Z.S.C. (S.I.C.) e Z.P.S”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
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Motivazione: per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è
seguito l’iter procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da
ritenersi nulli.
Proposta di modifica: che comporteranno modifiche al Titolo III e alle Tavole di Piano;

-

cassare alla lettera B) l’intero penultimo comma da “I siti di cui “ a “del Codice”;

-

inserire alla lettera B) ultimo comma, dopo la parola “classificati” la seguente “alla data di adozione del
presente Piano“;

-

inserire alla lettera B) il seguente ultimo comma:”Gli ulteriori siti non già classificati, ai sensi del comma
precedente, dovranno essere sottoposti alla procedura di cui all’art. 138 e seguenti del Codice da parte delle
Commissioni di cui all’art. 137. Fintanto che non sarà concluso il predetto procedimento e dichiarato, ai sensi
di legge, il notevole interesse, su dette aree ed immobili, si applicano le norme legislative e gli istituti degli
strumenti urbanistici vigenti”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.

2. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

eliminare “realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche..)”;

-

eliminare

-

eliminare “l’introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al
patrimonio genetico delle popolazioni locali.”;

-

eliminare “l’agricoltura intensiva e le pratiche irrigue”;

-

eliminare “I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e
con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita
nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza
ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice”;

“gli interventi edificatori”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Pur in mancanza di motivazioni, si intuisce che le modifiche proposte partono dalla preoccupazione che il
P.P. possa interferire con ipotesi di modernizzazione delle attività agricole compromettendo le economie in
tale settore. Le limitazioni poste dalla norma, che il ricorrente vorrebbe eliminare, riguardano piuttosto aree
di riconosciuta naturalità a favore delle quali la conservazione trova un’ampia convergenza con analoghe
misure definite anche da altri strumenti propri della tutela ambientale.

3. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: al fine di rispondere all'esigenza di conformare l'uso e le prescrizione delle aree di rilevante
interesse paesaggistico secondo adeguate valutazioni dei singoli progetti presentati, specie laddove hanno
finalità di tutela idrogeologica o finalità di sviluppo eco-compatibile come nel caso della elettrificazione delle
campagne - non sempre e non solo realizzabili mediante condotte sotterranee

Proposta di modifica: alla lett. B) Norme di attuazione:

-

lett.a), aggiungere alla prima alinea dopo le parole “la realizzazione di porti e approdi se non previa
valutazione della conpatibilità ambientale”;

-

lett.a), eliminare dalla quarta alinea le parole “interventi di rifacimento della costa” e aggiungere alla fine le
parole “ivi compresi gli interventi di rifacimento della costa, se non previa valutazione della compatibilità
ambientale”;
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-

lett. c), al comma 2 eliminare la seconda alinea “e reti (elettriche idriche ecc. ecc.)”;

-

lett. d), al comma 2 eliminare la seconda alinea “e reti (elettriche idriche ecc. ecc.)”;

-

lett. d), al comma 2 eliminare all'ottava alinea “agricoltura intensiva e pratiche irrigue”;

-

all'ultimo comma secondo periodo eliminare l'inciso “ e con eventuali ulteriori limitazioni...” sino a “ delle
presenti norme”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le modifiche proposte non possono essere accolte, in quanto l’articolo 13 è riferito non tanto ad aree ad alta
vocazione agricola ma piuttosto ad aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale (habitat) per la
cui tutela sono imprescindibili le limitazioni poste dalla norma, così come già argomentato per la precedente
osservazione.
ART.14 - Paesaggio agrario

Verifica di coerenza metodologica

A) Il punto b1) che recita:

“paesaggio del carrubo e dei muretti a secco: in considerazione del ruolo predominante ed insostituibile del
carrubo nel paesaggio culturale ibleo, nonché dei muretti a secco testimonianza della trama storica
dell’enfiteusi, in tutta la provincia iblea è vietato:
- estirpare i carrubi esclusi quelli di nuovo impianto (da 0 a 5 anni); solo in casi eccezionali e quando sia
tecnicamente garantita la sopravvivenza, è possibile spostare, assicurando comunque la permanenza nel
medesimo luogo, le essenze tutelate. In considerazione dell’immagine unica del paesaggio ibleo,
l’operazione richiede l'autorizzazione della competente Soprintendenza in tutto il territorio, anche nelle zone
non vincolate.
- demolire i muretti a secco. Eventuali ricomposizioni di fondi andranno progettate e realizzate privilegiando
e mantenendo le regole della maglia e della trama storica coniugate con quelle derivanti dalla struttura
morfologica del paesaggio.”
Dovrà essere modificato in:

“paesaggio del carrubo e dei muretti a secco; in considerazione del loro ruolo caratterizzante l’unicità del
paesaggio storico-agricolo e culturale ibleo, testimonianza della trama storica dell’enfiteusi, l’indirizzo è
quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In
particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del
complesso di interventi comunitari e dei programmi volti a:
- la conservazione degli esemplari arborei, in particolare di vecchio impianto aventi caratteristiche di
monumentalità ed in generale il mantenimento della funzionalità degli impianti storici e tradizionali
- il mantenimento dei muretti a secco esistenti e, più in generale, delle regole che definiscono la maglia e la
trama storica che essi disegnano sul territorio anche in funzione di eventuali ricomposizioni di fondi.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: Le costruzioni rurali destinate alla permanenza dell’uomo sul territorio costituiscono una
testimonianza concreta dell’attaccamento atavico e storico delle comunità locali iblee al proprio territorio.

Proposta di modifica: inserire fra le trame ed i manufatti del paesaggio agrario, elencati al comma 4
dell’art.14, oltre alle “recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (…) e colture
specializzate, costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattori, magazzini, stalle,
depositi, dispense, neviere”, anche le costruzioni rurali destinate alla permanenza dell’uomo sul territorio
(ville, dimore storiche, case di abitazione rurali, ecc.);

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Lo spirito della norna è quello di individuare gli elementi antropici che sono quelli propri del paesaggio
agrario connotandone l’evoluzione storico-culturale. Si ritiene la tipologia “costruzioni rurali per l’abitazione”,
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essendo troppo generica e contemplando anche casi non strettamente collegati alla attività agricola, non
pertinente con i principi di cui sopra.

2. Cod. proponenti: 02/EE.VV

Motivazione: Le aree riguardanti il paesaggio agrario sono strettamente legate a vincoli e prescrizioni
comunitarie. Le norme del Piano contrastano con tale enunciato.

Proposta di modifica: l’articolo dovrà espressamente indicare che qualsiasi autorizzazione e indirizzo
vengano emanati dagli Ispettorati Provinciali Agrari, enti preposti ad autorizzare, istruire progetti e deliberare
finanziamenti per Regione Stato e Comunità Europea e unici competenti in materie agrarie. In particolare le
prescrizioni contenute alla lett. B sub g) “paesaggio delle colture in serra” dovranno adattarsi alle norme
presenti nel Piano di Sviluppo Rurale stilato dalla regione Siciliana.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La compatibilità paesaggistica sui progetti in aree agricole tutelate precede qualunque altra valutazione in
ordine agli aspetti socio-economici e produttivi. In ogni caso il P.P. interviene come norma di indirizzo per
l’intero territorio agricolo provinciale con l’intento di mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico percettivo
delle varie attività agricole.

3. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) al fine di non ingenerare dubbi o interpretazioni;

b) la Carta costituzionale tutela e garantisce la libertà di impresa, il mercato ed il diritto alla proprietà privata;
non è condivisibile, ne accettabile, che il Piano ponga limiti in contrasto con la Costituzione e imponga scelte
di carattere economico aziendale per la attività imprenditoriali; in aggiunta, non ultimo, è necessario che il
Piano sia di facile ed immediata lettura;
c) il Piano non può derogare alla disciplina del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di
cui all’art.138 del Codice da parte delle Commissioni ex art 137 e con le formalità dell’art.139;
Proposta di modifica:

a)- cassare alla lettera B) punto a) l’intero secondo periodo e le sue alinea da “In particolare” a “biodiversità”;
- cassare alla lettera B) punto b) l’intero secondo periodo e le sue alinea da “In particolare” a “terrazzamenti”
- sostituire alla lettera B) punto b.1) la frase “in tutta la provincia” con la seguente “nell’aree oggetto di tutela è
di norma”;
- cassare alla lettera B) punto b.1) la prima alinea da “in tutto” a “non vincolate”;
- cassare alla lettera B) punto c) l’intero secondo periodo e le sue alinee da “In particolare” a “Terrazzamenti”;
- cassare alla lettera B) punto d) l’intero secondo periodo e le sue alinee da “In particolare” a “Terrazzamenti”;
- cassare alla lettera B) punto e) l’intero secondo periodo e la sua alinea da “In particolare” a “Terrazzamenti”;
- cassare alla lettera B) punto f) l’intero secondo periodo da “In particolare” a “oliveto”;
b)- cassare alla lettera B) punto g) da “e la limitazione” a “biologica”;

c)- aggiungere alla lettera B) ultimo comma dopo “di norma” la seguente “se non diversamente previsto dalla
legge ovvero dagli strumenti urbanistici comunali”;
- inserire alla lettera b) ultimo comma dopo “dell’art.134” il seguente “comma 1, lett. a) e b)”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La norma non si presta a dubbi interpretativi, in quanto, seppur diretta alle aree vincolate, le azioni da essa
previste non hanno valore prescrttivo ma vanno intese come obiettivi generali di qualità paesaggistica.
b) La norma, pur se non strettamente attinente alla disciplina paesaggistica, pone indicazioni che sono da
considerarsi orientamenti delle attività per una migliore qualità paesaggistica in un’ottica sostenibile.

c) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

100

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.

4. Cod. proponenti: 08/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: modifica del comma g - 2° capoverso - eliminando la dicitura "il rispetto degli
allineamenti con la trama viaria".
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra
fra gli interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della
sericoltura, elemento di forte impatto percettivo. In ogni caso, al fine di eliminare dubbi interpretativi
sul livello di cogenza della norma in questione, sarebbe opportuno modificare la dicitura “si
prescrive” con “si raccomanda”.

5. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

eliminare “Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che comporta il passaggio da pratiche
agricole estensive..... attentamente valutato”;

-

eliminare “In particolare nelle aree soggette a vincolo paesaggistico occorre l'attivazione prioritaria............
biodiversità”;

-

eliminare “per i vigneti ad alberello..........applicabilità della misura”;

-

eliminare “per gli impianti posti su terrazze.....ripristino terrazzamenti”;

-

modifica con “solo in casi eccezionali è possibile spostare comunque la permanenza nel medesimo luogo ,
le essenze tutelate, in considerazione dell'immagine unica del paesaggio ibleo, l'operazione richiede, nelle
zone vincolate, l'autorizzazione del competente Ispettorato”;

-

eliminare “per le produzioni tradizionali tipiche …...destinazione colturale”;

-

modifica del “paesaggio delle colture in serra”: “l'indirizzo è quello della costante manutenzione degli
appezzamenti serricoli al fine della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico – percettivo.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le norme, di cui si richiede la modifica, pongono indicazioni che sono da considerarsi orientamenti delle
attività per una migliore qualità paesaggistica in un’ottica sostenibile.

6. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: nella considerazione che l'intero articolo non risulta conforme alle analisi e prescrizioni
contenute in materia di paesaggio agrario dalle Linee Guida approvate dall'Assessorato Ben Culturali con
D.A. Del 21 maggio 1990.
Proposta di modifica: alla lett. B) Norme di attuazione:

-

lett.g), eliminare le parole “impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria”;

-

eliminare tutto l'ultimo comma “le aree di cui ai precedenti punti a),b)....” sino alla fine;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene di non accogliere le modifiche proposte per le identiche motivazioni precedentemente esposte.
ART.15 - Archeologia

Verifica di coerenza metodologica
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A) In ordine alle attuali disposizioni amministrative si dovrebbe al primo comma del punto A) Indirizzi generali
eliminare la seguente dicitura:
“e sotto la direzione del Servizio per i Beni Archeologici”

B) Al fine di rendere completo il campo degli strumenti urbanistici attuativi, inserire al punto B) Norme di
attuazione i riferimenti alla redazione di Piani di cui al punto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000.
ART.16 – Centri e nuclei storici

Verifica di coerenza metodologica

A) Al fine di rendere completo il campo degli strumenti urbanistici attuativi, inserire al punto B) Norme di
attuazione i riferimenti alla redazione di Piani di cui al punto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000.

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) il Piano deve dettare, per gli immobili e le aree soggette a tutela, norme che siano confacenti al territorio in
quanto, sembra, che talune prescrizioni siano state elaborate senza tenere conto della orografia del territorio
ibleo.
b) per tutelare il paesaggio non occorre porre vincoli, ma, in una più moderna accezione, esso deve essere
riqualificato, riutilizzato, riordinato e modificato attraverso progetti di valorizzazione che prevedano la
conservazione ma in una prospettiva di “sviluppo sostenibile”.
Proposta di modifica: che comporteranno modifiche al Titolo III e alle Tavole di Piano;

a)- cassare alla lettera A) l’intero terzultimo comma da “In particolare” a “piazze”;

- sostituire alla lettera A) penultimo comma le parole “Tali pannelli” con la seguente: “In particolare per il
fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli”;
- cassare alla lettera A) penultimo comma, la parola “parzialmente”;

b) sostituire il contenuto dell’intera lett. B) da “Le schede relative” al suo ultimo comma “con il paesaggio
urbano” con il seguente:
“Le schede relative ai centri storici degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, che fanno
parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A – Centro
storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi,
producendo, eventualmente, studi e approfondimenti che ne seguano lo spirito e l’impianto generale. La
specifica disciplina urbanistica comunale deve assicurare, nella formazione dei Piani Regolatori Generali e
degli strumenti attuativi, la conservazione ed il recupero degli equilibri storicizzati, sia all’interno dei centri e
nuclei che nel rapporto con l’ambiente circostante; tale disciplina deve mirare a consolidare e rivalutare i
ruoli storici dei centri e dei nuclei storici, perseguendo il mantenimento e la salvaguardia degli equilibri
storicizzati nel quadro dell’intero sistema storico-insediativo degli Ambiti. Per i centri e nuclei storici, nella
formazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici, dovrà prevedersi la redazione dei piani attuativi e
dei piani del colore con particolare riferimento alle tecniche e ai materiali tradizionali del luogo. Al fine della
salvaguardia e del miglioramento della qualità della vita e della riappropriazione dei valori da parte della
comunità locale, le trasformazioni urbanistiche che interessano ambiti ed elementi privi di intrinseca e/o
evidente rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale, dovranno mantenere inalterati i rapporti
spaziali, tipologici e planivolumetrici esistenti.
a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e
71/78 e s.m.i., approvati con voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica e vigenti all’entrata in vigore del
presente Piano).
A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Nei centri storici ricadenti nell’ambito di territori
ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nelle lett. a) e b) dell’art.134 del Codice per la loro
riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l’aspetto esteriore degli edifici e dei
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contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di
eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali.
Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale, vincolati ai sensi della normativa vigente e negli
elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici comunali sono soggetti ad approvazione da parte della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
In mancanza di strumenti urbanistici attuativi vigenti, possono essere autorizzati solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi
strumenti urbanistici.
Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all’adeguamento della strumentazione urbanistica e
all’individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici degli Ambiti 15, 16
e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more di tale
adeguamento gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa
autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la
compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all’art 55 L.R. 71/78.
I progetti di opere pubbliche ricadenti nell’ambito e nell’intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del
Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali.
Nei centri storici ricadenti nell’ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nelle lett.
a) e b) dell’art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che
modificano l’aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli
indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad
approvazione da parte della Soprintendenza ai i Beni Culturali e Ambientali.
Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale, vincolati ai sensi della normativa vigente e negli
elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
c) Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.
I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei
precedenti paragrafi. Nel corso della redazione, della variante generale, o dell’adeguamento degli strumenti
urbanistici, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente
disciplina urbanistica. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, gli interventi soggetti a
concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente
Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra
espressi secondo la disciplina di cui all’art 55 L.R. 71/78.
Nei nuclei storici ricadenti nell’ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nelle lett.
a) e b) dell’art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che
modificano l’aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli
indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad
approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale vincolati ai sensi della normativa vigente e negli
elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
In mancanza di strumenti urbanistici attuativi vigenti, possono esser autorizzati solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria
Per gli interventi sulle aree ed immobili di cui al presente articolo e nei contesti di cui alle precedenti lettere
a), b) e c) si applica, di norma, la disciplina della conservazione; le attività saranno quelle previste dagli
strumenti urbanistici e/o attuativi e dovranno, comunque, essere compatibili con la struttura architettonica e
tipologico-funzionale dell’edificio storico.
Per gli spazi pubblici, si dovrà prevedere un’adeguata progettazione, riqualificazione e fruizione.
I Piani attuativi dovrann, quindi, tendere:
- alla conservazione della stratificazione storica da mantenere leggibile e riconoscibile;
- alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l’origine antica del centro;
- alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (bastioni, orti, ecc.9, degli episodi urbani e
monumentali, dell’architettura storico-ambientale;
- alla riqualificazione della forma urbana quando compromessa.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

103

Sono ammessi, quindi, gli interventi di conservazione e recupero del centro storico e dei suoi elementi, nel
rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi
equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l’equilibrio del complesso e
della sua struttura. Le integrazioni funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da verificare
in riferimento all’ammissibilità dell’intervento con il carattere del tessuto edilizio d’insieme e la tipologia
dell’edificio. La destinazione d’uso è opportuno che risulti coerente con gli elementi tipologici, formali e
strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell’interesse storico.
Per i nuclei storici, ai fini della pianificazione locale, si sottolinea la necessità del mantenimento della
struttura insediativa policentrica, ove essa è ancora riconoscibile, e la conservazione del carattere rurale dei
centri.
Questi devono essere considerati obiettivi di primaria importanza per la formazione dei Piani attuativi,
pertanto, in particolare:
- va evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi aperti posti tra i diversi nuclei, in modo da conservare la
leggibilità della struttura insediativa originaria;
- gli ampliamenti dei centri e dei nuclei devono favorire la permanenza di “angoli di visuale” tali da
permettere il riconoscimento dell’antica struttura insediativa;
- ridefinire e riqualificare gli spazi aperti, attraverso progetti-studio;
- identificare, salvaguardare e valorizzare gli elementi di specificità spaziale, tipologica, morfologica che
caratterizzano i singoli insediamenti rendendo le nuove edificazioni coerenti a questi caratteri.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Rimuovere le raccomandazioni riguardo all’installazione di pannelli solari o fotovoltaici in centro storico
limiterebbe fortemente l’azione di tutela che il P.P. deve avere nei confronti di tale problematica per il
rilevante impatto percettivo che tali interventi hanno sul paesaggio.
b) Le norme del P.P. riguardanti i centri e nuclei storici hanno preminentemente un carattere volto alla loro
conservazione e recupero degli equilibri storicizzati per la salvaguardia della loro identità e dei loro caratteri
costitutivi. Tanto viene enunciato dal P.P. negli indirizzi generali di tale componente. La modifica proposta si
pone, invece, secondo un’ottica volta ad una più moderna accezione della funzione del bene centro storico,
attraverso interventi di riqualificazione, riutilizzazione, riordino e modifica con progetti di valorizzazione che
prevedano la conservazione ma in una prospettiva di “sviluppo sostenibile”. Appare evidente pertanto il
differente approccio metodologico, che, con un’eventuale accoglimento delle modifiche proposte,
snaturerebbe i principi fondamentali su cui si basano le principali strategie del P.P..
2. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: al fine di evitare la sovrapposizione di disposizioni contrastanti nella disciplina di Ragusa Ibla
già contenuta dalla legge regionale n.61 del 1981
Proposta di modifica: alla lett. B) Norme di attuazione

-

lett.a), aggiungere il seguente comma: “Resta ferma la esclusiva applicazione delle specifiche disposizioni di
legge, nei centri storici oggetto di particolari discipline normative.”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene la modifica ininfluente ai fini di una maggiore efficacia e comprensione della norma. Infatti la norma
stessa recita “A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti” che, nel caso in specie, discendono
da una specifica disposizione di legge.
ART.17 – Beni isolati

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è
seguito l’iter procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da
ritenersi nulli. In più occorre non ingenerare dubbi o interpretazioni
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Proposta di modifica:

-

-

cassare alla lettera A) primo comma secondo periodo la parola “non”;
cassare alla lettera A) primo comma secondo periodo la frase “nei casi di riconosciuta particolare rilevanza”;
cassare alla lettera A) primo comma secondo periodo la frase “di cui all’art. 134 lett. c), unitamente alle
eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la
comprensione del rapporto bene-paesaggio.”;
inserire alla lettera B) punto d) seconda alinea, dopo “dell’art.134” la seguente “comma 1, lett.a) e b)”;
sostituire alla lettera B) punto d) ultima alinea con la seguente “-Beni non soggetti alla disciplina di tutela del
Codice. I Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice, che costituiscono, in ogni caso, elementi di
valore storico- testimoniale e caratterizzanti il paesaggio, sono sottoposti alla disciplina del mantenimento.
Sono consentiti: intereventi di recupero così come definiti dall’art. 20 lett. a), b), c), L.R. 71/78 che tendono a
salvaguardare i caratteri architettonici e tipologici del bene, con particolare riferimento agli aspetti che ne
connotano il rapporto con l’ambiente, garantendo in ogni caso, la conservazione dei corpi originari; Attività
residenziali, residenziali turistiche, didattico- ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre,
comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico – funzionale dell’edificio”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La norma interviene, indipendentemente dalla posizione giuridica del singolo bene, con indirizzi di tutela
distinti a secondo del valore intrinseco del bene stesso (eccezionale, medio, minore). Pertanto lo stesso
indirizzio di tutela si applica anche nelle condizioni in cui il bene non si trovi sottoposto a vincolo per effetto
del Titolo I o dell’art.134 del Codice. La modifica proposta pertanto disallinea il bene non vincolato dai
contenuti generali di indirizzo, che nel caso in specie, dovranno essere impartititi non dalla Soprintendenza
ma dagli Enti comunali. Inoltre, l’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree
tutelate paesaggisticamente. Quella riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal
ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure
nell’ambito della stesura del Piano, così come espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le
modifiche vengono ritenute inaccoglibili.
ART.18 - Viabilità storica

Verifica di coerenza metodologica

A) Per un refuso di stampa contenuto nel terzo comma del punto B) Norme di attuazione inserire dopo la
parola:
“pianificazione”

La parola:

“territoriale”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è
seguito l’iter procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da
ritenersi nulli.
Proposta di modifica: inserire alla lett.B) ultimo comma dopo “all’art. 134” la seguente “comma 1 lett. a) e
b)”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.

2. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

105

Motivazione: l’articolo, fra l'altro, recita: “Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria
storica del territorio valori cultuali ed ambientali … La tutela si orienta in particolare sulla rete della viabilità
storica secondaria … oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie … La rete infrastrutturale storica
comprende ponti ferroviari, porti e scali portuali …fari, infrastrutture idrauliche … aree gravate da uso civico”.
Il sistema viario storico oggetto delle norme viene individuato con la dizione: “E' considerata viabilità storica
quella desumibile dalla cartografia I.G.M. Di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e
riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.”.
Proposta di modifica: indicare nelle norme il riferimento alla/e Tavola/e di Piano in cui il sistema risulta
univocamente rappresentato.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La cartografia a corredo del P.P. ed elencata all’art. 8 delle NdA contiene tutti i riferimenti richiesti dal
ricorrente. .
ART.19 – Punti e percorsi panoramici

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: il Piano deve essere chiaro ed intelligibile, al fine, anche, di evitare che esso venga disatteso.

Proposta di modifica: sostituire l’intera lett. B con la seguente: “B. Norme di attuazione Il piano riconosce
valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali
particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d’insieme, sia dai rilievi che dalla
costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l’ampiezza della percezione dai punti e
dai percorsi panoramici. A tal fine il Piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nelle tavole di
Piano, in base ai seguenti criteri:
 rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si presenta
quotidianamente ai viaggiatori l’immagine rappresentativa delle molteplici valenze ambientali e culturali
dell’Ambito;
 tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo
dell’Ambito.
Per tali punti e percorsi il Piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo:
- interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le
opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che favoriscano l’inserimento del
percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;
- per l’illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul
lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi
in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. I corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al
fine di ridurre l’inquinamento luminoso;
- l’installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le
valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti panoramici in esso presenti;
Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:
- apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità
dei punti e percorsi panoramici;
- l’edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire
con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in quanto solo
indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l’accurato
inserimento visivo dei manufatti da edificare;
- piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le
operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La riformulazione proposta appare coerente con lo spirito di tutela posto dal P.P. e la si ritiene
maggiormente chiara ed intelligibile
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TITOLO III - Norme per paesaggi locali
ART.20 - Articolazione delle norme
Verifica di coerenza metodologica

A) considerata la scala di interevento del PP, appare concreta la possibilità, in fase di adeguamento dei piani
territoriali, di consentire verifiche più approfondite dei perimetri delle aree soggette a prescrizione. Pertanto il
quinto comma verrà così modificato:
“Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono
essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione
complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate
ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire
limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa
valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.”

B) ai fini di una interpretazione autentica della norma, , il comma secondo del punto “Aree con livello di tutela
1”) viene così modificato:
“Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di
edifici da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo
rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all’art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì
consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla
realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.”

C) il comma secondo del punto “Aree con livello di tutela 2” viene così modificato:

“Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona
agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale.”

D) ai fini di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con le modifiche del documento
metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase di adozione del Piano, il
comma terzo del punto “Aree con livello di tutela 2”) che così recita:
“Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di
edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere
insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78, così come
previsto dagli artt.. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.”
Dovrà essere modificato in:

“Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo
rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di
edifici in zona agricola fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, nonché
delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.
Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89
l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.”

E) in coerenza con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P al comma settimo
del punto “Aree con livello di tutela 2”) aggiungere alla fine:
“nonché alla tutela della biodiversità”

F) in coerenza con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P al comma primo
del punto “Aree con livello di tutela 3”) dopo le parole:
“è esclusa”

Eliminare le parole:
“, di norma,”
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G) impedire opere di ristrutturazione edilizia nelle aree con livello di tutela 3, limita il campo d’azione delle
politiche e delle misure volte alla valorizzazione della risorsa paesaggistica in particolare rappresentata da
tali aree. Pertanto alla fine del primo comma del punto “Aree con livello di tutela 3”) dovrà essere inserito:
“Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici che non necessitino dell’apertura
di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di
eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze
rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive
incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-precettivi.”

H) ai fini di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con le modifiche del documento
metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase di adozione del Piano, i
commi secondo e terzo del punto “Aree con livello di tutela 3”) che così recitano:
“Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona
agricola o a parchi urbani e suburbani.
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di
edifici in zona agricola. Sono vietate varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione
di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78, nonché in deroga ad esso ai
sensi degli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.”
Dovranno così essere sostituiti:

“Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona
agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di
edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali
ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i e
25 l.r. 22/96 e s.m.i..
Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche
norme per componenti e ai paesaggi locali.”

I) in coerenza con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P al penultimo
comma del punto “Aree con livello di tutela 3”) aggiungere alla fine:
“nonché alla tutela della biodiversità”.

L) in assenza di un chiaro campo di applicazione in materia urbanistica, occorre modificare il secondo comma
del punto “Aree di recupero” nel seguente modo:
“Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti
urbanistici comunali. All’interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla
necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di
recupero individuati nel presente Piano.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 01/AC

Motivazione: Nei fabbricati ricadenti in aree con livello di tutela 3, il Piano consente solo interventi di
manutenzione e restauro, escludendo la ristrutturazione. Sono numerosi, però, i casi, specie tra le aziende
esistenti, in cui il relativo patrimonio edilizio ha subito un processo di graduale degrado sino all’abbandono.
Vi sono anche i casi di fabbricati che non necessitano di essere conservati negli aspetti architettonici attuali
in quanto incoerenti con il contesto paesaggistico che si intende tutelare. La norma, rigidamente
conservativa, espone a rischio di ulteriore abbandono tali aree e rende difficoltoso qualsiasi intervento di
riqualificazione edilizia.
Proposta di modifica: tra le Aree di livello 3),

-

alla fine del primo comma, inserire:
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“nonché ristrutturazione edilizia e interventi d’ampliamento entro il massimo del 30% del volume esistente,
condizionati alla riqualificazione edilizia della parte esistente ed al corretto inserimento nel paesaggio
dell’insieme risultante, mediante l’uso di materiali, tipologie d’aggregazione, coperture e rifiniture in genere,
coerenti con il contesto di appartenenza. I caratteri edilizi ed’aggregazione dovranno essere definiti nelle
norme di attuazione del PRG, in modo da limitare al massimo, se non annullare, la discrezionalità nella
valutazione di coerenza degli interventi.”

-

alla fine del secondo comma, inserire:

“nonché a spazi per attrezzature pubbliche, coerenti con il contesto di appartenenza, ai margini del contesto
urbano.”

-

alla fine del terzo comma, inserire:

“salvo quelle eventualmente necessarie per la realizzazione di attrezzature pubbliche coerenti con il contesto
di appartenenza, ai margini del contesto urbano.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si accoglie la richiesta con le modifiche proposte dall’Ufficio (Cfr. punto G)

2. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: relativamente alle aree di livello 2 e 3, il Piano pone divieti per l’esecuzione di varianti agli
strumenti urbanistici. Sembrerebbe che tali divieti siano di natura transitoria in quanto si applicano nelle
more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici, il che lascia spazio a dubbi interpretativi
(visto che gli adeguamenti si attuano attraverso procedure di variante) e al convincimento che tali principi del
Piano siano illegittimi, in quanto in contrasto con norme emanate con atto legislativo. I suddetti divieti
impedirebbero, tra l’altro, qualunque intervento si rendesse utile e/o necessario per il pubblico interesse.
Le previsioni di divieto assoluto di edificabilità, relativamente alle porzioni di territorio non già soggette ad
altro regime di salvaguardia (ad esempio ex art.142 del Codice), si configura in contrasto con altre norme di
Leggi tutt’ora vigenti che possono essere modificate solo con altro provvedimento legislativo. Ma anche sul
tema delle costruzioni in zona extra-urbana, il Piano pone prescrizioni che presentano profili di illegittimità,
laddove si riferisce ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, che se non meglio specificata, si offre a
mutevoli interpretazioni che vanificherebbero, tra l’altro, qualunque obiettivo di salvaguardia e valorizzazione
del paesaggio che si intende tutelare.
Le aree di livello di tutela 2 vengono di fatto dal Piano destinate a Zone E o a parchi suburbani (Zone F). Tra
tali contesti, peraltro molto estesi nel P.P. di Ragusa, ve ne sono molti la cui attuale destinazione urbanistica
è diversa da quella di zona agricola e qualora venisse applicato il disposto dell’art.20 si verrebbero a
stravolgere le previsioni urbanistiche comunali con un impatto non sostenibile e per il comune e per gli
assetti socio-economici locali. Con questa prescrizione il Piano viene ad operare una scelta di carattere
urbanistico, estranea ai suoi compiti, proprie, invece, all’esercizio delle competenze comunali sul governo
del territorio.
Non risulta chiara l’annotazione in calce all’art.20 e che recita “Per le aree soggette ai regimi normativi
previsti dall'art. 20 delle norme gli Indirizzi hanno carattere prescrittivo”. Infatti, essendo tali aree costituite da
quelle sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.134 del codice, saranno, secondo quanto definito
dall’art.20, sempre recapito di prescrizioni.
Proposta di modifica:

-

eliminare dall’art.20, e in tutte le altre parti delle NdA, il divieto di effettuare varianti agli strumenti urbanistici
ed anche il successivo comma che recita: “Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o
adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”

-

per le aree di livello di tutela 1 e 2 eliminare: “Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici
comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell’uso
agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale.” e sostituire con “Nelle aree individuate quali
zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici nel rispetto del carattere
insediativo rurale. Le tipologie insediative ammesse compatibili al carattere rurale, sono le seguenti: (da
definire in dettaglio)” o in subordine “In sede di recepimento del Piano paesistico, gli strumenti urbanistici
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comunali e/o i Piani Territoriali Provinciali definiranno le tipologie insediative ammesse compatibili al
carattere insediativi rurale, anche distintamente per ciascuna unità di paesaggio”;

-

per le aree di livello di tutela 3 eliminare: “Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici
comunali, non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola.” e sostituire con “Nelle aree
individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici nel
rispetto del carattere insediativo rurale. Le tipologie insediative ammesse compatibili al carattere rurale,
sono le seguenti: (da definire in dettaglio)” o in subordine “In sede di recepimento del Piano paesistico, gli
strumenti urbanistici comunali e/o i Piani Territoriali Provinciali definiranno le tipologie insediative ammesse
compatibili al carattere insediativi rurale, anche distintamente per ciascuna unità di paesaggio”;. Ed ancora,
solo in subordine (stante il possibile profilo di illegittimità) “Fino al recepimento del Piano paesistico da parte
dello strumento urbanistico comunale, nelle aree con livello di tutela 3 e ricadenti in zona E non è consentita
la realizzazione di edifici in zona agricola”

-

eliminare dall’art.20, e in ogni altra parte delle NdA, la limitazione, in particolare per le aree di livello di tutela
2 e 3, che prevede che “Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da
quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.”

-

eliminare l’annotazione in calce all’art.20 e che recita “Per le aree soggette ai regimi normativi previsti
dall'art. 20 delle norme gli Indirizzi hanno carattere prescrittivo”

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Tutte le modifiche proposte non trovano coerenza con i principi ispiratori dell’apparato normativo. In
particolar modo tali modifiche pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici,
contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04.

Per quanto invece attiene alla eliminazione dell’annotazione in calce all’art.20, si ritiene in effetti che
essa ponga alcuni dubbi interperetativi sui livelli di cogenza del P.P.. Tale aspetto è stato affrontato
dal Dipartimento BB.CC con la circola n.16 recante chiarimenti in ordine a tale situazione. Con la
circolare si precisava che “I piani paesaggistici distinguono essenzialmente le norme fra indirizzi e
prescrizioni, queste ultime rivolte esclusivamente alla tutela dei beni paesaggistici di cui all’art.134
del Codice, le prime volte invece a definire soprattutto previsioni, che non hanno diretto e immediato
valore di cogenza, per la pianificazione delle aree esterne ai Beni, in cui le analisi dei Piani non
hanno rilevato la presenza di elementi del patrimonio culturale meritevoli di specifica tutela, in
quanto non rivestenti i caratteri di cui all’art.136 del Codice.
In prima approssimazione è dunque possibile affermare che solo le norme riguardanti
specificatamente i beni paesaggistici sono immediatamente cogenti nella fase di adozione dei piani
in regime di “norme di salvaguardia”, ai sensi del citato art.143, comma 9 del Codice.” Dunque risulta
portare equivoci l’annotazione in argomento nella ulteriore considerazione che gli indirizzi trovano
applicazione sottoforma di prescrizioni nelle aree tutelate ed individuate da specifici contesti
paesaggistici con i relativi livelli di tutela. Pertanto si ritiene di accogliere la modifica proposta.

3. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: Come risulta dalla Tav.4, le aree con livello di tutela 1 sono quelle soggette a vincolo
archeologico, per cui occorre precisare che esse non includono le zone agricole E.
Nelle suddette aree agricole, come previsto dalla normativa regionale e nazionale, si deve consentire la
realizzazione di edifici residenziali;
Occorre differenziare i corsi d’acqua che si trovano sull’altopiano ispicese da quelli che si trovano a valle.
L'obbligo di inserire negli strumenti urbanistici il divieto di prevedere opere infrastrutturali che comportino
varianti di destinazione urbanistica è una prerogativa riservata alla pianificazione comunale.
Il divieto generalizzato di varianti agli strumenti urbanistici comunali e di destinare le aree soggette a livello di
tutela 2 ad usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani, limita fortemente la
competenza del Consiglio Comunale ed è in contrasto con la legislazione strategica per gli insediamenti
produttivi costituenti opere di interesse pubblico ai sensi del D.P.R. n.447/98.
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Le aree di livello di tutela 3 sono interessate da un patrimonio edilizio costituito da immobili di antichissima
costruzione e molto degradati, per il cui recupero non sono sufficienti interventi di straordinaria
manutenzione ma vere e proprie ristrutturazioni.
Proposta di modifica:

-

riformulare il testo del secondo comma del paragrafo “Aree con livello di tutela 1)” in modo da escludere che
tutte le zone E degli strumenti urbanistici comunali siano soggette a livello di tutela 1, come si potrebbe
evincere dalla lettura del testo;

-

aggiungere al testo del secondo comma del paragrafo “Aree con livello di tutela 1)” che nelle aree agricole
si possono realizzare edifici per abitazione nei limiti previsti dalla norma urbanistica generale della densità
fondiaria di 0,03 mc/mq;

-

differenziare sia dal punto di vista normativo che grafico (Tav.4 del Piano) fra le aree con livello di tutela 2,
quelle poste a fascia di rispetto lineare a protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi
dell'art.142,comma 1 lettera c) del D.Lgs n.42/2004;

-

eliminare dal primo comma del paragrafo "Aree con livello di tutela 2" l'obbligo di inserire negli strumenti
urbanistici il divieto di prevedere opere infrastrutturali "... che comportino varianti di destinazione urbanistica
delle aree interessate";

-

aggiungere al terzo comma del paragrafo "Aree con livello di tutela 2" in modo esplicito che sono consentite
abitazioni singole in zona "E" anche non riferite all'uso agricolo;

-

eliminare al terzo comma del paragrafo "Aree con livello di tutela 2" il divieto generalizzato di varianti agli
strumenti urbanistici comunali,ivi comprese quelle volte alla "... realizzazione per insediamenti produttivi in
deroga alle disposizioni di cui all'art.22 della L.r.71/78, così come previsto dagli artt.35 l.r.30/97, art.89
l.r.06/01 e s.m.i.;

-

eliminare il divieto per gli strumenti urbanistici di destinare le aree soggette a livello di tutela 2 "... ad usi
diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani;

-

precisare, all'ultimo comma del paragrafo "Aree con livello di tutela 2", che i previsti piani particolareggiati,
se ricadenti in zone urbanistiche individuate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M.1/04/1968, oggetto
di trasformazione, possono prevedere anche il riordino urbanistico;

-

prevedere al primo comma del paragrafo "Aree con livello di tutela 3" la ristrutturazione edilizia con
esclusione della totale demolizione fra gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente;

-

precisare che nelle aree di recupero “…interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati ..” i
piani previsti dagli strumenti dovranno essere finalizzati al riordino urbanistico ed al recupero ambientale;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Alcune modifiche proposte non trovano coerenza con i principi ispiratori dell’apparato normativo. In particolar
modo tali modifiche pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici,
contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04. Per altre, riguardanti gli
interventi edilizi, valgono le stesse considerazioni già espresse per l’osservazione 1. Le restanti, volte a
precisare alcuni elementi della norma, risultano ininfluenti rispetto a quanto già previsto dalla norma stessa.
Per quanto infine riguarda la ristrutturazione edilizia, si accoglie la richiesta con le modifiche
proposte dall’Ufficio (Cfr. punto G)

4. Cod. proponenti: 06/IS

Motivazione: al fine di consentire la realizzazione di edifici per abitazione, così come era legittimamente
consentito dal precedente vincolo esistente ai sensi del D.A.6594 del 28/07/2000
Proposta di modifica: eliminare al paragrafo "aree con livello di tutela 2" la frase "da destinare ad attività a
supporto dell'uso agricolo dei fondi"
Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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La modifica risulta incompatibile con il regime normativo e con i suoi principi ispiratori, e in particolare
contrasterebbe con la medesima norma laddove recita “Gli strumenti urbanistici comunali non possono
destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola.”.

5. Cod. proponenti: 01/MO

Motivazione: nell’ambito delle considerazioni generali allegate all’osservazione

Proposta di modifica:

-

dopo il secondo alinea del 1° comma, aggiungere “ - attraverso l’identificazione e la valutazione delle
risorse identitarie, i vari sistemi ambientali, nonché le relazioni tra essi esistenti, in maniera
omnicomprensiva.”

-

dopo il punto 2) del settimo comma, inserire il seguente “3) vengono fatte salve tutte le trasformazioni del
territorio già pianificate dalla Regione Siciliana”;

-

al paragrafo “Aree con livello di tutela 2)”, eliminare il 2° comma che recita: “Gli strumenti urbanistici
comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e
suburbani.”

-

al paragrafo “Aree con livello di tutela 2)”, eliminare il periodo del 3° comma che recita: “Sono invece vietate
eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi
in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli artt.. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r.
06/01 e s.m.i.” e sostituirlo con i seguenti: “E’ consentita, altresì, la realizzazione di insediamenti produttivi,
sia esistenti che di nuova realizzazione in deroga alle disposizioni di cui all’art.22 l.r. 71/78, così come
previsto dagli artt.35 l.r. 30/97, art.89 l.r. 06/01 es.m.i.. Eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali
sono permesse solo se aventi caratteristiche di pubblica utilità o adeguamente motivate da opportuno piano
economico e finanziaro che dimostri notevole rilevanza per il territorio”.

-

al paragrafo “Aree con livello di tutela 2)”, modificare il 6° comma come segue: “Le politiche di sostegno
all’agricoltura potranno essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, per il recupero
degli usi e della cultura locale, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.”

-

al paragrafo “Aree con livello di tutela 2)”, modificare il 7° comma come segue: “Le aree con livello di tutela
2), se ritenuto opportuno dalla comunità preposte in loco, potranno essere oggetto …. (…) ….”;

-

al paragrafo “Aree con livello di tutela 3)”, aggiungere alla fine del 3° comma: “Sono possibili, tuttavia,
interventi edificatori a corredo delle attività agricole esistenti per l’adeguamento a norme che permettono la
sopravvivenza delle stesse o di piccoli interventi edilizi, anche di recupero e restauro, giustificati da un
opportuno piano economico e finanziario, che permetta all’azienda agricola di far usufruire della risorsa
ambientale stessa.”

-

al paragrafo “Aree di recupero”, eliminare l’ultimo comma che recita: “Nelle aree individuate come beni
paesaggistici ai sensi dell'art. 134 D.lgs 42/04, nelle more della redazione dei piani di recupero urbanisticoambientale, non sono consentite le nuove costruzioni.”

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Tutte le modifiche proposte non trovano coerenza con i principi ispiratori dell’apparato normativo. In
particolar modo tali modifiche pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici,
contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04. Le modifiche tendono
anche a depotenziare il livello prescrittivo, vanificando l’azione di tutela posta dal P.P.

6. Cod. proponenti: 02/PO

Motivazione: le prescrizioni del Piano verrebbero a configgere con la nuova destinazione urbanistica delle
“zone agricole”, dove, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.22 della l.r. 71/78, è consentito realizzare
insediamenti produttivi con rapporto di copertura di 1/10.
Proposta di modifica: al paragrafo “aree con livello di tutela 2”, eliminare il comma che recita “Gli strumenti
urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi
urbani e suburbani”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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La eliminazione del suddetto comma annullerebbe l’efficacia del regime normativo del livello 2, volto
essenzialmente al mantenimento dei caratteri costitutivi di quei paesaggi per la maggior parte rappresentati
da contesti agricoli storicizzati. In ogni caso la preoccupazione posta dal ricorrente viene fugata dalla
modifica, finalizzata ad una corretta interpretazione della norma, proposta dall’Ufficio, enunciata al
precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA.

7. Cod. proponenti: 04/RG
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

al comma 2 della disciplina delle "aree con livello di tutela 2", eliminare le parole "o a parchi urbani e
suburbani" e aggiungere le parole "se non mediante varianti e/o revisioni generali, fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonchè varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, previo nulla osta della Soprintendenza";

-

al comma 3 della disciplina delle "Aree con livello di tutela 2" eliminare le parole:"da destinare ad attività di
supporto all'uso agricolo dei fondi";

-

al comma 3 della disciplina delle "Aree con livello di tutela 2), secondo capoverso, eliminare interamente il
secondo periodo da "Sono invece vietate…" fino alla fine e sostituire con "Sono consentite solo varianti
generali di revisione degli strumenti urbanistici comunali, fatti salvi gli effetti delle disposizioni normative
disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonchè varianti relative a pubbliche infrastrutture e/o
ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza";

-

alla disciplina delle "Aree con livello di tutela 2", eliminare integralmente i commi 4 e 5.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritengono non coerenti le modifiche proposte per le stesse ragioni precedentemente esposte ed in
particolare nei riguardi delle osservazioni 4 e 6.

8. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: Il divieto di effettuare varianti agli strumenti urbanistici risulta essere una prescrizione
illegittima, in quanto un provvedimento amministrativo, quale è il Piano Paesaggistico, non può impedire
quanto la legge consente nella formazione dei P.R.G.
La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso agricolo, è
anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le leggi
urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Eliminare la generalizzata inedificabilità del livello di tutela 3, consentendo ampliamenti delle aziende
agricole e zootecniche, di cui un cospicuo numero interessate da tale livello di tutela
Proposta di modifica:

-

ai paragrafi "Aree con livello di tutela 2)” e "Aree con livello di tutela 3), nonché nei successivi articoli
inerenti ai Paesaggi Locali, eliminare il divieto di effettuare varianti agli strumenti urbanistici nonché il
comma che recita: “Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli
strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”. In subordine, viene
chiesto che il Comune possa individuare porzioni di aree territoriali sulle quale riservarsi per l’eventuale
definizioni di varianti al P.R.G.;

-

ai paragrafi "Aree con livello di tutela 1)” e "Aree con livello di tutela 2), sostituire il paragrafo che recita:
“Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di
edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere
insediativo rurale” con il seguente: “Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali
è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola nel rispetto del carattere insediativo rurale”

-

al paragrafo "Aree con livello di tutela 3)”, alla fine del 1° comma aggiungere “con esclusione delle
costruzioni in ampliamento delle aziende agricole e zootecniche in attività sulle aree. L’entità degli
ampliamenti deve essere finalizzata alle esigenze di sviluppo produttivo dell’azienda, nel rispetto del
carattere insediativo rurale e privilegiando, quando possibile, prima dell’ampliamento, il recupero dei
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fabbricati esistenti.”. In subordine enucleare dal livello di tutela 3 tutte le aziende, aree di pertinenza
comprese, repertoriate dal Comune opponente, riconducendole al livello 2.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Tutte le modifiche proposte non trovano coerenza con i principi ispiratori dell’apparato normativo. In
particolar modo tali modifiche pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici,
contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04. Le modifiche tendono
anche a depotenziare il livello prescrittivo, vanificando l’azione di tutela posta dal P.P.
Motivazione: Con successiva nota 91318 del 21/11/2013 il Comune di Ragusa nel ritirare le osservazioni
presentate dalla precedente Amministrazione comunale, evidenzia la necessità di porre freno alla
costruzione massiva in tutte le zone di livello di tutela 2 di nuovi edifici residenziali agricole in zona agricola
non funzionali alle attività delle aziende agricole. Viene nella fattispecie manifestato un atteggiamento di
difesa dell’attuale art. 42 delle NdA , utilizzando sentenze giurisprudenziali sia amministrative che penali
secondo le quali per la edificazione in zona agricola il titoloo abilitativi deve essere funzionale all'attività
agricola concretamente esercitata nell'azienda.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Ferme restando le considerazioni sull’art.42 successivamente trattate che inducono a sopprimere
dalla norma i riferimenti all’asseverazione da parte dell’Ispettorato agrario, competenza
specificatamente urbanistica a cui il Piano paesaggistico non può sovrapporsi o sostituirsi, si ritiene
in ogni caso eccessivamente generica la definizione di “edifici in zona agricola” così come riportata
nelle aree di livello di tutela 2 sostituendola con “fabbricati rurali”.

Motivazione: si ritiene che il divieto imposto con il liv. 2, per gli strumenti urbanisti comunali di modificare la
destinazione d'uso o la possibilità di prevedere varianti, ivi compresa la realizzazione di impianti produttivi
anche in deroga all'art.22 della LR 71/78, nonché opere infrastrutturali, potrebbe determinare il rischio di
avere margini della città di bassa qualità, e ciò in considerazione che aree con tutela .2 sono proposte come
margine del centro urbano di Scicli e della frazione di Sampieri.
Proposta di modifica: al paragrafo “Aree con livello di tutela 2”:

-

aggiungere al secondo comma le parole “ovvero ad opere infrastrutturali pubbliche”;

-

sostituire l'ultimo periodo del terzo comma come segue “i Comuni dovranno prevedere una norma
urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui
all'art.22 della LR 71/78. La disciplina si estrinsecherà codificando le destinazioni ammesse; agendo sui
parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Per le stesse ragioni rappresentate per analoghe questioni, le modifiche non trovano alcuna coerenza con i
principi ispiratori dell’attuale apparato normativo Tra le motivazioni del ricorrente si evidenzia che tali
modifiche sono anche suggerite dal fatto che il livello di tutela 2 investe, tra l’altro, il centro urbano di Scicli e
la frazione di Sampieri e mal si concilierebbe con le esigenze e le funzioni di siffatti contesti. Questo aspetto
non riguarda però il carattere generale prescittivo della norma in argomento, bensì l’aver individuato i
suddetti contesti recapito del regime normativo in argomento, questione quindi che dovrà essere valutata
sotto il profilo tecnico e non normativo.

10. Cod. proponenti: 01/VI

Motivazione: consentire nel livello di tutela 3 la ristrutturazione edilizia e prevedere la possibilità di
compensare interventi di riqualificazione edilizia e ambientale con contenuti ampliamenti nell’ambito del già
esistente.
Proposta di modifica: al paragrafo “Aree con livello di tutela 3”:

-

aggiungere al primo comma: “nonché ristrutturazione edilizia e interventi d’ampliamento entro il massimo del
30% (ad esempio) del volume esistente, condizionati alla riqualificazione edilizia della parte esistente ed al
corretto inserimento nel paesaggio dell’insieme risultante, mediante l’uso di materiali, tipologie di
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aggregazione, coperture e rifiniture in genere, coerenti con il contesto di appartenenza. I caratteri edilizi d
d’aggregazione dovranno essere definiti nelle norme di attuazione del PRG, in modod da limitare al
massimo, se non annullare, la discrezionalità nella valutazione di coerenza degli interventi.”;

-

aggiungere al secondo comma: “nonché a spazi per attrezzature pubbliche coerenti con con il contesto di
appartenenza, ai margini del contesto urbano.”

-

aggiungere al terzo comma: “salvo quelle eventualmente necessarie per la realizzazione di attrezzature
pubbliche coerenti con il contesto di appartenenza, ai margini del contesto urbano.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si accoglie la richiesta con le modifiche proposte dall’Ufficio (Cfr. punto G)

11. Cod. proponenti: 02/EE.VV

Motivazione: le limitazioni poste dal Piano in zona E alla sola edificazione a supporto dell’uso agricolo nel
rispetto del carattere insediativo rurale storico, non tengono conto delle mutate condizioni economiche,
sociali e culturali che hanno contraddistinto questo territorio negli ultimi decenni e che hanno favorito la
residenza nelle aree agricole nonché la realizzazione di attività artigianali o commerciali in un’ottica di
integrazione secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
Proposta di modifica: introdurre che: “gli strumenti urbanistici nelle aree di tutela 1, 2 e 3 devono essere
demandati alla pianificazione urbanistica dei Comuni che possono autorizzare costruzioni anche non per uso
dell’attività agricola, rispettando contestualmente i caratteri spaziali di qualità del paesaggio Ibleo”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La modifica proposta non trova coerenza con i principi ispiratori dell’apparato normativo. In particolar modo
tale modifica pone il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici, contrariamente a
quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04. Le modifiche tendono anche a
depotenziare il livello prescrittivo, vanificando l’azione di tutela posta dal P.P.

12. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

all'art. 20 "aree con livello di tutela 1", comma 2, aggiungere le seguenti prescrizioni:
- nuove costruzioni documentate da “piano sviluppo aziendale”
- accesso diretto da strade esistenti con esclusione nuove strade;
- dimostrare impossibilità recupero preesistenze;
- ampliamenti in adiacenza centro aziendale o preesistenze rurali;
- ampliamenti necessari al di sotto del 10% volume esistente, da concedere una sola volta per unità
abitativa;

-

all'art. 20 "aree con livello di tutela 2", comma 2, aggiungere le seguenti prescrizioni:
- nuove costruzioni documentate da “piano sviluppo aziendale”
- dimostrare impossibilità recupero preesistenze;
- ampliamenti in adiacenza centro aziendale o preesistenze rurali;
- ampliamenti necessari al di sotto del 10% volume esistente, da concedere una sola volta per unità
abitativa;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le integrazioni proposte alle prescrizioni dei livelli di tutela 1 e 2 hanno specificatamente carattere
urbanistico, materia diversa da quella paesaggistica, e sulle cui competenze il Piano paesaggistico non può
sovrapporsi o sostituirsi, come più volte fatto rilevare da diverse sentenze della giustizia amministrativa.
Pertanto tali rilievi andranno riferiti ai piani urbanistici durante la loro fase di adeguamento al P.P..

13. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:
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a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano; per tale osservazione il Piano non può
impedire la lecita applicazione della legge urbanistica che consente, fissandi un basso indice fondiario (0,03
mc/mq.) l’edificazione residenziale in verde agricolo; infine, è opportuno che il Piano sia di chiara lettura ed
intelligibile, al fine di evitare che esso venga disatteso.
c) per tutelare il paesaggio non occorre porre vincoli, ma, in una più moderna accezione, esso deve essere
riqualificato, riutilizzato, riordinato e modificato attraverso progetti di valorizzazione che prevedano la
conservazione ma in una prospettiva di “sviluppo sostenibile”.
Proposta di modifica:

a) inserire al comma terzo, numero2), dopo “Codice” la seguente “non appena la Regione Siciliana avrà
disciplinato il procedimento di cui al medesimo art.145 comma 5”;
- cassare al quarto comma, prima alinea, le parole “e b”;

- sostituire al quarto comma seconda alinea al posto di “c)” il seguente “b)”;
- cassare al quarto comma, seconda alinea da “caratterizzati” a “territorio”;

- sostituire, al paragrafo "Aree con livello di tutela 3) ", il primo comma, con il seguente: "Aree già sottoposte a
vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a) e b), che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie
componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza
di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e
specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla
previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di
maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è
esclusa, tranne che per opere ed impianti al servizio delle attività economiche già insediate ed operanti in
detti siti previsti dai vigenti strumenti urbanistici, di norma, ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti
urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme sostenibili volte a limitare usi del territorio,
forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali compatibili con la tutela dei valori
paesaggistico-percettivi. Va inoltre previsto l'obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, qualora questi ultimi
non li abbiano già univocamente delimitati, di delimitare tali aree, nelle quali sono consentiti solo interventi di
manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione
dei beni";

- sostituire, al paragrafo "Aree con livello di tutela 3)", il secondo comma,.con il seguente: "Gli strumenti
urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli ammessi e/o consentiti e/o previsti
dalle specifiche norme urbanistiche vigenti."
- sostituire, al paragrafo "Aree con livello di tutela 3)", l'intero terzo comma con il seguente: "Nelle aree
individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, in ogni caso quanto da essi non diversamente
normato o da quanto disciplinato dalla normativa urbanistica vigente e dal DM 2/4/1968, non è consentita la
realizzazione di edifici in zona agricola, a meno che dette aree non siano già antropizzate ovvero non vi
siano insediamenti produttivi attivi. Le varianti di destinazione urbanistica in parti del territorio agricolo (zone
E dei PRG) ricadenti in aree sottoposte a tutela dovranno seguire la prescritta procedura VAS, tenendo
conto della sostenibilità economica, ambientale e sociale di detta variante."
- cassare, al paragrafo "aree con livello di tutela 3) ", l'intero quarto comma; ciò in quanto con le modifiche
apportate non risulta essere più pertinente;

- sostituire, al paragrafo "Aree con livello di tutela 3)” il sesto e settimo comma con il seguente: "Le aree con
livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati
anche alla valorizzazione sostenibile della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione sostenibile degli usi
agricoli tradizionali o ad interventi di riforestazione privilegiando, ove possibile, l'uso di specie autoctone
basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.";
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b) inserire al paragrafo “aree con livello di tutela 1)” al secondo comma dopo “strumenti urbanistici comunali” la
seguente frase :”in ogni caso quando da essi non diversamente normato o da quanto disciplinato dalla
normativa urbanistica vigente e da DM 2/4/1968”;
- cassare, al paragrafo "Aree con livello di tutela 2) ", primo comma, il secondo e terzo periodo;

- sostituire, al paragrafo "Aree con livello di tutela 2)", l'intero secondo comma, con il seguente: "Gli strumenti
urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli ammessi e/o consentiti e/o previsti
dalle specifiche norme urbanistiche vigenti.";
- sostituire, al paragrafo "Aree con livello di tutela 2) ", l'intero terzo comma con il seguente: "Nelle aree
individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, in ogni caso quanto da essi non diversamente
normato o da quanto disciplinato dalla normativa urbanistica vigente e dal DM 2/4/1968, è consentita la
realizzazione di edifici in zona agricola da destinare anche ad attività diverse da quelle a supporto dell'uso
agricolo, ma comunque nel rispetto del carattere insediativo rurale. Le varianti di destinazione urbanistica in
parti del territorio agricolo (zone E dei PRG) ricadenti in aree sottoposte a tutela dal presente Piano
dovranno sottoporsi alla prescritta procedura VAS, tenendo conto della sostenibilità economica, ambientale
e sociale di detta variante.";

- cassare, al paragrafo "aree con livello di tutela 2) ", l'intero quarto comma; ciò in quanto con le modifiche
apportate non risulta essere più pertinente;

- sostituire, al paragrafo "Aree con livello di tutela 2)” il sesto e settimo comma con il seguente: "Le aree con
livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati
anche alla valorizzazione sostenibile della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione sostenibile degli usi
agricoli tradizionali o ad interventi di riforestazione privilegiando, ove possibile, l'uso di specie autoctone
basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.";

c) sostituire, al paragrafo "Aree di recupero", l'intero secondo comma con il seguente: "Tali aree sono soggette
alla disciplina del recupero e della riqualificazione e sulle quali gli strumenti urbanistici dovranno prevedere
specifici piani attuativi";
- sostituire, al paragrafo "Aree di recupero", quarto comma, l'intera quinta alinea con la seguente: "- nuove
costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici";

- inserire, al paragrafo "Aree di recupero", al quinto comma, dopo "aree soggette a tutela", la seguente frase:
", ai sensi dell'art.134, comma 1, lett. a) e b), del Codice.";
- sostituire, al paragrafo "Aree di recupero", l'intero sesto comma, con il seguente: "Nelle aree individuate
come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a) e b), nelle more della redazione dei piani di
recupero urbanistico-ambientale, non sono consentite le nuove costruzioni.".
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili. Inoltre le restanti modifiche non trovano coerenza con i principi ispiratori dell’apparato
normativo. In particolar modo tali modifiche pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli
strumenti urbanistici, contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04.
Le modifiche tendono anche a depotenziare il livello prescrittivo, vanificando l’azione di tutela posta dal P.P.
b) Fermo restando, come in precedenza detto, che il P.P. non può dettare norme urbanistiche ed è altra
materia rispetto a quella urbanistica, non trova sostanza giuridica quanto asserito dal ricorrente circa la
eccezione sollevata sulla facoltà del P.P. di limitare in alcune aree la piena applicazione della materia
urbanistica. Infatti, il ricorrente parte dalla erronea comparazione tra le disposizioni impartite dalle leggi
urbanistiche e quelle previste dal P.P., queste ultime ritenute di rango inferiore. In realtà, dal confronto tra
diverse disposizioni di legge risulta abbastanza chiaro che: “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province,
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti
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urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori
delle aree naturali protette.” Tanto è sancito dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs. 42/04, nonché nello spirito
da numerose sentenze. Pertanto tutte le modifiche proposte sulla base delle considerazioni esposte dal
ricorrente sono da rigettarsi.

c) Le motivazioni che stanno alla base delle modifiche proposte hanno l’obiettivo di rendere Il P.P. uno
strumento propositivo e progettuale. Ciò contrasta con il principio per cui tale strumento svolga l’esclusiva
funzione di dettare regole finalizzate ad un quadro conoscitivo e ad una normativa di riferimento per l’attività
di tutela. In più le modifiche proposte pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti
urbanistici, contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04.. Pertanto gli
emendamenti non si ritengono accoglibili.
14. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) modifica “sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici..............., eccetto per iniziative di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”;
b) eliminare “le politiche di sostegno all'agricoltura …..... rischio di estinzione”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto D) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
b) l’emendamento proposto risulta ininfluente visto lo spirito dell’enunciazione
esclusivamente ad orientare le strategie politiche nel settore agricolo.

normativa tendente

15. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) Il Piano vieta le varianti urbanistiche alle aree soggette a Livello di Tutela 2 e 3. Il divieto sembra illegittimo in
quanto mediante un atto di pianificazione adottato con provvedimento amministrativo si andrebbe ad
impedire l'applicazione di norme emanate con atto legislativo. Tale divieto impedisce la realizzazione di
opere che sebbene non previste in sede di stesura del PRG, successivamente si configurerebbero
necessarie per il pubblico interesse e come tali potrebbero essere attuate mediante gli interventi in variante
agli strumenti urbanistici;
b) l'art. 20 delle N.d.A. prevede limitazioni per quanto riguarda il regime edificatorio nelle aree con Livello di
Tutela 1 e 2 dove è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto
dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, e per le aree con Livello di Tutela 3
dove non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola. Si osserva che il divieto assoluto di
edificabilità si configura in contrasto con altre norme di Legge vigenti (art. 22 L.R. 71/78, art. 35 L.R. 30/97,
art. 89 L.R. 06/01) che possono essere modificate con un altro provvedimento legislativo;
c) l’articolo prescrive per le aree con livello di tutela 2 e 3 che: “Gli strumenti urbanistici comunali non possono
destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.” Rientrano
nel livello di tutela 2 contesti già assoggettati a pianificazione comunale con destinazioni specifiche diverse
da quelle agricole e qualora dovesse essere applicato il disposto dell'art. 20 si verrebbero a stravolgere le
previsioni urbanistiche comunali vigenti con un impatto insostenibile sia per gli assetti urbanistici già definiti
che per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Di fatto viene sottratta ai comuni la competenza in materia.
In tal modo il Piano viene ad operare una scelta a carattere prettamente urbanistico cui non è chiamato. Si
ritiene che il Piano debba intervenire per definire regole di qualità limitando i divieti a quelli espressamente
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previsti dalla legge, mentre spetta a Comuni e Provincia la valutazione sulle variazioni urbanistiche
sostenibili.
Proposta di modifica:

a) cassare interamente il divieto di effettuare varianti agli strumenti urbanistici relativamente alle aree con
Livello di Tutela 2 e 3, sia nel presente articolo che in ogni altra parte del documento.
b) cassare le prescrizioni relative alle limitazioni su riportate e sostituirle per tutti i livelli di tutela con: “Nelle aree
individuate quali Zone E degli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona
agricola nel rispetto del carattere insediativo rurale … “;
c) cassare i commi che recitano: “Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi
diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.”. In subordine che tale prescrizione
venga stralciata per le aree di livello di tutela 2.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritengono non accoglibili le modifiche proposte per le medesime motivazioni espresse al punto b)
dell’’osservazione n.13

16. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nelle aree con livello di tutela 1 modificare come segue: “Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti
urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a
supporto dell'uso agricolo dei fondi, alla residenza e all'uso turistico ricettivo, (…...)”;

-

nelle aree con livello di tutela 2 modificare come segue: “Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti
urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supprto
dell'uso agricolo dei fondi, alla residenza e all'uso turistico ricettivo, (…...)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le modifiche proposte risultano incoerenti e con quanto disposto dal P.P. e soprattutto con le stesse leggi
urbanistiche che destinano le zone E ad esclusivo uso agricolo.

17. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: la disciplina ivi dettata si rivela formulata sempre nell'erroneo presupposto che la proposta
della Soprintendenza abbia natura giuridica ed esplichi gli effetti del Piano Paesaggistico ex art. 135 e 143,
mentre altro non è che una forma spuria ed impropria di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex
art.137 ss dello stesso Codice. Inoltre la distinzione delle aree oggetto di intervento in 3 livelli di tutela non si
rileva conforme alla individuazione contenuta nelle Linee Guida approvate dall'Assessorato Beni Culturali
con D.A. Del 21 maggion 1999 di 5 gradi di valori ambientali.

Proposta di modifica:

-

-

-

-

abrogazione integrale dei commi 3 e 4;
al comma 2 delle Aree con livello di tutela 1), vanno eliminate le parole “da destinare ad attività di supporto
all'uso agricolo dei fondi”;
al comma 2 delle Aree con livello di tutela 2,) vanno eliminate le parole “o a parchi urbani e suburbani” e
aggiungere le parole “se non mediante varianti e/o revisioni generali, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
normative disciplinati destinazioni diverse delle zone agricole nonché varianti relative a pubbliche
infrastrutture e/o ampliamenti delle stesso previo nulla osta dalla Soprintendenza.”;
al comma 3 delle Aree con livello di tutela 2), vanno eliminate le parole:”da destinare ad attività di supporto
all'uso agricolo dei fondi;
al comma 3 delle Aree con livello di tutela 2), nel secondo capoverso eliminare interamente il secondo
periodo da “Sono invece vietate.........” e sostituire con “Sono consentite solo varianti generali di revisione
degli strumenti urbanistici comunali, fatti salvi gli effetti delle disposizioni normative disciplinati, destinazioni
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diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse,
da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
nelle Aree con livello di tutela 2), eliminare integralmente i commi 4 e 5;
al comma 2 delle Aree con livello di tutela 3) vanno eliminate le parole “o a parchi urbani e suburbani” e
aggiunte le parole “ con esclusione delle varianti per la realizzazione di OO.PP. compatibili con i valori
ambientali tutelati”;
nelle Aree con livello di tutela 3), eliminare integralmente i commi 4 e 5;
nelle aree di recupero, eliminare integralmente il comma 5
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La recente sentenza del C.G.A. riconosce al P.P. il valore di strumento per la tutela dei beni paesaggistici, in
conformità con quanto previsto dal D.Lgs.42/04. La medesima sentenza conferma, inoltre, la correttezza
delle procedure adottate per la vigenza del piano. Pertanto le motivazioni a supporto delle modifiche
risultano improprie rendendo inefficace l’applicazione delle stesse modifiche. Inoltre, Le modifiche proposte
non trovano coerenza con i principi ispiratori dell’apparato normativo. In particolar modo tali modifiche
pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici, contrariamente a quanto
invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04. Le modifiche tendono anche a depotenziare il
livello prescrittivo, vanificando l’azione di tutela posta dal P.P.

18. Cod. proponenti: 22/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

per il livello di tutela 3: la possibilità di ampliare i fabbricati agricoli esistenti per attività agricole già insediate
ed in attività (seguono le diverse condizioni di intervento che possono essere considerati);

-

per il livello di tutela 2: la possibilità di ampliamento fabbricati, possibilità di insediare attività produttive e
residenziali;

-

per i fabbricati rurali storici, in caso di interventi di ampliamento di aziende esistenti, sarebbe opportuno
estendere l'intervento anche alla ristrutturazione di tali fabbricati;

-

relativamente agli insediamenti residenziali, che siano ammissibili con il lotto minimo di 10.000mq e densità
di 0,03 mc/mq.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le modifiche proposte non trovano coerenza con i principi ispiratori dell’apparato normativo. In particolar
modo tali modifiche pongono il P.P. in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici,
contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. 42/04. Le modifiche tendono
anche a depotenziare il livello prescrittivo, vanificando l’azione di tutela posta dal P.P. Inoltre alcune di loro
hanno specificatamente carattere urbanistico, materia diversa da quella paesaggistica, e sulle cui
competenze il Piano paesaggistico non può sovrapporsi o sostituirsi, come più volte fatto rilevare da diverse
sentenze della giustizia amministrativa.

Per quanto infine riguarda la ristrutturazione edilizia, si accoglie la richiesta con le modifiche
proposte dall’Ufficio (Cfr. punto G)

19. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

Alle aree con livello 2) al paragrafo 3 va aggiunta la frase “e la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi”;

-

Alle aree con livello 3) al paragrafo 3 va aggiunta la frase “e la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi”;per il livello di tutela 2: la possibilità di ampliamento fabbricati, possibilità di insediare attività
produttive e residenziali;
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le modifiche proposte trovano una loro ragion d’essere in quanto in linea generale colgono l’assoluta
incoerenza tra le attività che si intendono inibire e le funzioni tipiche dei territori di livello di tutela 2 e 3.
Piuttosto che generalizzare il divieto, occorre valutare la questione con riferimento ai paesaggi locali, ove
l’uso corretto del territorio viene definito dagli obiettivi di qualità paesaggistica e dalle componenti. (vedi le
modifiche apportate all’art.40 delle NdA).
NORME PER PAESAGGI LOCALI

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: il sottotitolo appone un vincolo generalizzato su tutto il territorio provinciale

Proposta di modifica: cassare da “Per le aree” a “prescrittivo”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Per le medesime motivazioni espresse in occasione della precedente osservazione 03/CG, si ritiene
di accogliere la modifica.

2. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: Il senso del capoverso, a parere dell'osservante, non è facilmente interpretabile. Si osserva
che: A) Il Titolo III delle Norme di attuazione, artt. Da 21 a 34 definisce le Norme per Paesaggi Locali; B) I
regimi normativi previsti dall'art.20 riguardano: Beni Paesaggistici di cui all'art. 134, lett. a) del Codice; Beni
Paesaggistici di cui all'art. 134, lett. b) del Codice; Beni Paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c) del Codice; C)
I successivi artt. da 21 a 34 del Titolo III che definiscono il regime di salvaguardia per tutte le aree ex art. 134
del Codice, differenziandole per unità e sub-unità paesaggistiche locali e definendo per ciascuna obiettivi di
qualità paesaggistica, indirizzi e prescrizioni. Secondo l'osservante gli indirizzi avrebbero sempre e
comunque valore prescrittivo in quanto i regimi normativi previsti dall'art. 20 riguardano esclusivamente le
aree oggetto di salvaguardia (aree ex art. 134 e 136 del Codice). Viene chiesto, pertanto, quali siano le aree
e gli immobili per i quali gli indirizzi andrebbero applicati come tali.
Proposta di modifica: cassare “Per le aree soggette ai regimi normativi previsti dall'art. 20 delle norme gli
Indirizzi hanno carattere prescrittivo”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Per le medesime motivazioni espresse in occasione della precedente osservazione 03/CG, si ritiene
di accogliere la modifica.
ART.21 - Paesaggio Locale 1 – “Fiume Dirillo”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) al punto 2 “prescrizioni”, contesto 1b, sesto capoverso del secondo comma, si dovrà eliminare la seguente
dicitura:
“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque
assimilabile a quella del costruito;”

B) tra le attività non consentite del contesto 1b il primo punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

121

Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

C) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “costruzioni residenziali” verrà sostituita da
“fabbricati rurali”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nel contesto 1b eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci, antenne
per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

-

eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;

-

stralciare le prescrizioni inerenti al contesto 1b per gli impianti di produzione di energia alternativa che
impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di tutela 2,
ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base delle
relative verifiche VAS.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
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che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

3. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: nel contesto 1b, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti”
aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L. 244/07 e
art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la
tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

4. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) cassare, al numero 2., lett. 1b., il comma 2 e le sue alinea, da "In queste aree" a "...equilibrio idrogeologico"
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
5. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e
nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali
“stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica”;

b) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”
c) eliminare “si suggerisce una distanza indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto
elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”;
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d) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”

e) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

f)

contesto 1b, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e
paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
c) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
d) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto D) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
e) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
f) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
6. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una
vasta serie di divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e
prescrive che non è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la
produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente
di realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e
nazionale e dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica: nel contesto 1b cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per
telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate
all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine
il mantenimento del divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici
territoriale, ovvero, ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del
Piano paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e
tipologia consentita solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi
di salvaguardia dettati dal Piano paesistico.”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
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che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

7. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nel contesto 1a. Paesaggio agricolo del torrente Ficuzza, al punto sei modificare come segue: “le nuove
costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso agricolo; nella loro progettazione e realizzazione deve essere posta attenzione al rispetto della
tipologia tradizionale mediante reintepretazione, in chiave contemporanea, degli elementi tipici
dell'architettura iblea.”;

-

nel contesto 1b Paesaggio agricolo del fiume Dirillo e dell'ultimo tratto del torrente ficuzza. Area SIC biviere e
Macconi di Gela, al punto sei modificare come segue: “le nuove costruzioni dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri
specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo; nella loro progettazione e
realizzazione deve essere posta attenzione al rispetto della tipologia tradizionale mediante reinterpretazione,
in chiave contemporanea degli elementi tipici dell'architettura iblea.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

8. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: al fine di evitare effetti distorsivi della vigente legislazione nelle aree agricole con riferimento
alla edificazione per civile abitazione e alla realizzazione di impianti produttiv

Proposta di modifica: al capoverso 1, Indirizzi, sostituire la alinea 3 con la seguente “le nuove costruzioni
seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”. La medesima sostituzione dovrà essere inserita in tutte
le previsioni che hanno ad oggetto le caratteristiche delle nuove costruzioni
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.

9. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: al punto 1b dopo la frase “in queste aree non è consentito la realizzazione delle
seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.22 - Paesaggio Locale 2 – “Macconi”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:
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A) tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica la seguente dicitura:

“la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla “ciclopista
del sole”
andrà così modificata

“la promozione di azioni e piani di tutela delle aree costiere dunali, anche al fine di una fruizione sostenibile
mediante un percorso ciclopedonale”

B) al primo comma degli Indirizzi. si dovrebbe eliminare la seguente dicitura:

“Fa parte degli indirizzi il progetto pilota “Macconi” redatto all’interno del Documento strategico allegato al
Piano.”

C) tra gli Indirizzi. si dovranno eliminare gli ultimi due punti che così recitano:

“- è auspicabile favorire la trasformazione delle “seconde case” in strutture ricettive e il trasferimento degli
insediamenti esistenti nei territori costieri di maggior impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali
preesistenti, mediante procedure negoziali, nonché il trasferimento dei campeggi ubicati nei territori costieri
verso localizzazioni al di fuori dei territori costieri;
- è da incentivare il recupero delle acque piovane con cisterne interrate in modo da preservare la risorsa
idrica dal pericoloso fenomeno dell’insalinazione e contemporaneamente ridurre il consistente afflusso delle
aree impermeabilizzate nelle reti stradali.”

D) al punto 2 “prescrizioni”, contesto 2b, si dovrà eliminare il secondo comma che così recita:

“Oltre il limite dei 150 metri dovrà essere inserita una fascia boscata per riqualificare l’area costiera e creare
un diaframma tra il parco costiero e gli insediamenti.”

E) al punto 2 “prescrizioni”, contesto 2c, il primo comma che così recita:

“nella fascia di 150 metri di cui all’art. 142 lett. a del Codice non è consentita la realizzazione di nuove serre
salvo che non si tratti di serre che integrino quelle di aziende esistenti o a confine di aziende esistenti. Nella
suddetta fascia e in quella immediatamente a ridosso i comuni dovranno predisporre un piano di recupero
paesaggistico-ambientale, nonché destinazioni e norme urbanistiche che incentivino la dismissione di quelle
esistenti, la riqualificazione dei siti e l’acquisizione di aree mediante meccanismi che consentano la
realizzazione e disponibilità di aree non costiere in cui poter trasferire le attività serricole dimesse;”
Dovrà così essere sostituito:

“Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria della “aree di recupero”. In
ogni caso non sarà consentita la realizzazione di nuove serre all’interno della fascia di 150 metri dalla linea
di battigia del mare, salvo che non si tratti di serre che integrino quelle di aziende esistenti o a confine di
aziende esistenti. Nella suddetta fascia e in quella immediatamente a ridosso dovranno essere predisposti
piani di recupero paesaggistico-ambientale volti anche ad incentivare la dismissione delle serre esistenti e la
relativa riqualificazione dei siti.”

F) tra le attività non consentite dei contesti 2e e 2f, i punti che così recitano:
“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”
Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
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osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nel contesto 2e eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci, antenne
per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti al contesto 2e per gli impianti di produzione di energia alternativa che
impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di tutela 2,
ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base delle
relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
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che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

3. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: nel contesto 2e, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti”
aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L. 244/07 e
art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la
tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

4. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è
seguito l’iter procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da
ritenersi nulli.
Proposta di modifica: inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1,
lett. a) e b),";
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili

5. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e
nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali
“stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica”;

b) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

c) contesto 2c, cambiare con “nella fascia di 150 metri di cui all’art. 142 lett. a del Codice i comuni dovranno
predisporre un piano di recupero paesaggistico-ambientale, nonché destinazioni e norme urbanistiche che
incentivino la dismissione delle serre esistenti, la riqualificazione dei siti e l’acquisizione di aree mediante
meccanismi che consentano la realizzazione e disponibilità di aree non costiere in cui poter trasferire le
attività serricole dimesse”;

d) contesto 2e, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;
e) contesti 2e e 2f, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;
f)

contesto 2f, cambiare con “recupero paesaggistico dei Macconi, finalizzato alla realizzazione di un parco
costiero e alla naturale ricostituzione dunale mediante progetti di sistemazione paesistica di dettaglio di
iniziativa pubblica o privata. Tali progetti debbono prevedere interventi di disinquinamento, degli spazi con il
recupero paesaggistico mirato alla rinaturalizzazione di ampi tratti di costa, anche al fine di promuovere la
realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i Macconi”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
c) Pur condividendo le ragioni della modifica proposta finalizzata al miglioramento della qualità paesaggistica di
tali aree, come evidenziato con la modifica proposta dall’Ufficio (cfr. precedente punto E), essa, così come
formulata, non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P., in quanto contiene indicazioni
che attengono agli strumenti di gestione e pianificazione territoriale di livello comunale.
d) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 2e e 2f (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
e) valgono le stesse considerazioni di cui sopra
f) valgono le stesse considerazioni di cui sopra
6. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una
vasta serie di divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e
prescrive che non è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la
produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente
di realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e
nazionale e dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica: nel contesto 2e cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per
telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate
all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine
il mantenimento del divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici
territoriale, ovvero, ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del
Piano paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e
tipologia consentita solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi
di salvaguardia dettati dal Piano paesistico.”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

7. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: al fine di evitare effetti distorsivi della vigente legislazione nelle aree agricole con riferimento
alla edificazione per civile abitazione e alla realizzazione di impianti produttivi e non comprendendo la ratio e
la funzione del suggerimento circa la trasformazione delle seconde case, che potrebbe divenire in futuro il
discrimine per il rilascio del nulla osta per opere di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio abitativo
esistente, con gravissimi rischi per l'intero tessuto sociale ed economico.
Proposta di modifica: eliminare al capoverso 1, Indirizzi, la alinea 5 “è auspicabile favorire la
trasformazione delle seconde case.......” fino alla fine
Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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Su proposta dell’Ufficio, (cfr. precedente punto C), l’indirizzo in argomento viene eliminato. Pertanto
la proposta di modifica può essere accolta

8. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 2e e 2f dopo la frase “in queste aree non è consentito la realizzazione delle
seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.23 - Paesaggio Locale 3 – “Valle Alto Dirillo”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) al punto 2 “prescrizioni”, tra le attività non consentite dei contesti 3b e 3c il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

B) tra le prescrizioni del contesto 3b, le seguenti diciture:

“dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da
ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 50 m;”
e

“realizzazione di una fascia congrua di verde di alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o
storicizzata di mitigazione paesaggistica, in ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi,
della profondità di almeno 10 mt., ove possibile;”
Dovranno così essere modificate:

“favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e
schermatura paesaggistica.”

C) tra le prescrizioni dei contesti 3b e 3c, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

D) tra le attività non consentite del contesto 3e, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;”

E) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”
F) eliminare la dicitura “Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni
di cui al Livello di tutela 2.”
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osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nel contesto 3c eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci, antenne
per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 06/GI

Motivazione: L’opponente basa la propria lamentela relativa all'estensione del lotto minimo previsto dalla
normativa sulla errata lettura del medesimo testo normativo. Infatti l’art.23 non reca la dicitura da esso
evidenziata: “le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri spaziali di qualità
del paesaggio ibleo, con un rapporto minimo di 1,5 ha ogni intervento edilizio destinato a fini residenziali per
la conduzione del fondo agricolo, tale da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale con le
caratteristiche specifiche del sito, mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso agricolo con un linguaggio
formale di alta qualità che si rapporti positivamente a quella dell’architettura rurale tradizionale.”
La stessa annotazione viene riportata dall’opponente anche per gli artt.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.
Proposta di modifica: “le nuove costruzioni dovranno rispettare i caratteri spaziali di qualità del paesaggio
ibleo, ogni intervento edilizio destinato a fini residenziali, deve essere in prevalenza con copertura a tetto con
altezza massima alla gronda non superiore a ml.4,50 e con i limiti volumetrici imposti dalla legge, tale da non
incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale con le caratteristiche specifiche del sito, mantenendo i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo con un linguaggio formale di alta qualità che si rapporti
positivamente a quella dell’architettura rurale tradizionale. Gli interventi non potranno prevedere la modifica
dell’altimetria del terreno, dovranno mantenere eventuali elementi caratteristici presenti nell’area (vedi muri a
secco) e perimetrale il lotto con una cinta di alberi tipici del paesaggio di appartenenza.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Osservazione non pertinente perché si basa su presupposti errati

3. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.

Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
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b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti al contesto 3c per gli impianti di produzione di energia alternativa che
impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di tutela 2,
ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base delle
relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
4. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: nei contesti 3c e 3e, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli
edifici esistenti” aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma
153 L. 244/07 e art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

5. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

-

-

inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

cassare, al numero 2., lettera 3b., settima alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da "si suggerisce una
distanza" a "quella del costruito";

- cassare, al numero2., lett. 3b., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "...equilibrio idrogeologico";
- cassare, al numero 2., lettera 3c., quarta alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da ": si suggerisce una
distanza " a "quella del costruito ";

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

132

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

- cassare, al numero 2., lettera 3e., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilibrio
idrogeologico ";
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
6. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e
nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali
“stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica”;

b) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;
c) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;

d) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

e) contesti 3b e 3c modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e
paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”
f)

contesto 3b, eliminare “conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio
agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del
paesaggio agrario e con la tradizione locale”

g) contesto 3b, cambiare con “gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno
conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di fasce
tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità
minima di m 10 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 20 m”;

h) contesto 3b, cambiare come segue: “le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale...
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;

i)

contesto 3c, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale......
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
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b) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
c) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
d) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
e) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
f) L’eliminazione degli obiettivi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
g) proposta già oggetto di modifica da parte dell’Ufficio (cfr. precedente punto B)

h/i) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
7. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una
vasta serie di divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e
prescrive che non è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la
produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente
di realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e
nazionale e dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica: nel contesto 3c cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per
telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate
all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine
il mantenimento del divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici
territoriale, ovvero, ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del
Piano paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e
tipologia consentita solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi
di salvaguardia dettati dal Piano paesistico.”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

8. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione

Proposta di modifica:

-

tra gli Indirizzi del “a. Paesaggio agricolo collinare e vitivinicolo”, al punto tre modificare come segue: “le
nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso agricolo; nella loro progettazione e realizzazione deve essere posta attenzione al rispetto della

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

134

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

tipologia tradizionale mediante reinterpretazione, in chiave contemporanea, degli elementi tipici
dell'architettura iblea.”;

-

nel contesto 3b. Paesaggio seminaturale del fiume Dirillo, Cava Scura, Biddione e Torrente Mazzaronello.
Area archeologiche compresem, al punto otto modificare come segue: “le nuove costruzioni dovranno
essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e
i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo; nella loro
progettazione e realizzazione deve essere posta attenzione al rispetto della tipologia tradizionale mediante
reinterpretazione, in chiave contemporanea degli elementi tipici dell'architettura iblea.”;

-

nel contesto 3c. Paesaggio agrario di Piano dell'Isola, Pezza Grande, Montenuovo, Sperlinga, al punto
quattro modificare come segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa
densità, articolate secondo tipologia tradizionale, mediante reinterpretazione, in chiave contemporanea, degli
elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare
il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito (…..)”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

9. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.
Proposta di modifica:

a) eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni.
b) eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre.

c) in tutte le aree di tutela 1 e 2, eliminare l'inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ....... “
sino alla fine e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
d) eliminare al contesto 3b) il divieto di realizzazione di tralicci ecc., visto che nello stesso Paesaggio è
disciplinata la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
e) sostituire “ Corpo Forestale “ con la dizione “Amministrazione Regionale competente...”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

-

Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di
carattere urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche
proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

-

Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio (cfr. precedente punto B) confermano tale necessità

-

La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio (cfr. precedente punto A), risulta nella
formulazione proposta dal ricorrente incoerente con le disposizioni generali previste per le aree di livello di
tutela 2 dall’art.20 delle NdA.

-

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

-

Si accoglie sostituendo a “Corpo Forestale” la dicitura “organo istituzionale competente”.

10. Cod. proponenti: 27/EE.VV
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Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 3b, 3c, 3d, 3e dopo la frase “in queste aree non è consentito la realizzazione
delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.

ART.24 - Paesaggio Locale 4 – “Piana di Acate, Vittoria e Comiso”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) al punto 2 “prescrizioni”, tra le prescrizioni dei contesti 4b e 4c, la seguente dicitura:

“dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da
ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 50 m;”
Dovrà così essere modificata:

“favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e
schermatura paesaggistica.”

B) tra le attività non consentite dei contesti 4c e 4d il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

C) tra le attività non consentite del contesto 4c, si dovrà inserire la seguente:

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

D) tra le prescrizioni del contesto 4d, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

E) tra le attività non consentite del contesto 4e, i punti che così recitano:
“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”
Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
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“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

F) tra le attività non consentite del contesto 4f, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

G) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”
H) eliminare la dicitura “Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni
di cui al Livello di tutela 2”.

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nei contesti 4d, 4e e 4f eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci,
antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”ù
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 4d, 4e e 4f per gli impianti di produzione di energia alternativa
che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di tutela 2,
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ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base delle
relative verifiche VAS.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
3. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: nei contesti 4e e 4f, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli
edifici esistenti” aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma
153 L. 244/07 e art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

4. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) cassare, al numero 2., lettera 4c., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilibrio
idrogeologico ";
- cassare, al numero 2., lettera 4d., quarta alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da "si suggerisce una
distanza " a "quella del costruito";
- cassare, al numero 2., lettera 4d., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilibrio
idrogeologico ";
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
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b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
5. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

b) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;

c) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

d) contesti 4c, 4d e 4e, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri
morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad
esclusione degli interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”
e) contesto 4e, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;

f)

contesto 4e, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;

g) contesti 4b e 4c, cambiare con “gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno
conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di fasce
tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità
minima di m 10 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 20 m”;

h) contesto 4d, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale......
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;
i)

contesto 4a, cambiare con “programmazione e progettazione delle nuove serre prioritariamente sugli
obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica e sulla riduzione dell’impatto delle colture
protette nell’ambiente”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto D) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
d) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
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e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 4e (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) valgono le stesse considerazioni di cui sopra

g) proposta già oggetto di modifica da parte dell’Ufficio (cfr. precedente punto A)

h) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
i) valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto e)
6. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una
vasta serie di divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e
prescrive che non è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la
produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente
di realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e
nazionale e dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica: nei contesti 4d, 4e e 4f cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per
telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate
all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine
il mantenimento del divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici
territoriale, ovvero, ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del
Piano paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e
tipologia consentita solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi
di salvaguardia dettati dal Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

7. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

tra gli Indirizzi del “a. Paesaggio agricolo della piana di Vittoria e della vitinicoltura”, al punto cinque
modificare come segue: “le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali
da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo; nella loro progettazione e realizzazione deve essere posta
attenzione al rispetto della tipologia tradizionale mediante reinterpretazione, in chiave contemporanea, degli
elementi tipici dell'architettura iblea.”;

-

nel contesto 4d.Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altopiano occidentale. Aree archeologiche comprese,
al punto quattro modificare come segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali dovranno essere a
bassa densità, articolate secondo tipologia tradizionale,
mediante reinterpretazione in chiave
contemporanea, degli elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da
non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, inteso in senso mimetico, ma
in aderenza alla genius-logi e a quel sistema complesso di aspetti naturali, e antropici legati alla cultura del
territorio, (…...)”;
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

8. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali

Proposta di modifica: specificare esattamente il limite del distacco dagli argini dei torrenti e non lasciarlo
incerto;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. non puà assumere carattere urbanistico, materia diversa da quella paesaggistica, e sulle cui
competenze il Piano paesaggistico non può sovrapporsi o sostituirsi, come più volte fatto rilevare da diverse
sentenze della giustizia amministrativa. Pertanto tali rilievi andranno riferiti ai piani urbanistici durante la loro
fase di adeguamento al P.P..

9. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 4c, 4d, 4c, 4f dopo la frase “in queste aree non è consentito la realizzazione
delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.25 - Paesaggio Locale 5 – “Camarina”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) tra gli “obiettivi di qualità paesaggistica” e tra gli obiettivi del contesto 5e, si dovrà eliminare la seguente
dicitura:
“la realizzazione/valorizzazione del parco archeologico con una serie di percorsi ciclopedonali che possano
rendere fruibile l’intero parco e un percorso subacqueo per l’archeologia sommersa;”

B) al primo comma del punto 1 “Indirizzi” si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“Fa parte degli indirizzi il progetto pilota “Costa” redatto all’interno del Documento strategico allegato al
Piano.”

C) al punto 2 “prescrizioni”, tra le prescrizioni del contesto 5b, la seguente dicitura:

“dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da
ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 50 m;”
Dovrà così essere modificata:

“favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e
schermatura paesaggistica.”

D) tra le attività non consentite del contesto 5c, il punto che così recita:
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni;”
Dovrà così essere modificato:
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“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

E) , tra le attività non consentite dei contesti 5c e 5d il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

F) tra le prescrizioni del contesto 5d, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

G) tra le attività non consentite del contesto 5e, i punti che così recitano:

“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione di insediamenti
produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”
Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

H) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nei contesti 5e e 5d eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci,
antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
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che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;
c) stralciare le prescrizioni inerenti al contesto 5e per gli impianti di produzione di energia alternativa che
impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di tutela 2, ovvero
conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base delle relative
verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
3. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: nei contesti 5d e 5e, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli
edifici esistenti” aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma
153 L. 244/07 e art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

4. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
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b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) cassare, al numero 2., lettera 5e., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilibrio
idrogeologico ";
- cassare, al numero 2., lettera 5d., secondo comma, seconda alinea, dopo "norma urbanistica attuativa ", da
"si suggerisce una distanza " a "quella del costruito";
- cassare al numero 2 lettera 5d il comma 3 e le sue alinee da “In questa area” a “….equilibrio idrogeologico”;
- cassare al numero 2 lettera 5e il comma 3 e le sue alinee da “In questa area” a “….nuove cave”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
5. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e
nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali
“stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica”;
b) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

c) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
d) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

e) contesti 5c e 5d, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e
paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;

f) contesto 5a, eliminare “riconversione verso l’agricoltura tradizionale, riconversione dei prodotti serricoli verso
livelli qualitativi orientati al potenziamento del biologico e della certificazione di filiera”. riconversione verso
l’agricoltura tradizionale, riconversione dei prodotti serricoli verso livelli qualitativi orientati al potenziamento
del biologico e della certificazione di filiera”;

g) contesto 5e, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;
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h) contesti 5d e 5e, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;

i) contesto 5b, cambiare con “gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno
conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di fasce
tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità
minima di m 10 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 20 m”;
j) contesto 5d, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale......
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
c) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto D) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
d) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
e) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
f) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
g) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 5e (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
h) valgono le stesse considerazioni di cui sopra

i) proposta già oggetto di modifica da parte dell’Ufficio (cfr. precedente punto C)

j) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
6. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

-

si porta in evidenza la conflittualità paesaggistica avviata con l'adozione del Piano con gli insediamenti di
carattere agroindustriale e, sopratutto, serricolo, dal momento che le limitazioni introdotte dal Piano
confliggono con le esigenze di sviluppo dell'attuale struttura produttiva del settore ad oggi componente
trainante dell'economia Iblea. Il Piano (art. 22 e seguenti) prevede il divieto di realizzare serre nei
comprensori con Livelli di Tutela 2 e 3.

-

per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una vasta serie di
divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e prescrive che non
è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente di
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realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale e
dal PEARS approvato nel 2009
Proposta di modifica:

a) nel contesto 5d, stralciare il divieto di insediamento per le attività designate in generale come “agroindustria”
e in subordine individuare le singole attività agroindustriali che possono essere insediate e quelle vietate per
ciascuna unità paesistica. Per le aree sottoposte a Livello di Tutela 2 si propone: lo stralcio di tale divieto per
le aree non classificate di interesse archeologico ed in subordine di definire regole di qualità per le
costruzioni a “serra”, eventualmente differenziate per le varie unità di paesaggio o, ancora, in subordine di
conferire al divieto solo carattere di salvaguardia immediata introducendo l'annotazione: “… è fatto divieto di
…… fino al recepimento del Piano Paesistico da parte degli strumenti urbanisitici comunali e/o provinciali,
nei quali andranno definite le regole di qualità costruttiva in conformità agli indirizzi del Piano paesistico
stesso”.
b) nei contesti 5e e 5d cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la
produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine il mantenimento del divieto in esito
alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale, ovvero, ancora in
subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano paesistico da parte degli
strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e tipologia consentita solo in
esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia dettati dal
Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 5d (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

7. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

tra gli indirizzi del “a. Paesaggio agricolo e terricolo”, al punto tre modificare come segue: “le nuove
costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso agricolo; nella loro progettazione e realizzazione deve essere posta attenzione al rispetto della
tipologia tradizionale mediante reinterpretazione, in chiave contemporanea, degli elementi tipici
dell'architettura iblea.”;

-

nel contesto 5d. Paesaggio agrario a campi chiusi di cava Giumente, Bucampello e Mangiapane. Aree
archeologiche comprese, al punto cinque modificare come segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali
dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia tradizionale, mediante reinterpretazione in
chiave contemporanea, degli elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra,
tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, inteso in senso mimetico, ma
in aderenza alla genius-logi e a quel sistema complesso di aspetti naturali, e antropici legati alla cultura del
territorio, (…...)”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

8. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.

Proposta di modifica:

a) inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”
b) eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;
c) eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

d) eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”
e) eliminare eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso
agricolo dei suoli
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

3. L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
4. Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
5. Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

6. La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta, così come formulata dal
ricorrente, incoerente con le disposizioni generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle
NdA.
7. L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale, Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
9. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 5c, 5d, 5e dopo la frase “in queste aree non è consentito la realizzazione
delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.26 - Paesaggio Locale 6 – “S.Croce Camerina”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:
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A) tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica la seguente dicitura:

“la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla “ciclopista
del sole”
andrà sostituita con:

“la promozione di azioni e piani di tutela delle aree costiere dunali, anche al fine di una fruizione sostenibile
mediante un percorso ciclopedonale”

B) tra gli indirizzi al punto b) “paesaggio della pianura costiera” le seguenti frasi:

“E’ prioritario procedere a programmi e piani di riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri che
ne incentivino la trasformazione da seconde case a strutture per il turismo, dotandoli di servizi, aree a verde,
parcheggi, ecc.
Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo
successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non
soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico.
Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di
realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei
servizi.”
Dovranno così essere modificate:

“- Recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo,
prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate
e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate
aree verdi;”

C) tra le prescrizioni dei contesti 6d e 6e, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

D) tra gli obiettivi del contesto 6c la seguente dicitura:

“l’eliminazione delle strada litoranea prospiciente la zona archeologica di Kaukana, provvedendo alla
pedonalizzazione dell’intera area e quindi del parco archeologico; dovranno essere previsti percorsi
ciclopedonali, di trasporto pubblico non inquinante in modo da continuare il tracciato riconnettendosi alla
“ciclopista del sole”;”
andrà sostituita con:

“la promozione di azioni e piani di tutela delle aree costiere dunali, anche al fine di una fruizione sostenibile
mediante un percorso ciclopedonale”
inoltre in coerenza con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P vanno
inserite le seguenti attività non consentite:

E) , tra le attività non consentite dei contesti 6d, 6e e 6f, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

F) tra le attività non consentite del contesto 6f, il punto che così recita:
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“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni;”
Dovrà così essere modificato:

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

G) tra le attività non consentite del contesto 6h, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

H) tra le attività non consentite dei contesti 6i e 6m, i punti che così recitano:

“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione di insediamenti
produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”
Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

I) tra le prescrizioni del contesto 6l si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“annettendo le due parti attualmente divise dalla strada litoranea con eliminazione della stessa a favore di
una viabilità ciclopedonale.”
inoltre in coerenza con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P vanno
inserite le seguenti attività non consentite:
“In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire strade;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare serre;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di
ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

L) tra gli obiettivi del contesto 6m, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“la realizzazione/valorizzazione del parco archeologico con una serie di percorsi ciclopedonali che possano
rendere fruibile l’intero parco e un percorso subacqueo per l’archeologia sommersa;”

M) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”
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osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nei contesti 6c, 6d e 6f eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci,
antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;
c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 6c, 6d, 6f, 6g e 6l per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità

b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
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che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

3. Cod. proponenti: 01/SC
Motivazione:

Proposta di modifica: tra le attività non consentite del contesto 6d, sostituire la alinea 2 come segue:
“realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati
negli edifici esistenti ed escluso quelli che non ricadendo nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi
e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice, ne in aree con livello di tutela 3, hanno caratteristiche
conformi al PEARS e rispettano le limitazioni dettate al successivo art.35. Sono inoltre esclusi dal divieto gli
impianti integrati su serre ubicati oltre 500 ml. dalla battigia del mare, non ricadenti nei territori dichiarati di
pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice. In questo caso le misure di
mitigazione e compensazione previste dagli artt. 6 e 7 del PEARS, possono consistere nella riqualificazione
di aree ricadenti entro i 300 metri dalla battigia ed occupate da serre o altri manufatti impattanti. Per le
richieste avanzate dopo l’adozione del presente Piano la superiore facoltà diventa obbligo di riqualificazione
di un’area di eguale dimensione rispetto a quella occupata dagli impianti fotovoltaici.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

4. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) nei contesti 6d, 6e, 6g, 6h e 6m, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti”
aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L. 244/07 e
art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la
tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”

b) nei contesti 6d e 6e, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.

5. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
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b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) sostituire, al numero n. 1, lettera b., il secondo e terzo comma, con il seguente: "Potranno essere individuate
dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali, secondo le previsioni della
vigente normativa, anche attraverso studi sui reali fabbisogni abitativi non soddisfatti dal consolidamento e
dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all'urbanizzazione esistente e
definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto
paesaggistico. Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e nomiate le aree verdi e le
attrezzature programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.";
- cassare al numero 2 lettera 6d quinta alinea da “destinate alla conduzione del fondo agricolo”;

- cassare al numero 2 lettera 6d quinta alinea dopo “norma urbanistica attuativa”, da “si suggerisce una
distanza” a “quella del costruito”;
- cassare, al numero 2., lettera 6d., il comma 2 e sue alinee, da "In queste aree" a " ...nuove serre ";
- cassare, al numero 2., lettera 6e., quarta alinea, da "destinate alla conduzione del fondo agricolo";

- cassare, al numero 2., lettera 6e., quarta alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da "si suggerisce una
distanza" a "quella del costruito";

- cassare, al numero 2., lettera 6e., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "...equilibrio
idrogeologico ";
- cassare, al numero 2., lettera 6f., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilibrio
idrogeologico ";
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
6. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e
nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali
“stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica”;
b) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

c) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
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d) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

e) contesti 6d, 6e e 6f, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici
e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;

f) contesti 6g, 6i e 6m, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;

g) contesto 6m, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico oltre che delle nuove strade tenendo conto del regolamento della riserva.”;
h) contesti 6d, 6e, 6g e 6m, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;

i) contesti 6d e 6e, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità,
di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del
sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale......
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;

j) contesto 6c, cambiare “eliminazione delle strada litoranea prospiciente la zona archeologica di Kaukana,
provvedendo alla pedonalizzazione dell’intera area e quindi del parco archeologico; dovranno essere
previsti percorsi ciclopedonali, di trasporto pubblico non inquinante in modo da continuare il tracciato
riconnettendosi alla “ciclopista del sole”, dovrà inoltre essere realizzata una strada alternativa alla litoranea
che renda l’area facilmente accessibile”;
k) contesto 6l, cambiare “Nel parco archeologico va incentivata la tutela e valorizzazione dei beni archeologici,
il potenziamento del parco anche con interventi di nuovi inserimenti di vegetazione, la fruizione dell’intero
parco annettendo le due parti attualmente divise dalla strada litoranea con eliminazione della stessa a
favore di una viabilità ciclopedonale e realizzando una strada alternativa alla litoranea che renda facilmente
raggiungibile l'area.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
c) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto D) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
d) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
e) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
f) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 6g, 6i e 6m (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
g) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 6m (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
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(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.

h) valgono le stesse considerazioni di cui sopra

i) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
j) la osservazione fa riferimento ad obiettivi che sono stati modificati dall’Ufficio durante la verifica di coerenza
(cfr. precedente punto D)
k) la osservazione fa riferimento ad obiettivi che sono stati modificati dall’Ufficio durante la verifica di coerenza
(cfr. precedente punto L)
7. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) si porta in evidenza la conflittualità paesaggistica avviata con l'adozione del Piano con gli insediamenti di
carattere agroindustriale e, sopratutto, serricolo, dal momento che le limitazioni introdotte dal Piano
confliggono con le esigenze di sviluppo dell'attuale struttura produttiva del settore ad oggi componente
trainante dell'economia Iblea. Il Piano (art. 22 e seguenti) prevede il divieto di realizzare serre nei
comprensori con Livelli di Tutela 2 e 3.
b) per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una vasta serie di
divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e prescrive che non
è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente di
realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale e
dal PEARS approvato nel 2009
Proposta di modifica:

a) nei contesti 6d e 6e, stralciare il divieto di insediamento per le attività designate in generale come
“agroindustria” e in subordine individuare le singole attività agroindustriali che possono essere insediate e
quelle vietate per ciascuna unità paesistica. Per le aree sottoposte a Livello di Tutela 2 si propone: lo stralcio
di tale divieto per le aree non classificate di interesse archeologico ed in subordine di definire regole di
qualità per le costruzioni a “serra”, eventualmente differenziate per le varie unità di paesaggio o, ancora, in
subordine di conferire al divieto solo carattere di salvaguardia immediata introducendo l'annotazione: “… è
fatto divieto di …… fino al recepimento del Piano Paesistico da parte degli strumenti urbanisitici comunali e/o
provinciali, nei quali andranno definite le regole di qualità costruttiva in conformità agli indirizzi del Piano
paesistico stesso”.
b) nei contesti 6c, 6d e 6f, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per
la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio
sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine il mantenimento del divieto in
esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale, ovvero, ancora in
subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano paesistico da parte degli
strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e tipologia consentita solo in
esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia dettati dal
Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 6d e 6e (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
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che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

8. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

tra gli indirizzi del “a. Paesaggio agricolo e collinare”, al punto tre modificare come segue: “le nuove
costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo,
tali da non incidere ed alterare il paesaggio agro-pastorale e le caratteristiche specifiche del sito,
mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso agricolo con un linguaggio formale di alta qualità che si
rapporti positivamente a quella dell'architettura rurale tradizionale; le nuove costruzioni devono
reinterpretare, in chiave contemporanea, gli elementi della tradizione rurale iblea senza mimetizzarsi con
essa, il sistema costruttivo proposto deve tenere conto del rapporto con il contesto paesaggistico, con
riferimento ad una architettura che sia sincera espressione del proprio tempo e in questo senso
contemporanea Le nuove costruzioni devono avere una nuova sensibilità verso il contesto, non derivante
dall'imitazioni di modelli del passato, ma espressione di modelli sociali e culturali attuali.”;

-

nei contesti 6d.Paesaggio agrario a campi chiusi del Basso altipiano ragusano. Aree archeologiche Cannata,
Muraglia, Spinazza, Maghialonga, Braccetto-Menta, e 6e. S.p 25 Ragusa-M.di Ragusa. Tra c.da Magni e
Camemi. Aree archeologiche comprese, al punto cinque modificare come segue: “le eventuali nuove
costruzioni residenziali dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia tradizionale, mediante
reinterpretazione in chiave contemporanea, degli elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto,
corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del
sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale,
inteso in senso mimetico, ma in aderenza alla genius-logi e a quel sistema complesso di aspetti naturali, e
antropici legati alla cultura del territorio, (…...)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

9. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.

Proposta di modifica:

a) inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”
b) eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;
c) eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

d) eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
e) eliminare eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso
agricolo dei suoli;
f) eliminare la prescrizione relativa alla incentivazione della trasformazione delle seconde case in strutture per
il turismo;
g) nel contesto 6e, rimodulare tutte le prescrizioni inserendo solo ed esclusivamente le prescrizioni contenute
nella dichiarazione di interesse pubblico approvata con D.A. n.7957/2009 ed avente ad oggetto proprio le
fasce a lato della S.P. n.25 Ragusa-Marina di Ragusa;
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h) eliminare nel contesto 6h il riferimento al Corpo Forestale per sostituirlo con la dicitura “Amministrazione
Regionale competente”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
b) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
c) Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

d) La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta, così come formulata dal
ricorrente, incoerente con le disposizioni generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle
NdA.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale, Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza (cfr. precedente punto B).
g) Nella considerazione che gli indirizzi le prescrizioni e le misure descritte nel decreto vincolo n. 7957/2009
trovano coerente applicazione nelle norme del P.P., si ritiene ininfluente la richiesta del ricorrenete.
h) Si accoglie sostituendo a “Corpo Forestale” la dicitura “organo istituzionale competente”
10. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 6c, 6d, 6f, 6g, 6h, 6i, 6l, 6m dopo la frase “in queste aree non è consentito la
realizzazione delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.27 - Paesaggio Locale 7 “Altipiano Ibleo”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) tra gli indirizzi si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“Fa parte degli Indirizzi il progetto pilota “Periurbano” redatto all’interno del Documento Strategico allegato al
presente Piano Paesaggistico.”

B) tra gli indirizzi al punto a) Città di Ragusa e Modica, le seguenti frasi:

“Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali
solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non
soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico evitando la diffusione urbana o “sprawl”;
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Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di
realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei
servizi.
In ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione di una
congrua fascia di verde di mitigazione paesaggistica, della profondità di almeno 10 mt., ove possibile, da
realizzarsi con essenze autoctone e di altezza adeguata alla reale percezione paesaggistica.”
Dovranno così essere modificate:

“- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate
e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate
aree verdi;”

C) al punto 2 “prescrizioni”, tra le prescrizioni del contesto 7c, la seguenti dicitura:

“realizzazione di una fascia congrua di verde di alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o
storicizzata di mitigazione paesaggistica, in ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi,
della profondità di almeno 10 mt., ove possibile;”
Dovrà così essere modificata:

“favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e
schermatura paesaggistica.”

D) , tra le attività non consentite dei contesti 7c, 7e, 7f e 7g, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

E) tra le prescrizioni dei contesti 7c, 7e e 7g, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

F) tra le attività non consentite del contesto 7h, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

G) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”;
H) eliminare la dicitura “Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni
di cui al Livello di tutela 2.”.

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
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Proposta di modifica: nei contesti 7g, 7h, 7b, e 7d eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci,
antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 01/MO

Motivazione: nell’ambito delle considerazioni generali allegate all’osservazione
Proposta di modifica:

a) modificare gli “Obiettivi di qualità paesaggistica” come segue:

“Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:
- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio
seminaturale, in quanto di chiara matrice antropica, e agricolo;
- la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- la promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico sulla base delle esigenze e della
naturale evoluzione del territorio;
- la riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
- la conservazione del patrimonio storico-culturale e la loro integrazione con le attività svolte nel territorio
- il mantenimento e la valorizzazione dell’attività agricola.”

b) al punto “1. Indirizzi”, eliminare al punto “a. Città di Ragusa e Modica” il 1° e 2° comma che recitano:
“Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali
solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non
soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico evitando la diffusione urbana o “sprawl”; Al limite delle aree edificabili
dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di
residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.”
c) al punto “1. Indirizzi”, modificare il 3° comma come segue: “In ogni abitazione, lotto industrializzato e in
prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione di una congrua fascia di verde di
mitigazione paesaggistica, della profondità di 5 mt., ove possibile, da realizzarsi con essenze autoctone e di
altezza adeguata alla reale percezione paesaggistica.
d) al punto “1. Indirizzi”, sostituire il punto “b. Aree di recupero paesaggistico di Tre Casuzze, Piana Materazzi,
Serra Garofalo, Conservatore e Frigintini” con il seguente:
“b. Aree di recupero paesaggistico di Frigintini – Sono costituite da aree interessate da processi di
trasformazione intensi e caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che caratterizzano l’identità storicoculturale della frazione modicana. In tali aree gli strumenti urbanistici potranno prevedere specifici piani di
recupero ambientali. Gli interventi sull’esistente devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e
al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali esistnti. Devono essere incoraggiati:
- interventi finalizzati alla riqualificazione, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali;
- interventi tesi all’incremento del patrimonio vegetale, al recupero di attrezzature ed impianti e di opere
infrastrutturali, purchè compatibili con l’ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione di alcuni effetti negativi anche mediante l’uso
di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione dell’edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d’uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite;
Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono
attuate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. qualora riguardino aree soggette a tutela . Nelle aree individuate
come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 D.Lgs.42/04, nelle more della redazione dei piani di recupero
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urbanistico-ambientale, sono consentite la nuove costruzioni a seguito del rilascio del pare della
Soprintendenza BB.CC.AA.”;

e) al punto “2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04.”, modificare
l’intero contesto 7c come segue:
“- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi
caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e
fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale
tradizionale, edificato tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del
sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della
trasformazione enfiteutica e della sua naturale evoluzione identitaria, tipica della cultura e della tradizione
modicana, che connota l’identità del tavolato ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante
del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si
suggerisce una distanza indicativa di 10m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- realizzazione di una fascia congrua di verde di alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o
storicizzata di mitigazione paesaggistica, in ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi,
della profondità di almeno 5 mt., ove possibile;
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato;
- potenziamento della rete ecologica.
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) le modifiche si ritengono ininfluenti, in quanto non contribuiscono a migliorare gli obiettivi di qualità
paesaggistica così come espressi dalla norma.
b) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza (cfr. precedente punto B).
c) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza (cfr. precedente punto B).
d) la modifica richiesta viene rigettata in quanto in parte non contribuisce a migliorare la norma così come
espressa all’art.20 delle NdA e in parte in quanto contrasta con i principi di tutela della norma stessa.
e) le modifiche proposte tendono essenzialmente ad eliminare tutti quei riferimenti al settore agricolo che sono
invece elementi caratterizzanti il contesto 7c. Pertanto, fatte salve le modifiche introdotte con la verifica di
coerenza (cfr. precedenti punti C, D, E), si ritiene di non accogliere le proposte del ricorrente.
3. Cod. proponenti: 27/MO
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

alla lettera “a. Città di Ragusa e Modica” degli “Indirizzi”, aggiungere il seguente comma: “Si attua quanto
previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per regime normativo “aree di recupero”, con l’individuazione di
misure atte ad incentivare la delocalizzazione di attività non coerenti con l’area di insediamento”;

-

al contesto 7c del punto “2. Prescrizioni”, aggiungere: “E’ incentivata (o agevolata) la delocalizzazione di
attività non coerenti con l’area dell’insediamento con il cambio di destinazione d’uso per le attività connesse
al turismo locale”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza (cfr. precedente punto B).
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b) Il P.P. non puà assumere carattere urbanistico, materia diversa da quella paesaggistica, e sulle cui
competenze il Piano paesaggistico non può sovrapporsi o sostituirsi, come più volte fatto rilevare da diverse
sentenze della giustizia amministrativa. Pertanto tali rilievi andranno riferiti ai piani urbanistici durante la loro
fase di adeguamento al P.P..

4. Cod. proponenti: 04/RG
Motivazione:

Proposta di modifica: nel contesto 7c:

a) alla quarta alinea inserire la prescrizione "le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo
art.42" in sostituzione della prescrizione relativa alla destinazione delle nuove costruzioni alla conduzione del
fondo,con eliminazione anche della distanza minima tra costruzioni di 150m, ivi comprese le serre non
assimilabili alle costruzioni.

b) dalla prima alinea delle attività non consentite eliminare "ivi compresa la realizzazione di insediamenti
produttivi...” sino alla fine, e aggiunto l'inciso" "escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti
delle disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;

c) dalla seconda alinea delle attività non consentite eliminare le parole "attività di agroindustrie (serre)” perché
attività conformi all'uso agricolo dei suoli;
d) dalla terza alinea delle attività non consentite eliminare le seguenti parole: "impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti", perchè contrastanti con il successivo art.35.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione fa riferimento ad una norma già modificata dall’Ufficio nella verifica di coerenza (cfr.
precedente punto E). Si ritiene inoltre condivisible, sebbene superfluo, il riferimento all’art.42.
b) L’osservazione fa riferimento ad una norma già modificata dall’Ufficio nella verifica di coerenza (cfr.
precedente punto D).
c) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in
quanto i limiti e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e
autorizzazione
d) ferme restando le considerazioni sull’art.35 espresse successivamente nell’ambito delle verifiche di
coerenza, non sembra esserci contrasto tra la prescrizione relativa al contesto di livello di tutela 2 e le norme
generali dell’art.35.
5. Cod. proponenti: 07/RG

Motivazione: I divieti previsti per questo paesaggio locale arrecheranno gravi danni alla ditta opponente, al
fine di potere accedere alle agevolazioni disposte dal PSR Sicilia 2007/2013.
Proposta di modifica: modificare il contesto 7c eliminando il divieto assoluto di realizzare impianti
industriali:
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La norma di tutela del contesto 7c tende a salvaguardare il “Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi
del tavolato ragusano e dell’altipiano modicano e paesaggio agrario dell’Irminio”. Pertanto la modifica
proposta contrasta con i caratteri propri del contesto paesaggistico e con gli obiettivi di qualità espressi per
questo ambito.

6. Cod. proponenti: 29/RG
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Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 7b, 7d, 7g e 7h per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
7. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) nei contesti 7c, 7e, 7g e 7h, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso
quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti”
aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L. 244/07 e
art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la
tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”

b) nei contesti 7c, 7e, 7f e 7g, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
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alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.

8. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) sostituire, al numero n.1, lettera a., il primo, il secondo ed il terzo comma, con i seguenti: "Potranno essere
individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali, secondo le previsioni
della vigente normativa, anche attraverso studi sui reali fabbisogni abitativi non soddisfatti dal
consolidamento e dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all'urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico. Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le
aree verdi e le attrezzature programmate dalla pianificazione comunale dei servizi. In ogni lotto
industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione, ove possibile, di
una fascia di verde di mitigazione paesaggistica da realizzarsi possibilmente con essenze autoctone e di
altezza adeguata alla reale percezione paesaggistica";
- cassare, al numero 2., lettera 7e., quarta alinea, "destinate alla conduzione del fondo agricolo";

- cassare, al numero 2., lettera 7c., quarta alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da ": si suggerisce una
distanza " a "quella del costruito ";
- sostituire al numero 2., lettera 7c., l'intera quinta alinea con la seguente: " - In ogni lotto industrializzato e in
prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione, ove possibile, di una fascia di verde di
mitigazione paesaggistica da realizzarsi possibilmente con essenze autoctone e di altezza adeguata alla
reale percezione paesaggistica."

- cassare, al numero 2., lettera 7e., il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da "In queste aree "a "... del
tavolato ibleo";
- cassare, al numero 2., lettera 7d., l'intero primo comma da "Mantenimento" a "città storica ";

- cassare, al numero 2., lettera 7e., quarta alinea, "destinate alla conduzione del fondo agricolo";

- cassare, al numero 2., lettera 7e., quarta alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da ": si suggerisce una
distanza " a "quella del costruito ";
- sostituire al numero 2., lettera 7e., l'intera quinta alinea con la seguente: " - In ogni lotto industrializzato e in
prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione, ove possibile, di una fascia di verde di
mitigazione paesaggistica da realizzarsi possibilmente con essenze autoctone e di altezza adeguata alla
reale percezione paesaggistica.";

- cassare, al numero 2., lettera 7e., il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da "In queste aree" a "...del
tavolato ibleo";
- cassare, al numero 2., lettera 7f, il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilibrio
idrogeologico";

- cassare, al numero 2., lettera 7g., quarta alinea, "destinate alla conduzione del fondo agricolo";
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- cassare, al numero 2., lettera 7g., quarta alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da ": si suggerisce una
distanza " a "quella del costruito ";
- cassare, al numero 2., lettera 7g., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilibrio
idrogeologico ";
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
9. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

b) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
c) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

d) contesti 7c, 7e, 7f e 7g, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri
morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad
esclusione degli interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;
e) contesti 7c, 7e e 7g, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri
specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia
tradizionale...... pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;
f) contesti 7c e 7e, cambiare con “realizzare impianti industriali”;
g) contesto 7h, eliminare “realizzare infrastrutture e reti”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
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d) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
e) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
f) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 7c e 7e (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. Le attività di agroindustrie
(serre), infrastrutturali e industriali sono incompatibili con tali obiettivi essendo tali attività di forte impatto sia
dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto
sopra esposto.
g) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 7h (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
h) valgono le stesse considerazioni di cui sopra
10. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) si porta in evidenza la conflittualità paesaggistica avviata con l'adozione del Piano con gli insediamenti di
carattere agroindustriale e, sopratutto, serricolo, dal momento che le limitazioni introdotte dal Piano
confliggono con le esigenze di sviluppo dell'attuale struttura produttiva del settore ad oggi componente
trainante dell'economia Iblea. Il Piano (art. 22 e seguenti) prevede il divieto di realizzare serre nei
comprensori con Livelli di Tutela 2 e 3.
b) per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una vasta serie di
divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e prescrive che non
è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente di
realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale e
dal PEARS approvato nel 2009
Proposta di modifica:

a) nei contesti 7c e 7e, stralciare il divieto di insediamento per le attività designate in generale come
“agroindustria” e in subordine individuare le singole attività agroindustriali che possono essere insediate e
quelle vietate per ciascuna unità paesistica. Per le aree sottoposte a Livello di Tutela 2 si propone: lo stralcio
di tale divieto per le aree non classificate di interesse archeologico ed in subordine di definire regole di
qualità per le costruzioni a “serra”, eventualmente differenziate per le varie unità di paesaggio o, ancora, in
subordine di conferire al divieto solo carattere di salvaguardia immediata introducendo l'annotazione: “… è
fatto divieto di …… fino al recepimento del Piano Paesistico da parte degli strumenti urbanisitici comunali e/o
provinciali, nei quali andranno definite le regole di qualità costruttiva in conformità agli indirizzi del Piano
paesistico stesso”.
b) nei contesti 7g, 7h, 7b, e 7d, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine il mantenimento del
divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale, ovvero,
ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano paesistico da
parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e tipologia consentita
solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia
dettati dal Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

164

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

a) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 7c e 7e (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
11. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nei contesti 7c.Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell'altopiano
modicano e paesaggio agrario dell'Irminio. Aree acheologiche comprese, 7e Paesaggio della cava Serra Cava, Cava Paradiso-Serra Grande, Vallone delle Monache. Parabuta Santicorno, Vallone Maugilli. Aree
archeologiche comprese e 7g. S.P. Ragusa-Marina di Ragusa tra c.da Magni e Camami, al punto quattro
modificare come segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa densità,
articolate secondo tipologia tradizionale, mediante reinterpretazione in chiave contemporanea, degli
elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare
il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, inteso in senso mimetico, ma in aderenza alla geniuslogi e a quel sistema complesso di aspetti naturali, e antropici legati alla cultura del territorio, (…...)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

12. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.

Proposta di modifica:

a) inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”
b) eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;
c) eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

d) eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
e) eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso agricolo dei
suoli;
f) eliminare la prescrizione relativa alla incentivazione della trasformazione delle seconde case in strutture per
il turismo;
g) nel contesto 7g, rimodulare tutte le prescrizioni inserendo solo ed esclusivamente le prescrizioni contenute
nella dichiarazione di interesse pubblico approvata con D.A. n.7957/2009 ed avente ad oggetto proprio le
fasce a lato della S.P. n.25 Ragusa-Marina di Ragusa;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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a) L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
b) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
c) Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

d) La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta incoerente con le disposizioni
generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle NdA.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale, Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza

g) Nella considerazione che gli indirizzi, le prescrizioni e le misure descritte nel decreto vincolo n. 7957/2009
trovano coerente applicazione nelle norme del P.P., si ritiene ininfluente la richiesta del ricorrenete.
13. Cod. proponenti: 19/EE.VV

Motivazione: il contesto 7c è caratterizzato dalla presenza di numerose attività agricole, zootecniche e
avicole, le imprese di riferimento nel 2010 si sono riunite per costituire il Distretto avicolo di Modica. I divieti
previsti al contesto 7c rendono impossibile l'adeguamento delle attività esistenti alle norme contenute nel
D.Lgs.267/2003 di attuazione della Direttiva 1999/74/CE. Il divieto di edificazione in zona agricola
comporterà la perdita irreversibile dei contributi dati alle aziende
Proposta di modifica: cassare al numero 2, lett.c, il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da “In queste
aree” a “ ….... del tavolato ibleo”,

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La norma di tutela del contesto 7c tende a salvaguardare il “Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi
del tavolato ragusano e dell’altipiano modicano e paesaggio agrario dell’Irminio”. Pertanto la modifica
proposta contrasta con i caratteri propri del contesto paesaggistico e con gli obiettivi di qualità espressi per
questo ambito.

14. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h dopo la frase “in queste aree non è consentito la
realizzazione delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.28 - Paesaggio Locale 8 “Monti Iblei”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) tra gli indirizzi si dovrà eliminare la seguente dicitura:

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

166

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

“Fa parte degli Indirizzi il progetto pilota “Irminio” redatto all’interno del Documento Strategico allegato al
presente Piano Paesaggistico.”;

B) tra gli indirizzi al punto b) Città di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso, le seguenti frasi:

“Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali
solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non
soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico evitando la diffusione urbana o “sprawl”;
Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di
realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei
servizi.
In ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione di una
congrua fascia di verde di mitigazione paesaggistica, della profondità di almeno 10 mt., ove possibile, da
realizzarsi con essenze autoctone e di altezza adeguata alla reale percezione paesaggistica.”
Dovranno così essere modificate:

“- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate
e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate
aree verdi;”

C) al punto 2 “prescrizioni”, tra le prescrizioni del contesto 8b, la seguente dicitura:

“dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da
ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 50 m;”
Dovrà così essere modificata:

“favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e
schermatura paesaggistica.”

D) , tra le attività non consentite dei contesti 8c e 8d, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

E) tra le prescrizioni dei contesti 8c e 8d, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

F) tra le attività non consentite del contesto 8e, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

G) tra le attività non consentite del contesto 8f, i punti che così recitano:
“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;”
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”
Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:
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“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

H) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nei contesti 8c, 8f, 8d e 8e eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci,
antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggisticici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 8c, 8d, 8e e 8f per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte
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a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
3. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) nei contesti 8c, 8d e 8f, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quello
per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti” aggiungere
“come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L. 244/07 e art. 20 D.M.
1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa
onnicomprensiva e di scambio sul posto”;
b) nei contesti 8c e 8d, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.
4. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) sostituire, al numero n.1 lettera b., la prima e la seconda alinea, con le seguenti: "- Potranno essere
individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali, secondo le previsioni
della vigente normativa, anche attraverso studi sui reali fabbisogni abitativi non soddisfatti dal
consolidamento e dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all'urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
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relazionate al contesto paesaggistico. - Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate
le aree verdi e le attrezzature programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.";

- cassare, al numero 2., lettera 8c., terza alinea, "destinate alla conduzione del fondo agricolo";

- cassare, al numero 2., lettera 8c., terza alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da ": si suggerisce una
distanza " a "tra esse ";

- cassare, al numero 2., lettera 8c., il comma 2 e le sue alinee, da "In queste aree" a "... equilìbrio
idrogeologico ";
- cassare, al numero 2., lettera 8d., terza alinea, "destinate alla conduzione del fondo agricolo";

- cassare, al numero 2., lettera 8d., terza alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da ": si suggerisce una
distanza " a "tra esse ";
- cassare, al numero 2., lettera 8d., il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da "In queste aree "a "... monti
iblei ";
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
5. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

b) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
c) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

d) contesti 8c, 8d e 8f , modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici
e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;
e) contesto 8b, cambiare con “gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno
conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di fasce
tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità
minima di m 10 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 20 m”;
f) contesto 8c, cambiare con “realizzare impianti industriali”;
g) contesto 8f, eliminare “realizzare infrastrutture e reti”;

h) tra gli indirizzi, eliminare “Dovrà essere privilegiato il potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici con
azioni tendenti al ripopolamento vegetale e rimboschimento anche produttivo con specie autoctone, evitando
la banalizzazione monocultura”;
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i) contesto 8f, cambiare con “realizzare edifici in zona agricola, eccetto strutture a supporto dell’uso agricolo
dei fondi”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto D) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
d) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
e) proposta già oggetto di modifica da parte dell’Ufficio (cfr. precedente punto C)

f) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 8c (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. Le attività di agroindustrie
(serre), infrastrutturali e industriali sono incompatibili con tali obiettivi essendo tali attività di forte impatto sia
dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto
sopra esposto.
g) valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto e)

h) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
6. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) si porta in evidenza la conflittualità paesaggistica avviata con l'adozione del Piano con gli insediamenti di
carattere agroindustriale e, sopratutto, serricolo, dal momento che le limitazioni introdotte dal Piano
confliggono con le esigenze di sviluppo dell'attuale struttura produttiva del settore ad oggi componente
trainante dell'economia Iblea. Il Piano (art. 22 e seguenti) prevede il divieto di realizzare serre nei
comprensori con Livelli di Tutela 2 e 3.
b) per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una vasta serie di
divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e prescrive che non
è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente di
realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale e
dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica:

a) nel contesto 8c, stralciare il divieto di insediamento per le attività designate in generale come “agroindustria”
e in subordine individuare le singole attività agroindustriali che possono essere insediate e quelle vietate per
ciascuna unità paesistica. Per le aree sottoposte a Livello di Tutela 2 si propone: lo stralcio di tale divieto per
le aree non classificate di interesse archeologico ed in subordine di definire regole di qualità per le
costruzioni a “serra”, eventualmente differenziate per le varie unità di paesaggio o, ancora, in subordine di
conferire al divieto solo carattere di salvaguardia immediata introducendo l'annotazione: “… è fatto divieto di
…… fino al recepimento del Piano Paesistico da parte degli strumenti urbanisitici comunali e/o provinciali,
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nei quali andranno definite le regole di qualità costruttiva in conformità agli indirizzi del Piano paesistico
stesso”.

b) nei contesti 8c, 8f, 8d e 8e, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine il mantenimento del
divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale, ovvero,
ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano paesistico da
parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e tipologia consentita
solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia
dettati dal Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 8c (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

7. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nei contesti 8c. Paesaggio del fiume Lavandaio, Fiume Amerillo, Torrente Canalizzo e 8d. Paesaggio agrario
a campi chiusi di Dirupo Rosso, Scannalupi-Scorsonare, al punto tre modificare come segue: “le eventuali
nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia tradizionale,
mediante reinterpretazione in chiave contemporanea, degli elementi tipici dell'architettura iblea, edificato
compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri
specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia
tradizionale, inteso in senso mimetico, ma in aderenza alla genius-logi e a quel sistema complesso di aspetti
naturali, e antropici legati alla cultura del territorio, (…...)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

8. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.

Proposta di modifica:

-

inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”

-

eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;

-

eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

-

eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
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-

eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso agricolo dei
suoli;

-

eliminare la prescrizione relativa alla incentivazione della trasformazione delle seconde case in strutture per
il turismo;

-

nel contesto 7g, rimodulare tutte le prescrizioni inserendo solo ed esclusivamente le prescrizioni contenute
nella dichiarazione di interesse pubblico approvata con D.A. n.7957/2009 ed avente ad oggetto proprio le
fasce a lato della S.P. n.25 Ragusa-Marina di Ragusa;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

-

L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.

-

Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità

-

Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

-

La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta incoerente con le disposizioni
generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle NdA.

-

L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.

-

L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza.

-

Nella considerazione che gli indirizzi le prescrizioni e le misure descritte nel decreto vincolo n. 7957/2009
trovano coerente applicazione nelle norme del P.P., si ritiene ininfluente la richiesta del ricorrenete.

9. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 8c, 8d, 8e, 8f dopo la frase “in queste aree non è consentito la realizzazione
delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.29 - Paesaggio Locale 9 “Irminio”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla “ciclopista
del sole”

B) tra gli indirizzi si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“Fanno parte degli indirizzi i progetti pilota “Irminio” e “Costa” redatti all’interno del Documento strategico
allegato al Piano.”
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C) tra le prescrizioni del contesto 9b, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

D) , tra le attività non consentite dei contesti 9b e 9c, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

E) tra le attività non consentite del contesto 9d, i punti che così recitano:

“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione di insediamenti
produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”
Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

F) tra le prescrizioni del contesto 9e, eliminare la seguente dicitura:

“Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di
tutela 2.”

G) tra le attività non consentite dei contesti 9e e 9f, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

H) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nei contesti 9c, 9e, 9b, 9d, 9f e 9g eliminare tra le attività non consentite: “realizzare
tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
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escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici
esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 9b, 9c, 9d, 9e, 9f e 9g per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
3. Cod. proponenti: 04/SCI
Motivazione:

a) il Piano paesaggistico non può adottare parametri metrici.che sono di carattere urbanistico;

b) la norma non consente le realizzazioni di insediamenti produttivi. Quindi le aziende agricole e gli
insediamenti produttivi presenti in questo Paesaggio locale, non possono incrementare la propria attività.
Sarebbe più opportuno salvaguardare le aziende agricole e gli insediamenti produttivi presenti. Ad esempio
con una norma che consentisse la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi; salvo che non si tratti di
attività produttive che integrano quelle aziende esistenti. Si propone che nel suddetto paesaggio, i comuni
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dovrebbero definire destinazione e norme urbanistiche che incentivano la dismissione delle attività produttive
esistenti, la riqualificazione dei siti e l'acquisizione di aree, mediante meccanismi di compensazione e
perequazione urbanistica che consentano la realizzazione di spazi urbanizzati e la disponibilità di aree in cui
poter trasferire le attività dismesse.
Proposta di modifica:

a) alla terza alinea del contesto 9b, eliminare la dicitura “i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica
attuativa:si suggerisce una distanza indicativa di 150 m tra esse;ciò vale anche per le serre, in quanto
elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito e dovranno distanziarsi m 100
dalle rive dei torrenti.”;

b) tra le attività non consentite del contesto 9c eliminare la prima alinea che recita: “Realizzare attività che
comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti
produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22 l.r.71/78.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) L’osservazione fa riferimento ad una norma già modificata dall’Ufficio nella verifica di coerenza (cfr.
precedente punto D).

4. Cod. proponenti: 11/SCI
Motivazione:

a) nel contesto 9a appare non proporzionato spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Donnalucata e Plaja
Grande, anche su aree classificate z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito non di pregio;
b) gli arretri indicati nella norma, che imporrebbero estensioni dei fondi agricoli non compatibili con la
parcellizzazione fondiaria degli esistenti terreni agricoli, appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli
previsti dall'art.15 LR78/76,
c) la norma, nel vietare le deroghe all’aart.22 l.r. 71/78, e ammettendo l’applicazione del medesimo art.22, per
come riscritto dall’art.6 l.r. 17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza,
nella riconversionedel patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere inutilmente vessatoria;
Proposta di modifica:

a) al contesto 9a, aggiungere alle prescrizioni “Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree
classificate Z.T.O. B nelle frazioni di Donnalucata e Plaja Grande”
b) al contesto 9b, modificare l’ultima parte della terza alinea nel seguente modo: "A tal fine le costruzioni
dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del ben paesaggistico, pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma
urbanistica che proporzioni l'arretro delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga
attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell'impianto di nuove serre, in quanto
elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quello del costruito. L'impianto nuove serre dovrà
distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l'osservatore percepisca l'elemento
paesaggio in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i
rapporti tra i vari elementi costituenti”;

c) al contesto 9b, laddove vieta di “Realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici
comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22
l.r.71/78”, cassare il primo capoverso dei divieti, nel testo trascritto nella lett.a), ed inserire nell'ultimo
capoverso nelle prescrizioni nel testo che segue "I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica
attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 22 l.r. 71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui
parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionali al bene da tutelare".
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La modifica richiesta risulta superflua, in quanto ai sensi del comma 2 dell’art. 142 del DLgs. 42/04 alle aree
che alla data del 6 settembre 1985 erano contraddistinte zone territoriali omogenee B non si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo.
b) in conformità con le modifiche proposte dall’Ufficio (cfr. precedente punto C), si ritengono
condivisibili le precisazioni proposte dal ricorrente.

c) L’osservazione fa riferimento ad una norma già modificata dall’Ufficio nella verifica di coerenza (cfr.
precedente punto D).
5. Cod. proponenti: 02/EE.VV

Motivazione: lo studio del territorio condotto dal Piano è in contrasto con la realtà socio-economicaambientale-urbanistica-produttiva delle zone interessate

Proposta di modifica: nei contesti con livello di tutela 2 e 3 eliminare tra le prescrizioni la dicitura “non è
consentito” e sostituirla con “consentito dopo parere positivo degli Enti Locali, e dietro consultazione con
Ispettorato Provinciale Agricolo e Forestale.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La modifica richiesta risulta in contrasto con le procedure disposte e dal Titolo I delle NdA e dal DLgs.42/04

6. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) nei contesti 9b, 9c, 9d, 9e e 9f, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici
esistenti” aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L.
244/07 e art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”

b) nei contesti 9b e 9c, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.
7. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
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Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) cassare, al numero 2., lettera 9b., terza alinea, "destinate alla conduzione del fonde agricolo";

- cassare, al numero 2., lettera 9b., terza alinea, dopo "norma urbanistica attuativa", da ": si suggerisce una
distanza" a "dei torrenti";
- cassare, al numero 2., lettera 9b., il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da "In queste aree" a "...nuove
cave";

- cassare, al numero 2., lettera 9e., il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da "In queste aree" a "...equilibrio
idrogeologico”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
8. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

b) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
c) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

d) contesto 9c, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e
paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;

e) contesto 9d, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;

f) contesto 9b, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale......
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;

g) contesto 9d, cambiare con “realizzare impianti industriali”;
h) contesto 9e, eliminare “realizzare infrastrutture e reti”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
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b) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
d) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 9d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
g) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesti 9d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. Le attività di agroindustrie
(serre), infrastrutturali e industriali sono incompatibili con tali obiettivi essendo tali attività di forte impatto sia
dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto
sopra esposto.
h) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 9e (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
9. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una
vasta serie di divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e
prescrive che non è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la
produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente
di realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e
nazionale e dal PEARS approvato nel 2009
Proposta di modifica: nei contesti 9c, 9e, 9b, 9d, 9f e 9g, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne
per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In
subordine il mantenimento del divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di
costi-benefici territoriale, ovvero, ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del
recepimento del Piano paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno
ridefinire divieti e tipologia consentita solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in
coerenza con gli indirizzi di salvaguardia dettati dal Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

10. Cod. proponenti: 16/EE.VV
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Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nel contesto 9b.Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso, al punto tre modificare come
segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa densità, articolate secondo
tipologia tradizionale,
mediante reinterpretazione in chiave contemporanea, degli elementi tipici
dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio
agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo
e della tipologia edilizia tradizionale, inteso in senso mimetico, ma in aderenza alla genius-logi e a quel
sistema complesso di aspetti naturali, e antropici legati alla cultura del territorio, (…...)”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

11. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.

Proposta di modifica:

-

inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”

-

eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;

-

eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

-

eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;

-

eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso agricolo dei
suoli;

-

eliminare la prescrizione relativa alla incentivazione della trasformazione delle seconde case in strutture per
il turismo;

-

sostituire “ Corpo Forestale “ con la dizione “Amministrazione Regionale competente...”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
b) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità

c) Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

d) La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta incoerente con le disposizioni
generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle NdA.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale, Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza (cfr. precedente punto B).
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g) Si accoglie sostituendo a “Corpo Forestale” la dicitura “organo istituzionale competente”.

12. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 9b, 9c, 9d, 9e, 9f dopo la frase “in queste aree non è consentito la
realizzazione delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.30 - Paesaggio Locale 10 “Scicli”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla “ciclopista
del sole”

B) tra gli indirizzi al punto b) “paesaggio della pianura costiera” le seguenti frasi:

“E’ prioritario procedere a programmi e piani di riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri che
ne incentivino la trasformazione da seconde case a strutture per il turismo, dotandoli di servizi, aree a verde,
parcheggi, ecc.
Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo
successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non
soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico.
Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di
realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei
servizi.”
Dovranno così essere modificate:

“- Recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo,
prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate
e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate
aree verdi;”

C) al punto 2 “prescrizioni”, tra le prescrizioni deI contestI 10c e 10e, la seguente dicitura:

“dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da
ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 50 m;”
Dovrà così essere modificata:

“favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e
schermatura paesaggistica.”

D) tra le attività non consentite dei contesti 10d e 10e, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:
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“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

E) tra le prescrizioni dei contesti 10d, 10e e 10f, si dovranno eliminare le seguenti diciture:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di …… m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è
comunque assimilabile a quella del costruito.”
e/o

“Le serre dovranno distanziarsi metri 50 dagli argini dei torrenti.”

F) tra le attività non consentite del contesto 10f dell’art.si dovrà inserire la seguente:

“-realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

G) tra le prescrizioni del contesto 10h, eliminare la seguente dicitura:

“Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di
tutela 2.”

H) tra le attività non consentite dei contesti 10h e 10i, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

I) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal Comun
di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nei contesti 10d, 10e, 10f, 10h e 10b eliminare tra le attività non consentite:
“realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati
negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 01/MO

Motivazione: nell’ambito delle considerazioni generali allegate all’osservazione
Proposta di modifica:

a) tra gli “Obiettivi di qualità paesaggistica”, integrare il 2° alinea come segue: “- la promozione di azioni per il
riequilibrio paesaggistico, naturalistico e sistemico nell’ottica di uno sviluppo eco-sostenibile che coinvolge
l’identità patrimoniale esistente, anche e soprattutto nella sua naturale evoluzione;”
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b) al punto “1. Indirizzi”, modificare la 3° e la 4° alinea del punto “a. Paesaggio agricolo collinare” come segue:
“le nuove costruzioni devono avere una densità adeguata alla destinazione d’uso, rispettando i caratteri
spaziali di qualità del paesaggio ibleo e della sua naturale evoluzione identitaria, tipica della cultura e della
tradizione locale, con un linguaggio formale di alta qualità che si rapporti positivamente a quella
dell’architettura rurale tradizionale;
dovranno essere previsti interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale, e al mantenimento
dell’attività agricola ed agropastorale nella dimensione dell’agricoltura multifunzione così come sancito dalle
direttive europee;”

c) al punto “1. Indirizzi”, modificare la 2° alinea del punto “b. Paesaggio della pianura costiera” come segue: “potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali. Tali
aree dovranno essere adiacenti e contigue all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo
da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico;
d) al punto “2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04”, modificare la 2°
alinea del contesto 10c come segue: “gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di
aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate
per una profondità minima di m 10 dagli argini;
e) al punto “2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04”, modificare
l’intero contesto 10d come segue:
“- rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale della fiumara con interventi di ingegneria
naturalistica;
- fasce verdi perimetrali alle sponde in modo da potenziare e ricostituire corridoi ecologici; creazione di
sentieri ciclopedonali entro dette fasce;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali articolato secondo tipologia rurale tradizionale, A tal fine le
costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma
urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 10 m tra esse.”

f) al punto “2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04”, modificare
l’intero contesto 10e come segue:
“- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento
della qualità paesaggistico - ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e
potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m
10 dagli argini;
- le serre dovranno distanziarsi m 10 dagli argini dei torrenti.”

g) al punto “2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04”, modificare
l’intero contesto 10f come segue:
“- decementificazione dell’alveo e delle sponde del torrente Spinasanta;
- rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale del torrente e del pantano con interventi di
ingegneria naturalistica per la ricostituzione delle dune, fasce verdi perimetrali alle sponde in modo da
potenziare e ricostituire corridoi ecologici; creazione di sentieri ciclopedonali entro dette fasce;
- le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che
l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca
quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno
prevedere una norma urbanistica attuativa,
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato, rispettando
la morfologia dei luoghi, utilizzando criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.”

h) al punto “2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04”, eliminare nel
contesto 10i tra le attività non consentite: “- aprire nuove strade”
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La modifica risulta ininfluente rispetto agli obieetiivi già enunciati dalla NdA.

b) La modifica risulta irrilevante rispetto a quanto già enunciato dalla norma d’indirizzo in argomento.
c) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto B).

d) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto C).
e) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto E).

f) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto C).
g) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto E).

h) la prescrizione che si vuole eliminare risulta coerente con gli obiettivi di tutela assegnati al contesto 10i.

3. Cod. proponenti: 15/MO

Motivazione: Il Piano deve essere un utile strumento di pianificazione del territorio e dell’economia locale,
anche, in particolare, per l’utilizzo delle energie rinnovabili che determinano uno sviluppo sostenibile.
Proposta di modifica: tra le prescrizioni del contesto 10d

a) eliminare alla fine della 3° alinea la frase “si suggerisce una distanza indicativa di 100m tra esse.”;

b) aggiungere tra le attività non consentite alla fine della 1° alinea la frase “eccetto per iniziative di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

c) eliminare tra le attività non consentite la 2° e la 3° alinea;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto E).

b) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto D).

c) la modifica proposta risulta incoerente con gli obiettivi di tutela assegnati al contesto 10d.
4. Cod. proponenti: 18/MO, 19/MO

Motivazione: Al fine di adeguare la propria attività produttiva realizzando, in ossequio alle norme vigenti, 3
nuovi capannoni di circa 1992 mq/cad.

Proposta di modifica: al punto “2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
42/04”, eliminare nel contesto 10e tra le attività non consentite “effettuare movimenti di terra e le
trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio
idrogeologico”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

la modifica proposta risulta incoerente con gli obiettivi di tutela assegnati al contesto 10d.

5. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
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b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 10b, 10d, 10e, 10f e 10h per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
6. Cod. proponenti: 04/SCI
Motivazione:

a) nel contesto 10c occorre chiarire la norma sulle serre, che sembra di non facile interpretazione;

b) applicare la norma anche alle nuove costruzioni residenziali destinate alla NON conduzione del fondo
agricolo, in considerazione che il PRG del Comune di Scicli prevede il lotto minimo di mq.10.000;
c) la norma pone il vincolo secondo cui una nuova costruzione per essere realizzata, considerato che si deve
distanziare dai fabbricati esistenti 100 metri, necessita di un lotto di mq 40.000, quini l'applicazione sarebbe
molto eccessiva. Inoltre questa direttiva sicuramente è di carattere urbanistico pertanto i Piani paesaggistici
non possono adottare parametri metrici.
d) la norma non consente le realizzazioni di insediamenti produttivi. Quindi le aziende agricole e gli
insediamenti produttivi presenti in questo Paesaggio locale, non possono incrementare la propria attività.
Sarebbe più opportuno salvaguardare le aziende agricole e gli insediamenti produttivi presenti. Ad esempio
con una norma che consentisse la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi; salvo che non si tratti di
attività produttive che integrano quelle aziende esistenti. Si propone che nel suddetto paesaggio, i comuni
dovrebbero definire destinazione e norme urbanistiche che incentivano la dismissione delle attività produttive
esistenti, la riqualificazione dei siti e l'acquisizione di aree, mediante meccanismi di compensazione e
perequazione urbanistica che consentano la realizzazione di spazi urbanizzati e la disponibilità di aree in cui
poter trasferire le attività dismesse.

e) sarebbe opportuno che la distanza minima per la realizzazione di nuove serre sia di metri 10 dagli argini dei
torrenti, salvo che non si tratti di serre che integrano quelle di aziende esistenti, all'interno ai confini di serre
esistenti;
f) il Piano paesaggistico non può adottare parametri metrici. che sono di carattere urbanistico;
Proposta di modifica:

a) al contesto 10c, chiarire la terza alinea che recita: “Le serre dovranno distanziarsi adeguatamente dalle
sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione otticospaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”;
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b) al contesto 10d, modificare l’inizio della terza alinea che recita: “Le eventuali nuove costruzioni residenziali
destinate alla conduzione del fondo agricolo,dovranno essere a bassa densità”, affinché la norma possa
essere estesa anche alle nuove costruzioni residenziali destinate alla NON conduzione del fondo agricolo;
c) al contesto 10d, modificare l’ultimo periodo della terza alinea che recita: “A tal fine le costruzioni dovranno
essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura
caratterizzante del bene paesaggistico;pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica
attuativa:si suggerisce una distanza indicativa di 100m tra esse”, affinché vengano eliminati i vincoli di cui
alla terza motivazione;
d) tra le attività non consentite dei contesti 10d e 10e, eliminare la prima alinea che recita: “Realizzare attività
che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di
insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22 l.r.71/78.” e l’ultima alinea che recita:
“realizzare serre”;
e) al contesto 10e, modificare l’ultima alinea che recita: “Le serre dovranno distanziarsi m 50 dagli argini dei
torrenti”, affinché la distanza sia corretta in metri 10;
f) al contesto 10f, eliminare la dicitura della terza alinea che recita: “Le eventuali nuove costruzioni destinate a
funzioni residenziali......dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente.........., si suggerisce
una distanza indicativa di 70m. dagli argini, ciò vale anche per le serre”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La norma a cui fa iferimento il ricorrente risulta pertinente rispetto alle attività proprie della tutela
paesaggistica. Eventuali prescrizioni tecniche e di dettaglio sono rinviate alla pianificazione urbanistica
durante la fase di adeguamento al P.P..
b) la modifica risulta incoerente con gli obiettivi di tutela del contesto 10d.

c) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto E).

d) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto D). Inoltre l’eliminazione della
prescrizione relativa alle serre risulta incoerente con gli obiettivi di tutela dei contesti 10d e 10e.
e) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto E).

f) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto E).
7. Cod. proponenti: 06/SCI
Motivazione:

Proposta di modifica: al contesto 10e, relativamente alla distanza delle serre dagli argini, modificare il 3°
capoverso delle prescrizioni nel seguente modo: “I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica
attuativa che proporzioni l'arretro delle nuove serre dagli argini dei torrenti, in quanto elementi la cui
percezione è assimilabile a quella del costruito. L'impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente
dalle sponde del fiume in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione
ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi
costituenti”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto E).

8. Cod. proponenti: 11/SCI
Motivazione:

a) spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga, anche su aree classificate zto B,
caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di
qualità paesistica,
b) gli arretri indicati nella norma, che imporrebbero estensioni dei fondi agricoli non compatibili con la
parcellizzazione fondiaria degli esistenti terreni agricoli, appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli
previsti dall'art.15 LR78/76,
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c) la norma, nel vietare le deroghe all’art.22 l.r. 71/78, e ammettendo l’applicazione del medesimo art.22, per
come riscritto dall’art.6 l.r. 17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza,
nella riconversionedel patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere inutilmente vessatoria;
d) i divieti previsti per il centro urbano di Scicli appaiono generalizzati ed in particolare quelli riferiti alle aree
esterne al centro storico, le cui previsioni urbanistiche sono state a suo tempo condivise con la stessa
Soprintendnenza.
Proposta di modifica:

-

al contesto 10b, aggiungere alle prescrizioni: "Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le
aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Bruca e Cava D'Aliga”;

-

al contesto 10d, cassare la prima e la seconda alinea; modificare la terza alinea come segue: "A tal fine le
costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione
della struttura caratterizzante del ben paesaggistico, pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma
urbanistica che proporzioni l'arretro delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga
attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell'impianto di nuove serre, in quanto
elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quello del costruito.”; aggiungere la quarta alinea
che recita: “i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di
attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di
insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22 della LR 71/78. La disciplina si
estrinsecherà codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo
proporzionato al bene da tutelare.”;

-

al contesto 10d, tra le attività non consentite, cassare la prima e la terza alinea;

-

al contesto 10e, riscrivere il secondo capoverso nel testo che segue: “I comuni dovranno prevedere una
norma urbanistica attuativa che proporzioni l'arretro delle nuove serre dagli argini dei torrenti, in quanto
elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L' impianto di nuove serre
dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l'osservatore percepisca
l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la
completezza e i rapporti trai vari elementi costituenti"; aggiungere un nuovo capoverso nel testo che
segue: "Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. A e B del
centro urbano di Scicli.”;

-

al contesto 10f, riscrivere il terzo capoverso nel seguente modo: “le eventuali nuove costruzioni destinate a
funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi
adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in
una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari
elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni
l’arretro delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare; ciò vale anche per l’impianto di nuove serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito.”;

-

al contesto 10g, cassare il penultimo periodo del secondo capoverso.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La modifica richiesta risulta superflua, in quanto ai sensi del comma 2 dell’art. 142 del DLgs. 42/04 alle aree
che alla data del 6 settembre 1985 erano contraddistinte zone territoriali omogenee B non si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo.
b) in conformità con le modifiche proposte dall’Ufficio (cfr. precedente punto E), si ritengono
condivisibili le precisazioni proposte dal ricorrente. L’osservazione fa inoltre riferimento ad una
norma già modificata dall’Ufficio nella verifica di coerenza (cfr. precedente punto D).

c) la modifica risulta incoerente con gli obiettivi di tutela del contesto 10d.
d) valgono le medesime considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b)

e) in conformità con le modifiche proposte dall’Ufficio (cfr. precedente punto E), si ritengono
condivisibili le precisazioni proposte dal ricorrente.
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f) ferma restando la verifica del livello di tutela del contesto 10g, in ogni caso la modifica proposta risulta
incoerente con gli obiettivi di tutela del contesto

9. Cod. proponenti: 02/EE.VV

Motivazione: lo studio del territorio condotto dal Piano è in contrasto con la realtà socio-economicaambientale-urbanistica-produttiva delle zone interessate

Proposta di modifica: nei contesti con livello di tutela 2 e 3 eliminare tra le prescrizioni la dicitura “non è
consentito” e sostituirla con “consentito dopo parere positivo degli Enti Locali, e dietro consultazione con
Ispettorato Provinciale Agricolo e Forestale.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La modifica richiesta risulta in contrasto con le procedure disposte e dal Titolo I delle NdA e dal DLgs.42/04

10. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) nei contesti 10d, 10e, 10f, 10h e 10i, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici
esistenti” aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L.
244/07 e art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”
b) nei contesti 10d e 10e, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.

11. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) sostituire, al numero n.1, lettera b., la seconda e terza alinea, con le seguenti: "- potranno essere individuate
dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali, secondo le previsioni della
vigente normativa, anche attraverso studi sui reali fabbisogni abitativi non soddisfatti dal consolidamento e
dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all'urbanizzazione esistente e
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definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto
paesaggistico. - al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e nomiate le aree verdi e le
attrezzature programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.";

- cassare, al numero 2., lettera 10d., terza alinea, “destinate alla conduzione del fondo agricolo”;

- cassare, al numero 2., lettera 10d., terza alinea, dopo “norma urbanistica attuativa”, da “: si suggerisce una
distanza” a “tra esse”;
- cassare, al numero2., lett. 10d., il comma 2 e le sue alinee, da “In queste aree” a “…realizzare serre”;
- cassare, al numero 2., lettera 10e., il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da "In queste aree" a
"...equilibrio idrogeologico”;

- cassare, al numero 2., lettera 10f., terza alinea, dopo “norma urbanistica attuativa”, da “: si suggerisce una
distanza” a “del costruito”;
- cassare, al numero2., lett. 10f., il comma 2 e le sue alinee, da “In queste aree” a “…edifici esistenti”;

- cassare, al numero 2., lettera 10g., l’intera seconda alinea da “- mantenimento” a “percezione d’insieme”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
12. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
b) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

c) contesto 10e, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e
paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;
d) contesto 10i, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;
e) contesti 10d e 10i, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;

f) contesti 10c e 10e, cambiare con “gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di
fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una
profondità minima di m 10 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di
20 m”;
g) contesto 10c, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale......
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;
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h) contesto 10h, eliminare “realizzare infrastrutture e reti”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
c) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
d) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 4e (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
e) valgono le stesse considerazioni di cui sopra

f) proposta già oggetto di modifica da parte dell’Ufficio (cfr. precedente punto C)

g) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
h) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 10h (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. Le infrastrutture sono
incompatibili con tali obiettivi essendo tali attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che
ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
13. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) si porta in evidenza la conflittualità paesaggistica avviata con l'adozione del Piano con gli insediamenti di
carattere agroindustriale e, sopratutto, serricolo, dal momento che le limitazioni introdotte dal Piano
confliggono con le esigenze di sviluppo dell'attuale struttura produttiva del settore ad oggi componente
trainante dell'economia Iblea. Il Piano (art. 22 e seguenti) prevede il divieto di realizzare serre nei
comprensori con Livelli di Tutela 2 e 3.
b) per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una vasta serie di
divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e prescrive che non
è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente di
realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale e
dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica:

a) nel contesto 10d, stralciare il divieto di insediamento per le attività designate in generale come
“agroindustria” e in subordine individuare le singole attività agroindustriali che possono essere insediate e
quelle vietate per ciascuna unità paesistica. Per le aree sottoposte a Livello di Tutela 2 si propone: lo stralcio
di tale divieto per le aree non classificate di interesse archeologico ed in subordine di definire regole di
qualità per le costruzioni a “serra”, eventualmente differenziate per le varie unità di paesaggio o, ancora, in
subordine di conferire al divieto solo carattere di salvaguardia immediata introducendo l'annotazione: “… è
fatto divieto di …… fino al recepimento del Piano Paesistico da parte degli strumenti urbanisitici comunali e/o
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provinciali, nei quali andranno definite le regole di qualità costruttiva in conformità agli indirizzi del Piano
paesistico stesso”.

b) nei contesti 10d, 10e, 10f, 10h e 10b, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni,
impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o
allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine il mantenimento del
divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale, ovvero,
ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano paesistico da
parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e tipologia consentita
solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia
dettati dal Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 10d (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

14. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

tra gli indirizzi del “a. Pesaggio agricolo e collinare”, al punto tre modificare come segue: “le nuove
costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo,
tali da non incidere ed alterare il paesaggio agro-pastorale e le caratteristiche specifiche del sito,
mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso agricolo con un linguaggio formale di alta qualità che si
rapporti positivamente a quella dell'architettura rurale tradizionale; le nuove costruzioni devono
reinterpretare, in chiave contemporanea, gli elementi della tradizione rurale iblea senza mimetizzarsi con
essa, il sistema costruttivo proposto deve tenere conto del rapporto con il contesto paesaggistico, con
riferimento ad una architettura che sia sincera espressione del proprio tempo e in questo senso
contemporanea Le nuove costruzioni devono avere una nuova sensibilità verso il contesto, non derivante
dall'imitazioni di modelli del passato, ma espressione di modelli sociali e culturali attuali.”;

-

nel contesto 10d. Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altopiano orientale.Aree archeologiche comprese, al
punto tre modificare come segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa
densità, articolate secondo tipologia tradizionale, mediante reinterpretazione in chiave contemporanea, degli
elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare
il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, inteso in senso mimetico, ma in aderenza alla geniuslogi e a quel sistema complesso di aspetti naturali, e antropici legati alla cultura del territorio, (…...)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

15. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.

Proposta di modifica:

 inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”
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 eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;
 eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

 eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
 eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso agricolo dei
suoli;
 eliminare la prescrizione relativa alla incentivazione della trasformazione delle seconde case in strutture per
il turismo;
 sostituire “ Corpo Forestale “ con la dizione “Amministrazione Regionale competente...”

 specificare esattamente il limite del distacco dagli argini dei fiumi e non lasciarlo incerto;

 eliminare al contesto 10e il divieto di realizzazione di tralicci ecc., visto che nello stesso Paesaggio è
disciplinata la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
b) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità

c) Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

d) La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta incoerente con le disposizioni
generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle NdA.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale, Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza

g) Si accoglie sostituendo a “Corpo Forestale” la dicitura “organo istituzionale competente”.

h) Il P.P. non puà assumere carattere urbanistico, materia diversa da quella paesaggistica, e sulle cui
competenze il Piano paesaggistico non può sovrapporsi o sostituirsi, come più volte fatto rilevare da diverse
sentenze della giustizia amministrativa. Pertanto tali rilievi andranno riferiti ai piani urbanistici durante la loro
fase di adeguamento al P.P..
i) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
16. Cod. proponenti: 02/SCI

Motivazione: La normativa prevista dal Piano impone che le serre devono distanziarsi 50 ml dagli argini dei
torrenti. Considerato che nel contesto 10e insistono innumerevoli altre aziende di analoga tipologia, si chiede
che venga eliminata la distanza che le serre dovranno tenere dagli argini dei torrenti
Proposta di modifica:
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che venga eliminata la distanza che le serre dovranno tenere dagli argini dei torrenti,
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità

17. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i dopo la frase “in queste aree non è consentito la
realizzazione delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.31 - Paesaggio Locale 11 “Tellesimo E Tellaro”

Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) tra le prescrizioni del contesto 11a, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini.”

B) tra le attività non consentite dei contesti 11a e 11b, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

C) tra le prescrizioni del contesto 11c, eliminare la seguente dicitura:

“Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di
tutela 2.”

D) tra le attività non consentite del contesto 11c, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

E) tra le attività non consentite del contesto 11d, i punti che così recitano:
“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;”
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”

Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
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“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

F) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.
Proposta di modifica: nei contesti 11a, 11b, 11c e 11d eliminare tra le attività non consentite: “realizzare
tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici
esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti al contesto 11a, 11b, 11c e 11d per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
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b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
3. Cod. proponenti: 02/EE.VV

Motivazione: lo studio del territorio condotto dal Piano è in contrasto con la realtà socio-economicaambientale-urbanistica-produttiva delle zone interessate

Proposta di modifica: nei contesti con livello di tutela 2 e 3 eliminare tra le prescrizioni la dicitura “non è
consentito” e sostituirla con “consentito dopo parere positivo degli Enti Locali, e dietro consultazione con
Ispettorato Provinciale Agricolo e Forestale.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La modifica richiesta risulta in contrasto con le procedure disposte e dal Titolo I delle NdA e dal DLgs.42/04

4. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nei contesti 11a, 11b, 11c e 11d, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici
esistenti” aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L.
244/07 e art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”

-

nei contesti 11a e 11b, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.

5. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:
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a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) cassare, al numero 2., lettera 11a., terza alinea, dopo “norma urbanistica attuativa”, da “: si suggerisce una
distanza” a “dagli argini”;
- cassare, al numero 2., lett. 11a., il comma 2 e le sue alinee, da “In queste aree” a “…edifici esistenti”;

- cassare, al numero 2., lett. 11b., il comma 2 e le sue alinee, da “In queste aree” a “…equilibrio
idrogeologico”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
6. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

b) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
c) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

d) contesto 11b, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e
paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;

e) contesto 11d, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;

f) contesto 11d, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;

g) contesto 11a, cambiare come segue: “le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale...
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;
h) contesto 11a, cambiare con “realizzare impianti industriali”;
i) contesto 11c, eliminare “realizzare infrastrutture e reti”;

j) contesto 11d, cambiare con “realizzare edifici in zona agricola, eccetto strutture a supporto dell’uso agricolo
dei fondi”;

k) contesto 11a, eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o
prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce,
timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi”;
l) contesto 11d, eliminare : “aprire nuove strade”;
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
d) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 11d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) valgono le stesse considerazioni di cui sopra

g) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
h) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 11a (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. Le attività di agroindustrie
(serre), infrastrutturali e industriali sono incompatibili con tali obiettivi essendo tali attività di forte impatto sia
dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto
sopra esposto.
i) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 11c (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di infrastrutture
è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che
ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
j) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 11d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di strutture a
supporto dell’uso agricolo dei fondi è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia
dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto
sopra esposto.
k) L’eliminazione degli obiettivi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
l) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 11d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di nuove strade
è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che
ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.

7. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) si porta in evidenza la conflittualità paesaggistica avviata con l'adozione del Piano con gli insediamenti di
carattere agroindustriale e, sopratutto, serricolo, dal momento che le limitazioni introdotte dal Piano
confliggono con le esigenze di sviluppo dell'attuale struttura produttiva del settore ad oggi componente
trainante dell'economia Iblea. Il Piano (art. 22 e seguenti) prevede il divieto di realizzare serre nei
comprensori con Livelli di Tutela 2 e 3.
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b) per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una vasta serie di
divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e prescrive che non
è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente di
realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale e
dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica:

a) nel contesto 11a, stralciare il divieto di insediamento per le attività designate in generale come
“agroindustria” e in subordine individuare le singole attività agroindustriali che possono essere insediate e
quelle vietate per ciascuna unità paesistica. Per le aree sottoposte a Livello di Tutela 2 si propone: lo stralcio
di tale divieto per le aree non classificate di interesse archeologico ed in subordine di definire regole di
qualità per le costruzioni a “serra”, eventualmente differenziate per le varie unità di paesaggio o, ancora, in
subordine di conferire al divieto solo carattere di salvaguardia immediata introducendo l'annotazione: “… è
fatto divieto di …… fino al recepimento del Piano Paesistico da parte degli strumenti urbanisitici comunali e/o
provinciali, nei quali andranno definite le regole di qualità costruttiva in conformità agli indirizzi del Piano
paesistico stesso”.
b) nei contesti 11a, 11b, 11c e 11d, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni,
impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o
allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine il mantenimento del
divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale, ovvero,
ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano paesistico da
parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e tipologia consentita
solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia
dettati dal Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 11a (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

8. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nel contesto 11a. Paesaggio agrario a campi chiusi di Frigintini- San giacomo. Aree archeologiche, al punto
quattro modificare come segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa
densità, articolate secondo tipologia tradizionale, mediante reinterpretazione in chiave contemporanea, degli
elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare
il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, inteso in senso mimetico, ma in aderenza alla geniuslogi e a quel sistema complesso di aspetti naturali, e antropici legati alla cultura del territorio, (…...)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.
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9. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.
Proposta di modifica:

a) inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”
b) eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;
c) eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

d) eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
e) eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso agricolo dei
suoli;
f) eliminare la prescrizione relativa alla incentivazione della trasformazione delle seconde case in strutture per
il turismo;
g) sostituire “ Corpo Forestale “ con la dizione “Amministrazione Regionale competente...”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
b) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità

c) Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

d) La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta incoerente con le disposizioni
generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle NdA.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza (cfr. precedente punto B).
g) Si accoglie sostituendo a “Corpo Forestale” la dicitura “organo istituzionale competente”.

10. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 11a, 11b, 11c, 11d dopo la frase “in queste aree non è consentito la
realizzazione delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.32 - Paesaggio Locale 12 “ Cava D’ispica”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
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le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) Tra gli indirizzi si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“Fa parte degli indirizzi il progetto pilota “Cava Ispica” redatto all’interno del Documento strategico allegato al
Piano.”

B) tra gli indirizzi al punto b) Paesaggio del centro urbano di Ispica, le seguenti frasi:

“Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali
solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non
soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico;
Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di
realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei
servizi.
Dovranno così essere modificate:

“- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate
e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate
aree verdi;”

C) tra le prescrizioni del contesto 12a, si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza
indicativa di 100 m dagli argini/ 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui
percezione è comunque assimilabile a quella del costruito/e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei
torrenti,”

D) tra le attività non consentite dei contesti 12a e 12b, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

E) tra le attività non consentite del contesto 12d, i punti che così recitano:
“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;”
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”

Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

F) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”

osservazioni
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1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.

Proposta di modifica: nei contesti 12a, 12b e 12d eliminare tra le attività non consentite: “realizzare tralicci,
antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: L’unità fondiaria standard del territorio ispicese non supera di norma la larghezza di m.40-50,
a volte anche larghezze inferiori, per cui risulterebbe impossibile realizzare qualsiasi manufatto secondo la
norma posta dal Piano. Analogamente per le serre, che non sono assimilabili ad una costruzione, e la cui
norma del Piano renderebbe non gestibile un complesso di serre così distanti tra loro. Gli ulteriori divieti e
limitazioni posti per questo paesaggio locale ineriscono sia a questioni generali già trattate nei riguardi
dell’art.20 siaal divieto generalizzato di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
che costituisce attività di interresse nazionale, compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e
avvalorata dal PEARS regioanale.
Non si può subordinare il recupero di un fabbricato esistente ad un cambio di destinazione obbligato, ma,
semmai si può aggiungere una ulteriore possibilità di utilizzo e fruizione che è quella turistica in senso lato.
Infine, considerato che l’utilizzazione agricola del territorio comunque permane anche nelle zone protette e
non è incompatibile in senso assoluto con i criteri di tutela, occorre prevedere la possibilità di realizzare
interventi minimi di sostegno alle attività agricole, escludendo comunque l’attività edificatoria finalizzata alla
residenza.
Proposta di modifica: nei contesti 12a, 12b, 12c e 12d, laddove presenti:

a) eliminare la proposta di imporre la norma urbanistica della distanza di 150 m fra le costruzioni in zona
agricola, riducendola a 20m;
b) eliminare la proposta di imporre la distanza di 150 m fra le serre, riducendola a 5 m;

c) eliminare il divieto generalizzato di varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi comprese quelle volte alla
“… realizzazione per insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art.22 della l.r. n.71/78”;
d) eliminare il divieto generalizzato di realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni;

e) eliminare il divieto generalizzato di realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili,
dettando invece norme specifiche per la mitigazione dell’impatto paesaggistico;
f) eliminare il divieto generalizzato di effettuare movimenti di terra senza alcun riferimento all’entità ed alla
tipologia degli stessi;
g) eliminare dagli interventi di recupero dei fabbricati e loro riuso il riferimento esclusivo al turismo archeologico
e naturalistico, riformulando così il punto: “… anche con funzioni di servizio al turismo”;
h) eliminare il divieto assoluto di realizzare edifici in zona agricola, ma precisare quali edifici si possono
comunque realizzare in funzione delle permanenti necessità agricole (depositi attrezzi, piccoli magazzini)
con esclusioni delle abitazioni;
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto C).
b) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto C).

c) sulla norma insiste la proposta di modifica dell’Ufficio (cfr. precedente punto D).
d) la modifica proposta risulta incoerente con gli obiettivi di tutela
e) la modifica proposta risulta incoerente con gli obiettivi di tutela

f) la modifica proposta risulta incoerente con gli obiettivi di tutela

g) gli aspetti archeologici e naturalistici caratterizzazo il contesto 12d e orientano di conseguenza un turismo
interessato a tali aspetti culturali
h) l’inedificabilità in livello 3 verte al mantenimento di una tutela massima dei valori paesaggistici che i relativi
contesti rappresentano.
3. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.

Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 12a, 12b e 12d per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
4. Cod. proponenti: 02/EE.VV

Motivazione: lo studio del territorio condotto dal Piano è in contrasto con la realtà socio-economicaambientale-urbanistica-produttiva delle zone interessate
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Proposta di modifica: nei contesti con livello di tutela 2 e 3 eliminare tra le prescrizioni la dicitura “non è
consentito” e sostituirla con “consentito dopo parere positivo degli Enti Locali, e dietro consultazione con
Ispettorato Provinciale Agricolo e Forestale.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La modifica richiesta risulta in contrasto con le procedure disposte e dal Titolo I delle NdA e dal DLgs.42/04

5. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) nei contesti 12a, 12b e 12d, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso
quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti”
aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L. 244/07 e
art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la
tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”;

b) nei contesti 11a e 11b, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.
6. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) sostituire, al numero n.1, lettera b., la prima e la seconda alinea, con le seguenti: “- potranno essere
individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali, secondo le previsioni
della vigente normativa, anche attraverso studi sui reali fabbisogni abitativi non soddisfatti dal
consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico. - al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate
le aree verdi e le attrezzature programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.”;
- cassare, al numero 2., lettera 12a., quinta alinea, “destinate alla conduzione del fondo agricolo”;

- cassare, al numero 2., lettera 12a., quinta alinea, dopo “norma urbanistica attuativa”, da “: si suggerisce una
distanza” a “del costruito”;
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- cassare, al numero2., lett. 12a., il comma 2, le sue alinee ed il comma 3, da “In queste aree” a “…tavolato
ibleo”;

- cassare, al numero2., lett. 12b., il comma 2 e le sue alinee, da “In queste aree” a “…dell’equilibrio
idogeologico”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
7. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

b) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
c) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

d) contesto 12b, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e
paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;

e) contesto 12d, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;

f) contesti 12b e 12d, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;

g) contesto 12a, cambiare come segue: “ le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito
e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale......
pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa”;

h) contesto 12d, eliminare “realizzare infrastrutture e reti”;

i) contesto 12d, cambiare con “realizzare edifici in zona agricola, eccetto strutture a supporto dell’uso agricolo
dei fondi”;

j) contesto 12d, eliminare : “aprire nuove strade”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettivi del P.P.
b) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
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c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
d) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 12d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) valgono le stesse considerazioni di cui sopra

g) La raccomandazione posta dalla modifica è da ritenersi ininfluente, visto che obbligo dei comuni è quello di
provvedere successivamente all’approvazione del P.P. all’adeguamento tecnico dei propri strumenti attuativi.
h) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 12d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di infrastrutture
è incompatibile con tali obiettivi essendo tali attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che
ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
i) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 12d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di strutture a
supporto dell’uso agricolo dei fondi è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia
dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto
sopra esposto.
j) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 12d (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di nuove strade
è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che
ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
8. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una
vasta serie di divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e
prescrive che non è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la
produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente
di realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e
nazionale e dal PEARS approvato nel 2009
Proposta di modifica: nei contesti 12°, 12b e 12d, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per
telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate
all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine
il mantenimento del divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici
territoriale, ovvero, ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del
Piano paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e
tipologia consentita solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi
di salvaguardia dettati dal Piano paesistico.”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

205

che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

9. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

nel contesto 12a. Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altopiano sud-orientale. Aree archeologiche, al punto
cinque modificare come segue: “le eventuali nuove costruzioni residenziali dovranno essere a bassa densità,
articolate secondo tipologia tradizionale, mediante reinterpretazione in chiave contemporanea, degli
elementi tipici dell'architettura iblea, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare
il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, inteso in senso mimetico, ma in aderenza alla geniuslogi e a quel sistema complesso di aspetti naturali, e antropici legati alla cultura del territorio, (…...)”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.

10. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.

Proposta di modifica:

a) inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”
b) eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;
c) eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

d) eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
e) eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso agricolo dei
suoli;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
b) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
c) Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

d) La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta incoerente con le disposizioni
generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle NdA.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale, Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
11. Cod. proponenti: 27/EE.VV
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Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 12a, 12b, 12c, 12d dopo la frase “in queste aree non è consentito la
realizzazione delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.33 - Paesaggio Locale 13 “Pozzallo”
Verifica di coerenza metodologica

al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero di una interpretazione autentica della norma, in coerenza con
le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e con i chiarimenti resi dopo la fase
di adozione del Piano:

A) tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla “ciclopista
del sole”

B) tra gli indirizzi si dovrà eliminare la seguente dicitura:

“Fa parte degli indirizzi il progetto pilota “Costa” redatto all’interno del Documento strategico allegato al
Piano.”

C) tra gli indirizzi al punto b) “paesaggio della pianura costiera” le seguenti frasi:

“E’ prioritario procedere a programmi e piani di riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri che
ne incentivino la trasformazione da seconde case a strutture per il turismo, dotandoli di servizi, aree a verde,
parcheggi, ecc.
Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo
successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non
soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico.
Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di
realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei
servizi.”
Dovranno così essere modificate:

“- Recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo,
prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate
e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate
aree verdi;”

D) tra le attività non consentite dei contesti 13d e 13e, il punto che così recita:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la
realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;”
Dovrà così essere sostituito:

“realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.
30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

E) tra le prescrizioni del contesto 13f, eliminare la seguente dicitura:

“Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di
tutela 2.”
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F) tra le attività non consentite del contesto 13f, si dovrà inserire la seguente:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”

G) tra le attività non consentite del contesto 13g, i punti che così recitano:
“- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;”
e

“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.”
Dovranno rispettivamente così essere sostituiti:

“- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e
25 l.r. 22/96 e s.m.i.;”
“- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti
per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”

H) per le considerazioni già espresse per il precedente art.20 a seguito della osservazione presentata dal
Comun di Ragusa, nelle aree di livello di tutela 2 la definizione “edifici” verrà sostituita da “fabbricati rurali”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in
particolare nelle aree di livello di tutela 2 e 3. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la
legge attualmente consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le
norme del Piano contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse
e le relative infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette
limitazioni hanno contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro
dovrebbero per legge essere assoggettate a VAS.

Proposta di modifica: nei contesti 13e, 13b, 13c e 13f eliminare tra le attività non consentite: “realizzare
tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici
esistenti;”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

2. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: Gli stessi rilievi posti dall’opponente nei confronti del precedente art.32
Proposta di modifica:

a)

nel contesto 13d, eliminare il divieto generalizzato di realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni;
eliminare il divieto generalizzato di realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili,
dettando invece norme specifiche per la mitigazione dell’impatto paesaggistico; eliminare il divieto
generalizzato di realizzare agroindustrie (serre);
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nel contesto 13g, inserire nella fruizione didattico-scientifica anche interventi ecocompatibili volti alla
fruizione del mare anche di carattere didattico-sportivo, in particolare per le prospettive di valorizzazione e
fruizione della costa da Punta Diriga.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) la modifica proposta risulta incoerente con con gli obiettivi paesaggistici del contesto 13d

b) Il P.P. non ha finalità di attribuzione di attività d’uso, caratteristica questa della sfera urbanistica, che andrà
esercitata durante la fase di adeguamento al P.P.
3. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è anch’essa illegittima, essendo tale edificazione, ed i relativi parametri (distanze, ecc.), secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Le norme che intercettano i divieti e le limitazioni per gli impianti di energia alternativa si pongono in netto
contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall’art.12 del D.Lgs.387/06, che
definisce le opere per la realizzazione di detti impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
loro esercizio, tutte ritenute di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.

Proposta di modifica:

a) eliminare distanze e parametri, in particolare per la costruzione di fabbricati rurali e serre, che riguardano
aspetti puramente urbanistici e che risultano estranei alla materia paesaggistica;
b) eliminare dalle prescrizioni individuate nei paesaggi locali, e in particolare dai contesti di livello di tutela 2, i
divieti per la realizzazione di serre ed eliminare le frasi “che siano realizzate in struttura precaria facilmente
smontabile” e “nel rispetto degli allineamenti stradali”. In subordine definire regole qualitative per le suddette
costruzioni;

c) stralciare le prescrizioni inerenti ai contesti 13b, 13c, 13e e 13f per gli impianti di produzione di energia
alternativa che impediscano lo scambio sul posto e l’immissione in rete, in particolare per le aree di livello di
tutela 2, ovvero conferire ai divieti carattere transitorio nelle more degli adeguamenti dei PRG e sulla base
delle relative verifiche VAS.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità
b) La eliminazione della limitazione posta dal P.P. si ritiene di non potere accoglierla in quanto rientra fra gli
interventi finalizzatti ad una migliore qualità paesaggistica relativa alla questione della sericoltura, elemento
di forte impatto percettivo.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
4. Cod. proponenti: 02/EE.VV

Motivazione: lo studio del territorio condotto dal Piano è in contrasto con la realtà socio-economicaambientale-urbanistica-produttiva delle zone interessate

Proposta di modifica: nei contesti con livello di tutela 2 e 3 eliminare tra le prescrizioni la dicitura “non è
consentito” e sostituirla con “consentito dopo parere positivo degli Enti Locali, e dietro consultazione con
Ispettorato Provinciale Agricolo e Forestale.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La modifica richiesta risulta in contrasto con le procedure disposte e dal Titolo I delle NdA e dal DLgs.42/04
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5. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) nei contesti 13d, 13e, 13f e 13g, dopo “impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quello per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici
esistenti” aggiungere “come da delibera dell’Autorità energia 9/1/09 in attuazione dell’art. 2, comma 153 L.
244/07 e art. 20 D.M. 1//12/08, in materia di incentivazione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”;

b) nel contesto 13d, al comma relativo ai divieti, dopo la parola serre, aggiungere “comprese quelle
fotovoltaiche ed escluso i tunnel temporanei per la forzatura delle colture a ciclo primaverile estivo, che non
abbiano opere di fondazione e siano facilmente smontabili e rimovibili”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’osservazione non appare pertinente con il ruolo e le competenze proprie del P.P.

b) Il Dipartimento regionale BB.CC ha avuto modo di chiarire con nota 17394 del 4.04.11 che “restano escluse
dalla procedure di verifica dell’alterazione dello stato dei luoghi e dei conseguenti adempimenti relativi
all’autorizzazione paesaggistica le opere e le attività (…).. per l’allestimento di strutture precarie e amovibili
per le colture protette, non stabilmente ancorate al terreno con opere di tipo edilizio, rivolte esclusivamente
alla conduzione delle pratiche agricole”. Tali opere vanno pertanto annoverate tra quelle non soggette ad
autorizzazione sindacale (art. 6 L.R. 37/85) e, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 42/04, tra quelle non soggette
ad autorizzazione paesaggistica. Quindi la precisazione proposta dal ricorrente è ininfluente, in quanto i limiti
e i divieti imposti dalle NdA sono esclusivamente rivolti alle opere oggetto di concessione e autorizzazione.

6. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter
procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da ritenersi nulli.
b) Il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli
strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative,
normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o
regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano.
Proposta di modifica:

a) inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1, lett. a) e b),";

b) sostituire, al numero n.1, lettera a., il secondo, terzo e quarto comma, con le seguenti: “- potranno essere
individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali, secondo le previsioni
della vigente normativa, anche attraverso studi sui reali fabbisogni abitativi non soddisfatti dal
consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue
all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e
relazionate al contesto paesaggistico. - al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate
le aree verdi e le attrezzature programmate dalla pianificazione comunale dei servizi. - prevista la
realizzazione, ove possibile, di una fascia di verde di mitigazione paesaggistica da realizzarsi possibilmente
con essenze autoctone e di altezza adeguata alla reale percezione paesaggistica.”;
- cassare, al numero2., lett. 13d., il comma 2 e le sue alinee, da “In queste aree” a “…dell’equilibrio
idogeologico”;
- cassare, al numero 2., lett. 13e., il comma 3 e le sue alinee, da “In queste aree” a “…nuove cave”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
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espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili

b) Le disposizioni previste dal comma 3 dell’art.145 del D.Lgs 42/04 chiariscono le gerarchie, le cogenze ed i
rapporti tra diversi strumenti di pianificazione territoriale ed economica e il P.P., così come già accennato al
precedente punto 13 delle osservazioni. Pertanto la modifica non può essere accolta.
7. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) eliminare “si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti
rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità”;

b) modifica aggiungendo a “realizzare attività che comportino eventuali varianti..............di cui all'art.22 LR
71/78” la frase “eccetto per iniziative di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.”;
c) eliminare “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente
integrati negli edifici esistenti”;

d) contesti 13d e 13g, modificare con “effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici
e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, ad esclusione degli
interventi a servizio dello svolgimento dell’attività agricola”;
e) contesto 13g, inserire: “programmazione progettazione delle nuove serre al fine di mitigarne l’impatto
ambientale e paesaggistico”;

f) contesto 13g, eliminare: “è vietato “realizzare nuove serre”;
g) contesto 13d, cambiare con “realizzare impianti industriali”;
h) contesto 13f, eliminare “realizzare infrastrutture e reti”;

i) contesto 13g, cambiare con “realizzare edifici in zona agricola, eccetto strutture a supporto dell’uso agricolo
dei fondi”;
j) contesto 13g, eliminare : “aprire nuove strade”;

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’eliminazione degli indirizzi che garantiscono la sostenibilità ambientale determina una lacuna sui principi
cardine su cui si fondano il ruolo e gli obiettiv del P.P.
b) Pur essendo le ragioni della modifica coerenti con la corretta interpretazione della norma proposta
dall’Ufficio e formulata al precedente punto A) della verifica di coerenza dell’art.20 delle NdA., non si ritiene
di dovere accogliere l’emendamento così come formulato.
c) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
d) Tale prescrizione tende ad impedire le grandi trasformazioni dell’orografia del territorio, tali da interferire
sugli aspetti percettivi. Ciò non impedisce la realizzazione di interventi rivolti allo svolgimento di una normale
e compatibile attività agricola di modesto impatto paesaggistico. Pertanto la modifica non la si ritiene
necessaria.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 13g (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
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(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.

f) valgono le stesse considerazioni di cui sopra

g) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 13d (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di attività di
agroindustrie (serre), infrastrutturali e industriali è incompatibile con tali obiettivi essendo tali attività di forte
impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza
con quanto sopra esposto.
h) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per i contesti 13f (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di infrastrutture
è incompatibile con tali obiettivi essendo tali attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che
ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
i) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 13g (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di strutture a
supporto dell’uso agricolo dei fondi è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia
dal punto di vista percettivo che ambientale, Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto
sopra esposto.
j) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 13g (livello di tutela 3) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. La realizzazione di nuove strade
è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che
ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
8. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

-

si porta in evidenza la conflittualità paesaggistica avviata con l'adozione del Piano con gli insediamenti di
carattere agroindustriale e, sopratutto, serricolo, dal momento che le limitazioni introdotte dal Piano
confliggono con le esigenze di sviluppo dell'attuale struttura produttiva del settore ad oggi componente
trainante dell'economia Iblea. Il Piano (art. 22 e seguenti) prevede il divieto di realizzare serre nei
comprensori con Livelli di Tutela 2 e 3.

-

per gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia il Piano opera una vasta serie di
divieti. In particolare per la maggior parte delle aree che ricadono in livello di tutela 2 e 3 e prescrive che non
è consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti. In sostanza viene vietato ciò che la legge consente di
realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale e
dal PEARS approvato nel 2009.
Proposta di modifica:

a) nel contesto 13d, stralciare il divieto di insediamento per le attività designate in generale come
“agroindustria” e in subordine individuare le singole attività agroindustriali che possono essere insediate e
quelle vietate per ciascuna unità paesistica. Per le aree sottoposte a Livello di Tutela 2 si propone: lo stralcio
di tale divieto per le aree non classificate di interesse archeologico ed in subordine di definire regole di
qualità per le costruzioni a “serra”, eventualmente differenziate per le varie unità di paesaggio o, ancora, in
subordine di conferire al divieto solo carattere di salvaguardia immediata introducendo l'annotazione: “… è
fatto divieto di …… fino al recepimento del Piano Paesistico da parte degli strumenti urbanisitici comunali e/o
provinciali, nei quali andranno definite le regole di qualità costruttiva in conformità agli indirizzi del Piano
paesistico stesso”.
b) nei contesti 13e, 13b, 13c e 13f, cassare il divieto di: “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni,
impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o
allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;”. In subordine il mantenimento del
divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale, ovvero,
ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano paesistico da
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parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e tipologia consentita
solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia
dettati dal Piano paesistico.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per il contesto 13d (livello di tutela 2) è quello di ripristinare una
condizione ambientale in equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola
(sericoltura) è incompatibile con tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista
percettivo che ambientale. Pertanto la modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
b) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.

9. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: per gli identici motivi di cui ai precedenti Paesaggi Locali.
Proposta di modifica:

a) inserire la prescrizione “le nuove costruzioni seguiranno la disciplina di cui al successivo art.42”
b) eliminare tutte le prescrizioni relative alle distanze tra le abitazioni;
c) eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre;

d) eliminare l’inciso “ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi….” sino alla fine, in tutte le aree di
tutela 1 e 2, e aggiungere l’inciso “escluse le varianti di revisione generale e fatti salvi gli effetti delle
disposizioni normative disciplinanti destinazioni diverse delle zone agricole, nonché varianti relative a
pubbliche infrastrutture e/o ampliamenti delle stesse, da adottare previo nulla osta della Soprintendenza”;
e) eliminare la prescrizione relativa alla costruzione di nuove serre perchè attività conforme all'uso agricolo dei
suoli;
f) eliminare la prescrizione relativa alla incentivazione della trasformazione delle seconde case in strutture per
il turismo;
g) sostituire “ Corpo Forestale “ con la dizione “Amministrazione Regionale competente...”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) L’indirizzo in argomento e la norma di cui all’art.42 convergono entrambi verso gli orientamenti e gli obiettivi
del P.P. rivolti ad un inserimento compatibile dei nuovi interventi edilizi in area agricola. Pertanto si ritiene
l’osservazione ininfluente.
b) Si condividono le motivazioni secondo le quali andrebbero eliminati distanze e parametri di carattere
urbanistico che risultano estranei alla materia paesaggistica. In tal senso le modifiche proposte
dall’Ufficio confermano tale necessità

c) Si condividono le modifiche al fine di eliminare ogni assimilazione tra costruzioni e serre. In tal
senso le modifiche proposte dall’Ufficio confermano tale necessità

d) La norma in specie, sebbene sia stata meglio precisata dall’Ufficio, risulta incoerente con le disposizioni
generali previste per le aree di livello di tutela 2 dall’art.20 delle NdA.
e) L’obiettivo di tutela che il P.P. prevede per alcuni contesti di ripristinare una condizione ambientale in
equilibrio con il contesto paesaggistico e naturale. L’attuale attività agricola (sericoltura) è incompatibile con
tali obiettivi essendo tale attività di forte impatto sia dal punto di vista percettivo che ambientale. Pertanto la
modifica proposta non trova coerenza con quanto sopra esposto.
f) L’osservazione fa riferimento ad una norma di indirizzo già modificata dall’Ufficio nella verifica di
coerenza (cfr. precedente punto C).
g) Si accoglie sostituendo a “Corpo Forestale” la dicitura “organo istituzionale competente”.
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10. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: ai punti 13d, 13e, 13f, 13g dopo la frase “in queste aree non è consentito la
realizzazione delle seguenti attività” va aggiunto “la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Vedi sull’argomento le modifiche apportate all’art.40 delle NdA.
ART.34 - Paesaggio Locale 14 “Isola dei Porri”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo conto dell’art.134 lett. c) non si è
seguito l’iter procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del codice. Pertanto tali vincoli sono da
ritenersi nulli.
Proposta di modifica: inserire, al numero "2. Prescrizioni... ", dopo "dell'art.134", la seguente: "comma 1,
lett. a) e b),";
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’art. 134 distingue tre diverse modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella
riferita alla lettera a) deve sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita
dall’art.142, infine quella di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come
espressamente indicato dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche attinenti a tale questione vengono
ritenute inaccoglibili
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TITOLO IV - Vincoli e zone di tutela
ART.35 - Energie rinnovabili

Verifica di coerenza metodologica

A) coerentemente con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P, si propone di
eliminare l’intero articolo e di far confluire i contenuti tecnici ivi contenuti ad integrazione di quelli già
espressi al successivo art. 40 del titolo V “interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: La norma incide in maniera troppo generalizzata, dettando prescrizioni che si applicano
indiscriminatamente su tutto il territorio provinciale. Per esempio, nel territorio ispicese i muri a secco non
costituiscono una caratteristica peculiare del paesaggio, ma solo sporadica.

Proposta di modifica:

a) al punto c) del terzo comma, limitare l’obbligo di recinzione dei terreni interessati con i tradizionali “muri a
secco” ai terreni in cui tali recinzioni già esistono e fare riferimento non a tutto il territorio comunale ma
soltanto alle aree dell’altopiano ibleo, escludendo da tale obbligo la parte di territorio comunale posta a valle
del costone che delimita la faglia sismica Rosolini-Pozzallo;
b) precisare che l’obbligo della recinzione, sempre limitata all’altopiano del territorio, non riguarda i casi in cui
gli elementi di produzione fotovoltaico sono istallati su edifici, ma solo a quelli istallati sul terreno (campi
fotovoltaici);
c) al punto i) del terzo comma, precisare se la “ … preservazione anche in relazione agli aspetti percettivi e
visuali” delle masserie e dei fabbricati rurali più importanti censiti nell’elenco dei beni isolati comporta il
divieto di istallazione di elementi di produzione fotovoltaico, contrariamente a quanto auspicato;
d) all’ultimo comma, precisare in che cosa consistono le “… misure compensative di integrazione della rete
ecologica” anche in relazione alle analoghe misure compensative di cui all’art.7 del PEARS approvato con
DGR n.1/2009 ed alle misure di mitigazione di cui all’art.6 dello stesso PEARS ed alle opere di mitigazione di
cui al comma 2 dell’art.35;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) nell’accogliere l’osservazione, si ritiene di dover precisare inserendo al punto c) subito dopo le
parole ”a secco” la seguente dicitura “laddove esse costituiscono un elemento caratteristico del
paesaggio”.
b) Si ritiene di dovere migliorare l’interpretazione della norma inserendo all’inizio del secondo comma
la seguente dicitura “Ferme rsestando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali
di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul
suolo…….”.
c) occorre meglio chiarire il punto i) nel seguente modo: “Nei territori, non soggetti a tutela ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti
nell’elenco dei beni isolati di cui al Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni
degli aspetti percettivi e visuali.”

d) al fine di evitare equivoci si ritiene di dover cassare l’ultimo comma

2. Cod. proponenti: 15/MO

Motivazione: Il Piano deve essere un utile strumento di pianificazione del territorio e dell’economia locale,
anche, in particolare, per l’utilizzo delle energie rinnovabili che determinano uno sviluppo sostenibile.
Proposta di modifica:
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a) aggiungere alla fine del 1° comma “Le aziende agricole, come attività connessa all’agricoltura, possono
realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia per l’autoconsumo che per la vendita,
secondo quanto previsto dalla circolare n.32/E del 06/07/2009, emessa dalla Agenzia delle Entrate”

b) aggiungere alla fine del punto a) del 3° comma “eccetto per gli impianti architettonicamente integrati”;
c) aggiungere alla fine il comma: “Nelle aree con livello di tutela 1) e 2), è consentita la realizzazione di serre
fotovoltaiche che consentano l’impianto di qualunque tipo di coltura”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) la modifica proposta si ritiene irrilevante per i fini di salvaguardia paesaggistica genericamente espressa
dalla norma. Eventuali limitazioni sono definite nei Paesaggi Locali di cui al precedente Titolo III

b) Si ritiene di dovere migliorare l’interpretazione della norma inserendo all’inizio del secondo comma la
seguente dicitura “Ferme rsestando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di
cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul
suolo…….”
c) per le serre e gli impianti di produzione di energia rinnovabile valgono gli indirizzi già espressi al precedente
Titolo II nonché le prescrizioni e le limitazioni già individuate al Titolo III

3. Cod. proponenti: 01/SC
Motivazione:

Proposta di modifica: modificare l’intero articolo come segue:

“Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia iblea, viene favorita ed
incentivata l’installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetti sia
residenziali che produttivi.
L’intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri
naturali del territorio circostante.
In aggiunta ai criteri di cui sopra, per le aree sottoposte ai livelli di tutela 1,2 dal presente piano, si prescrive
che:
a) i campi fotovoltaici dovranno essere schermati lungo il perimetro con una fascia arborea di protezione e
separazione della larghezza di almeno 15 metri, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, quali
carrubi, olivi o altri arbusti tipici;
b) l’altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici, mentre i
moduli fotovoltaici degli impianti a terra, non integrati, potranno avere altezza massima di ml. 2,50;
c) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio egli ecosistemi, all’interno
degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce della larghezza di almeno 3 metri costituite da siepi
di vegetazione autoctona in ragione non inferiore al 2% dell’area interessata;
d) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali “a secco”; vanno esclusi i
lotti in zona industriale, commerciale o artigianale e quelli dei paesaggi in cui il muro a secco non costituisce
componente presente;
e) è vietata la modifica dell’orografia del territorio;
f) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di
terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi. I muri di pietra a secco compresi nel
terreno oggetto dell’intervento dovranno essere mantenuti, preservati con interventi di manutenzione e resi
facilmente accessibili mediante una fascia minima di ml. 7,50 da ambo i lati al fine di mantenere la lettura
visiva della chiusa. Al fine anche di favorire la vita vegetale ed animale del micro ecosistema che definisce il
muro a secco ed il suo intorno;
g) è da limitare l’ uso di opere in cemento armato:
h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del
paesaggio agrario;
i) le unità di paesaggio costituite da masserie e dai fabbricati rurali più importanti censiti nell’elenco dei beni
isolati, oltre a tutti i beni vincolati, devono essere preservate anche in relazione agli aspetti percettivi e
visuali.
E’ vietato l’uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti
fotovoltaici. A tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le
modalità da adottare per la periodica scerbatura..
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Le distanze dalle strade, dei manufatti e dei moduli necessari alla produzione, dovranno essere quelle
previste dal codice della strada.
Nel caso di aree tutelate ai sensi dell’art.142, letterea c), del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza ha la
facoltà di valutare positivamente le istanze solo dove il paesaggio risulta già considerevolmente impegnato
da agroindustrie, costruzioni, oifici industriali, o comunque sia stato alteratodall’intervento antropico nei suoi
caratteri originari ed identificativi.
Nelle aree che ricadono nei territori di cui agli art.. 136 e 142 del Codice, e nelle aree con livello di tutela 3 è
vietata la realizzazione di impianti non integrati.
In questo caso, comunque, perseguendo l’obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di
riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.
In tutti i casi di impianti integrati dovranno essere previste misure di mitigazione e compensazione in
conformità alle prescrizioni degli artt. 6 e 7 del PEARS.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il carattere generale della norma in particolar modo interviene sulle parti del territorio provinciale non
soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.134 del Codice, essendo queste ultime interessate dalle
prescrizioni e limitazione di cui al Titolo III. Pertanto la modifica proposta non risulta pertinente con lo spirito
della norma in argomento e inoltre non contribuisce a chiarire ulteriormente gli orientamenti individuati per la
tutela del territorio.

4. Cod. proponenti: 01/EE.VV

Motivazione: viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
in quasi tutto il territorio provinciale in assoluto contrasto con le norme nazionale e con il PEAS regionale.
Proposta di modifica: introdurre in questo articolo e in tutte le relative parti della normativa la seguente
dicitura: “E’ consentita la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazione, impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, sia per la vendita altrui, che per l’autoconsumo, installati integralmente o semiintegralmente agli edifici, o a terra, in tutte le aree della Provincia ad eccezione di quelle sottoposte a vincoli
nei livelli di tutela 3, seguendo le direttive emanate dal PEAS Regionale.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il carattere generale della norma in particolar modo interviene sulle parti del territorio provinciale non
soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.134 del Codice, essendo queste ultime interessate dalle
prescrizioni e limitazione di cui al Titolo III. Pertanto la modifica proposta non risulta pertinente con lo spirito
della norma in argomento.

5. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata in Italia dal
D.Lgs. 387/2003 che, recependo la Direttiva Europea, al comma 1 dell’art.12 specifica che tali opere sono
considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. In particolare il PEARS in Sicilia attua tali disposizioni e
pone ulteriori condizioni, che vengono applicate oltre alla normativa nazionale.
Proposta di modifica: sostituire l’intero articolo con il seguente: “Art.35 Energie Rinnovabili nelle aree
tutelate Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia iblea, viena favorita ed
incentivata la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili limitatamente:
- agli impianti definiti come interventi “minori” all’art. 17 del P.E.A.R.S. ;
- agli impianti definiti all’art. 19 del P.E.A.R.S. ;
Limitatamente agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su terreni agricoli diversi da quelli
elencati al comma 1, e che rientrano nella procedura di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs.
387/2003, mediante Conferenza dei Servizi, si prevedono le seguenti prescrizioni:
a) L’altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
b) Al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio e gli ecosistemi, all’interno
dell’area di intervento dovrà essere prevista una fascia arborea di protezione e separazione della
larghezza di 10 ml, così come previsto al punto 20 del P.E.A.R.S. ;
c) Le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali “a secco”, vanno esclusi
i lotti in zona industriale, commerciale o artigianale;
d) È vietata la modifica dell’orografia del territorio;
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e) È vietata la demolizione di muri a secco preesistenti e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di
terrazzamento , qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
f) È vietata l’estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto in particolare dei carrubbi, in quanto
elemento fondamentale e caratterizzante non solo del paesaggio ibleo ma anche dell’identità dei luoghi e
della collettività;
g) È da limitare l’uso di opere in cemento armato;
h) I progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del
paesaggio agrario;
i) Le unità del paesaggio costituite da masserie e da fabbricati rurali più importanti censiti nell’elenco dei
beni isolati, oltre a tutti i beni vincolati, devono essere preservate anche in relazione agli aspetti percettivi
e visuali;
j) E’ vietato l’uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti
fotovoltaici. A tal fine il progetto dovrà indicare le modalità da adottare per la periodica scerbatura;
Le misure di mitigazione ambientale e di compensazione dovranno essere in conformità alle prescrizioni
degli artt.6 e 7 del P.E.A.R.S.”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Il carattere generale della norma in particolar modo interviene sulle parti del territorio provinciale non
soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.134 del Codice, essendo queste ultime interessate dalle
prescrizioni e limitazione di cui al Titolo III. Pertanto la modifica proposta non risulta pertinente con lo spirito
della norma in argomento. In più, l’osservazione tende a fare assumere alle norme di pianificazione nel
settore energetico ruolo primario rispetto alla tutela e pianificazione paesaggistica, che, come più volte
ribadito in sede giuridica amministrativa e dal medesimo D.Lgs. 42/04, hanno invece valore preordinato a
qualunque altra pianificazione di settore.

6. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) cambiare “l’altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici,
eccetto per gli impianti architettonicamente integrati”;
b) inserire dopo 1° capoverso “Le aziende agricole, come attività connessa all’agricoltura, possono realizzare
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia per l’autoconsumo che per la vendita, secondo
quanto previsto dalla Circolare n. 32/E del 06/07/2009, emessa dall’Agenzia delle Entrate”;
c) inserire dopo 4° capoverso “Nelle aree con livello di tutela 1) e 2), è consentita la realizzazione serre
fotovoltaiche che consentano l’impianto di qualunque tipo di coltura”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si ritiene di dovere migliorare l’interpretazione della norma inserendo all’inizio del secondo comma la
seguente dicitura “Ferme rsestando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di
cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul
suolo…….”

a) la modifica proposta si ritiene irrilevante per i fini di salvaguardia paesaggistica genericamente espressa
dalla norma. Eventuali limitazioni sono definite nei Paesaggi Locali di cui al precedente Titolo III
c) per le serre e gli impianti di produzione di energia rinnovabile valgono gli indirizzi già espressi al precedente
Titolo II nonché le prescrizioni e le limitazioni già individuate al Titolo III
ART. 36 - Fascia di rispetto costiera

Verifica di coerenza metodologica

A) al fine di una interpretazione della norma coerente con la premessa generale, si ritiene che l’intero articolo
possa essere sostituito dalle analoghe disposizione del documento metodologico generale approvate
dall’O.R.P, senza per questo tradirne lo spirito ma riconducendo i medesimi contenuti nel quadro degli
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obiettivi primari di qualità paesaggistica per il mantenimento dei valori paesistici ed il recupero di quelli
degradati. Pertanto l’articolo dovrebbe così essere espresso:
“Obiettivo primario di qualità paesaggistica è il mantenimento dei valori paesistici ed il recupero di quelli
degradati.
Ed in particolare, entro la fascia di rispetto della costa:
- il mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il
permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere
frangiflutti;
- la riqualificazione e recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- il recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici
esistenti, nonché l’eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- il migliore inserimento delle opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi da eseguire
senza movimenti di terra e senza alterazione della morfologia dei luoghi e dei caratteri della costa,
utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- la migliore fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività di ricerca scientifica e archeologica;
- la promozione di interventi tesi a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli
elementi naturali ne rendano opportuna la valorizzazione;
Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso piani particolareggiati, piani quadro e piani strategici
finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica.
Non sono ammessi:
- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei
Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti
norme;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo
erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano
l'ecosistema dell' interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrino
all’interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei
percorsi pedonali e ciclabili.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: Rivedere la norma in quanto alcune sue parti sono in contrasto con l’attuazione di piani di
recupero urbanistico ed ambientale ai sensi dell’art.20 delle NdA (vedi divieto di nuove edificazioni) e
nell’ottica che alcuni interventi possono essere richiesti a protezione e difesa del territorio costiero e sono
valutati ed autorizzati dal Genio Civile OO.MM. regionale e costituiscono interventi di pubblica utilità
Proposta di modifica:

-

eliminare il divieto di realizzare scogliere artificiali e barriere frangiflutti;

-

integrare la tipologia delle opere ammesse per la fruizione del mare aggiungendo oltre ai citati accessi
pedonali e parcheggi anhe le attrezzature balneari in senso lato, dimensionate e localizzate ai sensi del
Piano di utilizzo dell’arenile, ivi comprese le attrezzature per l’esercizio della nautica sportiva a vela ed
eventuali campi scuola di supporto a terra e a mare;

-

eliminare il divieto di nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le modifiche proposte risultano incoerenti con gli obiettivi di tutela della fascia costiera

2. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: per tutelare il paesaggio non occorre porre vincoli, ma, in una più moderna accezione, esso
deve essere riqualificato, riutilizzato, riordinato e modificato attraverso progetti di valorizzazione che
prevedano la conservazione ma in una prospettiva di “sviluppo sostenibile”.
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Proposta di modifica: sostituire l’intero articolo con il seguente: “Art.36 Fascia di rispetto costiera Entro la
fascia di rispetto della costa, individuata nelle tavole di Piano, sono ammessi:
- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere
dell'esistenti condizioni di relativo equilibrio;
- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e aree di sosta che possono
essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza
movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture
smontabili e materiali naturali;
- interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli
elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture esistenti e dei complessi turistico-alberghieri esistenti
e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo
libero;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il recupero degli edifici esistenti e loro completamento con
pertinenze all'aperto che vanno autorizzate dalla competente Soprintendenza. Sono vietate:
- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della costa come
delimitata nelle Tavole del Piano, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi locali;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo
erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano
l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture, salvo quando rientrino all’interno di aree di
recupero di cui all’art. 20, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili;
- asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le modifiche proposte risultano incoerenti con gli obiettivi di tutela della fascia costiera

3. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) l’articolo prevede che entro la fascia di rispetto della costa, sono ammessi salvo ulteriori limitazioni indicate
alla normativa dei Paesaggi Locali di cui al Titolo III una serie di interventi, non sono ammessi nuove
edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi
Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'articolo 20 delle presenti N.d.A.
Nell'osservazione si premette che la “fascia di rispetto della costa” non è così designata in nessuna delle
quattro tavole di Piano, si ritiene pertanto che la stessa si riferisca ai “Terreni costieri compresi in una fascia
di 300 m dalla linea di battigia classificata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134 lett. b), aree di cui
all'art. 142” indicati nella Tav. 3B – Beni Paesaggistici. Sostanzialmente la norma così concepita estende ad
una fascia di 300 m ed ai centri urbani il vincolo di inedificabilità già vigente ai sensi dell'art. 15 della L.R.
78/76 e ss.mm.ii. Considerato che tale norma sostanzialmente impedirebbe la realizzazione di tutti quegli
interventi, necessari, di riqualificazione urbana e/o edilizia dei contesti degradati dalla pressione antropica, si
ritiene che proprio in ragione del carico antropico non più sostenibile tutto il litorale dovrebbe essere
qualificato come area di recupero e assoggettato a processi di trasformazione urbanistica efficacemente
governati che non dovrebbero essere aprioristicamente impediti.

b) L’articolo prevede che entro la fascia di rispetto della costa, sono ammessi salvo ulteriori limitazioni indicate
alla normativa dei Paesaggi Locali di cui al Titolo III una serie di interventi, non sono ammessi le opere a
mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosionetrasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine. Tale divieto prefigura di fatto
l'impossibilità di realizzare qualsiasi intervento di difesa della linea di costa dall'erosione, in quanto
comporterebbe in ogni caso una variazione della morfologia.
c) L’articolo prevede che entro la fascia di rispetto della costa, sono ammessi salvo ulteriori limitazioni indicate
alla normativa dei Paesaggi Locali di cui al Titolo III una serie di interventi, non sono ammessi la creazione di
strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrino all'interno di aree di
recupero di cui all'art. 20 delle presenti Norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.
Con la presente norma viene vietata la realizzazione di qualsiasi nuova opera stradale all'interno della fascia
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dei 300 m. dalla linea di battigia come classificata dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. b), ivi compresi i
centri e le aree urbane già edificate. Anche in questo caso si osserva che il carattere stringente e
generalizzato del divieto finisce per impedire anche la realizzazione di tutti quegli interventi, necessari, di
riqualificazione dei comprensori litoranei per i quali sono imprescindibili efficaci azioni di riassetto della
mobilità. Il divieto in oggetto verrebbe ad impedire l'azione efficacemente avviata dalla Provincia di
attuazione del Piano d'ambito costiero del P.T.P., volta a spostare a monte delle borgate marinare la viabilità
di distribuzione lungo la costa in modo da decongestionare l'attuale asse litoraneo. In ragione del carico
antropico non più sostenibile tutto il litorale dovrebbe essere qualificato come area di recupero e come tale
assoggettato a processi di trasformazione urbanistica efficacemente governati.
Proposta di modifica:

a) eliminare il capoverso: “nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne diverse
indicazioni previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui
all'articolo 20 delle presenti Norme di attuazione” dall'elenco delle attività non ammesse nella fascia costiera
b) sostituire il comma suddetto con il seguente articolato: “Le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la
morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le
acque e le correnti marine, ad eccezione degli interventi da realizzare nelle aree a pericolosità/rischio
individuate nell'ambito del Piano di Assetto Idrogeologico delle Coste, favorevolmente valutati sotto il profilo
della compatibilità ambientale, anche con specifiche prescrizioni, nell'ambito della procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs.vo 16.01.2008, n. 4”;
c) eliminare il capoverso: “la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo
quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti Norme di attuazione, con
esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.” dall'elenco delle attività non consentite nella fascia litoranea.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) si ritiene di non dovere accogliere l’osservazione in quanto essa parte dal falso presupposto che la norma
impedisca qualsiasi trasformazione su tutta la fascia di rispetto costiero. Infatti su tali aree vigono diversi
regimi normativi, le cui prescrizioni, comprese eventuali limitazioni, sono definite al Titolo III e legate al
valore paesaggistico.
b) Le prescrizioni poste dalla norma sulla fascia costiera tengono in debito conto il mantenimento degli aspetti
morfologici, impedendo tutte quelle iniziative tendenti ad alterarne l’equilibrio, ad esclusione ovviamente di
quelli da effettuare nell’ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi e pericolosità e quindi a garantire
l’incolumità pubblica.
c) Valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto a)
ART. 38 - Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e rete ecologica

Verifica di coerenza metodologica

A) occorre aggiornare l’articolo con le seguenti modifiche ed integrazioni:

“La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di
attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo
le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).
Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento fondamentale per la
conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia
della biodiversità. Quest’ultima contribuisce alla formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a
misure di tutela paesaggistica attraverso le procedure previste dal Codice.
I progetti degli interventi, se ricadenti all’interno dei beni paesaggistici di cui all’art.134 del Codice, quando
compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell’art. 20
delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice.
Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR
357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

221

nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità
biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi
delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.
Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell’intera rete ecologica, le
valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla normativa vigente, dovranno riguardare,
oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano
paesaggistico.”
INSERIMENTO NUOVI ARTICOLI

Verifica di coerenza metodologica

A) in coerenza con le più recenti modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P, e sulla
base degli approvandi strumenti riguardanti i Parchi archeologici da parte del Dipartimento BB.CC, si
propone di inserire prima dell’art.39 la norma sui “Parchi archeologici” che così recita:
“Il piano riconosce carattere primario ai Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. 20/2000, cui è
affidata la gestione del patrimonio. La tutela paesaggistica è esercitata dalle soprintendenze competenti per
territorio ai sensi della disciplina del presente piano, a meno delle ulteriori prescrizioni definite nell'ambito
della zonizzazione dei Parchi Archeologici, nonché per effetto dell'art. 15 lett. “e“ della L.R. 78/76.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Il Piano coinvolge la maggior parte del territorio comunale e provinciale, introducendo delle
procedure che presumibilmente costituiranno un ulteriore aggravio burocratico che rischia di costituire un
fattore penalizzante per l’economia locale. Appare quindi indispensabile formalizzare un’apposita delega
delle competenze autorizzatorie agli enti locali, in attuazione, del resto, degli artt.142 e 146 del Codice

Proposta di modifica: aggiungere alla fine delle NdA apposito articolo che così recita: “Trasferimento delle
competenze autorizzatorie – Dopo la definitiva approvazione del Piano, la Regione stipula con la Provincia
Regionale, i Comuni o loro forme associative e di cooperazione come definite dalle vigenti disposizioni
sull’ordinamento degli enti locali, e che ne avanzino richiesta, accordo ai sensi e con le procedure di cui
all’art.143, comma 2, del D.Lgs. 42/04 per la delega dell’esercizio delle competenze autorizzatorie connesse
all’applicazione del Piano. La stipula dell’accordo resta subordinato alla condizione che gli enti destinatari
della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche, e definirà le procedure per assicurare che la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica
ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. L’accordo potrà prevedere altresì, la
individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti
o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del D.Lgs. 42/04, nelle quali la
realizzazione degli interventi puà avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al
rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni piano paesaggistico e dello
strumento urbanistico comunale.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La proposta mutuata dal comma 6 dell’art 146 del D.Lgs 42/04, per quanto riguarda la Regione Siciliana può
avere efficacia solo attraverso uno specifico provvedimento legislativo regionale volto a modificare l’attuale
attribuzione delle competenze definite dalla L.R. 80/77.

2. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: In relazione al carattere estensivo del patrimonio paesaggistico Ibleo, il regime di salvaguardia
prevista dal Piano paesistico finisce con il coinvolgere la maggior parte del territorio provinciale. Questo
rischia di prolungare i tempi per la definizione delle procedure autorizzatorie previste dal Codice con
inevitabile ritardo nella realizzazione di nuove costruzioni o nel mantenimento di quelle esistenti con
particolare riguardo agli insediamenti a carattere produttivo. Secondo la ricorrente appare indispensabile che
contestualmente all'adozione del piano venga formalizzata la delega delle competenze autorizzatorie agli
enti locali territoriali, in ottemperanza alle previsioni del Codice con particolare riferimento all'art. 143 comma
4 e art. 146 comma 6.
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Proposta di modifica: integrare le N.d.A. con un ulteriore articola: “Art. 50 (Trasferimento delle competenze
autorizzatorie) Dopo l'approvazione del Piano la Regione stipula con la Provincia Regionale, i Comuni e loro
forme associative e di cooperazione accordo ai sensi e con le procedure di cui all'art. 143, comma 2, del D.
Lgs. 42/04 per la delega dell'esercizio delle competenze autorizzatorie connesse con l'applicazione del
Piano.
La stipula dell’accordo resta subordinato alla condizione che gli enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, e definirà le procedure
per assicurare che la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
L’accordo potrà prevedere altresì, la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del
D.Lgs. 42/04, nelle quali la realizzazione degli interventi puà avvenire previo accertamento, nell’ambito del
procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni
piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale …
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La proposta mutuata dal comma 6 dell’art 146 del D.Lgs 42/04, per quanto riguarda la Regione Siciliana può
avere efficacia solo attraverso uno specifico provvedimento legislativo regionale volto a modificare l’attuale
attribuzione delle competenze definite dalla L.R. 80/77.
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TITOLO V - Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio

ART. 40 - Definizione

Verifica di coerenza metodologica

A) nella considerazione che la normativa di riferimento, sulla base dell’evoluzione tecnologica, è soggetta a
continue modifiche ed integrazioni, occorre modificare il comma 4° che recita:
“In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza inferiore a 20
Kw. (impianti non industriali di energia rinnovabile definiti all'art. 51 del D.Lgs. 26/10/95 n. 504).”
Con il seguente:

“in particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi caratteristiche di
impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla normativa vigente in materia.”

B) al fine di evitare difficoltà applicative causate da una dubbia interpretazione della norma, si ritiene di
eliminare il 5° comma che così recita:
“Le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di
opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed
il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità
paesaggistico ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell’art. 152 del Codice
indipendentemente dalla loro inclusione all’interno delle aree di cui all’art.20.”

C) occorre aggiornare la parte riguardante le attività estrattive con riferimento alle questioni riguardanti i Piani
regionali dei Materiali di Cava. Pertanto alla lett. a) “Attività estrattive” il 2°, 3° e 4° comma che così recitano:
“L’apertura di nuove cave è subordinata all’approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava come
disposto dall’art. 7 della L.r. N.24 del 1991. Per i materiali lapidei di pregio, in attesa dell’approvazione di tale
piano, vale quanto previsto nell’art.1 della L.r. n.19/1995. I comuni interessati procederanno inoltre alla
redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del
giacimento come previsto dall’art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.
La prosecuzione dell’attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti dell’autorizzazione e degli
eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive
modifiche ed integrazioni e con l’obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico, ai sensi della
medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione.
Tale progetto è soggetto ad autorizzazione della competente Soprintendenza..”
Andranno modificati in:

“L’apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall’art. 7
della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto
dell’art. 134 del Codice.
La prosecuzione dell’attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita esclusivamente per
la lavorazione dei materiali lapidei di pregio nei limiti dell’autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi,
rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e
con l’obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale,
da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati procederanno alla redazione di
progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento
come previsto dall’art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.
Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.”;

D) appare opportuno inserire la disposizione di carattere regionale riguardante gli impianti fotovoltaici contenuta
nel più recente documento metodologico generale approvate dall’O.R.P e che ha ispirato le recenti direttive
che l’Assessorato BB.CC. ha fornito, in attuazione della legge regionale n.11/2010, in materia di inidoneità
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delle aree sottoposte a tutela ad ospitare impianti di tipo industriale per la produzione di energia rinnovabile.
Pertanto al punto c) “Impianti tecnologici”, il secondo comma che cos’ recita:
“Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti ed in particolare in quella di antenne, ripetitori,
impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e
sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o
danneggiamento della vegetazione esistente. In generale vanno esclusi da tali opere i siti di elevata
vulnerabilità percettiva e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art.20 della
presente normativa. Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione
degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da
sottoporre all’approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”
Andrà modificato in:

“Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di
generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si
dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, noché evitare tagli o danneggiamento
della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità
geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei
livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.”

E) per gli stessi motivi di cui sopra, ma avendo cura di limitare l’azione prescrittiva alle sole aree tutelate,
introducendo semmai indirizzi la cui cogenza è rinviata alle fasi di formazioni degli strumenti territoriali
attuativi, il punto d) “Impianti energetici” che così recita:
“La realizzazione di impianti eolici, data la particolare conformazione e il particolare pregio del territorio della
provincia di Ragusa dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, non è
consentita sull’intero territorio provinciale.”
Andrà modificato in:

“La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del
Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Ragusa, dove l’intervisibilità
degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio
provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni
paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l’integrità degli scenari delle aree
sottoposte a vincolo paesaggistico.
Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle
aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Il 3° comma parla di opere di “modesta entità” che verrebbero escluse dalle previsioni del
medesimo articolo. Eccetto gli impianti fotovoltaici, per i quali al comma successivo viene specificata tale
definizione, non risulta alcuna altra indicazione per tutte le altre fattispecie e ciò lascia ampi margini di
interpretazione.
Il comma 5° assoggetterebbe a valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale e all’approvazione ai
sensi dell’art. 152 del Codice gli interventi di manutenzione, adeguamento e ammodernamento delle opere
pubbliche esistenti ricadenti sull’intero territorio provinciale. Tale norma, oltre che procurare un aggravio
procedurale non sostenibile, risulta illegittima ed in contrasto con lo stesso art.152, il quale non istituisce
alcun obbligo autorizzatorio, bensì sancisce una facoltà prescrittiva limitata ad alcune specifiche tipologie di
interventi (apertura di strade e cave, posa di condotte industriali e civili, palificazioni).
Viene vietata dal Piano la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in particolare
nelle aree di livello di tutela 2. Tale disposizione si pone in netto contrasto con ciò che la legge attualmente
consente e con qualunque altro documento di programmazione come il PEARS. In più le norme del Piano
contrastano con l’art.12 del D.Lgs. 387/06 che definisce tali opere, nonché quelle connesse e le relative
infrastrutture, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Infine, viene rilevato che le suddette limitazioni hanno
contenuti di natura urbanistica, estranee ai compiti di tutela del Piano, che peraltro dovrebbero per legge
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essere assoggettate a VAS. Inoltre il suddetto divieto, che recita “Nelle Aree con livello di tutela 1), 2) o 3), è
comunque vietata la realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie”, inerisce ad una
sintetica e generalizzata definizione di “energia”, che se intesa nell’accezione più estensiva, impedirebbe, di
fatto, qualunque attività antropica.
Proposta di modifica:

a) è opportuno integrare la norma con la enunciazione, per ciascuna tipologia costruttiva considerata, di precisi
e più dettagliati criteri di valutazione del carattere di “modesta entità” non modificativo del paesaggio.

b) eliminare l’intero comma 5° o in subordine prevedere solo l’obbligo di comunicazione per la realizzazione o
la modifica sostanziale degli interventi previsti dall’art.152 del Codice.
c) eliminare dal punto d) “Impianti energetici” i divieti di realizzazione, trasporto e produzione di energia in
superficie, in particolare rinnovabile, nelle aree di livello di tutela 2; in subordine mantenere tali divieti solo in
esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici, integrando il Piano con la
prescritta VAS; ancora in subordine, conferire ai divieti carattere transitorio, aggiungendo “…nelle more del
recepimento del Piano paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno
ridefinire divieti e tipologia consentiti solo in esito a Valutazione ambientale strategica e comunque in
coerenza con gli indirizzi di salvaguardia dettati dal Piano paesistico”;
d) eliminare il secondo capoverso del punto d) “Impianti energetici” che recita: “Nelle Aree con livello di tutela
1), 2) o 3), è comunque vietata la realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie. Nelle aree
con livello di tutela 1 è possibile derogare solo nel caso di territorio fortemente antropizzato e nei comparti
serricoli.” ovvero, in subordine, definire le terminologie, le tipologie impiantistiche e i limiti qualitativi e
prestazionali che sono oggetto di divieto.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Come recita la norma, nell’impossibilità di poter definire nel dettaglio le numerosissime tipologie di interventi
rientranti tra quelli definiti di “modesta entità”, sono da ritenersi tali le opere che non modifichino i caratteri
costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale.
b) il comma in oggetto viene eliminato attraverso la verifica di coerenza effettuata dall’Ufficio (cfr. punto
precedente B)
c) la modifica proposta risulta incoerente con le caratteristiche paesaggistiche proprie di un livello di tutela 2.
d) Il P.P. in talune aree limita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
esclusivamente per quelli aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei
valori paesaggistici da esse espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito
che le aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla
installazione di siffatti impianti. Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
2. Cod. proponenti: 06/GI

Motivazione: L’articolo di riferimento pone quale modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza
inferiore a 20 Kw. (impianti non industriali di energia rinnovabile definiti all'art. 51 del D.Lgs. 26/10/95 n. 504),
mentre il limite di potenza per lo scambio sul posto è consentito per impianti fino a 200 kW.
Proposta di modifica: Fissare il limite di potenza per lo scambio sul posto per impianti per la produzione di
energia rinnovabile a 200 kW con conseguente modifica anche dell'art.48.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene di accogliere la proposta così come già modificato con la verifica di coerenza dall’Ufficio
(cfr. precedente punto A)

3. Cod. proponenti: 05/IS
Motivazione:

Proposta di modifica: eliminare dal novere degli interventi di rilevante trasformazione del territorio gli
impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 200kwp e le antenne, i ripetitori e gli impianti per
telecomunicazioni.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

226

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

In assenza di adeguate motivazioni l’osservazione non può essere accolta

4. Cod. proponenti: 02/SC

Motivazione: l’indiscriminato divieto di realizzare impianti eolici su tutto il territorio provinciale risulta
costituzionalmente sbagliato, alla luce, anche, delle più recenti sentenze che hanno sancito che la
compresenza sul territorio di differenti interessi pubblici richiede il contemperamento e l’integrazione
reciproca e postula, pertanto, l’intesa di tutti i soggetti titolari di tali interessi, constato nella specie che
l’art.12 del D.Lgs 387/03 attribuisce carattere di pubblica utilità ed indifferibilità alle opere per la realizzazione
degli impianto da fonti rinnovabili.
Proposta di modifica: modificare e/o integrare il punto d) sulla base delle suddette motivazioni
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La proposta è accoglibile con riferimento alla modifica apportata dall’ufficio in fase di verifica di
coerenza (cfr. precedente punto E)

5. Cod. proponenti: 04/SC

Motivazione: il Piano Paesaggistico prevede che gli impianti fotovoltaici sono di modesta entità sino ad una
potenza inferiore a 20kw e pertanto sono realizzabili nelle aree tutelate. Ma tale limite contrasta con quanto
previsto dal piano energetico regionale, che prevede la possibilità per gli impianti fotovoltaici in area agricola
(art.26, dove si prevede una potenza massima installabile di 12MW), se integrati architettonicamente.
Proposta di modifica: modificare la norma aumentando tale limite a 200kw;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene di accogliere la proposta così comegià modificato con la verifica di coerenza dall’Ufficio
(cfr. precedente punto A)

6. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) al comma 3 dopo la parola “fotovoltaici” aggiungere “con potenza inferiore a 200 Kw, integrati
architettonicamente con scambio sul posto “;

b) al comma 1 del paragrafo “impianti energetici”, aggiungere “tranne il piccolo eolico con altezza massima di
mt. 20 per singolo aerogeneratore, per un totale massimo di 100 Kw”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) comma modificato con la verifica di coerenza dall’Ufficio (cfr. precedente punto A)
b) comma modificato con la verifica di coerenza dall’Ufficio (cfr. precedente punto E)

7. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: il Piano non deve ingenerare confusione, dubbi e interpretazioni soggettive.

Proposta di modifica: sostituire l’intero articolo con il seguente: “Art. 40 Definizioni e normativa - I progetti
che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, debbono essere
accompagnati, ove richiesto dal presnte P.T.P., da uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a. le attività estrattive e le opere connesse;
b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli
esistenti;
c. le opere tecnologiche: centrali termoelettriche ed eoliche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori,
serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
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d. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
e. gli impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
f. le discariche e gli impianti di trattamento di rifiuti solidi e fanghi.
Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur
rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi
del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.
a) Attività estrattive
Data la rilevanza e l’incidenza sul paesaggio dell’attività estrattiva e degli interventi indotti (vie d’accesso,
trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l’attività
estrattiva è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.
L'apertura di nuove cave é subordinata all’approvazione del Piano Regionale dei Materiali di Cava come
disposto dall’art.7 della L.R. n.24 del 1991, Nelle more dell’approvazione del suddetto Piano, l’apertura di
nuove cave e disciplinata dalla legge regionale n.127/80 e s.m.i..
La prosecuzione dell’attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti dell’autorizzazione e degli
eventuali futuri rinnovi ai sensi della L.R. 127/80 e successive modifiche.
Le attività estrattive sono escluse:
- nelle parti del territorio costituito da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni quiescenza ma
potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, nei suoli agricoli pregiati e in vicinanza di aree di bosco e
macchia mediterranea;
- nei casi in cui essi possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con
qualificanti sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio dell’ambiente
b) Opere di mobilità
E’ vietato lo snaturamento degli approdi naturali. E’ opportuno elaborare, a cura dell’Amministrazione
comunale, dei piani di recupero degli approdi esistenti. L’adeguamento o la trasformazione di opere
marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su
studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera.
c) Impianti tecnologici
Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell’energia e
di altri impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali
disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all’ambiente e al paesaggio.
Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti
per sistemi di generazione elettrica-solare e simili, si dovrà valutare l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente e
si dovrà comunque tenere conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento
della vegetazione esistente.
d) impianti energetici
E’ vietata l’installazione di impianti di generazione eolica nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi
degli artt. 136 e 142 del Codice.
Qualsivoglia proposta di realizzazione di impianto eolici in aree non sottoposte a vincolo di cui sopra, dovrà
essere inviata alla Soprintendenza BB.CC.AA. per la verifica dell’eventuale applicazione dell’art.152 del
citato Decreto Legislativo.”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

I dubbi interpretativi sono stati evidenziati già in fase di verifica di coerenza, e l’Ufficio ha provveduto alle
necessarie modifiche. Pertanto l’osservazione è da considerarsi eccedente

8. Cod. proponenti: 08/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: modifica sostituendo il 4° capoverso che recita “In particolare si considerano di
modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza inferiore a 20 Kw. (impianti non industriali di
energia rinnovabile definiti all'art. 51 del D.Lgs. 26/10/95 n. 504)“ con il seguente “In particolare si
considerano di modesta entità gli impianti di energie rinnovabili (fotovoltaico, mini eolico, biomassa,ecc.) con
potenza inferiore a quella minima prevista dalla normativa vigente per essere assimilati ad impianti industriali
(impianti non industriali di energia rinnovabile definiti all'art. 51 del D.Lgs. 26/10/95 n. 504 e succ.
modificazioni)“.
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Verifica di coerenza delle modifiche proposte

comma modificato con la verifica di coerenza dall’Ufficio (cfr. precedente punto A)

9. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) modificare con “In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza
inferiore a 200 Kw.”;
b) alla lett. d, cambiare con “La realizzazione di impianti eolici, data la particolare conformazione e il particolare
pregio del territorio della provincia di Ragusa dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è
estremamente elevata, non è consentita sull’intero territorio provinciale, mentre è permessa la realizzazione
di impianti minieolici, prevedendo adeguate opere che ne mitighino l’impatto visivo”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) comma modificato con la verifica di coerenza dall’Ufficio (cfr. precedente punto A)

b) comma modificato con la verifica di coerenza dall’Ufficio (cfr. precedente punto E)

10. Cod. proponenti: 14/EE.VV
Motivazione:

a) si prevede che la realizzazione di impianti eolici, data la particolare conformazione e il particolare pregio del
territorio della Provincia di Ragusa dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata,
non è consentita sull'intero territorio provinciale. Nelle aree con livello di tutela 1, 2 e 3 è comunque vietata la
realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie. Nelle aree con livello di tutela 1 è possibile
derogare solo in coso di territorio densamente antropizzato e nei comparti serricoli. In sostanza viene vietato
ciò che la legge consente di realizzare in tutti i territori siciliani e italiani con le limitazioni imposte dalla
legislazione europea e nazionale e dal PEARS approvato nel 2009.
b) al comma 5 si prevede che le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione,
adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestono precipuo interesse per la
pubblica incolumità, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistica e saranno soggette ad
approvazione ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs 42/04 indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle
aree di cui all'art. 20. Secondo la ricorrente la previsione delle N.d.A. è da ritenersi doppiamente illegittima in
quanto: a) assoggetta ad autorizzazione interventi non ricadenti nelle aree oggetto di tutela; b) riguarda
tipologie (manutenzioni e simili) per le quali il Codice (art.149) esclude il procedimento autorizzatorio.
L'art.152 del Codice non istituisce alcun obbligo autorizzatorio bensì sancisce una facoltà prescrittiva da
parte della Soprintendenza.
c) L’articolo, fra l'altro, recita: “Si considerano interventi di grande rilevante trasformazione del territorio: a. le
attività estrattive e le opere connesse; b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati
stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti … Non sono da considerare interventi di rilevante
trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di
modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della
singola risorsa.”. Il criterio di valutazione di modesta entità viene dato solamente per gli impianti fotovoltaici
ed eolici con potenza inferiore a 20 Kw, mentre nessuna indicazione viene data per la caratterizzazione per
le altre fattispecie costruttive oggetto della norma;
d) L’articolo prescrive che la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti
dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.R.
127/80 e s.m.i. … Tale progetto è soggetto ad autorizzazione della competente Soprintendenza. Sono inoltre
vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti: nelle parti di territorio costituite da forme attive …
negli ambiti di specifico interesse naturalistico … nel caso in cui esse possono interferire con la presenza di
emergenze biologiche geomorfologiche. Occorre, al riguardo fornire chiarezza in fase applicativa;
e) L’articolo prescrive che nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei
rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi … si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche
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paesaggistico-ambientali … . La norma si configura generica e sommaria e impedisce, all'interno delle aree
sottoposte a tutela, l'organizzazione del ciclo di raccolta dei rifiuti in condizioni in condizioni di efficacia ed
efficienza.

f) L’articolo prescrive che: “Nelle aree con livello di tutela 1), 2) e 3), è comunque vietata la realizzazione di
trasporto e produzione di energia in superficie. Nelle aree con livello di tutela 1 è possibile derogare solo nel
caso di territorio fortemente antropizzato e nei comparti serricoli.”. Secondo l'osservante l'enunciazione è
sintetica in relazione alla ampia tipologia di impianti e manufatti che rientrerebbero nella disciplina
considerata. Di conseguenza la norma risulta difficilmente applicabile e soggetta a valutazioni discrezionali.
Proposta di modifica:

-

stralciare dal Piano i divieti su elencati per le aree ricadenti in livello di tutela 2. In subordine il mantenimento
del divieto in esito alla integrazione del Piano con una valutazione analitica di costi-benefici territoriale,
ovvero, ancora in subordine, integrare al divieto la dicitura “.. nelle more del recepimento del Piano
paesistico da parte degli strumenti urbanistici comunali e provinciali, i quali potranno ridefinire divieti e
tipologia consentita solo in esito a valutazione ambientale strategica e comunque in coerenza con gli indirizzi
di salvaguardia dettati dal Piano paesistico.”.

-

stralcio integrale delle suddette prescrizioni o in subordine prevedere il solo obbligo di comunicazione
solamente per la realizzazione degli interventi effettivamente previste dall'art. 152 e ricadenti all'interno delle
aree riconosciute di pubblico interesse per effetto del Piano.

-

si chiede di integrare la suddetta norma con la formulazione di precisi e più dettagliati criteri di valutazione
del carattere di modesta entità non modificativo del paesaggio;

-

in ordine al secondo capoverso viene proposta la seguente modifica: Tale progetto è soggetto ad
autorizzazione della competente Soprintendenza per le attività ricadenti all'interno delle aree di cui all'art.
134 del Codice. in ordine al terzo capoverso viene proposta la sua eliminazione dalle Norme di Attuazione,
ovvero in subordine, di definire esattamente in cartografia le parti del territorio, gli ambiti naturalistici, gli
ambiti agricoli di pregio, le emergenze biologiche nonché i sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio in
cui l'attività estrattiva è vietata;

-

cassare il comma sopra riportato o in subordine di definire esaustivamente gli impianti ammessi e/o vietati
all'interno della ben più vasta tipologia impiantistica oggi ricorrente nel ciclo di raccolta dei rifiuti;

-

eliminare dal capoverso in oggetto “Nelle aree con livello di tutela 1), 2) e 3), è comunque vietata la
realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie. Nelle aree con livello di tutela 1 è possibile
derogare solo nel caso di territorio fortemente antropizzato e nei comparti serricoli.”. Ovvero, in subordine,
definire nel dettaglio le terminologie, le tipologie impiantistiche e i limiti qualitativi e prestazionali che sono
oggetto del divieto.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Ferme restando le modifiche all’art.40 proposte dall’Ufficio, si ribadisce che il P.P. in talune aree limita la
realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili esclusivamente per quelli
aventi carattere industriale, il cui impatto recherebbe nocumento alla tutela dei valori paesaggistici da esse
espresso. In numerose occasioni il Dipartimento BB.CC. ha più volte ribadito che le aree sottoposte a tutela
paesaggistica per effetto dell’art.134 sono da considerarsi inidonee alla installazione di siffatti impianti.
Pertanto la modifica risulta incoerente rispetto ai principi sopra enunciati.
b) si condivide la proposta così come già modificata dall’Ufficio con la verifica di coerenza (cfr.
precedente punto B)
c) Come recita la norma, nell’impossibilità di poter definire nel dettaglio le numerosissime tipologie di interventi
rientranti tra quelli definiti di “modesta entità”, sono da ritenersi tali le opere che non modifichino i caratteri
costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale.
d) L’apertura di nuove cave, vietata nelle aree vicolate, ed eventuali ampliamenti di quelle esistenti sono
sottoposti al nulla osta preventivo della Soprintendenza in forza degli artt.146 e 152 del D.Lgs. 42/04. Fatta
questa doverosa premessa, la norma richiede inoltre il rilascio del nulla osta della Soprintendenza sui
progetti di recupero ambientale e paesistico che ovviamente determinano il futuro assetto percettivo
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dell’area di cava a fine esercizio. La modifica proposta dall’Ufficio (cfr. precedente punto C) chiarisce, infine,
i dubbi posti dal ricorrente.

e) In questa osservazione, come riscontrato in altre di analogo tenore, viene fatto carico al P.P. di aspeti tecnici
di individuazione di criteri, tipologie e localizzazioni riguardo a problematiche le cui competenze esulano
dalla tutela paesaggistica. Pertanto si ribadiscono il ruolo e le finalità del Piano, come esplicitate al Titolo I,
che non hanno, ne possono avere, carattere di programmazione e/o progettazione, tanto meno in settori
estranei alla pinificazione paesaggistica.
f) si ribadiscono le medesime considerazioni di cui ai precedenti punti a) ed e)
11. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: La previsione della obbligatorietà dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale può
essere prevista solo per legge e non a mezzo di atto amministrativo Viene rietenuta incomprensibile la
assimilazione, sotto il profilo della definizione di interventi di rilevante trasformazione del territorio, degli
aeroporti con i campi da golf o gli impianti di risalita. La previsione della obbligatorietà della valutazione di
compatibilità paesaggistico-ambientale per le opere pubbliche, anche per gli interventi di sola manutenzione,
e poste fuori da zone sottoposte a vincolo, può essere prevista solo per legge e non a mezzo di atto
amministrativo.
Proposta di modifica:

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Valgono le modifiche proposte dall’Ufficio (cfr. precdente punto B)

12. Cod. proponenti: 27/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

al punto 3 impianti tecnologici, sotto la dicitura impianti energetici va aggiunto “nelle aree con livello di tutela
2) e 3) sono comunque vietate la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Non si ritiene opportuno il divieto generalizzato di tale attività, ma piuttosto risulta necessario, come
del resto evidenziato dalle osservazioni 12/EE.VV, 13/EE.VV, 19/EE.VV, tener conto di tali aspetti
ponendo una serie di condizioni e limitazioni che consentano comunque una valutazione di diniego o
accoglimento da parte della Soprintendenza caso per caso. Pertanto, alla lettera a) del primo articolo
del Titolo V delle NdA “interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”, il cui titolo sarà “Attività
estrattive e perforazioni per l’estrazione di idrocarburi”, dopo il settimo comma verrà inserito il
seguente:

“Per le perforazioni e per l’estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche
puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste.
La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni,
livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in
calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I
quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici,
vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale
antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti
paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.
Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a
verifica dell’impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all’area interessata, per la
predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.
Andrà sempre valutata la coerenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del
paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le
componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate.”
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ART. 41 - Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: La norma di riferimento prevede espressamente le fattispecie oggetto di autorizzazione
paesaggistica e non si riferisce alle varianti urbanistiche, ponendo, verificata la sua legittimità, un aggravio
burocratico-procedurale che si andrebbe ad aggiungere al già complesso iter di approvazione delle varianti
urbanistiche, a cui, tra l’altro, partecipa di diritto la Soprintendenza.
Proposta di modifica:

l’intero articolo dovrà così cambiare “Sono soggette alla preventiva autorizzazione da parte della
Soprintendenza le varianti disposte per il recepimento del Piano paesistico nei piani urbanistici redatti dalla
Provincia regionale e dai Comuni interessati, nei regolamenti e nei piani di utilizzo delle aree naturali protette
di cui all’art.6 della L.R. n.98/81, nonché negli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli
Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.
Le varianti in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di
interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell’art.134 lett. c) del medesimo
decreto, sono trasmesse alla competente Soprintendenza dopo la loro adozione.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

In effetti dalla lettura della norma sembrerebbe che essa incida sull’istituto della variante urbanistica
ordinaria le cui procedure sono regolate da apposita normativa regionale che il P.P. non può variare. La
norma, invece, mira a regolamentare le variazioni urbanistiche che per effetto in particolare dell’art.35 del
L.R. 30/97 e dell’art.89 della L.R. 6/01 e ss.mm.ii. prevedono deroghe per la realizzazione rispettivamente di
insediamenti produttivi e di attività edilizia residenziale pubblica in aree sottoposte urbanisticamente a verde
agricolo. L’osservazione si ritiene di non accoglierla come modifica della norma, ma sollecità la
necessità di un chiarimento attraverso le seguenti modifiche:
- sostituire il titolo dell’art.41 ne seguente modo “Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e
attività edilizia residenziale pubblica”
- il primo comma che recita: “Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti
produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui
agli artt. 136 e 142del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree
individuate dal piano ai sensi dell’art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/04.” Verrà sostituito con: “Le variazioni urbanistiche
per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, nonché di strutture ricettive e edilizie
residenziali pubbliche di cui rispettivamente all’art.35 della L.R. 30/97 e dell’art.89 della L.R. 6/01, in
aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142del Codice, in quanto aree di interesse
pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell’art.134 lett. c) del medesimo
decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/04.” ,

2. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: Gli interventi in variante sono sottoposti a procedura approvativa in Conferenza di Servizio ai
sensi del DPR 447/98 tramite Sportello Unico delle Attività Produttive, alla quale la Soprintendenza partecipa
di diritto
Proposta di modifica:

-

eliminare l’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art.134 lett. c) del D.Lgs n.42/04

-

eliminare il parere preventivo previsto relativo alla localizzazione degli insediamenti.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Valgono le stesse considerazioni di cui alla precedente osservazione

3. Cod. proponenti: 01/MO

Motivazione: nell’ambito delle considerazioni generali allegate all’osservazione
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Proposta di modifica: eliminare alla fine dell’articolo “Qualora non espressamente preclusa dall’art.20 della
presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene di non accogliere la modifica in quanto escluderebbe la specifica competenza della Soprindenza
nelle aree sottoposte alla tutela paesaggistica.

4. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: il Piano non deve ingenerare confusione, dubbi e interpretazioni soggettive. Inoltre, esso non
può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare varianti agli strumenti
urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti legislative, normative e
regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto normativo o regolamentare
quale è un decreto assessoriale come il Piano. Infine per l’apposizione di nuovi vincoli paesaggistici tenendo
conto dell’art.134 lett. c) non si è seguito l’iter procedurale così come previsto dagli artt. 138 e 141 del
codice.

Proposta di modifica: sostituire l’intero articolo con il seguente: “Le varianti urbanistiche per la
realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla
normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico,
sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore
inserimento dei manufatti nel paesaggio, e, quando possibile devono ricercare le tipologie costruttive
tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi locali, nonché le architetture di qualità dedotte da forme e
linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dalle norme urbanistiche vigenti e dai piani
regolatori generali, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Valgono le medesime considerazioni già espresse per l’osservazione 1. Inoltre l’art. 134 distingue tre diverse
modalità per la individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente. Quella riferita alla lettera a) deve
sottostare alle procedure indicate dal ricorrente, quella relativa alla lett.b) è definita dall’art.142, infine quella
di cui alla lett. c) rinvia le procedure nell’ambito della stesura del Piano, così come espressamente indicato
dalla lett.d) dell’art.143. Pertanto le modifiche vengono ritenute inaccoglibili.

5. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: la norma di riferimento prevede le fattispecie oggetto di autorizzazione paesaggistica e non si
riferisce alle varianti urbanistiche; l'estrapolazione costituisce un inutile appesantimento burocraticoprocedurale che si andrebbe ad aggiungere a quello già abbastanza complesso dell'approvazione delle
varianti e della VAS, a cui partecipano le Soprintendenze

Proposta di modifica: modificare l’articolo nel seguente modo: “Sono soggette alla preventiva
autorizzazione da parte della Soprintendenza le varianti disposte per il recepimento del Piano paesistico nei
piani urbanistici redatti dalla Provincia regionale e dai Comuni interessati, nei regolamenti e nei piani di
utilizzo delle aree naturali protette di cui all'art. 6 della L.R. n. 98/81, nonché negli altri atti aventi carattere di
programmazione sul territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa. Le varianti
urbanistiche in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di
interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell''art. 134 lett. c) del medesimo
decreto, sono trasmesse alla competente Soprintendenza dopo la loro adozione.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Valgono le medesime considerazioni già espresse per l’osservazione 1.

6. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: al fine di rispondere alla esigenza di definire in mondo quanto più oggettivo, piuttosto che
soggettivo, l'ambito di discrezionalità della Soprintendenza nel rilascio dei nulla – osta.
Proposta di modifica:
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-

eliminare dal primo capoverso le seguenti parole finali “nonchè alle architetture di qualità dedotte da forme e
linguaggi contemporanei.”;

-

eliminare dal capoverso successivo solo le parole “2 e “
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Le modifiche proposte contrastano con gli obiettivi di qualità paesaggistica che il P.P. si prefigge
ART. 42 - Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico
Verifica di coerenza metodologica

A) al fine di non creare dubbi interpretativi, il titolo relativo all’articolo 42 dovrà essere così modificato:
“Fabbricati sparsi ad uso rurale”

Al secondo comma eliminare “e/o villeggiatura”

B) come già chiarito con nota del Servizio n.17394 del 4.04.2011, l’applicazione della norma relativa
all’asseverazione da parte dell’Ispettorato agrario che l’interessato sia agricoltore o imprenditore agricolo,
riguarda i casi in cui l’attestazione sia prevista nello strumento urbanistico comunale, cui su tale competenza
specificatamente urbanistica, il Piano paesaggistico non può sovrapporsi o sostituirsi. Pertanto, per non
creare dubbi interpretativi, si dovrà eliminare l’ultimo capoverso del primo comma che così recita:
“le costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla conduzione agricola del fondo con
preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o altro ente preposto.”

C) al fine di eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio,
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, si dovrà eliminare il primo capoverso del settimo comma che così
recita:
“La superficie destinata a pergolato non deve superare il 30% della superficie coperta dell'edificio;”

D) in coerenza con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P, si dovrà inserire
all’inizio del comma undicesimo dopo le parole:
“I pannelli solari termici e fotovoltaici”
le parole

“di tipo non industriale”

E) in coerenza con le modifiche del documento metodologico generale approvate dall’O.R.P, si dovrà eliminare
l’ultimo comma che così recita:
“Sono comunque escluse le istallazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni
architettonici.”

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Si evidenzia il carattere originale della procedura di accertamento dell’uso rurale, che viene
demandata a criteri di valutazione non formalizzati né istituzionalizzati a meno di non ricorrere ad atti
discrezionali e mutevoli, con aggravi procedurali assai complessi. Inoltre l’antropizzazione diffusa in ambito
extraurbano porta con se implicazioni economiche, sociali e storico-culturali che non possono essere risolte
con scarne regole interdittive fissate dal Piano, ma che possono essere risolte con una attenta analisi
multisettoriale, inevitabilmente partecipata, e che, probabilmente, non compete al medesimo Piano ma
rinviata agli strumenti urbanistici locali.
Proposta di modifica:
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a) eliminare dal primo comma: “le costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla
conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o altro ente
preposto.”;
b) modificare il secondo comma come segue: “Il Piano Paesaggistico prevede che in zona E tutte le nuove
costruzioni, nonché gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche
dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo
esistente, mantenendo la forma dell’appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e
con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.”;
c) inserire il seguente comma: “In sede di recepimento del Piano Paesistico lo strumento urbanistico comunale,
valutato adeguatamente il fabbisogno insediativi in tipologia a “villa” o a “casa singola”, ne prevede il
soddisfacimento anche in relazione all’obiettivo di contenere la antropizzazione del territorio in ambito extraurbano.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)
b) La modifica proposta la si ritiene non pertinente con la fattispecie prevista dalla norma e dalle relative
modifiche proposte (cfr. precedente punto A)
c) La modifica proposta la si ritiene non pertinente con la fattispecie prevista dalla norma e dalle relative
modifiche proposte (cfr. precedente punto A)

2. Cod. proponenti: 06/GI

Motivazione: La procedura di accertamento dell’uso rurale contenuta nel 1° comma, impedirebbe di fatto la
destinazione residenziale in verde agricolo, anche se sul fondo di proprietà si svolge attività di coltivazione e
produzione agricola ad uso privato.
Proposta di modifica:

modificare l’ultima parte del comma 1 che recita: “utilizzando i caratteri dell’architettura di qualità; le
costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla conduzione agricola del fondo con
preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o altro ente preposto.” nel seguente modo:
“qualora l’estensione del fondo lo consente, oppure per la realizzazione di forme regolari e compatte
seppure in volumi non articolati a corte, utilizzando in entrambi i casi i caratteri dell’architettura coerenti con il
paesaggio.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si ritiene di respingere l’osservazione, in quanto interviene su una questione oggetto di modifica da parte
dell’Ufficio (cfr. precedente punto B)

3. Cod. proponenti: 05/IS

Motivazione: La procedura di accertamento dell’uso rurale è mirata alla realizzazione di abitazioni in zona
agricola, ma non è supportata da alcuna norma di carattere urbanistico, in quanto sia la legislazione
nazionale, quella regionale, ninchè i PRG consentono le abitazioni in zona agricola, pur nei limiti di densità
fondiaria, altezza, distanze e quant’altro. In più la norma risulta in contraddizione con il successivo
capoverso, laddove definisce le caratteristiche dell’edilizia sparsa “ …le nuove costruzioni ad uso rurale e/o
di villeggiatura”
Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici installati sulle coperture, si fa notare che l’industria di tali prodotti
non offre una molteplicità di colori degli stessi e che la norma così formulata impedisce l’installazione dei
pannelli su coperture piane non praticabili che notoriamente non sono dotate di parapetto di altezza tale da
occultare la vista dei medesimi pannelli.
Proposta di modifica:
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-

eliminare l’obbligo che “… le costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla
conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispett. Agrario o altro ente
preposto;“

-

eliminare la prescrizione secondo cui i pannelli fotovoltaici istallati sulle coperture inclinate debbano essere
realizzati “… dello stesso colore della copertura …”;

-

eliminare la prescrizione, per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana,
secondo cui l’altezza massima degli stessi non sia superiore all’altezza del parapetto;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)
b) La norma detta criteri generali finalizzati a ridurre l’impatto visivo di qualunque elemento tecnologico legato
alla struttura edilizia e non puo contemplare l’ampia gamma di tipologie architettoniche esistenti sul territorio.
Vale per tutti i casi, come del resto enunciato in altre parti delle NdA, che tali inserimenti siano
architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
c) Le medesime considerazioni di cui sopra
4. Cod. proponenti: 01/MO

Motivazione: nell’ambito delle considerazioni generali allegate all’osservazione

Proposta di modifica: modificare l’intero articolo come segue:

“Per il mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la
rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del
turismo rurale e dell’agricoltura rispetto alle nuove costruzioni: le nuove costruzioni debbono ispirarsi alle
regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, utilizzando i caratteri dell’architettura di qualità e le
tipologie tradizionali utilizzate nell’area iblea.
Il Piano Paesaggistico prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli ampliamenti o
le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla
conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma
dell’appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di
grandi dimensioni.
I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono adeguarsi, ove
possibile, al profilo naturale del terreno.
Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali presenti in loco (terre
battute ecc.) consolidate.
Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie
locali.
Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque
sottomesse al piano di campagna.
La superficie destinata a pergolato non deve superare il 40% della superficie coperta dell'edificio; isostegni di
travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti preferibilmente in legno, in muratura intonacata o
in pietra.
I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le
colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono utilizzare essenze locali
tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio
mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.
Qualora all’interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, il
progetto per eventuali nuove costruzioni deve prevedere anche il suo recupero e il suo riadattamento alle
esigenze abitative.
Qualora all’interno del fondo sia presente un fabbricato compreso nell’elenco dei Beni architettonici isolati, di
cui alle schede relative, è possibile il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che
le costruzioni di nuovi corpi.
I pannelli solari termici e fotovoltaici, quando istallati su coperture inclinate, devono essere posizionati in
parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure
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non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli
impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i
pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta
ottimale, ad una altezza massima non superiore all’altezza del parapetto, privilegiando comunque
l’installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine
l'intervento di istallazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri
del territorio circostante.
Sono comunque escluse le istallazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni
architettonici.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Ferme restando le modifiche effettuate dall’Ufficio, la proposta tende ad eliminare talune prescrizioni che
hanno la caratteristica di salvaguardare gli aspetti geo morfologici tipici del territorio agricolo ragusano
dall’inserimento di costruzioni sparse ad uso rurale. Pertanto l’integrale modifica dell’art.41 si ritiene di non
doverla accogliere.

5. Cod. proponenti: 04/RG
Motivazione:

Proposta di modifica:

-

va cambiata la definizione sostituendo alle parole "sparse ad uso rurale e residenziale turistico" le parole "in
zona agricola";

-

al primo comma eliminare tutte le parole ad iniziare da "utilizzando i caratteri della architettura...” sino e
comprese le parole "o altro ente preposto";

-

al comma 2 eliminare le parole "ad uso rurale e/o di villeggiatura.”.

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Lo spirito della norma e delle modifiche introdotte dall’Ufficio (cfr. precedente punto A) è quello di
regolamentare l’eventuale edificazione in zona agricola al fine di mantenere le attività e i caratteri agricoli del
paesaggio. Al contrario le proposte di modifica del ricorrente tendono ad estendere tipologie e funzioni del
costruito anche ad usi diversi da quelli tipicamente rurali.
b) Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)
c) Valgono le medesime considerazioni di cui al precedente punto a)
6. Cod. proponenti: 07/RG

Motivazione: I divieti previsti per questo paesaggio locale arrecheranno gravi danni alla ditta opponente, al
fine di potere accedere alle agevolazioni disposte dal PSR Sicilia 2007/2013.
Proposta di modifica: modificare il secondo comma che esclude la possibilità di realizzare “volumi
emergenti e corpi di fabbrica continui di grande dimensioni”, al fine di poter realizzare strutture rispondenti
alle esigenze dell’allevamento, in relazione al benessere dell’animale.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

I criteri e le tipologie costruttive previste nella norma valgono come principi generali di orientamento a favore
del minor impatto che il costruito debba avere rispetto ad ogni singolo paesaagio agricolo.

7. Cod. proponenti: 09/RG

Motivazione: Le attuali disposizioni limitano il diritto di proprietà e di realizzare nei fondi agricoli, nel rispetto
delle attuali norme, edifici ad uso residenziale. Inoltre impediscono lo sviluppo del turismo rurale che è
tutelato e agevolato dalla normativa regionale.
Proposta di modifica:

a) al primo comma abrogare per le nuove costruzioni residenziali ogni riferimento al conduttore del fondo;
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b) eliminare il divieto di realizzare insediamenti produttivi in area agricola
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)
b) La norma, così come espressa, non vieta in linea generale lo sviluppo del turismo rurale né tanto meno la
realizzazione di insediamenti produttivi. Eventuali limitazioni sono più specificatamente definite nei Paesaggi
Locali di cui al Titolo III secondo quanto indicato dall’art.20 delle NdA.
8. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: La limitazione posta nelle zone omogenee E alla esclusiva realizzazione di edifici ad uso
agricolo, è illegittima ed estranea alle competenze paesaggistiche, essendo tale edificazione, secondo le
leggi urbanistiche, esclusiva prerogativa dei PRG;
Proposta di modifica: eliminare dal 1° comma “le costruzioni comunque devono essere esclusivamente
finalizzate alla conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario
o altro ente preposto”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)

9. Cod. proponenti: 11/SCI

Motivazione: Risulta generica la pretesa asseverazione da parte dell'Ispettorato agrario, non trovando
specificazione nella esaminanda norma e riscontro nella normativa di riferimento. La preventiva
asseverazione potrebbe costituire un appesantimento del procedimento
Proposta di modifica: cassare l'ultimo periodo del primo capoverso.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)

10. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: all’art.42, modificare il titolo sostituendo “costruzioni” con “fabbricati”; quindi:

-

-

al comma 1, rigo 3, sostituire “alle nuove costruzioni” con “i nuovi fabbricati rurali destinati ad edilizia
abitativa”;
al comma 1, rigo 4 e rigo 6, sostituire “costruzioni” con “fabbricati”;
al comma 2, rigo 1, cassare “e/o di villeggiatura” e sostituire “costruzioni” con “fabbricati rurali”;
al comma 2, rigo 2, sostituire “edifici” con “fabbricati rurali”;
al comma 3, rigo 1, sostituire “edifici” con “fabbricati rurali”;
al comma 7, rigo 2, sostituire “edifici” con “fabbricati rurali”;
al comma 9, rigo 2, sostituire “nuove costruzioni” con “nuovi fabbricati rurali”;
al comma 10, rigo 1, sostituire “una costruzione rurale” con “un fabbricato rurale”;
al comma 10, rigo 3, dopo “fabbricati” aggiungere “rurali”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

In armonia con lo spirito della norma e con le modifiche introdotte dall’Ufficio, si dovranno effettuare le
seguenti modifiche:
-

il titolo dell’art. 41 reciterà: “Fabbricati sparsi ad uso rurale”

-

al comma 1 sostitutire “costruzioni” con “fabbricati”

-

al comma 2 sostitutire “costruzioni” con “fabbricati rurali” e “edifici” con “fabbricati rurali”

-

al comma 3 sostitutire “edifici” con “fabbricati rurali”
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-

al comma 8 sostitutire “edificio” con “fabbricato rurale” e “costruzioni rurali” con “fabbricati rurali”

-

al comma 10 sostitutire “costruzione rurale” con “fabbricato rurale”

-

al comma 11 sostitutire “edifici” con “fabbricati rurali”

11. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: il Piano non può dettare norme urbanistiche, né tanto meno, vietare la possibilità di apportare
varianti agli strumenti urbanistici comunali. Appare financo superfluo sottolineare la “gerarchia” delle fonti
legislative, normative e regolamentari: un disposto legislativo ha rango superiore rispetto ad un atto
normativo o regolamentare quale è un decreto assessoriale come il Piano. Inoltre, per tutelare il paesaggio
non occorre porre vincoli, ma, in una più moderna accezione, esso deve essere riqualificato, riutilizzato,
riordinato e modificato attraverso progetti di valorizzazione che prevedano la conservazione ma in una
prospettiva di “sviluppo sostenibile”

Proposta di modifica: sostituire l’intero articolo con il seguente: “Art.42 Costruzioni sparse ad uso rurale e
residenziale-turistico - Il Piano prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli
ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si
adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma
dell’appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di
grandi dimensioni. I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono
rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno. La pavimentazione degli spazi
esterni va realizzata in tufo battuto, in pietra, in mattoni di cotto grezzo o con altro materiale tradizionale.
Sono vietate le piastrelle di ceramica. Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta e
alberate. Le cisterne vanno realizzate al di sotto del piano di campagna ed è comunque vietato allocare
recipienti esterni alla costruzione (tetti, balconi, terrazze, etc.). La superficie destinata a pergolato o a tettoia
non deve superare il 30% della superficie coperta dell'edificio; i sostegni di travature per cannizzati o
pergolati o tettoie vanno costruiti in legno o in pietra. I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto
possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. Per i giardini ornamentali delle
costruzioni rurali debbono essere utilizzatie essenze locali tradizionali o mediterranee e debbono avere
dimensioni avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato
rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva; le essenze ornamentali, soprattutto di se di
alto fusto, devono essere limitate alle zone limitrofe al fabbricato. Sui versanti con pendenza superiore al
30% non sono consentite nuove costruzioni.
Sono vietate le installazioni di impianti fotovoltaici e solare-termico sui beni vincolati quali beni architettonici,
ai sensi della vigente disciplina”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

La norma non detta norme urbanistiche né tanto meno vieta la possibilità di apportare varianti, quest’ultima
regolamentata dall’art.20 delle NdA e dai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Inoltre, lo spirito della norma e
delle modifiche introdotte dall’Ufficio (cfr. precedente punto A) è quello di regolamentare l’eventuale
edificazione in zona agricola al fine di mantenere le attività e i caratteri agricoli del paesaggio. Al contrario le
proposte di modifica del ricorrente tendono ad estendere tipologie e funzioni del costruito anche ad usi
diversi da quelli tipicamente rurali.

12. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) cambiare con “Comprovata da relazione preventiva redatta da tecnico abilitato”;

b) eliminare “Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento non sono
consentite nuove costruzioni”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) proposta assorbita dalla modifica introdotta dall’Ufficio (cfr. precedente punto B)
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b) la proposta tende ad eliminare talune prescrizioni che hanno la caratteristica di salvaguardare gli aspetti geo
morfologici tipici del territorio agricolo ragusano dall’inserimento di costruzioni sparse ad uso rurale. Pertanto
si ritiene di non doverla accogliere.
13. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: L'art. 20 delle N.d.A. prevede limitazioni per quanto riguarda il regime edificatorio nelle aree
con Livello di Tutela 1 e 2 dove è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad
attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, e per le aree con
Livello di Tutela 3 dove non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola. Si osserva che il divieto
assoluto di edificabilità si configura in contrasto con altre norme di Legge vigenti (art. 22 L.R. 71/78, art. 35
L.R. 30/97, art. 89 L.R. 06/01) che possono essere modificate con un altro provvedimento legislativo.
Proposta di modifica:

a) cassare la parte che recita: “le costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla
conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o altro ente
preposto.”;
b) modificare come segue il successivo periodo: “Il Piano Paesaggistico prevede che in zona E tutte le nuove
costruzioni, nonché gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche
dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo
esistente, mantenendo la forma dell’appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e
con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.”;
c) inserire il seguente capoverso: “In sede di recepimento del Piano paesistico gli strumenti urbanistici
comunali e/o provinciali, valutato adeguatamente il fabbisogno insediativi in tipologia a “villa” o “casa
singola”, ne prevedono il soddisfacimento anche in relazione all’obiettivo di contenere la a antropizzazione
del territorio in ambito extra-urbano.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)
b) La modifica proposta la si ritiene non pertinente con la fattispecie prevista dalla norma e dalle relative
modifiche proposte (cfr. precedente punto A)
c) La modifica proposta la si ritiene non pertinente con la fattispecie prevista dalla norma e dalle relative
modifiche proposte (cfr. precedente punto A)

14. Cod. proponenti: 16/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

a) al comma uno eliminare “le costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla
conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o altro ente
preposto”
b) al comma due modificare come segue: “Il piano paesaggistico prevede che le nuove costruzioni ad uso
rurale e/o di villegiatura gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche
dell'edilizia tradizionale rurale, intesa non in senso mimetico, facendo riferimento agli aspetti esteriori e
superficiali dell'edilizia rurale tradizionale, ma nel senso di aderenza allo genius-logi, cioè a quel sistema
complesso di aspetti naturalistici e antropici legati alla cultura del territorio.
Occorre, pertanto, reinterpretetare con un linguaggio contemporeneo gli elementi tipici dell'architettura
rurale, l'aggregazione dei corpi di fabbrica attorno alle corti, l'utilizzo della pietra per definire un architettura
contemporanea di qualità che si rapporti in maniera corretta con il territorio valorizzandolo.
Il sistema costruttivo deve tenere conto del rapporto con il contesto paesaggistico, con riferimento ad un
architettura che sia espressione del proprio tempo e in questo senso contemporanea.
Gli edifici devono avere una nuova sensibilità verso il contesto, non derivante dall'imitazione di modelli del
passato, ormai non più riproducibili, ma espressione di modelli sociali e culturali attuali.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

240

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

Gli elementi della tradizione devono essere reinterpretati e riprogettati, riproponendo materiali come la
pietra, l'intonaco, il legno, in forme semplici e minimali.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La proposta viene assorbita dalla modifica effettuata dall’Ufficio (cfr. precedente punto B)

b) Il P.P. si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno
oggetto di approfondimento e studio. Saranno succesivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai
soggetti competenti, a stabilire le modalità e le tipologie architettoniche maggiormente compatibili con
l’istanza di garantire comunque il rispetto delle tipologie tradizionali.
15. Cod. proponenti: 18/EE.VV

Motivazione: al fine di rispondere alla esigenza di definire in mondo quanto più oggettivo, piuttosto che
soggettivo, l'ambito di discrezionalità della Soprintendenza nel rilascio dei nulla – osta, Del resto, a detta dei
ricorrenti, non trova giustificazione di sorta l'aver previsto, a prescindere dalla compatibilità paesaggistica
della singola zona, che la costruzione in zona agricola sia condizionata al possesso in capo al richiedente la
concessione della qualifica di imprenditore agricolo, atteso che tale previsione, oltre a contrastare con tutta
la legislazione urbanistica, non è neppure diretta a garantire il bene protetto di per sè garantito già dalla
stessa previsione di indici di fabbricabilità bassissimi:
Proposta di modifica:

a) cambiare la definizione dell’articolo, sostituendo alle parole “sparse ad uso rurale e residenziale turistico” le
parole “in zona agricola”
b) al primo comma vanno eliminate tutte le parole ad iniziare da “utilizzando i caratteri della architettura ......... “
sino e comprese le parole “o altro ente preposto.”;
c) al comma 2 vanno eliminate le parole “ad uso rurale e/o di villeggiatura.”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

a) La modifica proposta la si ritiene non pertinente con la fattispecie prevista dalla norma e dalle relative
modifiche proposte (cfr. precedente punto A)
b) Si accoglie l’osservazione in conformità alle modifiche effettuate dall’Ufficio (cfr. precedente punto
B)

a) La modifica proposta la si ritiene non pertinente con la fattispecie prevista dalla norma e dalle relative
modifiche proposte (cfr. precedente punto A)
ARTICOLI DAL 43 al 48

Verifica di coerenza metodologica

A) ancorché non contenuti nel documento metodologico generale approvato dall’O.R.P, si dovrà procedere
alla loro esclusione dall’apparato normativo per le ragioni descritte in premessa e perché appaiono quale
defluenza degli allegati tecnici da abrogare. Essi pongono non pochi dubbi sulle indicazioni di tipologia di
intervento ivi contenute, che, potendosi considerare quali misure progettuali, assumerebbero un carattere
estraneo alle finalità proprie del Piano Paesaggistico. Quand’anche talune delle disposizioni sopra
menzionate vengano espresse in termini generali, tali da non definire particolari scelte progettuali, si ritiene
comunque che esse ripetano questioni già trattate in altre parti del medesimo apparato normativo. In
particolare l’art.48 risulta dal punto di vista normativo assolutamente ininfluente e per certi versi improprio,
in quanto in materia di “Interventi non soggetti ad autorizzazione” l’art. 149 del D.Lgs.42/04 già individua e
detta i relativi contenuti.

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG
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Motivazione: Occorre effettuare necessarie precisazioni degli artt. 45 - Strade e 46 – Parcheggiin ordine al
fatto che l’obiettivo di tutela non può inficiare la capacità di esercizio di detti interventi infrastrutturali in
condizioni di sicurezza
Proposta di modifica:

a) modificare l’ultimo comma dell’art.45 nel seguente modo: “Le sedi viarie in ambito rurale, compatibilmente
con le esigenze funzionali e con le Norme tecniche emanate ai sensi dell’art.13 del T.U. 30.04.1992, n.235,
dovranno essere realizzate con tecniche di terra consolidata o asfalti drenanti ed ecologici.”
b) Modificare il primo capoverso dell’art.46 nel seguente modo: “Compatibilmente con le esigenze funzionali e
con le Norme tecniche emanate ai sensi dell’art.13 del T.U. . 30.04.1992, n.235, i parcheggi dovranno
essere realizzati alberati e con superficie drenante.”
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Irrilevante vista la proposta introdotta dall’Ufficio di eliminazione dell’art.45

2. Cod. proponenti: 05/IS
Motivazione:

Proposta di modifica: all’art. 44 –Verde, inserire fra le specie di piante ad alto fusto storicizzate i palmizi
nelle diverse varietà, entrate oramai nel panorama consolidato delle nostre città e campagne.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Irrilevante vista la proposta introdotta dall’Ufficio di eliminazione dell’art.44

3. Cod. proponenti: 27/MO

Motivazione: al fine di evitare una disparità di trattamento dei diversi soggetti coinvolti per l’applicazione
dell’art.149 del D.Lgs.42/04
Proposta di modifica: all’art.48:

-

eliminare al primo comma il periodo che recita: “.. di agevolare le attività legate all’imprenditoria agricola e
zootecnica, nonché…”

-

eliminare al punto 1) del primo comma: “come meglio esemplicato al successivo punto 3”;

-

eliminare al punto 3) del primo comma: “impianti di energia rinnovabile
architettonicamente”.

totalmente integrati

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Irrilevante vista la proposta introdotta dall’Ufficio di eliminazione dell’art.48

4. Cod. proponenti: 04/SCI
Motivazione:

sarebbe opportuno utilizzare materiali più idonei per rendere più compatta la superficie stradale e di più
facile manutenzione;
Proposta di modifica:

 modificare l’ultimo comma dell’art.45 che recita: “Le sedi viarie in ambito rurale, compatibilmente con le
esigenze funzionali, dovranno essere realizzate con tecniche di terra consolidata o asfalti drenanti ed
ecologici”;

 modificare il periodo dell’art.46 che recita: “Le superfici saranno del tipo sciolto tipo ghiaietto.............o prato
armato,ecc.”;
 modificare l’art.48 affinchè venga utilizzata anche per le costruzioni residenziali.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Irrilevante vista la proposta introdotta dall’Ufficio di eliminazione degli artt.45, 46 e 48
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5. Cod. proponenti: 03/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: al punto 3 dell’art.48, sostituire “lavorazione superficiale del terreno con max
profondità di scasso di cm. 25, con esclusione di uso di ruspe o mezzi meccanici che interessino lo strato
banco roccioso” con “lavorazione del terreno secondo il codice delle buone pratiche agricole approvato con
Decreto del Ministero Politiche agricole del 19/04/1999 con esclusione di uso di ruspe o mezzi meccanici
che interessino lo strato del banco roccioso”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Irrilevante vista la proposta introdotta dall’Ufficio di eliminazione dell’art.48

6. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV
Motivazione:

a) per tutelare il paesaggio non occorre porre vincoli, ma, in una più moderna accezione, esso deve essere
riqualificato, riutilizzato, riordinato e modificato attraverso progetti di valorizzazione che prevedano la
conservazione ma in una prospettiva di “sviluppo sostenibile”;
b) la Carta costituzionale tutela e garantisce la libertà di impresa, il mercato ed il diritto alla proprietà privata;
non è condivisibile, ne accettabile, che il Piano ponga limiti in contrasto con la Costituzione e imponga scelte
di carattere economico aziendale per la attività imprenditoriali; in aggiunta, dato che sulla GURI n.199 del
2010 è stato pubblicato il DPR 139/2010, si rende opportuno inserire anche la fattispecie di “iter
semplificativo”.
Proposta di modifica:

a) all’art. 43, cambiare la denominazione dell’articolo con la seguente: “Art.43 Interventi edilizi nelle aree
individuate dall’art.134, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. 42/04”;
b) all’art. 48:
- cambiare la denominazione dell’articolo con la seguente: “Art.48 Interventi non soggetti ad autorizzazione
ed interventi soggetti al procedimento semplificato”;
- sostituire il comma primo dell’articolo con il seguente: “Al fine di agevolare le attività legate all’imprenditoria
privata, nonché di snellire le procedure burocratiche di autorizzazione, vengono di seguito definite le opere
che non necessitano di autorizzazione:”;
- inserire, all’articolo in questione, il seguente ultimo comma: “Per quanto concerne il procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica, di cui all’art.146, comma 9, del Codice, si rimanda al DPR
139/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°199, del 26/08/2010, e sue
modifiche ed integrazioni.”;
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Irrilevante vista la proposta introdotta dall’Ufficio di eliminazione degli artt.43 e 48

7. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica:

all’art.48, cambiare con “lavorazione superficiale del terreno con max profondità di scasso di 80 cm, con
esclusione di uso di ruspe o mezzi meccanici che interessino lo strato del banco roccioso”.

8. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: L'art. 45 delle Norme di Attuazione in ordine a strade prescrive che: “Le sedi viarie in ambito
rurale, compatibilmente con le esigenze funzionali, dovranno essere realizzate con tecniche di terra
consolidata o asfalti drenanti ed ecologici”. E, inoltre, al successivo art. 46, in ordine ai Parcheggi: “I
parcheggi dovranno essere realizzati alberati e con superficie drenante. Le superfici saranno di tipo sciolto
come ghiaietto di cava locale oppure terra battuta consolidata, tipo “levocell” o con grigliato inerbito, o prato
“armato”, ecc.”. Considerato che l'obiettivo di salvaguardia non può compromettere la capacità di esercizio in
condizioni di sicurezza.
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Proposta di modifica: modificare l’ultimo comma dell’art.45 come segue: “Le sedi viarie in ambito rurale,
compatibilmente con le esigenze funzionali e con le Norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 13 del T.U.
30.04. 1992, n. 235, dovranno essere realizzate con tecniche di terra consolidata o asfalti drenanti ed
ecologici”. Modificare l’art.46 come segue: “Compatibilmente con le esigenze funzionali e con le Norme
tecniche emanate ai sensi dell'art. 13 del T.U. 30.04. 1992, n. 235, i parcheggi dovranno essere realizzati
alberati e con superficie drenante, le superfici saranno di tipo sciolto come ghiaietto di cava locale oppure
terra battuta consolidata, tipo “levocell” o con grigliato inerbito, o prato “armato”………, ecc.”.
Verifica di coerenza delle modifiche proposte

Irrilevante vista la proposta introdotta dall’Ufficio di eliminazione dell’art.45
ART. 49 - Norme transitorie e finali

Verifica di coerenza delle modifiche proposte

L’articolo viene abrogato, infatti in merito alla contestazione relativa ad autorizzazioni rese
antecedentemente alla data di approvazione del Piano, l'art. 143, nono comma, D.lgs. n. 42/2004 stabilisce
che “a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici” .
Si assiste, dunque, ad una differente modulazione degli effetti: le “prescrizioni di tutela”, ossia le specifiche e
puntuali disposizioni relative a ben individuati “beni paesaggistici” (come tipologicamente enucleati nell’art.
134), ostano, sin dall’adozione del Piano, alla realizzazione di “interventi” di segno contrario, laddove le più
generali “previsioni”, ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla
configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l’approvazione del Piano. (TAR Palermo
Sentenza 2173/15).
E' tale disposizione di rango primario che fa venir meno la possibilità di realizzare interventi eventualmente
già autorizzati in base alla disciplina previgente (ovviamente solo per le aree in cui il Piano precluda la loro
realizzazione ai sensi del citato art. 143, nono comma).
La decisione amministrativa dell'Amministrazione, in altri termini, costituisce attuazione di una previsione pari
ordinata (il citato art.143, nono comma) che introduce una deroga al principio generale di irretroattività della
legge (cfr. T.A.R.Catania - Sentenza 2112/13).
Per detti motivi si ritiene di dovere rigettare tutte le osservazioni, modifiche ed emendamenti proposti
all’art.49 che seguono, nella considerazione, inoltre, che molti di questi risultano ultronei rispetto al tema
specifico se non anche determinati a risolvere casi di interesse particolare.

osservazioni

1. Cod. proponenti: 03/CG

Motivazione: Così articolata la norma rischia di vanificare numerosi procedimenti autorizzatori ancora in
corso, con evidente pregiudizio per l’interesse pubblico nel caso di OO.PP. ovvero di interventi comunque
assistiti da finanziamento pubblico.
Proposta di modifica: modificare, richiedendo il regime transitorio di validità dei provvedimenti rilasciati per
le opere pubbliche in corso e per quelle di iniziativa privata assistite da finanziamento pubblico per le quali
risulta già avviato ed ancora in corso l’iter progettuale e/o approvativo e quand’anche le norme del Piano ne
precludano la realizzazione.

2. Cod. proponenti: 05/IS, 15/IS

Motivazione: Al fine di tenere conto dei Piani di Lottizzazione convenzionati che sono già stati approvati dal
Consiglio Comunale, sui quali la Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole.
Proposta di modifica: inserire fra le opere “intraprese” alla data di adozione del piano, ai fini della validità
quinquennale delle autorizzazioni già rilasciate, anche le lottizzazioni convenzionate già approvate dal
consiglio comunale.
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3. Cod. proponenti: 01/MO

Motivazione: nell’ambito delle considerazioni generali allegate all’osservazione

Proposta di modifica: eliminare “come previsto dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle aree in cui il
Piano non preclude la loro realizzazione.”

4. Cod. proponenti: 05/MO, 06/MO

Motivazione: così come recita l’art.145, comma 3, del D.Lgs. 42/04, occorre che vengano stabilite corrette
norme transitorie che tengano conto dei progetti di sviluppo e d’investimento sostenuti da capitale privato già
stanziati e/o avviati e/o presentati, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici.
Proposta di modifica: riformulare l’intero articolo come segue: “Le autorizzazioni già rilasciate da parte
della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese alla data di
adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data di rilascio, come previsto
dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude la loro realizzazione. Tutte le
iniziative di natura pubblica e privata giacenti presso i competenti uffici comunali alla data di adozione del
presente Piano, in contrasto con le prescrizioni di tutela del piano stesso, purchè conformi alle pianificazioni
all’epoca vigenti, ad esclusione di quelle ricadenti in aree con caratteristiche ambientali di pregio (livello di
tutela 3), sono assoggettate a procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del
D.Lgs.42/04, fermo restando che l’autorità competente, qualora le stesse non costituiscano grave pregiudizio
per la tutela, potrà dettare esclusivamente prescrizioni che comportano l’adeguamento del progetto alle
esigenze di tutela che hanno determinato l’apposizione del vincolo.”

5. Cod. proponenti: 15/MO

Motivazione: Il Piano deve essere un utile strumento di pianificazione del territorio e dell’economia locale,
anche, in particolare, per l’utilizzo delle energie rinnovabili che determinano uno sviluppo sostenibile.
Proposta di modifica: riformulare l’intero articolo come segue: “Le autorizzazioni già rilasciate da parte
della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e/o dagli altri enti pubblici preposti per progetti di opere
non ancora intraprese alla data di adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni
dalla data di rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40. Le richieste di autorizzazione già presentate
prima dell’adozione del Piano, limitatamente alle aree in cui il Piano preclude la loro realizzazione, possono
essere rilasciate qualora l’istanza autorizzativa presso gli organi competenti sia stata presentata almeno 120
giorni prima l’adozione del Piano o sia stata convocata la prima conferenza di servizi entro la data di
adozione del Piano.”

6. Cod. proponenti: 29/RG

Motivazione: al fine di fare salvi i progetti di opere ricadenti in nuovi vincoli definiti dal Piano che hanno
concluso l’iter di approvazione anche in assenza del parere della Soprintendenza
Proposta di modifica: riformulare l’intero articolo come segue: “Le autorizzazioni già rilasciate da parte
della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per i progetti di opere che hanno concluso l’iter di
approvazione prima dell’adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data
di rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40. Inoltre sono fatti salvi i progetti di opere che hanno
concluso l’iter di approvazione prima dell’adozione del presente Piano, senza il parere della Soprintendenza
in quanto ricadenti in aree non vincolate.

7. Cod. proponenti: 04/EE.VV, 06/EE.VV

Motivazione: è opportuno alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.3852/2010,
ristabilire la certezza del diritto e regolamentare in maniera chiara, univoca e intelligibile, corrette norme
transitorie nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici.

Proposta di modifica: sostituire l’intero articolo con il seguente:“Art.49 Norme transitorie, finali e di
salvaguardia - Restano valide tutte le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali alla data di adozione del presente piano e tutte le iniziative di natura pubblica e
privata in corso, in conformità alle pianificazioni in atto vigenti ricadenti all’interno della Provincia di Ragusa.
Sono escluse inoltre da limitazioni e prescrizioni tutti i progetti di opere pubbliche o private esistenti o in
corso di approvazione o per i quali sono stati già avviati i procedimenti per la VAS, o del caso, per la VIA,
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nonché quelle iniziative afferenti gli interventi ricadenti all’interno dei piani attuativi pubblici già deliberati e
dei Piani, comunque denominati, di iniziativa privata già convenzionati con le competenti Pubbliche
amministrazioni. In tali casi la tutela si applica attraverso i procedimenti stabiliti dalla legislazione vigente.
Tutte le prescrizioni dettate dal Titolo III, Titolo IV e Titolo V devono essere applicate solo nelle aree con
caratteristiche ambientali di pregio individuate nei redigendi nuovi piani regolatori in
Tutte le previsioni contenute negli strumenti urbanistici, all’interno dell’abitato consolidato, restano valide ed
operative, fermo restando che comunque dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza tutte
quelle iniziative che ricadono entro le aree di rispetto stabilite dalla legge per i beni e le aree sottoposte a
vincolo.
I vincoli cogenti di conseguenza, legati alla salvaguardia paesaggistica, contenuti nelle norme e nella tavole
di piano, nelle more di adeguamento delle pianificazioni alle prescrizioni dello stesso, riguardano soltanto le
aree libere esterne al centro abitato consolidato di cui alle specifiche Tavole allegate al Piano.
Vengono anche escluse dalla salvaguardia i servizi di pertinenza necessari (rifornimenti carburanti, cabine
Enel, etc.) a tutte le infrastrutture e servizi territoriali e urbani esistenti (strade , ferrovie, aeroporti, porti,
ospedali, edifici di pubblico interesse, etc.).
Tutte le direttive e prescrizioni contenute nel Titolo III e seguenti, relative ai Paesaggi Locali, saranno
applicabili solo dopo un’accurata rappresentazione cartografica, in adeguata scala degli stessi, per
consentire una sicura individuazione, da riportare nei P.R.G..
I beni paesaggistici, individuati nelle Tavole di Piano n.2 e n.4. in scala 1:50.000, n.3 3b, in scala 1:25.000,
esclusi quelli già vincolati come per legge, sono da ritenersi di indirizzo sino alla formazione dei nuovi
strumenti urbanistici dove dovranno essere individuati e sottoposti eventualmente alla procedura pe
rl’applicazione di nuovi vincoli. Di conseguenza tutte le indicazioni e prescrizioni previste nel presente Piano
Paesaggistico, nelle more di detta procedura, sono applicabili esclusivamente ai beni, aree ed immobili, già
vincolati con decreto assessoriale ovvero con decreto amministrativo ministeriale, o, infine, vincolati per
legge.
In caso di discordanza o conflitto fra le norme egli indirizzi di cui al presente Piano e omologhe disposizioni
legislative in materia urbanistica ed ambientale si applicano queste ultime nelle more dell’adeguamento
sostenibile degli strumenti urbanistici comunali.”

8. Cod. proponenti: 08/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: inserire alla fine: “fatte salve le opere già approvate e non realizzate che riguardano
specificatamente le attività agricole.”

9. Cod. proponenti: 09/EE.VV, 10/EE.VV, 24/EE.VV
Motivazione:

Proposta di modifica: Modificare l’intero articolo con il seguente: “Le autorizzazioni già rilasciate da parte
della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese alla data di
adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data di rilascio, come previsto
dal Regolamento 1347/40, ad eccezione di quelle rilasciate per progetti di opere ricadenti in area con livello
di tutela 3). Per le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali
per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del presente Piano limitatamente alle aree
in cui il Piano preclude la loro realizzazione, restano valide per il termine di cinque anni dalla data di rilascio,
come previsto dal Regolamento 1347/40, qualora l’istanza autorizzativa presso gli organi competenti sia
stata presentata almeno 180 giorni prima dell’adozione del piano o sia stata convocata la prima conferenza
dei servizi entro la data di adozione del piano.”.

10. Cod. proponenti: 14/EE.VV

Motivazione: la norma prevede che le autorizzazioni già rilasciate dalla Soprintendenza per progetti di
opere non ancora intraprese alla data di adozione del Piano restano valide per il termine di cinque anni dalla
data di rilascio, come previsto dal Regolamento 1357/40, limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude
la loro realizzazione. Secondo la ricorrente la norma così come articolata rischia di vanificare numerosi
procedimenti autorizzativi ancora in corso, con evidente pregiudizio per l'interesse pubblico nel caso di opere
pubbliche.
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Proposta di modifica: Si richiede che per le opere pubbliche in corso, e per quelle private assistite da
finanziamento pubblico, il regime transitorio di validità dei provvedimenti rilasciati venga esteso agli interventi
per i quali risulta già avviato ed ancora in corso l'iter progettuale e/o approvativo e ciò anche quando le
norme di Piano precludano la loro realizzazione.

11. Cod. proponenti: 23/EE.VV

Motivazione: a seguito dell'avvio del procedimento per annullamento in autotutela da parte della
soprintendenza relativo ad un parere precedentemente reso prima dell'adozione del PP, la Società contesta
la retroattività del Decreto in un'area non soggetta prima dell'adozione ad alcun vincolo. Le opere sono state
intraprese, e, secondo quanto sostiene la ricorrente, avrebbero tutto il diritto di essere realizzate perchè in
linea con l'art. 49 delle NdA.
Proposta di modifica: integrare con “…qualora l'istanza autorizzativa presso gli organi competenti sia stata
presentata nel termine di 180 gg. precedenti all'adozione del Piano o sia stata convocata la prima
conferenza dei servizi entro la data di adozione del Piano.”.
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PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 15, 16 e 17 RICADENTI NELLA PROVINCIA
DI RAGUSA

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano
Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del
D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l’articolazione in ambiti regionali così
come individuati dalle medesime Linee Guida.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1
Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa “Area delle pianure costiere di Licata e Gela” - “Area delle colline di Caltagirone e Vittoria”
- “Area dei rilievi e del tavolato ibleo” - interessa il territorio dei comuni di: Acate,
Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo,
Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.

Il Piano Paesaggistico dell’Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa è redatto
in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate
dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e dal D.lgs 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato
Codice, ed in particolare all’art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori
paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:
- l’analisi e l’individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei
valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione
dei medesimi valori paesaggistici;
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- l’individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli
di valore riconosciuti.
Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080
del 21.05.1999, e l'Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed
Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell’08/05/2002, hanno
articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida.
Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono i seguenti obiettivi generali, da attuare con
il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:
- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità,
con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario
che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per
le future generazioni.

Tali obiettivi generali rappresentano la cornice di riferimento entro cui, in attuazione
dell’art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale,
successivamente denominato Paesaggio Locale, e nell'ambito della propria competenza di
tutela paesaggistica, specifiche prescrizioni e previsioni coerenti con gli obiettivi di cui alle
LL.GG., orientate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei
beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle
tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi
livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e
comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati,
al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad
assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano
regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;
d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai
principi dello sviluppo sostenibile.
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Art. 2
Principali strategie del Piano Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art.1, il Piano riconosce la necessità di porre in
essere politiche di tutela e valorizzazione estese all’intero territorio regionale e interessanti
diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo
sostenibile, specificamente riferite alle diverse realtà territoriali, ed in particolare, a:

- conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore
sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla
fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del
patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:
1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l’estensione con
l’inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C.
(S.I.C.) e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli
ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate
d’estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree
degradate;
2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione
innovativa dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il
controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e
testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti
culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate
di fruizione;
4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggisticoambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da
ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne
e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da
ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.

5) l’individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle
risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio,
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promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le
risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti
economico-sociali.
Coerentemente alle suddette strategie generali, il Piano, oltre al contenuto normativo,
ha contenuto propositivo, individuando indirizzi, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in
seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, entro i quali i suddetti indirizzi trovano
coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle
politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati
alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla
concertazione secondo quanto previsto dall’art.144 del Codice e alla conseguente
definizione delle azioni più opportune e condivise.
Sulla base di tali identificazioni il Piano costituisce un documento che orienta, in
relazione alle esigenze della tutela paesaggistica, azioni di coordinamento fra gli
strumenti di pianificazione e di settore, nonché con piani, programmi e progetti di
sviluppo economico e a programmi complessi (protocolli di intesa, accordi di
programma, etc.).
Art. 3

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico

Il Piano si articola nella fasi di cui all’art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione
del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico–culturale, coerentemente agli
obiettivi di cui all’art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il
paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la normativa di tutela rivolta al mantenimento nel tempo
della qualità del paesaggio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa,
anche attraverso il recupero dei paesaggi nelle aree degradate.
La normativa di Piano si articola in:

1) Norme per componenti del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio
analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità
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percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e
ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;

2) Norme per paesaggi locali in cui le norme per componenti trovano maggiore
specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei
paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in
atto.

Art. 4
Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative
componenti:
1. sistema naturale
1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i
relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del
territorio. L'insieme può costituire un geotipo. (V. carte tematiche sistema naturale). È
costituito dalle seguenti componenti:
Componente geologica
– litologia
– tettonica
– strutture geologiche
Componente geomorfologica
– crinali, assi collinari
– versanti
– fondivalle
– pianure
– morfologie carsiche
– coste
– grotte e altre cavità naturali
Componente geopedologica
– suoli
Componente idrologica
– corsi d’acqua
– laghi
– acquiferi
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– falde idriche
– sorgenti termali e non
– pozzi
Componente paleontologica
– depositi fossiliferi di vertebrati
– depositi fossiliferi di invertebrati
– depositi fossiliferi di vegetali.

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i
biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. (V. carte tematiche
sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:
a) vegetazione
vegetazione forestale
– formazioni a prevalenza di Fagus sylvatica
– formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie mesofile
– formazioni a prevalenza di Pinus laricio
– formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie termofile
– formazioni a prevalenza di Quercus ilex
– formazioni a prevalenza di Quercus suber
– formazioni a prevalenza di Pinus halepensis
vegetazione di macchia e arbusteti
– macchie di sclerofille sempreverdi
– boscaglie degradate ed arbusteti
– arbusteti spinosi alto-montani
vegetazione di gariga e praterie
– formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile
– formazioni delle praterie meso-xerofile
– formazioni pioniere delle colate laviche dell’Etna
vegetazione rupestre
– formazioni casmofitiche mesofile
– formazioni casmofitiche
vegetazione dei corsi d’acqua
– formazioni alveo-ripariali
vegetazione lacustre e palustre
– formazioni igro-idrofitiche dei laghi
vegetazione delle lagune salmastre
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– formazioni sommerse ed emerse dal bordo
vegetazione costiera
– formazioni delle dune sabbiose
– formazioni delle coste rocciose
vegetazione infestante e sinantropica
– coltivi con vegetazione infestante
– aree edificate e urbanizzate
formazioni forestali artificiali
– popolamenti forestali artificiali a Conifere
– popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
– formazioni forestali artificiali miste
b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale
– siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
– siti comprendenti habitat d’acqua dolce
– siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
– siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
– siti comprendenti habitat di torbiera
– siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali
– siti comprendenti habitat di foresta.

2. sistema antropico
2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica
e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e
forestale. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti
componenti:
paesaggio delle colture erbacee
– seminativo semplice
– seminativo irriguo
– pascoli permanenti
– pascoli avvicendati
– foraggere
– colture ortive
paesaggio dei seminativi arborati
paesaggio delle colture arboree
– oliveto
– mandorleto

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

253

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

254

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

– noccioleto
– pistacchieto
– frutteto
– legnose agrarie miste
– associazioni di olivo con altra legnosa
– fichidindieto
paesaggio del vigneto
paesaggio dell’agrumeto
paesaggio dei mosaici colturali
– sistemi colturali e particellari complessi
– seminativo associato a vigneto
paesaggio delle colture in serra.

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici,
istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di
produzione e fruizione del paesaggio. (V. carte tematiche sistema antropico). È
costituito dalle seguenti componenti:
componenti archeologiche
– aree complesse
– aree complesse di entità minore
– insediamenti
– manufatti isolati
– manufatti per l’acqua
– aree di interesse storico-archeologico
– viabilità
– aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
– aree dei resti paleontologici e paletnologici e delle tracce paleotettoniche
– aree delle grandi battaglie dell’antichità
componenti storico culturali
– centri storici
– nuclei storici
– centri storici abbandonati
– beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e
servizi)
– viabilità storica
– paesaggio della percezione, siti, quadri e percorsi panoramici
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Art. 5
Articolazione in Paesaggi Locali

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi
di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti
eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.
I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori
ecologici e culturali interaggiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.
Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli AmbitiI 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia Ragusa in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell’art.
135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I
Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la
cui efficacia è disciplinata dall’art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.
I Paesaggi Locali individuati sono:
PL 1
PL 2
PL 3
PL 4
PL 5
PL 6
PL 7
PL 8
PL 9
PL10
PL11
PL12
PL13
PL14

- “Foce Dirillo”
- “Macconi”
- “Valle Alto Dirillo”
- “Piana di Acate - Vittoria - Comiso”
- “Camarina”
- “Santa Croce Camerina”
- “Altipiano Ibleo”
- “Monti Iblei”
- “Irminio”
- “Scicli”
- “Tellesimo e Tellaro”
- “Cava d’Ispica”
- “Pozzallo”
- “Isola dei Porri”

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all’art. 135 del
Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili
e aree individuate ai sensi della lett. c) dell’art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti
alle forme di tutela di cui al successivo art.20.
Art. 6
Efficacia del Piano Paesaggistico
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Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di carattere prescrittivo o di indirizzo.
8.

Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e
142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano
Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell’art.134 del medesimo Codice, le norme del
Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici
e territoriali, i regolamenti delle aree naturali protette di cui all’art.6 della L.R. n.98/81,
fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette,
nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli AmbitiI 15,
16 e 17 ricadenti nella provincia Ragusa sono tenuti a recepire la normativa del
Piano Paesaggistico.
La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che
intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le
limitazioni di cui all’art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure e
alle applicazioni di cui all’art. 146 del Codice, comprese le disposizioni di cui al
decreto Assessoriale ai Beni Culturali n. 9280 del 28.07.2006 e alla relativa circolare
n. 12 del 20.04.2007, concernente gli interventi e/o le opere a carattere areale per le
quali è richiesta la relazione paesaggistica in attuazione del comma 3 del medesimo
art. 146.
In queste aree la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il
Piano Paesaggistico, l’azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in
cui essa si concreta.

9.

Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il
Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e
di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e sub
regionale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi
carattere di programmazione sul territorio degli AmbitiI 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia Ragusa.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano
Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione
provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico,
apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla
G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell’articolo 145,
comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano
Paesaggistico.
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Art. 7
Sistema informativo e valutativo

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione
trasformativa del territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa con
le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema
Informativo appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema
Informativo Territoriale Regionale e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

- raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni
culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;
- assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in
rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;
- consentire l’omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai
soggetti operanti sul territorio;
- favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati
all’interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.
Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più
possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti
sul patrimonio culturale ed ambientale.
I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento
soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui
beni culturali e ambientali ricadenti negli Ambiti 15, 16 e 17, debbono fare esplicito
riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8
Elementi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli AmbitiI 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia Ragusa si
compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano
stesso:
Elenco Elaborati:

a) Relazione generale
b) cartografia:

Analisi tematiche: Sistema naturale (Scala 1:50.000)
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Morfologia di base (sezioni 1a e 1b)
Morfologia di sintesi (sezioni 2a e 2b)
Geologia (sezioni 3a e 3b)
Singolarità geologiche (sezioni 4a e 4b)
Idrologia (sezioni 5a e 5b)
Vegetazione reale (sezioni 6a e 6b)
Siti di rilevante interesse paesistico-ambientale (sezioni 7a e 7b)
Rete ecologica (sezioni 8a e 8b)
Aree di interesse naturalistico vincoli ambientali e rete ecologica (sezioni 9a e 9b)

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:50.000)
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Uso agricolo del suolo (sezioni 10a e 10b)
Crescita urbana (sezioni 12a e 12b)
Tipologia dell'insediamento (sezioni 13a e 13b)
Morfologia ed insediamenti (sezioni 14a e 14b)
Trame insediative (sezioni 15a e 15b)
Attività estrattive, infrastrutture e impianti (sezioni 16a e 16b)
Mosaicatura P.R.G. (sezioni 17a e 17b)
Strade e punti panoramici, intervisibilità costiera (sezioni 18a e 18b)
Vincoli territoriali (sezioni 19a e 19b)

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:25.000)

11. Sistema storico-culturale (sezioni 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7)
Sintesi interpretative (Scala 1:50.000)

20. Paesaggi locali (sezioni 20a e 20b)

21. Relazioni percettive (sezioni 21a e 21b)
22. Relazione tra fattori (sezioni 22a e 22b)
23. Valori e criticità (sezioni 23a e 23b)
Tavole di piano (scala 1:25.000)

24. Carta delle componenti del paesaggio (sezioni 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7)
25. Carta dei beni paesaggistici (sezioni 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7)
26. Carta dei regimi normativi (sezioni 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7).
c) norme di attuazione
d) allegati
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schede del sistema naturale biotico e abiotico;
schede paleontologiche

schede dei siti archeologici;

schede dei centri e nuclei storici;
schede dei beni isolati;

schede delle Regie Trazzere;
schede dei paesaggi locali

documentazione fotografica del Paesaggio (su supporto digitale)
e) relazioni tematiche:

Sistema serre con schede della fauna
Rete ecologica

Indagine conoscitiva sull’uso del suolo

Art. 9
Approvazione del Piano Paesaggistico

a) adozione del Piano Paesaggistico
Sentito l’Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, su disposizione
dell'Assessore ai BB.CC. e I.S. viene curata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di novanta giorni
consecutivi all’albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con
l’indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati.
Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall’avvenuto deposito, chiunque può presentare
osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e/o
all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana.
A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono
consentiti per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa definiti dall’art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela
per essi previsti nel Piano stesso.
b) approvazione del Piano Paesaggistico
Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l’Osservatorio Regionale per la
qualità del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i

dettati dell’art.143 del Codice - l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico.
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TITOLO II

NORME PER COMPONENTI

Art. 10
Applicazione
Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni
più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

CAPO I
Sistema naturale - Sottosistema abiotico
Art. 11
Geologia, geomorfologia e idrologia

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la
base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora
condizionano l’evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri
concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e
delle sue risorse. L’analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la
geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che
concorrono alla definizione dell’identità culturale del territorio ed in tale accezione
divengono elementi strutturanti del paesaggio.
Essa si è attuata attraverso:

a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che
didattico e scientifico;
d) valutazione rispetto all’ambiente antropizzato;
e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.
Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche,
ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali,
agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo
della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell’interesse scientifico-didattico gli
indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza
percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.
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Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione,
previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:
-

rarità e condizioni di conservazione;
rappresentatività;
valore storico, scientifico;
accessibilità e fruibilità;
valore scenico;
vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la
riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l’ambiente antropico, e
in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno
privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli
interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggisticoambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e
ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le
condizioni naturali di versanti o corsi d’acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità
paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri
detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando
materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il
fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest’ottica va promosso il
recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose
cave dismesse.
B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti
norme:
a) Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.

Sono oggetto di attenzione e di tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:
- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse
presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;
- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico,
fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;
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- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali
elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all’interno
di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta
particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all’art. 134, lett. c), la
cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.
In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i
caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I
progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con
eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo
III, impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione
da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art.
146 del Codice.
I geositi, definiti come zona di singolarità geologica risorsa essenziale dello sviluppo
economico e scientifico, ma anche habitat, paesaggio, elemento di geodiversità, di
conoscenza della dinamica e del passato della Terra, memoria dell'evoluzione biologica e
della vita dell'uomo sono stati individuati nelle relative tavole del Piano. Essi sono soggetti
al regime della conservazione, pertanto tutti i possibili interventti da realizzare, quando
compatibile con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ed ulteruiori limitazioni di cui alla
normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20
delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai
Beni Culturali ed Ambientali con la procedura di cui all'art. 146 del Codice.
b) Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondivalle, pianure, morfologie carsiche,
coste, ecc.
Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere
specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi
strutturanti del paesaggio della percezione:
1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;

2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall’interazione fra litologia,
tettonica e geodinamica esogena, (fondivalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate,
alvei meandriformi, catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi,
doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);
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3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o
geomorfologici);
4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane
bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di
criticità o di rischio per aree antropizzate;
5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole
interesse paesaggistico.
I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali
elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già
ricadenti all’interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei
casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui
all’art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle
tavole di piano.
In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i
caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I
progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con
eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo
III, impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione
da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art.
146 del Codice.
Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle
valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo
successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 lett. a) del Codice; nel rispetto di
quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun
Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all’art. 15
della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di
particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda
specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici,
naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle
ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.
I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono
soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali
con le procedure di cui all’art. 146 del Codice.
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c) Componente idrologica: corsi d’acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e
non, pozzi
Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere
specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi
strutturanti del paesaggio della percezione:
- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d’acqua ed invasi superficiali); per
esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d’acqua nei quali
vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti
idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:
- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto
per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In
generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri
idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere
l’acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione
dall’inquinamento dei corsi d’acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il
risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di
presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio,
e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il
recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro
ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle
captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle
procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la
sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde
idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai
rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che
comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare
rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto
impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la
ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e
piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli
impatti, anche su opere esistenti, con ripermeabilizzazione delle superfici, opere in
verde, ecc.
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Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all’art. 142
lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150
m dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre
vengono considerati i Corsi d’acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle
sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza
paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.
Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell’elaborato sopraccitato e ai sensi
dell’art. 142 lett. b) del Codice le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 m dalle
sponde.
In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare
qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di
depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di
alterare il regime idraulico, l’equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale
eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle
fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad
eccezione di quelli da effettuare nell’ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi
per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla
base di studi integrati idrologici ed ecologici.
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti
e Corsi d’acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con
tecniche e materiali non compatibili con l’inserimento paesaggistico-ambientale dei
manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno
in particolare evitati l’impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d’acqua;
vanno favoriti la persistenza, l’evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro
ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere
che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro
ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e
degli ambienti alterati.

Nelle aree di rispetto di 150 m. dei corsi d’acqua e di 300 m. dei laghi di cui alla presente
normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse
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sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III,
con le limitazioni di cui all’art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..
I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono
soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali
con le procedure di cui all’art. 146 del Codice.
d) Componente paleontologica

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali
elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di
provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti
all’interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di
riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all’art.
134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.
In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i
caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I
progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con
eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo
III, impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione
da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art.
146 del Codice.
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CAPO II
Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12
Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in
maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e
culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i
valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti
del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti
porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura
vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione,
sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive,
sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro
prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del
paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del
paesaggio vegetale, all’interno del sottosistema biotico.
Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all’art. 142
lett. g) del Codice le formazioni “boschive”, sia di origine naturale che antropica, e la
vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n.227 e
s.m.i., cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per
l’individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all’Inventario
Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 5 della L.R.
16/1996 e s. m. i., in cui la Carta forestale regionale è rappresentata anche con riferimento
agli aspetti definiti dall’art. 2 del D.lgs 227/2001.
Sono altresì soggette all’autorizzazione di cui all’art. 146 del Codice le fasce di rispetto
boschive, così come previsto all’art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di
individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale e dalle successive
modifiche ed integrazioni. Qualora le suddette fasce di rispetto ricadono in aree tutelate ai
sensi dell’art.134 del Codice, prevalgono le norme e le prescrizioni più restrittive.
Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono
stati adottati i seguenti criteri di valutazione:
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a) per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e
praterie:
-

-

-

interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza
testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla
stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni
climaciche, dinamica evolutiva;
interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del
paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle
aree boscate;
interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura,
composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una
rete ecologica regionale.

b) per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle
lagune salmastre, la vegetazione costiera:
-

interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza
testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura,
composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una
rete ecologica regionale.

c) per la vegetazione dei corsi d’acqua:
-

-

interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza
testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del
paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle
aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse
naturalistico;
interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura,
composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una
rete ecologica regionale.

d) per i boschi artificiali:
-

interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del
paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle
aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;
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interesse ai fini della conservazione del suolo;
interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura,
composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una
rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

a) per la vegetazione forestale: l’obiettivo è quello della conservazione orientata e del
miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione
e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore
stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed
alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie
tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi
d’alto fusto.
Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica
autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli
impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche,
elettriche, interventi strettamente connessi con l’uso sociale del bosco per la fruizione
pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica
interventi edificatori all’interno delle aree boscate.
Sono compatibili:

-

-

-

i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente
soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni
produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all’alto fusto. Si dovrà
evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del
territorio interessato;
la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o
interne ai complessi boscati;
le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla
rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in
aree aperte o denudate;
le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi
dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati
con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
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le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora
compatibili con i caratteri ambientali a paesaggistici dei complessi, che non
comportino alterazioni a carico dalla copertura vegetale;
le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino
permanentemente lo stato dei luoghi e l’assetto idrogeologico, qualora non
diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve,
Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo
scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità
forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g)
dell’art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l’edificazione;

b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l’obiettivo è
quello della conservazione, dell’incremento ed evoluzione dei complessi di “macchia”
primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e
stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le
macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere
alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la
diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.
Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi
della lett. g) dell’art. 142 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di
interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e
comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad
esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita
l’edificazione.
Sono compatibili:

-

la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del
territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o
degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi
antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di
conservazione e restauro ambientale;

c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l’obiettivo è quello della
conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con
criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del
territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle
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attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su
emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli
paesaggistici, territori costieri, aree all’interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche,
l’indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.
Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza
con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e con specie pioniere di aree
denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette,
alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della
costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai
servizi antincendio e quelle finalizzate e alla rinaturazione, le opere di conservazione e
restauro ambientale.
Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati,
coltivi recentemente abbandonati, l’indirizzo prevalente è quello del controllo della
dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell’insediamento.
Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agrosilvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di
miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e
regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali
adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l’edificazione nel rispetto delle
normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della
qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.
Sono consentite l’edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti
urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al
Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all’interno dei beni paesaggistici
di cui all’art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra,
sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice;

d) per la vegetazione rupestre: l’indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in
generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della
caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano
una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la
nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni
ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per
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quanto riguarda gli aspetti percettivi non sono compatibili con tale indirizzo interventi
che alterino comunque l’equilibrio dinamico delle formazioni.
La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di Piano e quella comunque
individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali
preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del Codice. In tali aree
non è consentita l’edificazione;

e) per la vegetazione ripariale l’indirizzo generale è quello del mantenimento dell’equilibrio
dinamico delle formazioni, ed in particolare:
-

-

-

per la vegetazione dei corsi d’acqua l’indirizzo della la conservazione volta alla
persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione
delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali
locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in
maniera irreversibile l’equilibrio dinamico delle formazioni;
per la vegetazione lacustre e palustre l’indirizzo è quello della salvaguardia della
persistenza dell’equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l’incremento delle
caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con
tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l’equilibrio
dinamico delle formazioni;
per la vegetazione delle lagune salmastre l’indirizzo è quello della conservazione e
del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla
stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la
presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l’essere intimamente
connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono
compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera
irreversibile l’equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di Piano e quella comunque individuata
ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai
PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del Codice. In tali aree non è
consentita l’edificazione;

f) per la vegetazione costiera l’indirizzo è quello della conservazione e del restauro
ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni
dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia
la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate
alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del
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restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti;
sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione
diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni
vegetali.
In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti
dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto
dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del
Codice.

g) per i boschi artificiali l’indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle
formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto
paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone
con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche,
dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono
tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica,
favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di
interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti
comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio
realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi
con l’uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli
indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all’interno delle aree
boscate.
Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

-

-

la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del
territorio interessato;
la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o
interne ai complessi boscati;
le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla
rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in
aree aperte o denudate;
le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi
dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati
con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.,
nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici
con l’impianto di specie autoctone;
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relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvopastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l’assetto
idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e
determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricoloforestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l’edificazione nel rispetto
delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa
valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere
progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolturali ed alle attività
a queste connesse;
le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora
compatibili con i caratteri ambientali a paesaggistici dei complessi, che non
comportino alterazioni a carico dalla copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di Piano sono beni paesaggistici ai sensi della
lett. g) dell’art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l’edificazione.

Art. 13
Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali
I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere
abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna,
flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a
conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.
L’orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e
dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che
valorizzino le risorse ambientali e l’identità locale. Premessa importante è la
predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali
locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e
titolarità a livello locale, comunale o sovracomunale. Quanto sopra prelude all’affidamento
della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle
risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo
naturalistico.
Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano,
sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:
a) per il valore:
- integrità
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- rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)
- importanza scientifica ed ecologica
- importanza conservativa o stabilizzante
- leggibilità dell'insieme
- rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico
b) per la vulnerabilità endogena:
- fragilità d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico
- fragilità biologica
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado
c) per la vulnerabilità esogena:
- precarietà ambientale generale e specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
- visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non
ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:
- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle
caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o
esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di
origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all’area complessa che
garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi
complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.
B) Norme di attuazione
a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime:
l’obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del
restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta
associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di
avifauna stanziale e migratoria, nonché per l’essere intimamente connesse con
ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi,
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non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l’equilibrio
dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:
 la realizzazione di porti e approdi;
 la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere
o strade sterrate esistenti;
 la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali,
interventi di ripascimento della costa) che alterino l’andamento delle correnti e le
caratteristiche dei fondali;
 le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali
non ampliati a scopo irriguo;
 i drenaggi e le bonifiche;
 la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi
stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di
piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 il prelievo di materiali e l’alterazione della dinamica delle formazioni di duna.

b) siti comprendenti habitat d’acqua dolce: l’obiettivo è quello della conservazione, del
controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In
relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza
di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria,
alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree
golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con
tali indirizzi interventi che alterino comunque l’equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti
complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere
o strade sterrate esistenti;
- le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili
effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e
configurazione formale dei biotopi;
- il prelievo di materiali e l’alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei,
e l’alterazione delle formazioni vegetali insediate.
c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l’obiettivo è quello
della conservazione orientata, dell’incremento ed evoluzione dei complessi di
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vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione
e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla
ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche
locali e la creazione di consorzi stabili.
Non sono compatibili con tali indirizzi:
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere
o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l’apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l’introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio
interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l’obiettivo è
quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi
produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti
vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi
comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all’interno di
emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli
paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l’indirizzo prevalente è quello della
conservazione orientata e del restauro ambientale.
Non sono compatibili con tali indirizzi:
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l’apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l’introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio
interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l’agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l’obiettivo relativo agli habitat
rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a
rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

277

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

278

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari
e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea.
In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e
di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono
compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l’equilibrio dinamico delle
formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei
confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:
- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;
- l’alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l’introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio
interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L’obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.
Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

-

la realizzazione di discariche;
l’immissione di rifiuti e materiali;
i prelievi di materiale;
le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro
sviluppo e configurazione;

f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l’obiettivo è quello della conservazione
orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro
composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti
habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione
colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della
vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la
conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d’alto fusto. Non sono compatibili
con tali indirizzi:
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere
o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l’apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- l’introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio
interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
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i tagli non configurabili come interventi di conversione all’alto fusto, di
conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai
parassiti animali e vegetali, ecc.;
la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio
interessato;
le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l’assetto
idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle
formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo individuati nelle tavole di Piano e nelle relative schede ad
esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell’art. 134 del Codice, la cui
individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da
realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali
ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III,
impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da
parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art.
146 del Codice.
Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Aree naturali protette ai sensi
della L.R. 98/81 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come
Z.S.C. (S.I.C.) o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV
delle presenti norme.
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CAPO III
Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale
Art. 14
Paesaggio agrario

A) Indirizzi generali
Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle
lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia
dell’insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva
alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di
creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica
e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall’equilibrio fra
vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai
fattori socio-economici e legati all’evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali
dell’agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione
paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.
L'indirizzo generale del piano presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di
favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali
seminaturali ed antropizzati. Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che
comporta il passaggio da pratiche agricole estensive a pratiche intensive comporti un netto
depauperamento della fauna e della flora che va, quindi, attentamente valutato.
Inoltre, la presenza degli agro ecosistemi estensivi di molte specie, sia di vertebrati che di
invertebrati, è favorita oltre che dalla struttura a mosaico delle stesse colture, dai cosidetti
elementi diversificatori, rappresentati da siepi, cumuli di pietra, muretti a secco, arbusti ed
alberi isolati, che aumentano l'eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche
ecotonali e potenziano la connettività ecologica dell'intero sistema poiché consentono lo
spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali. Deve,
pertanto, essere previsto il mantenimento ovvero, qualora opportuno, l'incremento e il
recupero di tutti gli elementi diversificatori.
Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro
valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a
secco), siepi (di fico d’india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture
storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc…), costruzioni temporanee,
ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere.
Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano
i seguenti criteri di valutazione:
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1) paesaggio delle colture erbacee:
-

interesse paesaggistico - percettivo.
elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di
erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi
detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell’agrumeto, dei
mosaici colturali:
-

-

interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il
paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e
tradizionali.
interesse paesaggistico e percettivo.
elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di
erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi
detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:
-

-

elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di
erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi
detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
livello di rischio ambientale collegato all’impiego di sostanze inquinanti ed alla
accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione
a) paesaggio delle colture erbacee: l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con
criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree
soggette a vincolo paesaggistico, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del
complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:
-

-

parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della
copertura del pascolo esistente.
ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l’incremento della biodiversità.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di
rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà,
nell’ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in
corrispondenza dei seguenti territori:
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 aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
 ambiti ripariali dei fiumi e corsi d’acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione
ripariale, comprese forre e valloni minori;
 viabilità poderale e interpoderale;
 invasi naturali e artificiali;
 emergenze rocciose isolate.
La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei
caratteri fitogeografici del territorio; la scelta delle specie sarà rivolta a quella indigena
o autoctona.

b) paesaggio dei seminativi arborati: l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con
criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree
soggette a vincoli paesaggistici, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del
complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
-

-

per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali
tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della
destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree
di applicabilità della misura;
per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le
esigenze dell’ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della
conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti,
manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

b.1) paesaggio del carrubo e dei muretti a secco; in considerazione del loro ruolo
caratterizzante l’unicità del paesaggio storico-agricolo e culturale ibleo, testimonianza
della trama storica dell’enfiteusi, l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con
criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree
soggette a vincoli paesaggistici, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del
complesso di interventi comunitari e dei programmi volti a:
-

la conservazione degli esemplari arborei, in particolare di vecchio impianto aventi
caratteristiche di monumentalità ed in generale il mantenimento della funzionalità
degli impianti storici e tradizionali

-

il mantenimento dei muretti a secco esistenti e, più in generale, delle regole che
definiscono la maglia e la trama storica che essi disegnano sul territorio anche in
funzione di eventuali ricomposizioni di fondi.
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In assenza di specifici programmi d’intervento, nelle aree sottoposte a tutela
paesaggistica per effetto dell’art. 134 del Codice sono vietate la demolizione dei muretti
a secco e l’estirpazione dei carrubi esclusi quelli di nuovo impianto (da 0 a 5 anni).

c) paesaggio delle colture arboree: l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con
criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di
espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore
storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi,
ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente
quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche,
rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a
vincoli paesaggistici, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di
interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
-

-

per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione,
a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le
esigenze dell’ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della
conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti,
manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

d) paesaggio del vigneto: l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri
generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette
a vincoli paesaggistici, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di
interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
-

-

per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali
tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della
destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree
di applicabilità della misura;
per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le
esigenze dell’ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della
conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti,
manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

e) paesaggio dell’agrumeto: l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri
generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di
espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore
storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi,
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ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente
quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche,
rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a
vincoli paesaggistici, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di
interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
-

per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione
colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze
dell’ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della
funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

f) paesaggio dei mosaici colturali: l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con
criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di
espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore
storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi,
ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente
quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche,
rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a
vincoli paesaggistici, occorre l’attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di
interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure previste per le
seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, noccioleto, oliveto.
g) paesaggio delle colture in serra: l’indirizzo è quello della mitigazione dell’impatto
ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la
preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e
paesaggistico-percettiva. In generale si raccomanda che gli impianti siano di tipo
facilmente smontabile e aventi il carattere di strutture precarie, tali da consentire la
riconversione delle aree in colture a pieno campo; si prescrive inoltre l’impiego di forme
regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di
barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli. Pur se non
strettamente attinente alla disciplina paesaggistica, assume particolare rilevanza
l’attenzione posta allo smaltimento delle coperture nonché al controllo degli apporti in
fertilizzanti; con le limitazioni di cui sopra, appare maggiormente compatibile con il
mantenimento delle qualità ambientali del territorio lo sviluppo delle pratiche di
agricoltura biologica.
Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti
urbanistici generali all’uso agricolo (ZTO “E”) sono soggette, di norma, a quanto prescritto
dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano
in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134 del Codice, al loro
interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati
alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell’art.
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CAPO IV
Sistema antropico - Sottosistema insediativo
Art. 15
Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi
nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in
modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del
turismo culturale.
Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti,
sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:
a) per la vulnerabilità endogena:
- fragilità strutturale d’insieme
- fragilità funzionale d’insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
- fragilità biologica generale
- fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
- propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado
b) per la vulnerabilità esogena:
- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
- precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
- degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
- visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all’insediamento, ecc.)
- facilità di occultamento
- vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali
- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e insediamenti,
manufatti isolati e manufatti per l’acqua (A, A1, A2, A3, A4): i beni inclusi in tali
categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la
salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il
contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati
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dell’antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e
pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di
pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla
perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:
1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il
loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte
ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto
dei loro caratteri storici e tipologici;
2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica,
oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di
salvaguardia, tutela e valorizzazione didattico scientifica;
3) garantire l’inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;
4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali
i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati
sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l’alta
sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica
della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.

-

Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paletnologici e delle tracce
paleotettoniche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la
valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione
agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti
all’interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

-

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari
di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggisticoambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica.
Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto
naturale, il decoro e l’integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei
fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti
dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e,
dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie
estranee ed incombenti sul bene da tutelare.
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-

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze,
testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell’art.142 del Codice) i progetti di
interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

-

I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell’art.10 del Codice. La conservazione
di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto
ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non
ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono
comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che. su istanza della
Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell’interesse culturale,
emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio
d’acqua e dei fondali. In tali aree l’immersione con l’uso di respiratori e bombole è
disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.
Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se
connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione
della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in
prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle
navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia,
ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della
Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole
interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni
per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di
relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico Le strutture portuali
sommerse dell’antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l’istituzione di
speciali riserve e/o parchi sottomarini.

B) Norme di attuazione

a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice
A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai
rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza del Mare,
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nell’attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui
ai paragrafi precedenti.

b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e
segg. del Codice; aree di cui all’art. 142 lett. m) del Codice.
Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all’art. 142, comma 1, lett. m) del
Codice (Zone di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere
eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali
che può, qualora se ne verifichino le condizioni necessarie, avviare le procedure di
tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice
I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell’art. 146 del Codice. La
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell’attuazione della propria attività
istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in
dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell’uso di tali aree. I
progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di
compatibilità paesaggistica.
Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale.
Art. 16
Centri e nuclei storici

Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative
aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le
specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle
paesaggistico-ambientali.
Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e
delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio
edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati. L'eventuale sostituzione di parti, anche
cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della
struttura urbana storica.
Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie
comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali, che
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testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono
considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle
strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del
territorio.
Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte
integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e
alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della
Zone “A” dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno
poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell’I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al
periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i
necessari approfondimenti ci si avvale di tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in
particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo
impianto; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle
schede. Saranno anche considerate la planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti
al periodo preunitario ed acquisite dall’Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. Partecipano
alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la
cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del
centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra
esso ed i predetti elementi.
Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per
l’individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la
definizione delle norma di attuazione.
Per il valore:
- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'assieme
- importanza formale, estetica
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Per la vulnerabilità endogena:
- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:
- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali
A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei,
perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro
dell'intero sistema storico-insediativo del territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di Ragusa.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli
equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente
circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l’attenta valutazione dei
caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei
caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni
che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti,
interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o
testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita,
favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.
La definizione e l’articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle
peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e
ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l’altro:
a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema
insediativo e territoriale;
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b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche,
etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;
c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico
ed edilizio;
d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi",
polarità funzionali o rappresentative;
f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storicoambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini,
etc.);
h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;
Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi
assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:
-

per i centri storici di origine antica (A) o medievale (B) si sottolinea la necessità del
riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto
centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a
salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta
considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro
storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da
mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e
valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla
valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli
episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione
dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi
integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione
diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di
origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita
considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì
particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.

-

Per i centri storici “di nuova fondazione” (C) si dovrà prestare particolare attenzione al
rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri
percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove
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esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi
fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui
si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative,
spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la
leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della
maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e
delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze
monumentali.

-

Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e
leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità
storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di
recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali
nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già
avvenuta fusione di più nuclei, o per un’aggressione da parte di espansioni urbane
recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo
medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.

-

Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il
mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei
costituiscano oggi parti di un tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve
essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli
interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di
origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro
ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.

-

Per i nuclei storici a funzionalità specifica (G) - borghi rurali dell’Ente di Colonizzazione
del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i
rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e
alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa
fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.

-

Per i centri storici abbandonati (H) l’indirizzo prevede lo svolgimento di indagini
appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi
dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche
tramite la “ruderizzazione guidata”, che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa
reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.
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Per tutti i centri e nuclei storici l’indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla
mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente:
- i progetti di impianti tecnologici di modesta entità definiti nel titolo V, dovranno
prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica
del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti
panoramici.
In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di
pannelli i cui moduli, istallati su coperture (piane o inclinate), non siano visibili dalle
principali strade e piazze e da eventuali punti panoramici.
Tali pannelli, quando istallati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la
falda, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello
stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare
un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari
termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con
copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere
installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore
all’altezza del parapetto, privilegiando comunque l’installazione nella parte della copertura
meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l’immagine
storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.
Per quanto riguarda le istallazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici
vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt.12, 13, 136 e 152 del Codice,
queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità
sopra esposte e comunque da non compromettere l’integrità del manufatto.
B) Norme di attuazione
Le schede relative ai centri storici degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la
individuazione delle zone A – Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle
varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi, producendo studi e approfondimenti
che ne rispettino comunque lo spirito e l’impianto generale.
Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti
urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche
dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla
redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro
storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per
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sue parti, ovvero alla redazione di varianti generali ex pto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia
n. 3/2000, al fine di consentire e regolamentare l’intervento diretto.
In ogni caso, se specificate nell’ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche
relative a centri e nuclei storici sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice
prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.
a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi
delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati e vigenti all’entrata in vigore del presente
Piano).
A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di
riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree
degradate, nonché per la redazione di Piani generali, di cui al punto 3.6 della Circolare
ARTA Sicilia n. 3/2000, e particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci
si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere
pubbliche ricadenti nell’ambito e dell’intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina
del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali.
Nei centri storici ricadenti nell’ambito di territori ricompresi negli art. 136 e 142 del
Codice, nonché nella lett. c) dell’art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare
rilevanza, i progetti delle opere che modificano l’aspetto esteriore degli edifici e dei
contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al
precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad
approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati
alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli
strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali.
In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all’art. 6, penultimo
e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a
regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il
potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei
prospetti degli edifici affacciantisi su spazio pubblico, l’arredo urbano, le pavimentazioni
degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro
interferisce con il paesaggio urbano.
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b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A
dei rispettivi strumenti urbanistici.
Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all’adeguamento della
strumentazione urbanistica e all’individuazione delle zone A avendo come riferimento
le schede relative ai centri storici degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa, che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell’adeguamento
di cui all’art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a
concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione
della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la
compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all’art 55 L.R.
71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni
stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani
particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi
generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell’ambito e nell’intorno di beni architettonici
soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte
della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
Nei centri storici ricadenti nell’ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del
Codice, nonché nella lett. c) dell’art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare
rilevanza, i progetti delle opere che modificano l’aspetto esteriore degli edifici e dei
contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al
precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad
approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati
alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli
strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all’art. 6,
penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano
norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la
conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali
da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciantisi su spazio pubblico, l’arredo urbano,
le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e
quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.
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10. Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e
agli indirizzi dei precedenti paragrafi. Nel corso della redazione, della variante
generale, o dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni provvedono a
inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina
urbanistica. Nelle more dell’adeguamento di cui all’art.6, penultimo ed ultimo comma
delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere
rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai
Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra
espressi secondo la disciplina di cui all’art 55 L.R. 71/78. In tali nuclei, per gli interventi
di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree
degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero,
Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e
alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell’ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del
Codice, nonché nella lett. c) dell’art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare
rilevanza, i progetti delle opere che modificano l’aspetto esteriore degli edifici e dei
contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al
precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad
approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati
alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli
strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all’art. 6,
penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano
norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la
conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali
da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciantisi su spazio pubblico, l’arredo urbano,
le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e
quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.
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Art. 17
Beni isolati

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale
presenti sul territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa
opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano
sono raggruppati nelle seguenti classi:
A Architettura militare
A1 Torri
A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini
A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei
carabinieri, dogane
B Architettura religiosa
B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
B2 Cappelle, chiese
B3 Cimiteri, ossari
C Architettura residenziale
C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini
D Architettura produttiva
D1 Aziende, bagli, casali, case ,cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe
D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle
D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
D4 Mulini
D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o
senie, pozzi, serbatoi, vasche
D6 Tonnare
D7 Saline
D8 Cave, miniere, solfare
D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni
D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), concerie,
distillerie, fabbriche, manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie,
sugherifici, vetrerie, stabilimenti
E Attrezzature e servizi
E1 Caricatori, porti, scali portuali
E2 Aeroporti
E3 Bagni e stabilimenti termali, terme
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Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne
Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici),
lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radiotelegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche
Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori

Dei beni appartenenti alle tipologie soprariportate sono stati redatti gli elenchi e le schede
descrittive che fanno parte del presente Piano.
Sui beni costituenti l’inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad
accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storicotestimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le
condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e
paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto
riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.
Per il valore:
- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale
- importanza visuale d'assieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:
- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado
Per la vulnerabilità esogena:
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precarietà ambientale generale
precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
degrado potenziale da attività umane probabili
vulnerabilità delle configurazioni formali.

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede
descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio;
quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano
inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti
all’interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di
riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all’art.
134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento
paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio.
Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi
consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa
dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti
norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice.
B) Norme di attuazione
Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno
essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei
suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.
Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla
vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro
degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via
inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.
In particolare:
a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di
restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali
qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il
paesaggio oltre che per il bene.
Rientrano in questa casistica:

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

300

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

 le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i
castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;
 i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie,
eremi e le grandi chiese;
 l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i
palazzi padronali;
 i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da
carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività
agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di
archeologia industriale di rilievo;
 le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
 parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell’ambito o nelle
pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere
utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;

b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente
paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che
non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che
costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di
cui al punto precedente sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a
salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento
agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni
caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con
l’architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia
del manufatto;
c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la
trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti
urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una
integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
d) cave, miniere e solfare di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di
valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati
opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o
dequalificazione.
Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice:
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- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad
approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni
la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli
indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili
dei beni soggetti a tutela.
Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del’art.134 del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad
approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni
la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti
paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state
attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

- i progetti delle opere che modificano l’aspetto esteriore degli edifici e dei contesti
paesaggistici, all’atto dell’autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati,
previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli
indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i
quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno
ricondotti a tale disciplina.
Art. 18
Viabilità storica

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori
culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche
ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale,
relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità
storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui
rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed
industriali.
E’ considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto
in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel
1885.
Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono
stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
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Per il valore:
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:
- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.
Per la vulnerabilità esogena:
- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d’uso o flussi di traffico.

B) Norme di attuazione
- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il
Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga
alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne
compromettano l’identità. Esso assicura:
a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni
traumatiche dei manufatti delle opere d’arte;
b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri
tipologici originali;
c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d’arte;
d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali,
le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l’apposizione di cartelli pubblicitari,
esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
-

Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione territoriale, urbanistica e di
settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:
a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i
ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi
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estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le
strutture in ferro o ghisa, le torri dell’acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;
b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di
servizio alle zone minerarie ed ai porti;
c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio,
dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all’interno di zone soggette alla tutela di cui all’art.134 del
Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono
soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti
avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza
degli oggetti interessati la qualità e l’ammissibilità della opere progettate.
Art. 19
Punti e percorsi panoramici

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che
consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla
pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del
territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella
storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei
secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non
solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e
percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano
Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l’apprezzamento
dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.
Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei
propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro
valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni
al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche
percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la
qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di
degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.
B) Norme di attuazione
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Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi
panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio
percepito. le vedute d’insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante
che va rispettato salvaguardando l’ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi
panoramici. A tal fine il piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nelle tavole
di Piano, in base ai seguenti criteri:
a rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si
presenta quotidianamente ai viaggiatori l’immagine rappresentativa delle molteplici
valenze ambientali e culturali dell’ambito;
b tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il
sistema insediativo dell’ambito.
Per tali punti e percorsi il piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo:
- interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non
ledano le opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che
favoriscano l’inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;
- per l’illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno
posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere
particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi
tipo. i corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre
l’inquinamento luminoso;
- l’installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti
compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti
panoramici in esso presenti.
Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal piano:

- apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire
con la panoramicità dei punti e percorsi panoramici;
- l’edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono
direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le
aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli
anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l’accurato inserimento visivo dei manufatti
da edificare;
- piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo
da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio
dimensionale, storico o paesaggistico.
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TITOLO III

NORME PER PAESAGGI LOCALI
Art. 20
Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono
essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto
di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell’insediamento, e le cui qualità e
relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e
ambientali di cui agli articoli precedenti;
Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la
loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle
diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del
territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico,
ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui
beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente
Titolo II.
Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche
vengono definite:
1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla
base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione
stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell’art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del
Codice;
2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da
introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi
comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell’art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:
-

i Beni Paesaggistici di cui all’art.134, lett. a) e b), del Codice;

-

i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati
da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede
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di piano un’appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del
territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti,
che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma
restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree
aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di
condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni
in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa
valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.
Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della
configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali
privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua
attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del Codice.
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la
realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi nel
rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi
di cui all’art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti
urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive,
secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali
prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui
alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.
Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi
contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente,
è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a
studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l’obbligo
di previsione nell’ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi
del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali incompatibili
con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione
urbanistica delle aree interessate.
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Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli
previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il
riequilibrio ecologico-ambientale.
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi
carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali,
è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto
dell’uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del
carattere insediativo rurale.
Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli
artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.
Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti
urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali
prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui
alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.
Le politiche di sostegno all’agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed
orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a
maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.
Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani
quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla
valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l’uso di
specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali
testimonianze storiche.
Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di
grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un
elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina
particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le “invarianti” del
paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi
individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da
sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni
edificazione. Nell’ambito degli strumenti urbanistici va previsto l’obbligo di previsione di
specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento
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e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che
comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto
l’obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di
inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e
valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei
beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici che non
necessitino dell’apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla
riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti
rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente
conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive
incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-precettivi.
Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli
previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il
riequilibrio ecologico-ambientale.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita
la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le
varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti
produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i e 25 l.r. 22/96 e s.m.i..
Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento
alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.
Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti
urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le
eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le
limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.
Le politiche di sostegno all’agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed
orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a
maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani quadro o piani strategici
finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi
agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l’uso di specie autoctone basate
anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.
Aree di recupero
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Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati,
caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e
danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.
Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme
degli strumenti urbanistici comunali. All’interno di tali piani potranno prevedersi, per
giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica,
limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.
Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei
beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.
Sono consentiti:
-

-

-

-

interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei
valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
interventi tesi all’incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature
ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l’ambiente e il paesaggio;
interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche
mediante l’uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o
arbustive dei climax locali;
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione
dell’edilizia esistente;
nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d’uso e con i caratteri del paesaggio
nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità
paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti
urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora
riguardino aree soggette a tutela.
Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more
della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.
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Art. 21
Paesaggio locale 1
“Fiume Dirillo”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio agrario;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche)
- mantenimento e valorizzazione dell’attività agropastorale.
1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare
- Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in
rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- dovranno essere previsti interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al
mantenimento dell’attività agropastorale nella dimensione dell’agricoltura
multifunzione, così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la
manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il
potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione
della Rete ecologica.
E’ prioritario effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, di cave e di aree
occupate da tralicci o impianti per la trasmissione delle onde radio televisive poste ai
margini dell’edificato, tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l’uso di tecniche
di bioingegneria.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice
1a. Paesaggio agricolo del torrente Ficuzza

Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici,
depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.) e impiego di tecniche colturali
ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto
dall’agricoltura e dalla zootecnia;
evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
preferire - ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della
normativa esistente - nelle aree agricole zone già urbanizzate (aree per
insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie
infrastrutture;
garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
garantire che le eventuali nuove costruzioni siano a bassa densità, di dimensioni
contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri
specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e
della tipologia edilizia tradizionale.

1b. Paesaggio agricolo del fiume Dirillo e dell'ultimo tratto del torrente Ficuzza. Area
SIC Biviere e Macconi di Gela. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici,
depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.) e impiego di tecniche colturali
ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto
dall’agricoltura e dalla zootecnia;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi
allea ree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
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- preferire - ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della
normativa esistente - nelle aree agricole zone già urbanizzate (aree per
insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie
infrastrutture;
- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
- garantire che le eventuali nuove costruzioni siano a bassa densità, di dimensioni
contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri
specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e
della tipologia edilizia tradizionale; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle
sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in
una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la
completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti;
- garantire che eventuali nuove infrastrutture del carattere viario tendano al migliore
inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei
luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi
sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere
di compensazione degli impatti e per favorire l’incremento della biodiversità
vegetale; le opere d’arte saranno prevalentemente strutturate secondo criteri di
miglior inserimento paesaggistico-ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio
originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali.
In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.
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1c. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.
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Art. 22
Paesaggio locale 2
“Macconi”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Promozione di azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti serricoli anche
negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- promozione di azioni e piani di tutela delle aree costiere dunali, anche al fine di una
fruizione sostenibile mediante un percorso ciclopedonale
- utilizzo della risorsa costiera per incentivare la fruizione diretta del mare anche con
servizi per le attività culturali e il tempo libero;
- mantenimento e valorizzazione dell’attività agricola.
1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo e serricolo
- riconversione verso l’agricoltura tradizionale, riconversione dei prodotti serricoli verso
livelli qualitativi orientati al potenziamento del biologico e della certificazione di filiera;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in
rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- dovranno essere previsti interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al
mantenimento dell’attività agricola nella dimensione dell’agricoltura multifunzione
così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la
manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il
potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione
della Rete ecologica.
b. Paesaggio retrodunale dei Macconi soggetto a processi di degrado e
trasformazione antropica
- recupero paesaggistico e ambientale delle aree caratterizzate dalla massiccia
presenza di insediamenti serricoli e abitativi degradati. Le eventuali nuove costruzioni
dovranno essere compatibili con i caratteri del paesaggio costiero evitando la
saturazione degli spazi ancora liberi in favore di un restauro e un ripristino del
paesaggio storico delle dune con potenziamento della rete ecologica. Oltre i limiti
dell’edificato non potranno essere previsti nuovi insediamenti nelle aree agricole
extraurbane in modo da completare l’impianto urbano ed evitare fenomeni di
periurbanizzazione.
Oltre il limite dei 150 metri dovrà essere inserita una fascia boscata per riqualificare
l’area costiera e creare un diaframma tra il parco costiero e gli insediamenti. Nella
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suddetta fascia e in quella immediatamente a ridosso dovranno essere predisposti
piani di recupero paesaggistico-ambientale nonché destinazioni e norme urbanistiche
che incentivino la dismissione delle serre esistenti, la riqualificazione dei siti
mediante meccanismi che consentano la realizzazione e disponibilità di aree non
costiere in cui poter trasferire le attività serricole dimesse volti anche ad incentivare
la dismissione delle serre esistenti e la relativa riqualificazione dei siti.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

2a. Aree di interesse archeologico di Cozzo Cipollazzo, Berdìa Vecchia, Zafaglione e
Lucarella
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
– tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”.

2b. Paesaggio costiero di Marina di Acate e Scoglitti. Aree di interesse archeologico
comprese
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di
espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario
inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all’utilizzo delle
tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica anche
tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla
vegetazione autoctona e/o storicizzata.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

2c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
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- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

2d. Area SIC Biviere e Macconi di Gela

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive;
In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;

2e. Paesaggio costiero delle dune storiche e della foce del Dirillo.
Livello di Tutela 3
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Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico dei Macconi, finalizzato alla realizzazione di un parco
costiero e alla naturale ricostituzione dunale mediante progetti di sistemazione
paesistica di dettaglio di iniziativa pubblica o privata. Tali progetti debbono
prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione delle colture in serra,
degli spazi con il recupero paesaggistico mirato alla rinaturalizzazione di ampi tratti
di costa, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, derivanti dalla
disarmonia e dalla densità e precarietà delle colture in serra e di promuovere la
realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i Macconi.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;

2f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
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In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

2g. Paesaggio costiero delle dune storiche soggetto a processi di degrado e
sfruttamento intensivo.
Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “aree di
recupero”. In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di nuove serre all’interno
della fascia di 150 metri dalla linea di battigia del mare, salvo che non si tratti di serre
che integrino quelle di aziende esistenti o a confine di aziende esistenti. Nella suddetta
fascia e in quella immediatamente a ridosso dovranno essere predisposti piani di
recupero paesaggistico-ambientale volti anche ad incentivare la dismissione delle
serre esistenti e la relativa riqualificazione dei siti.

Art. 23
Paesaggio locale 3
“Valle Alto Dirillo”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio agrario;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
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conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche)
mantenimento e alla valorizzazione dell’attività agricola.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare e vitivinicolo
- Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in
rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- dovranno essere favoriti gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale, e
al mantenimento dell’attività agropastorale nella dimensione dell’agricoltura
multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR.
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la
manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il
potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione
della Rete ecologica.
E’ prioritario effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, di cave e di aree
degradate in genere, tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l’uso di tecniche
di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

3a. Aree di interesse archeologico Scornavacche, Biddine, Torre Vecchia, Litteri,
Case Arceri, Acqua Fetente, Case Sperlinga, Fossa Rotonda, Banco di Forno
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–
–

miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”.

3b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

3c. Paesaggio seminaturale del fiume Dirillo, Cava Scura, Biddine e Torrente
Mazzaronello. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del
paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere
compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- preferire - ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della
normativa esistente - nelle aree agricole zone già urbanizzate (aree per
insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie
infrastrutture;
- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
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- garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguano un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica;
favorendo la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica;
- garantire che le eventuali nuove costruzioni siano a bassa densità, di dimensioni
contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri
specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e
della tipologia edilizia tradizionale; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle
sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in
una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la
completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti. Ciò vale anche per le serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- garantire che le opere d’arte siano prevalentemente strutturate secondo criteri di
miglior inserimento paesaggistico-ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica;
In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

3d. Aree di interesse archeologico di Pezza Grande, Piano Perrera, Litteri

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

–
–

miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
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dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;

3e. Area archeologica Mazzaronello

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
-

restauro dei beni archeologici;
tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

3f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
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- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 24
Paesaggio locale 4
“Piana di Acate, Vittoria e Comiso”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio agrario;
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promozione di azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti serricoli anche
negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
mantenimento e valorizzazione dell’attività agricola e vitivinicola con particolare
riferimento alla valorizzazione del terroir Cerasuolo di Vittoria.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo della piana di Vittoria e della vitivinicoltura
- Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio;
- programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle
esistenti prioritariamente sugli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e
architettonica e sulla riduzione dell’impatto delle colture protette nell’ambiente;
- ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l’impianto di fasce boscate
nei confini dei lotti e ove possibile all’interno degli stessi mediante impiego di
essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni
contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto
generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da
mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia
tradizionale.
Sono favoriti:

- gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento
dell’attività agropastorale nella dimensione dell’agricoltura multifunzione così come
sancito dalle direttive europee e dal PSR. Inoltre è prioritario effettuare interventi di
riqualificazione ambientale privilegiando l’uso di tecniche di bioingegneria.

b. Paesaggio del carrubbo di Serra S.Bartolo
- Miglioramento della fruizione pubblica del parco Serra S.Bartolo;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Sistema naturale- sottosistema biotico”.
Dovranno essere salvaguardate le emergenze biotiche con particolare riferimento alle
varietà di carrubbo.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

4a. Aree di interesse archeologico di Cozzo, Tatappi, Casale, Piano del Pizzo,
Gaspanella, Piano Savia, Alcerito Vecchio, Case Consalvo, Bosco Piano,
Billona, Serra Carcara, Cifali, Molino, Comiso, Vigna del Conte, Fegotto,
Mastrella, Cicimìa, Torre Vecchia
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Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
– tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”.

4b. Paesaggio della Cava Albanello, Torrente Sperlinga, Mandredonna, Torrente
Parapara, Fontana Volpe, Cava Porcaro, Costa del Monaco, alto corso del Fiume
Ippari. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–
–
–

–

recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
tutela delle formazioni riparali;
garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguano un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica,
anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e schermatura
paesaggistica;
garantire che le serre si distanzino adeguatamente dagli argini dei torrenti in modo
che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione otticospaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari
elementi costituenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

4c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
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paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

4d. Paesaggio del Fiume Ippari, aree archeologiche comprese (vincolo indiretto in
C/da Castiglione)
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguano un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica,
favorendo la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica
- garantire che le serre si distanzino adeguatamente dagli argini dei torrenti in modo
che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione otticospaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari
elementi costituenti.
In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
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- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.

4e. Paesaggio agrario a campi chiusi dell’altopiano occidentale.

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–

conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del
paesaggio;

–

evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
garantire che eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
Dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico;
garantire che le nuove infrastrutture del carattere viario tendano al migliore
inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei
luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi
sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere

–

–

–
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di compensazione degli impatti e per favorire l’incremento della biodiversità
vegetale; le opere d’arte saranno prevalentemente strutturate secondo criteri di
miglior inserimento paesaggistico-ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.

4f. Aree archeologiche in C/da Cozzo e Castiglione

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
-

restauro dei beni archeologici;
tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

4g. Paesaggio della Torre di Canicarao e aree limitrofe
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Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- non consentire interventi di nuova edificazione all’interno dell’area, a tutela delle
relazioni paesistiche e della percezione della Torre;
- assicurare il restauro della Torre e delle aree limitrofe;
- assicurare il recupero paesaggistico - ambientale delle aree degradate
dell’edificazione diffusa.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.

4h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:
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- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.
Art. 25
Paesaggio locale 5
“Camarina”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Integrità del paesaggio costiero tramite l’arresto delle dinamiche di erosione, la
salvaguardia e la ricostituzione delle parti erose;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio costiero dunale storico e archeologico;
- utilizzo della risorsa costiera per incentivare la fruizione diretta del mare anche con
servizi per le attività culturali e il tempo libero, nonché la valorizzazione integrata
dell’area con particolare riferimento al turismo culturale e sostenibile;
- riqualificazione del fiume Ippari e potenziamento della rete ecologica ad esso facente
capo.
1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo e serricolo
- riconversione verso l’agricoltura tradizionale, riconversione dei prodotti serricoli verso
livelli qualitativi orientati al potenziamento del biologico e della certificazione di filiera;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni
contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto
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generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da
mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia
tradizionale.

Sono favoriti:

- gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento
dell’attività agricola nella dimensione dell’agricoltura multifunzione così come sancito
dalle direttive europee e dal PSR;
- la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la
manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il
potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione
della Rete ecologica.
E' prioritario effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, di cave e di aree
occupate da tralicci o impianti per la trasmissione delle onde radio televisive poste ai
margini dell’edificato, tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l’uso di tecniche
di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

5a. Aree produttive, villaggio turistico ricettivo di Kastalia e aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– miglioramento dell’inserimento paesaggistico degli impianti, dei manufatti edilizi e
delle infrastrutture, mediante progetti finalizzati al recupero del contesto
paesaggistico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”

5b. Paesaggio Archeologico: aree di interesse archeologico di Camarina e Vittoria
(Targena, Casazze)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
– tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”.
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5c. Paesaggio di Cava Catauro, Passolato, Cava Giumente, compresi i territori
coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in
evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) e aree di interesse archeologico
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
-

salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
tutela delle formazioni riparali;
garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguano un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica;
dovranno ricostituirsi fasce ripariali erborate favorendo la realizzazione di una fascia
di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e schermatura
paesaggistica.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

5d. Paesaggio dell’alto corso del Fiume Ippari, Torrente Profinni, Cava Randello.
Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguano un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica,
favorendo la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica
- garantire che le serre si distanzino adeguatamente dagli argini dei torrenti in modo
che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione otticospaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari
elementi costituenti.
In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
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- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”

5e. Paesaggio agrario a campi chiusi di cava Giumente, Bucampello e Mangiapane
di Sotto. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–
–

–
–

–

mantenere l’attività e i caratteri agricoli del paesaggio;
privilegiare il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche
ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
perseguire la ricostituzione della rete ecologica attualmente carente;
evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi ed elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
Dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico. Ciò vale anche per le serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
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dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
aprire nuove cave;
realizzare nuove serre;
effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

5f. Aree archeologiche dell’abitato di Kamarina, C/da Piombo, Passolatello, Lavinia,
Canale, Rifriscolaro – Dieci Salme (vincolo indiretto)
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici;
Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.
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5g. Aree archeologiche dell’abitato di Kamarina e fortificazioni, C/da Piombo,
Passolatello, Lavinia, San Silvestro, Serramenzana e Inferno, Canale,
Rifriscolaro – Dieci Salme
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
-

restauro dei beni archeologici;
tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

5h. Paesaggio della fascia costiera di Riviera di Camarina - Foce del Fiume Ippari,
Passo Marinaro, Branco Piccolo e SIC ITA080004. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio
e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle
specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- garantire che tutti gli interventi di difesa dall’erosione costiera siano realizzati
seguendo le tecniche dell’ingegneria naturalistica.
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In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove cave.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

5i. Paesaggio delle Riserve regionali di Pino D’Aleppo e di Cava Randello,
compreso SIC ITA080003. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

–

–

–

–

–

–

–

–

tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze
idrologiche e biologiche;
utilizzo dell’ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d’acqua e
sulle aree di pertinenza;
miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie
autoctone, prevenzione dagli incendi;
attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio
e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle
specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della
biodiversità;
favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive;
riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo
del turismo rurale;
creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio
storicoculturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
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valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei
complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.)
in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria
naturalistica.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”

5l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
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- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 26
Paesaggio locale 6
“S.Croce Camerina”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio agrario, urbano e costiero;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni
per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti serricoli anche negli aspetti
naturalistici ed ecosistemici;
- promozione di azioni e piani di tutela delle aree costiere dunali, anche al fine di una
fruizione sostenibile mediante un percorso ciclopedonale;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche);
- potenziamento della rete ecologica.
1. Indirizzi
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a. Paesaggio agricolo collinare
- Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i
caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e le caratteristiche specifiche del sito, mantenendo i
caratteri dell’insediamento sparso agricolo con un linguaggio formale di alta qualità
che si rapporti positivamente a quella dell’architettura rurale tradizionale;
- sono favoriti gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al
mantenimento dell’attività agropastorale nella dimensione dell’agricoltura
multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la
manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il
potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione
della Rete ecologica.
b. Paesaggio della pianura costiera
- Recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello
sviluppo del turismo, prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste
secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il
recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate aree verdi;
E' indispensabile attuare:
- la programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle
esistenti prioritariamente sugli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e
architettonica;
- la ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l’impianto di fasce
boscate nei confini dei lotti e ove possibile all’interno degli stessi mediante impiego di
essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

6a. Aree di interesse archeologico di Braccetto-Menta, Cannitello, Pirrera,
Porcospino, Santa Croce Camerina, Cerasella, Petraro. Porzioni del Torrente
Grassello
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
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tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”;
recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
tutela delle formazioni ripariali.

6b. Paesaggio costiero Punta Braccetto – Marina di Ragusa. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di
espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario
inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all’utilizzo delle
tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite
la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione
autoctona e/o storicizzata.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

6c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
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- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

6d. Paesaggio costiero Punta Braccetto – Marina di Ragusa e foce del Torrente
Petraro. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di
espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario
inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all’utilizzo delle
tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- promuovere azioni e piani di tutela delle aree costiere dunali, anche al fine di una
fruizione sostenibile mediante un percorso ciclopedonale;
- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite
la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione
autoctona e/o storicizzata.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

6e. Paesaggio agrario a campi chiusi del Basso altipiano ragusano. Aree di
interesse archeologico di Cannata, Muraglia, Spinazza, Maghialonga, BraccettoMenta
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
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- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche
degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate,
fossi), tipici dei luoghi in grado di costituire habitat di interesse ai fini della
biodiversità;
- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza alterare il paesaggio
tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione
degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni;
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
Dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico. Ciò vale anche per le serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.
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6f. S.p.25 Ragusa - M. di Ragusa, tra c.de Magnì e Camemi. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), elemento
tipico dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale,
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico. Ciò vale anche per le serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
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Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

6f.1 aree interessate da particolari funzioni preesistenti di carattere produttivo
ed infrastrutturale

Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–

miglioramento dell’inserimento paesaggistico degli impianti, dei manufatti edilizi e
delle infrastrutture, mediante progetti finalizzati al recupero del contesto
paesaggistico.

6g. Paesaggio di Cava della Menta, Cava della Fontana, Torrente Grassullo. Aree di
interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle formazioni riparali;
- recupero paesaggistico-ambientale;
- eliminazione dei detrattori.
In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici
comunali previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e
s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

6h. Aree archeologiche di Fontana – Mirio – Mezzagnone, Muraglie, Buttino –
Centopozzi (vincoli indiretti)
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.
Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.

6i. Aree archeologiche di Pianicella, Muraglia, Costa Archi-Mirio, Caucana, Forche,
Buttino - Centopozzi, Punta Braccetto
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
-

restauro dei beni archeologici;
tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
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- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

6l. Paesaggio del castello di Donnafugata e del nucleo storico. Aree di interesse
archeologico e comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- non consentire interventi di nuova edificazione all’interno dell’area, a tutela delle
relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello
verso il paesaggio.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove cave.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

6m. Paesaggio costiero del SIC Randello, Punta Braccetto, Branco Piccolo-Passo
Marinaro, Canalotti. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive;
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- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei
canaloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l’uso di tecniche
dell’ingegneria naturalistica;
- garantire che tutti gli interventi di difesa dall’erosione costiera siano realizzati
seguendo le tecniche dell’ingegneria naturalistica.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade tranne quelli previsti dal
regolamento della riserva;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove cave.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

6n. Torrente Petraro. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

–
–
–

recupero paesaggistico-ambientale;
eliminazione dei detrattori;
tutela delle formazioni riparali.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove serre.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
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- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

6o. Parco archeologico di Kaukana

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–

incentivare la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, il potenziamento del
parco anche con interventi di nuovi inserimenti di vegetazione, la fruizione
dell’intero parco.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

6p. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
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- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

6q. Villaggio Camemi, Villaggio Primavera
Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “aree di
recupero”.

Art. 27
Paesaggio locale 7
“Altipiano Ibleo”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio seminaturale e agricolo;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
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conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche);
mantenimento e valorizzazione dell’attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Città di Ragusa e Modica
- La realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste
secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il
recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate aree verdi.

b. Aree di recupero paesaggistico di Tre Casuzze, Piana Materazzi, Serra Garofalo,
Conservatore e Frigintini
Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per il regime normativo
“aree di recupero”.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

7a. Centri storici di Ragusa e Modica e relative aree urbanizzate. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

-

-

-

-

mantenimento dei margini della città.;
conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio
edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo
della città storica e del rapporto città - paesaggio;
salvaguardia della forma urbana e del rapporto consolidatosi nel tempo tra città e
paesaggio delle cave circostanti e/o delle pendici rocciose, nonché delle relazioni
morfologiche e ambientali del paesaggio urbano;
nel centro storico di Ragusa Ibla non consentire qualsiasi intervento di nuova
edificazione né infrastrutturazioni viarie esterne al perimetro attuale della città
storica;
nel centro storico di Modica mantenimento dei margini della città sul versante
prospiciente il Castello dei Conti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

7b. Aree di interesse archeologico di Tre Piedi, Tabuna, Pendente

Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”;

7c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

7d. Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e
dell’altipiano modicano e paesaggio agrario dell’Irminio. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in
quanto elemento principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi
elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in
grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
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- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
- garantire che gli eventuali nuovi fabbrica rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
Dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del tavolato ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico. Ciò vale anche per le serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica;
- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazione
del paesaggio tutelato;
- potenziamento della rete ecologica.
- riqualificare la viabilità esistente nei processi di modernizzazione infrastrutturale.

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

7d.1 aree interessate da particolari funzioni preesistenti di carattere produttivo
ed infrastrutturale
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Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- miglioramento dell’inserimento paesaggistico degli impianti, dei manufatti edilizi e
delle infrastrutture, mediante progetti finalizzati al recupero del contesto
paesaggistico.

7e. Cava Santa Domenica e le cave circostanti i centri storici di Ragusa e Ragusa
Ibla. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- salvaguardia del rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio delle cave
circostanti.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

7f. Paesaggio della Cava Serre-Cava Canzeria, Cava Paradiso-Serra Grande, Cava
Volpe, Vallone della Pirrera, Fosso Coda Salinella, Cava della Misericordia,
Vallone delle Monache, Parabuta, Santicono, vallone Maugilli. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo
latifogliamento con specie autoctone, recupero paesaggistico-ambientale ed
eliminazione dei detrattori;
- potenziamento della rete ecologica;
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- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in
quanto elemento principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema;
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico. Ciò vale anche per le serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica;
- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazione
del paesaggio tutelato, utilizzando criteri e tecniche di ingegneria naturalistica;
- riqualificare la viabilità esistente nei processi di modernizzazione infrastrutturale.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

7g. Alto corso della Fiumara Modica-Scicli e Cava Palombieri. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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- tutela delle formazioni riparali;
- recupero paesaggistico-ambientale;
- eliminazione dei detrattori.
In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

7h. S.p. 25 Ragusa – Marina di Ragusa, tra c.de Magnì e Camemi. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
- aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), elemento
tipico dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al
mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rutali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
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acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico. Ciò vale anche per le serre, in
quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

7i. Aree archeologiche di Pozzo Cassaro e Renna (vincoli indiretti)

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
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realizzare cave;
realizzare serre;
realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.

7l. Aree archeologiche di Renna, Pendente, Ragusa Ibla, Pozzo Cassaro, Trepiedi,
Via Grimaldi, Pianta Vignazze
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
-

restauro dei beni archeologici;
tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

7m. Paesaggio dell’Alto Corso dell’Irminio, Cave affluenti, invaso Santa Rosalia.
Aree boscate e di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
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- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo
latifogliamento con specie autoctone;
- potenziamento della rete ecologica.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei
complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

7n. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
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- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

7o. C/de Cisternazzi, Bruscè-Serralinea, Fortugneddo, Principe, Eredità, Castellana
e Gatto Corvino
Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “aree di
recupero”.

Art. 28
Paesaggio locale 8
“Monti Iblei”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio montano;
- potenziamento delle aree boscate anche con interventi di riforestazione produttiva
purchè non monoculturali;
- riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche);
- mantenimento e valorizzazione dell’attività agropastorale.
1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo medio collinare e montano
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- Privilegiare il potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici con azioni tendenti al
ripopolamento vegetale e rimboschimento anche produttivo con specie autoctone,
evitando la banalizzazione monoculturale;
- attuare il recupero degli antichi borghi rurali e dei centri storici orientato alla fruizione
turistico-culturale e secondo il modello del turismo diffuso o del paese albergo, con
realizzazione di servizi di qualità per lo sport di tipo naturalistico e il tempo libero e la
creazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale,
recuperando i manufatti, le trame della maglia rurale storica e organizzando una
mobilità dolce ai fini di una stanzialità maggiore e permanenza nei siti.

b. Città di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso

- La realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste
secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il
recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate aree verdi;
- al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi
nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature
non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi;
- dovrà essere potenziata la rete ecologica urbana.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

8a. Aree di interesse archeologico di Gebbia, Piano del Conte-Santuario di Gulfi,
Monterosso Almo, Canalotto, Monte Rotondo, Fontana, Cozzo delle Forche
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
– tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”;

8b. Paesaggio del Torrente Filozingaro, Cava San Nicola, Vallone Lincisia, Torrente
Miele e Gragliano, alto corso del fiume Ippari. Aree urbane di Chiaromonte Gulfi
e Giarratana e aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle
fasce ripariali;
– garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguano un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica;
– favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
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finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

8c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

8d. Paesaggio del Fiume Lavandaio, Fiume Amerillo, Torrente Canalazzo,
Musciuluni, Fosso Casasia-Piano dell’Acqua, Sugarello, alto corso del fiume
Ippari, Comparao, Cava dei Modicani, sorgente Sciannacapurali, Cava S. Marco,
Burramaci, Funarola-Calaforno, Rio Cuccovio, Piano dei Pozzi, Torrente Gria,
Dirupo Rosso, Salinella, Spinella. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
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paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico.

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

8e. Paesaggio agrario a campi chiusi di Dirupo Rosso, Scannalupi-Galla, RizzarelloSerra Muraglia, agro di San Giacomo, agro di Giarratana-Scorsonara, Marchesa,
Casasia, Cozzo Carbonara, agro di Monterosso Almo, Comparao. Aree di
interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo dei monti Iblei in
quanto elemento principale dell’identità paesaggistica e culturale e presidio
dell’ecosistema;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi
elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologia, scarpate, fossi), in
grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
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edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico;
- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazione
del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, utilizzando criteri e
tecniche di ingegneria naturalistica;
- conservazione dei nuclei storici rurali, con riuso e rifunzionalizzazione del
patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo diffuso e
individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento dei caratteri e dell’identità delle neviere che vanno tutelate e
conservate per il valore paesaggistico e culturale e le strutture di pietre a secco
(Muragghi) insieme al circostante territorio agricolo, affinché si mantengano
inalterati nel tempo i segni tradizionali dell’uso del suolo;
- riqualificare la viabilità esistente nei processi di modernizzazione infrastrutturale.

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

8f. Aree archeologiche di S. Nicola - Giglia

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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restauro dei beni archeologici;
tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

8g. Paesaggio dell’alto corso dell’Irminio. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove serre.
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
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Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

8h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.
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Art. 29
Paesaggio locale 9
“Irminio”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Riqualificazione del paesaggio naturale del fiume Irminio e dei suoi affluenti attraverso
interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- rimozione dei detrattori ambientali che determinano impatto da inquinamento o
accumulo, lungo gli argini, di materiali di risulta dell’attività di cavazione;
- tutela, riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed
ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi
fondamentali della Rete ecologica;
- miglioramento della fruibilità della foce e del mare attraverso la realizzazione di accessi
pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili
(passerelle, scalette, rifugi e osservatori per l’avifauna, ecc.).
1. Indirizzi

a. Borgo di Donnalucata
- Conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio,
mantenimento dell’identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto
dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

9a. Paesaggio costiero edificato. Aree di interesse archeologico Mangiabove,
Eredità, Maulli
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– recupero paesaggistico, riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di
espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario
inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all’utilizzo delle
tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
– misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite
la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione
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autoctona e/o storicizzata.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia” e
dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

9b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

9c. Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume Irminio
e Pizzillo. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo dei monti iblei in
quanto elemento principale dell’identità paesaggistica e culturale e presidio
dell’ecosistema;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi
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elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologia, scarpate, fossi) in
grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale
tradizionale, con edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e
alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da
mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia
tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella
percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento
costruito acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi
aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica
che connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico;
garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazione
del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi utilizzando criteri e
tecniche di ingegneria naturalistica;
salvaguardare e tutelare, insieme al circostante territorio agricolo, le strutture di
pietre a secco (Muragghi) affinché si mantengano inalterati nel tempo i segni
tradizionali dell’uso del suolo;
riqualificare la viabilità esistente nei processi di modernizzazione infrastrutturale;
consentire la realizzazione di sentieri ciclopedonali e percorsi equestri.

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

9d. Paesaggio di Cava Manca, Cava Taddarita, Vallone Piano Grande, Cava Capa.
Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

9e. Aree archeologiche di C.da Maestro (vincoli indiretti)

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.
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Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.

9f. Aree archeologiche di C.da Maestro

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- restauro dei beni archeologici;

- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

9g. Paesaggio del basso corso del fiume Irminio. Aree boscate e aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo
latifogliamento con specie autoctone;
- potenziamento della rete ecologica;
- riqualificare la viabilità esistente nei processi di modernizzazione infrastrutturale.
In queste aree non è consentito:
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- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei
complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare nuove serre.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

9h. Paesaggio della Riserva della Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio,
area SIC della Foce dell’Irminio. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei
complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

9i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
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Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

9l. C/da Pozzillo

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “aree di
recupero”.
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Art. 30
Paesaggio locale 10
“Scicli”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio agrario, urbano e costiero;
- promozione di azioni per il riequilibrio paesaggistico, naturalistico ed ecosistemico;
- promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti abitativi e di
quelli serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche) e valorizzazione delle risorse paesaggistiche nell’ottica di un
potenziamento del turismo culturale sostenibile;
- potenziamento della rete ecologica.
1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare
- Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i
caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo, con un linguaggio formale di alta
qualità che si rapporti positivamente a quella dell’architettura rurale tradizionale;
- dovranno essere previsti interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale, e al
mantenimento dell’attività agropastorale nella dimensione dell’agricoltura
multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR.
b. Paesaggio della pianura costiera
- Recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello
sviluppo del turismo, prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovrà essere prevista
secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il
recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate aree verdi.
- programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle
esistenti prioritariamente sugli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e
architettonica;
- ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l’impianto di fasce boscate
nei confini dei lotti e ove possibile all’interno degli stessi mediante impiego di
essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica
c. Paesaggio del centro storico ed urbano di Scicli e Sampieri
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- Conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio,
mantenimento dell’identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto
dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.

d. Paesaggio delle Miniere di asfalto di contrada Castelluccio
- Realizzazione del “Parco Naturalistico del basso Irminio e del Museo delle Miniere di
Asfalto”, secondo il progetto preliminare redatto dalla: Soprintendenza BB.CC.AA. di
Ragusa, Provincia Regionale di Ragusa, Azienda Foreste Demaniali, comuni di
Ragusa e Scicli.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice
10a. Centro urbano di Scicli. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–

–

conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio
edilizio, mirati al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto
con i costoni rocciosi con le caratteristiche abitazioni in grotta;
mantenimento dei margini della città. E’ da salvaguardare la forma urbana e il
rapporto consolidatosi nel tempo tra città e pendici rocciose e paesaggio, nonché le
relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del rilievo. Non sono
consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città
storica, in contiguità con questo. Non sono consentite sopraelevazioni dell’edificato
esistente che alterino la percezione d’insieme.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

10b. Paesaggio costiero edificato di Sampieri e Marina di Modica

Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– recupero paesaggistico, riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di
espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario
inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all’utilizzo delle
tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
– miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la
previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione
autoctona e/o storicizzata.
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10c. Aree di interesse archeologico Convento della Madonna delle Milizie, Arizzi,
Trippatore, Grimaldi, Fondo Longo, Bosco Pisana, Roccasalvo. Valentino, C.da
San Biagio
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–
–

miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”.

10d. Paesaggio del Torrente Corvo, Cavamata, Fondo Longo, Cava Pizzicucco. Aree
di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle
formazioni ripariali;
– garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguiano un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica;
– favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica;
– garantire che le serre si distanzino adeguatamente dalle sponde del fiume in modo
che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione otticospaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari
elementi costituenti.

10e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale
(vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
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paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

10f. Paesaggio agrario a campi chiusi dell’altopiano orientale. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale della fiumara con
interventi di ingegneria naturalistica;
- definire fasce verdi perimetrali alle sponde in modo da potenziare e ricostituire
corridoi ecologici;
- creare sentieri ciclopedonali entro dette fasce;
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
Dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
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- realizzare nuove serre;

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

10g. Paesaggio di Cava Trippatore, Cava Labbisi-Cava di Mele-Cava Cugno, Cava
della GisanaSerra d‘Amenta, Cava di S. Maria La Nova, Fiumara Modica – Scicli,
Cava San Bartolomeo. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle
formazioni riparali;
- garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
conseguano un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la
realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica;
- favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la
finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

10h. Paesaggio della pianura costiera sottoposta a forte pressione antropica di
pantano Spinasanta, Punta del Corvo e Marina di Modica. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- decementificazione dell’alveo e delle sponde del torrente Spinasanta;
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- rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale del torrente e del
pantano con interventi di ingegneria naturalistica per la ricostituzione delle dune,
fasce verdi perimetrali alle sponde in modo da potenziare e ricostituire corridoi
ecologici; creazione di sentieri ciclopedonali entro dette fasce;
- garantire che le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali,
dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi
adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l’osservatore percepisca
l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca
quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti;
- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazione
del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, utilizzando criteri e
tecniche di ingegneria naturalistica.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

10i. collina della Croce e colline circostanti l’abitato di Scicli. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- salvaguardare il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e pendici rocciose e
paesaggio, nonché le relazioni morfologiche e ambientali tra il paesaggio urbano e i
rilievi. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro
attuale della città storica, in contiguità con questo.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
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- realizzare nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

10l. Aree archeologiche di C.da Cava Gisana (vincoli indiretti)

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.
Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.

10m. Aree archeologiche di San Biagio, Castelluccio, C.da Bruca, C.da Bellamagna,
C.da Cava Gisana, C.da Pisciotto, Via S. Bartolomeo
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
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- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

10n. Tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica.

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei
canaloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l’uso di tecniche
dell’ingegneria naturalistica.
Tutti gli interventi di difesa dall’erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo
le tecniche dell’ingegneria naturalistica.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
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- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare nuove serre.

10o. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
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- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 31
Paesaggio locale 11
“Tellesimo e Tellaro”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio montano;
- riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche)
- mantenimento e la valorizzazione dell’attività agropastorale.
1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo medio collinare e montano
- Potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici con azioni tendenti al
ripopolamento vegetale e rimboschimento anche produttivo con specie autoctone;
- recupero degli antichi borghi rurali orientato alla fruizione turistico-culturale e
secondo il modello del turismo diffuso o del paese albergo, con realizzazione di
servizi di qualità per lo sport naturalistico e il tempo libero e la creazione di itinerari
naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale, recuperando i
manufatti e le trame della maglia rurale storica, privilegiando la mobilità dolce ai fini
di una stanzialità maggiore e di una permanenza nei siti.
La rete ecologica andrà salvaguardata e potenziata.

b. Paesaggio dei beni storico-architettonici
- Definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno
agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli
interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l’identità della preesistenza
architettonica.
c. Area di recupero paesaggistico Frigintini
- Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 regime normativo “aree
di recupero”.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice
11a.1. Frazione di San Giacomo
Livello di Tutela 1
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Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–

miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la
previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione
autoctona e/o storicizzata.

11a. Paesaggio agrario a campi chiusi di Frigintini - San Giacomo.

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo dei monti iblei in
quanto elemento principale dell’identità paesaggistica e culturale e presidio
dell’ecosistema;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi
elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologia, scarpate, fossi);
- potenziamento del sistema biotico e rimboschimento anche produttivo con specie
autoctone;
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali siano a bassa densità, di
dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio dell’altopiano e
delle incisioni nonché i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno
distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l’osservatore
percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne
restituisca quanto più possibile la completezza, i rapporti tra i vari elementi
costituenti e le peculiarità dell’incisione;
- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazione
del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, utilizzando criteri e
tecniche di ingegneria naturalistica;
- riqualificare la viabilità esistente nei processi di modernizzazione infrastrutturale; è
consentito realizzare sentieri ciclopedonali e percorsi equestri;

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
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- realizzare nuove serre;
- aprire nuove cave.

11b. Paesaggio di Cava dei Labbisi, Cavetta della Menta, Fontana Secca, Fiume
Tellesimo, Fiume Tellaro e cave adiacenti, Bellocozzo, Cava di Calamenzana,
Fosso Margione, Cava del Margione, Cava del Prainito, Gisira. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

11c. Paesaggio del SIC Tellesimo, SIC Cava Palombieri, Fiume Tellaro, Marchesa,
Margione; aree boscate e aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo
latifogliamento con specie autoctone;
- potenziamento della rete ecologica.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
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- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei
complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare nuove serre;
- realizzare infrastrutture e reti;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

11d. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

385

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

386

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

-

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
realizzare serre;
effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
realizzare cave;
effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.
Art. 32
Paesaggio locale 12
“Cava d’Ispica”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree
archeologiche, che spesso assumono anche valenza paesistico-ambientale, delle
singolarità geomorfologiche e biologiche;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- riduzione dell’impatto negativo dei detrattori paesistici;
- conservazione e ricostituzione del tessuto e del paesaggio agrario;
- la tutela e il recupero del patrimonio storico-culturale (aree e beni archeologici, nuclei,
architetture, percorsi storici,) che si configurano come elementi fondamentali del
tessuto;
- tutela del fondovalle di pregio del torrente Cava Ispica.
1. Indirizzi

a. Paesaggio del centro storico di Spaccaforno (Ispica)
- Salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e
paesaggio delle cave circostanti, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio
urbano prevedendo piani attuativi che mantengano tali caratteristiche.
b. Paesaggio del centro urbano di Ispica
- La realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste
secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il
recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate aree verdi.

c. Paesaggio dei manufatti storici rurali
- Potenziamento degli interventi di recupero con speciali disposizioni in coerenza con
l’identità della preesistenza architettonica.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

12a. Paesaggio dell’area urbana di Ispica. Area di interesse archeologico di Casina
Bruno
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Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio
edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo del
centro e del rapporto città - paesaggio;
– mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell’edilizia in centro storico,
delle tipologie, degli elementi decorativi;
– valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico.

12b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale
(vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

12c. Paesaggio agrario a campi chiusi dell’altipiano sud-orientale. Aree di interesse
archeologico di Albarcara, Case Guccione, Case Malvasia
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- valorizzazione del patrimonio e del paesaggio archeologico;
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- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche
degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate,
fossi), tipici dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della
biodiversità;
- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza alterare il paesaggio
tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, e saranno prevalentemente strutturati
secondo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica;
- garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo
agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con
edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il
paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i
caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione
ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito
acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti,
mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che
connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della
struttura caratterizzante del bene paesaggistico.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

12d. Paesaggio di Cava del Signore-Cava Scardina, Cava Martorina, Cava Salmata,
Cava Coda di Lupo-Torrente Salvia. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
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Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle
formazioni ripariali.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

12e. Paesaggio di Cava Ispica: Parco archeologico (zone C) e SIC ITA080009

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo
latifogliamento con specie autoctone;
- azioni tendenti al recupero e integrazioni dei sentieri per la fruizione del parco di
tipo ciclopedonale, equestre;
- recupero dei fabbricati e riuso con funzioni di servizio al turismo archeologico e
naturalistico;
- potenziamento della rete ecologica.
In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare nuove serre;
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Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

12f. Aree archeologiche di Cava d’Ispica, Baravitalla (vincoli indiretti)

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.
Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.

12g. Aree archeologiche di Cava d’Ispica, Albarcara, Michelica, Finocchiara,
Baravitalla
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
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- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

12h. Paesaggio del Parco archeologico (zone B) di Cava Ispica

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici;
- azioni tendenti al recupero e integrazioni dei sentieri per la fruizione del parco di
tipo ciclopedonale, equestre;
- recupero dei fabbricati e riuso con funzioni di servizio al turismo archeologico e
naturalistico;
- potenziamento della rete ecologica.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove serre.
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Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

12i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.
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Art. 33
Paesaggio locale 13
“Pozzallo”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del
paesaggio agrario, urbano e costiero;
- promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti abitativi e di
quelli serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree
archeologiche) e valorizzazione delle risorse paesaggistiche nell’ottica di un
potenziamento del turismo culturale sostenibile;
- potenziamento della rete ecologica.
1. Indirizzi

a. Paesaggio della pianura costiera
- Recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello
sviluppo del turismo, prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste
secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il
recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate aree verdi;

b. Paesaggio del centro storico ed urbano di Pozzallo
- Conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio,
mantenimento dell’identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto
dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.
c. Paesaggio della costa soggetta a processi di degrado e trasformazione
- Favorire il trasferimento degli insediamenti esistenti nei territori costieri di maggior
impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali preesistenti, mediante
procedure negoziali;
- recupero paesaggistico dei villaggi residenziali, mediante piani di riqualificazione
urbanistico e ambientale corredati di progetti di sistemazione paesistica di dettaglio.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

13a. Centro storico di Pozzallo e relative aree urbane. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
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conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio
edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo
della centro e del rapporto città - paesaggio;
mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell’edilizia in centro storico,
delle tipologie, degli elementi decorativi;
valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico.

13b. Aree di interesse archeologico di Palamentano, Portella, S.Marco e Poggio
Gallarazzo
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–
–

miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la
componente “Archeologia”.

13c. Paesaggio costiero fra contrada Scaro di Pozzallo e contrada Marza e invaso
Consorzio di bonifica Ispica.
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
–

–

recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di
espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario
inserimento di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con
particolare attenzione all’utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei
rivestimenti delle cortine architettoniche;
miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la
previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione
autoctona e/o storicizzata.

13d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale
(vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
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- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

13e. Paesaggio dei torrenti Graffetta, Salvia, Favara, Fosso Bufali-Lavinara, Lavinaro
CarrubaLavinaro Bruno, Biduri, Gerbi. Aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle
formazioni ripariali.
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche
degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate,
fossi), tipici dei luoghi in grado di costituire habitat di interesse ai fini della
biodiversità;

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.
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13f. Paesaggi costieri con caratteristiche di naturalità, SIC ITA090003. Aree di
interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei
canaloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l’uso di tecniche
dell’ingegneria naturalistica.

Tutti gli interventi di difesa dall’erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo
le tecniche dell’ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare nuove cave.
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

13g. Aree archeologiche di C.da S.Marco e Fontanazza (vincoli indiretti)

Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.
In queste aree non è consentito:
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- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.
Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza
BB.CC.AA.

13h. Aree archeologiche di C.da S.Marco, Punta Castellazzo e Fontanazza

Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
-

restauro dei beni archeologici;
tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.
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13i. Paesaggio della Riserva dei pantani della Sicilia sud-orientale. Aree di interesse
archeologico comprese
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio
e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle
specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con la creazione di itinerari
naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati
viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici
dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia”.

13l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
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- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

13m. Fascia costiera ispicese soggetta a processi di degrado e sfruttamento
intensivo
Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “aree di
recupero”.
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Art. 34
Paesaggio locale 14
“Isola dei Porri”

Obiettivi di qualità paesaggistica
- Salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;
- salvaguardia e valorizzazione della riserva naturale, degli ambienti litorali, dei rilievi
costieri, dei sistemi di interesse naturalistico, dei sistemi vegetali ed il loro
potenziamento nel rispetto dei caratteri e della composizione floristica e strutturazione
della vegetazione.
- conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile dell’isola.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice
14a. Paesaggio dell’isola dei Porri
Livello di Tutela 3
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TITOLO IV
VINCOLI E ZONE DI TUTELA
Art. 35
Fascia di rispetto costiera

Obiettivo primario di qualità paesaggistica è il mantenimento dei valori paesistici ed il
recupero di quelli degradati.
Ed in particolare, entro la fascia di rispetto della costa:

- il mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei
versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con
esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- la riqualificazione e recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- il recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle
infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l’eliminazione dei detrattori paesaggisticoambientali;
- il migliore inserimento delle opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e
parcheggi da eseguire senza movimenti di terra e senza alterazione della morfologia dei
luoghi e dei caratteri della costa, utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- la migliore fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività di ricerca
scientifica e archeologica;
- la promozione di interventi tesi a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle
aree dove gli elementi naturali ne rendano opportuna la valorizzazione;
Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso piani particolareggiati, piani quadro e
piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica.
Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse
previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di
recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la
fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e
le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina,
e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo
quando rientrino all’interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di
attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.
Art. 36

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

402

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 20 del 13-5-2016 (n. 21)

Aree Naturali Protette

Il Piano riconosce carattere primario alle Aree Naturali Protette degli Ambiti 15, 16 e 17
ricadenti nella provincia di Ragusa, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale
dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.
Le riserve in fase di istituzione sono comunque tutelate ai sensi dell'art. 23 L.R. 14/88; art.
9 L.R. 71/95; art. 4 L.R. 77/95.
I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle Aree Naturali Protette, che ricadano in aree
interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati
alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto con
l’Assessorato Regionale dei BB.CC.AA.
Interventi che modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell’art. 146 del Codice,
sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 37
Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di
conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997)
attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti
Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento
fondamentale per la conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno
sviluppo sostenibile per la salvaguardia della biodiversità. Quest’ultima contribuisce alla
formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a misure di tutela paesaggistica
attraverso le procedure previste dal Codice.
I progetti degli interventi, se ricadenti all’interno dei beni paesaggistici di cui all’art.134 del
Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III,
impartite nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da
parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art.
146 del Codice.
Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai
sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure
di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale
valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e
dei valori fisici, biologici, storici e culturali.
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Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell’intera
rete ecologica, le valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla
normativa vigente, dovranno riguardare, oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni
culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano paesaggistico.
Art. 38
Parchi Archeologici

Il piano riconosce carattere primario ai Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R.
20/2000, cui è affidata la gestione del patrimonio. La tutela paesaggistica è esercitata dalle
soprintendenze competenti per territorio ai sensi della disciplina del presente piano, a
meno delle ulteriori prescrizioni definite nell'ambito della zonizzazione dei Parchi
Archeologici, nonché per effetto dell'art. 15 lett. “e “della L.R. 78/76.
Art. 39

Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad
individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da
usi civici affinchè siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del
Codice da parte della competente Soprintendenza.
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TITOLO V
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO
Art. 40
Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri
paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non
preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente
Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del
12.04.1996 e s.m.i.
Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art.
134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi
Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di
compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista
dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare
n.12 del 20.04.2007.
Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:
a. le attività estrattive e le opere connesse;

b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o
rilevanti modifiche di quelli esistenti;

c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche (piste per
go-kart, piste per motocross), centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi
da golf;
d. le opere tecnologiche:

- impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell’energia, incluse
quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed
impianti fotovoltaici;
- acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole;
- antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;

- impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi,
inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..

e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)
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Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i
lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da
non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola
risorsa.
In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi
caratteristiche di impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla
normativa vigente in materia.
Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi
dell’art.134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai
Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello
studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica
prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa
circolare n.12 del 20.04.2007.
a) Attività estrattive e perforazioni per l’estrazione di idrocarburi

Data la rilevanza e l’incidenza sul paesaggio dell’attività estrattiva e degli interventi indotti
(vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle
condizioni originarie, l’attività estrattiva, nelle aree di cui all’art. 134 del Codice, è
ammessa esclusivamente per le cave esistenti.
L’apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come
disposto dall’art. 7 della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte
a tutela paesaggistica per effetto dell’art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell’attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita
nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e
rinnovi sono consentititi esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione
dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed
integrazioni e con l’obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi
della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I
comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero
ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto
dall’art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.
Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la
consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.
La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la
compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno
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possibile al paesaggio e all’ambiente anche nella fase del recupero dopo l’esaurimento dei
cicli produttivi.
Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di
architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l’intento di
creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le
aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso
paesaggio. Nell’ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.
Per le perforazioni e per l’estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare
verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località
oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali
viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di
campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri
impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno
considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con
particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi
inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti
paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.
Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da
sottoporre a verifica dell’impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all’area
interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.
Andrà sempre valutata la corenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma
specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto
interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici
delle opere progettate.
Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in
condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e
geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e
dell’ambiente.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o
rilevanti modifiche di quelli esistenti
L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di
nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e
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dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento
degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti,
dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli
approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta
la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle
indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della
Soprintendenza del Mare.
I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l’ammodernamento di quelli esistenti, dovranno
tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo
in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale
scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al
Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l’impatto visivo e quello sulle forme e la
stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti
requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell’ambiente:
- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei
tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti
erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte
sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate
tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione
unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche
nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta
incidenza visuale e ridotto impatto sull’ambiente.
c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si
deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni
degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.
Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti
per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul
paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già
esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno
esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e
geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei
livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.
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Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli
impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di
intervisibilità da sottoporre all’approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali.
Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul
terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e
materiali di risulta e simili devono ristabilire l’equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto
vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.
Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti
solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree
sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.134 del Codice, si dovrà valutare
l’idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto
territoriale e le trasformazioni sull’ambiente portate dalla viabilità di accesso.
d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita
ed incentivata l’installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici
esistenti e di progetto.
Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al
Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo
l’intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura
ed ai caratteri naturali del territorio circostante.
In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

a) l’altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti
tecnologici;
b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli
ecosistemi, all’interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali “a
secco” laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
d) è vietata la modifica dell’orografia del territorio;

e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di
recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli
stessi;
f) è vietata l’estirpazione delle essenza autoctone di alto fusto;
g) è da limitare l’ uso di opere in cemento armato,
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h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili
ai caratteri del paesaggio agrario;
i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell’art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla
presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell’elenco dei beni isolati di cui al
presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti
percettivi e visuali.
E’ vietato l’uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione
degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del
suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.
Perseguendo comunque l’obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di
riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete
ecologica.
La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi
dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della
provincia di Ragusa, dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente
elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della
loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al
fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l’integrità degli scenari delle aree sottoposte
a vincolo paesaggistico.
Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in
zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.
Nelle aree con livello di tutela 1), 2) o 3), è comunque vietata la realizzazione di trasporto
e produzione di energia in superficie. nelle aree con livello di tutela 1 è possibile derogare
solo nel caso di territorio fortemente antropizzato e nei comparti serricoli.
e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti lungo i corsi e gli specchi d’acqua interventi che modifichino il regime,
il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell’ambito di
progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la
pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici
studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.
Nell’ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle
comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime
idraulico, l’equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per
motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.
Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali
realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l’inserimento paesaggistico-
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ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiate le tecniche di ingegneria
ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l’impermeabilizzazione e la
geometrizzazione dei corsi d’acqua; vanno favoriti la persistenza, l’evoluzione e lo
sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali.
Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di
dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della
vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.
Art. 41
Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia residenziale pubblica

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le
strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136
e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate
dal piano ai sensi dell’art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore
inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a
distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal
tipo e dalle finalità dell’insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei
vari Paesaggi Locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi
contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall’art.20 della presente normativa
livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della
Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali.
Art. 42
Fabbricati sparsi ad uso rurale
Per il mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e
la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini
dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura rispetto ai nuovi fabbricati, i quali
debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la
compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) e utilizzando i caratteri
dell’architettura di qualità.
Il Piano Paesaggistico prevede che i nuovi fabbricati rurali e gli ampliamenti o le modifiche
di fabbricati rurali esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si
adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente,
mantenendo la forma dell’appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi
emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.
I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono
rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.
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Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali
presenti in loco (terre battute ecc.).
Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate
privilegiando le specie locali.
Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e
comunque sottomesse al piano di campagna.
I sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in
muratura intonacata o in pietra.
I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e
reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali dei fabbricati rurali
debbono utilizzare essenze locali tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni
tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto
quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.
Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento non
sono consentite nuove costruzioni.
Qualora all’interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse
testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative
piuttosto che le costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i
fabbricati compresi nell’elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.
I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando istallati su coperture
inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati
dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da
determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti
solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di fabbricati rurali con
copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere
installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore
all’altezza del parapetto, privilegiando comunque l’installazione nella parte della copertura
meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di istallazione
deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del
territorio circostante.
Sono comunque escluse le istallazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni
vincolati quali beni architettonici.
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