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Premessa

L’Amministrazione Comunale di Ragusa (RG) ha incaricato l’Arch. Marco Antonio Cocciadiferro di
redigere il Piano Comunale di Classificazione Acustica del proprio territorio secondo quanto disposto
dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dall’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (“Legge quadro in
materia di inquinamento acustico”) e dal Decreto dell’Assessore per il Territorio e l’Ambiente della
Regione Sicilia 11 settembre 2007 “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei
comuni della Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del
19/10/2007.

Il Comune di Ragusa, in qualità di Autorità Procedente ha avviato contestualmente la Verifica di
Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.8 del D.P.R.S. n.23/2014 ed ha
incaricato la redazione del presente documento, che si configura quale Rapporto Preliminare finalizzato
alla determinazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano
Comunale di Classificazione Acustica. Il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha quindi l’obiettivo
di valutare se il piano possa determinare impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e se
debba, eventualmente, essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui
all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell’art.4 del D.P.R.S. 8 luglio 2014, n.23 l’autorità ambientale in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) è l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (ARTA) e in
ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli
(urbanistica), il Dipartimento Regionale Urbanistica (DRU) è l’Autorità Competente.
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1. Riferimenti normativi e procedura della Valutazione Ambientale Strategica

1.1 Riferimenti normativi e obiettivi della V.A.S.

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere
ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. Obiettivo di detta Direttiva è quello
"di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata
la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente" (art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

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

La Regione Siciliana ha emanato in materia le seguenti norme:
 Dec. Ass. dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 7/07/2004, n. 748. pubblicato sulla

Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 2004, n. 30. Emanato dall’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente.

 Dec. Ass. 24/01/2005, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 febbraio 2005, n. 7. Emanato
dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente

 Avviso relativo all’applicazione del D.Lgs n. 152/2006, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30
novembre 2007, n. 56. Emanato dall’Assessorato del territorio e dell’ambiente.

 L.R. 16/12/2008, n. 1, Pubblicata nel B.U. Sicilia 24 dicembre 2008, n.59.
 Delib.G.R. 10/06/2009, n. 200.
 L.R. 29/12/2009, n. 13, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2009, n. 61.

 Decreto Presidenziale 8 luglio 2014 n.23
 Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio

della Regione siciliana. (art.59, legge regionale 14 maggio 2009 n.6, così come modificato
dall’art.11 comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26)

 D.A. n. 53 del 27/02/2020

1.2 La verifica di assoggettabilità (screening)

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di
applicare la VAS ai piani ed ai programmi di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità Procedente (Comune di Ragusa) trasmette all’Autorità Competente un Rapporto Preliminare
comprendente una descrizione del piano di zonizzazione acustica e le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto.
L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente
ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dai successivi obblighi
della procedura di VAS.  Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve
essere reso pubblico.



Piano Comunale di Classificazione acustica del Comune di Ragusa – Rapporto Ambientale Preliminare

4

2. Descrizione degli obiettivi, strategie e azioni del Piano di Classificazione Acustica

2.1 Obiettivi e riferimenti normativi del piano

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio è redatto secondo quanto disposto dall'art. 2
del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dall’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (“Legge quadro in materia di
inquinamento acustico”) e dal Decreto dell’Assessore per il Territorio e l’Ambiente della Regione Sicilia
11 settembre 2007 “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della
Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 19/10/2007.

La riduzione dell’inquinamento acustico nei Comuni Italiani si realizza attraverso due principali
strumenti:

 la classificazione acustica, ossia la suddivisione del territorio comunale in diverse zone, ognuna
delle quali con determinati limiti acustici;

 il piano di risanamento acustico, successivo e conseguente alla zonizzazione, che individua mezzi
e tempi d’intervento per la bonifica acustica di quelle zone, ove si sia verificato un superamento
dei limiti stabiliti.

La classificazione acustica è da intendersi come strumento di gestione e di controllo delle dinamiche
insediative sul territorio che determinano emissioni sonore. Essa costituisce, nell’immediato, un elemento
di conoscenza e di consapevolezza ambientale che impegna l’Amministrazione Comunale ad attuare un
sistema di interventi (e di relativi strumenti coordinati) necessari a perseguire gli obiettivi di tutela della
salute e della qualità della vita urbana.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale sulla base delle
differenti tipologie di insediamenti, cui corrispondono diversi valori di rumorosità ambientale. Ad ogni
zona sono associati precisi limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente.
Inoltre, sono previsti limiti di attenzione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente e valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

Il DPCM 14.11.1997 ha così specificato le caratteristiche delle sei classi acustiche:

Classe I - aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - aree prevalentemente residenziali
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali
e artigianali.

Classe III - aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
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Classe IV - aree d’intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive d’insediamenti
abitativi.

2.2 Elaborati di Piano

Il Piano di Classificazione Acustica  si compone dei seguenti elaborati:

 Relazione tecnica
 Schede di rilevamento
 Rapporto Preliminare Ambientale
 Tavola 1 Ubicazione punti di interesse_Ragusa Centro
 Tavola 1.1 Ubicazione punti e luoghi di interesse_ Ragusa Centro/Marina di Ragusa/Castello di

Donnafugata
 Tav.2 Ubicazione punti di rilievo_Ragusa Centro
 Tav.2.1 Valori misurati nei punti di rilievo_Ragusa Centro
 Tav.2.2 Ubicazione punti di rilievo_Marina di Ragusa/ Castello di Donnafugata/ Riserva Irminio
 Tav.2.3 Valori misurati nei punti di rilievo_Marina di Ragusa/ Castello di Donnafugata/ Riserva

Irminio
 Tavole 3 Zonizzazione acustica scala 1:10.000:

 Tav. 3.1 Zonizzazione acustica Maltempo - Canicarao
 Tav. 3.2 Zonizzazione acustica San Giacomo – Dirupo Rosso
 Tav. 3.3 Zonizzazione acustica Cava Giumenta - Tresauro
 Tav. 3.4 Zonizzazione acustica Ragusa
 Tav. 3.5 Zonizzazione acustica Bussello – Santa Rosalia
 Tav. 3.6 Zonizzazione acustica Piombo – Cammarana
 Tav. 3.7 Zonizzazione acustica Serramenzana – Cutalìa
 Tav. 3.8 Zonizzazione acustica A.S.I – Steppenosa
 Tav. 3.9 Zonizzazione acustica Marina di Ragusa – Punta Braccetto
 Tav. 3.10  Zonizzazione acustica Monsovile - Foce Irminio

 Tavole 4 Zonizzazione acustica scala 1:5.000:
 Tav.4.1 Zonizzazione acustica_Ragusa
 Tav. 4.2 Zonizzazione acustica_Marina di Ragusa
 Tav. 4.3 Zonizzazione acustica_Frazioni /Castello di Donnafugata/Riserva Irminio

 Tavole 5 Zonizzazione acustica scala 1:2.000:
 Tav.5.1 Zonizzazione acustica_Ragusa centro

 Tav. 5.2 Zonizzazione acustica_Marina di Ragusa centro
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2.3 Metodologia adottata

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale è stata elaborata sulla base delle Linee guida
per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni, allegate al DECRETO ARTA 11
settembre 2007 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della regione Siciliana del 19 Ottobre 2007, n. 50. La
metodologia di classificazione è articolata in due fasi distinte:

 una prima fase di classificazione automatica; le Linee Guida forniscono precise direttive
metodologiche basate sull’individuazione, per ciascuna sezione censuaria del territorio comunale,
di una serie di indici costruiti su indicatori quantitativi, che, in modo automatico, consentono di
realizzare una prima bozza di classificazione del territorio rispetto alle sei classi individuate
nell’allegato A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

 una seconda fase di ottimizzazione; lo schema di zonizzazione ottenuto con la procedura
automatica, viene sottoposto ad una procedura di verifica e ottimizzazione, attraverso un’analisi
di congruità con le scelte generali di gestione del territorio per verificarne la compatibilità della
classificazione ottenuta con gli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione e, più in
generale, con le linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio da cui deriva la
definizione della proposta finale.

La procedura generale prevede le seguenti attività:

 analisi degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione e di tutte le varianti
previste;

 verifica sul territorio della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d’uso
effettive;

 individuazione delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette e aree industriali);
 individuazione delle classi intermedie II, III e IV;
 individuazione di alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, gli ospedali, le

scuole, i parchi;
 individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali, con tutti i

vincoli di zonizzazione che comportano;
 aggregazione delle aree omogenee e analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto

attraverso anche indagini acustiche specifiche;
 verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree ed eventuale adozione dei piani di

risanamento e miglioramento;
 formulazione del progetto di zonizzazione definitivo.

2.3.1 Fase di classificazione automatica

Le linee guida di ARPA Sicilia prevedono che la classificazione acustica del territorio passi per una prima
fase, detta di “classificazione automatica”, che consiste nella creazione di un database contenente i dati
relativi alla popolazione, alle attività ed al traffico di ciascuna sezione censuaria al fine di calcolare degli
indicatori che permettano l’assegnazione della sezione ad una classe acustica.

Come indicato dalle linee guida, si è utilizzata come base territoriale elementare per la georeferenziazione
dei dati raccolti la suddivisione nelle 1854 sezioni censuarie del territorio del Comune di Ragusa adottate
dall’ ISTAT, dati 2011.
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La procedura prevede in prima istanza l’individuazione delle zone in classe I, ovvero le aree nelle quali la
quiete sonora la quiete sonora sia ritenuta dall’amministrazione comunale un elemento essenziale per la
loro fruizione, e che sono costituite, tra l’altro, dalle aree ospedaliere e scolastiche e dalle aree di
particolare interesse urbanistico, ambientale e storico-culturale. Dato che risulta particolarmente
difficoltoso attuare interventi di bonifica per adeguare i livelli di rumore alla classe I (soprattutto nel caso
di ospedali e scuole che costituiscono poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, l’individuazione di
tali zone in classe I), le zone individuate in questa fase sono state successivamente valutate nella fase di
ottimizzazione. La classificazione di scuole e ospedali in classe I è stata infatti adottata soltanto ove
questa sia effettivamente indispensabile al corretto utilizzo di queste strutture.

L’individuazione delle classi II, III e IV è stata fatta tenendo conto per ciascuna zona dei fattori quali la
densità della popolazione, la presenza di attività commerciali ed uffici, la presenza di attività artigianali o
di piccole industrie, il volume del traffico veicolare presente. In base alla descrizione delle classi II, III e
IV del D.P.C.M. 14 novembre 1997, tramite elaborazioni GIS, si ottiene una tabella legata alle sezioni
censuarie in funzione dei parametri: traffico, infrastrutture, commercio e servizi, industria e artigianato,
densità di popolazione; tali parametri sono definiti in tre classi di variabilità: bassa, media, alta densità. Le
Appendici A e B delle Linee Guida individuano i criteri di determinazione delle soglie numeriche per gli
indicatori di densità di popolazione e di attività produttive e terziarie.

Sono state infine individuate le aree che ricadono nelle classi V e VI sulla base delle seguenti
considerazioni:

 Nella classe V - Aree prevalentemente industriali - rientrano le aree interessate da insediamenti
industriali ed artigianali con scarsità di abitazioni. Differisce dalla classe successiva, per quanto
riguarda i limiti esterni, solo per l’abbassamento del limite notturno, ma la differenza sostanziale
è che qui le abitazioni sono protette dal criterio differenziale.

 Nella classe VI - Aree esclusivamente industriali - rientrano le aree esclusivamente interessate da
attività industriali ed estrattive e prive di insediamenti abitativi.

2.3.2 Fase di ottimizzazione

La successiva fase prevista dalle linee guida di ARPA Sicilia si basa sulla verifica e ottimizzazione della
classificazione automatica. Tale fase prevede la verifica della compatibilità della classificazione acustica
ottenuta automaticamente con gli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione e, più in
generale, con le linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio in esame. Al metodo
quantitativo che ha portato alla classificazione automatica della prima fase si aggiungono pertanto delle
valutazioni maggiormente qualitative, basate in primis sugli strumenti di programmazione territoriale e
sul confronto di questi con lo stato attuale del territorio comunale.

L’adozione del metodo quali-quantitativo porta inevitabilmente a una suddivisione del territorio non
sempre omogenea e quindi non rispondente ai requisiti di uniformità prescritti dalle linee guida; pertanto,
laddove è stata rilevata una frammentazione acustica del territorio (la cosiddetta “macchia di leopardo”)
derivante da una compartimentazione non congruente tra metodo qualitativo e metodo quantitativo in
zone a destinazione d’uso omogenea, si è proceduto all’accorpamento di aree limitrofe nella medesima
classe acustica, privilegiando in ogni caso le forme di tutela del territorio dall’inquinamento acustico.

In questa fase, inoltre, va verificato che sia evitato il contatto di classi acustiche i cui limiti si differenzino
per più di 5 dB(A). Laddove si riscontra questa situazione ed il territorio lo permette, le linee guida
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consentono l’inserimento di opportune fasce acustiche cuscinetto aventi classi acustiche degradanti ed
ampiezza minima pari a 100 metri (a meno di condizioni morfologiche o di elementi schermanti che
permettano ampiezze minori).

Le considerazioni tecniche acustiche oggettive sano state, quindi, sottoposte ad un’analisi di congruità
con le scelte generali di gestione del territorio che verifichi la compatibilità della classificazione ottenuta
con gli strumenti urbanisti approvati o in via di approvazione e, più in generale, con le linee di indirizzo
politico relative allo sviluppo del territorio del Comune di Ragusa.

In questa fase sono acquisiti dati acustici, realizzando indagini fonometriche orientate alle sorgenti di
rumore, al fine di individuare tutte le situazioni in cui sia difficile l’assegnazione di una determinata
classe, poiché un’errata classificazione porterebbe a piani di risanamento difficili da attuare.

Dalla analisi della Classificazione automatica ottenuta sono emerse le principali seguenti criticità:

 la grande difficoltà che solitamente si incontra nell’affrontare interventi di bonifica per riportare
una zona ai livelli ammessi dalla classe I; l’inserimento in classe I delle aree ospedaliere e
scolastiche non può essere pertanto confermato tanto più essi stessi risultano poli attrattivi di
traffico e quindi di rumorosità.

 la classificazione delle aree a verde e di interesse ambientale (riserve- ville comunali)
 la contiguità delle aree individuate in classe V e VI con aree già edificate e/o urbanizzate
 la procedura di classificazione automatica ha determinato per Marina di Ragusa classi di

appartenenze diverse da quelle realmente individuabili
 l’eccessiva frammentazione delle zone censuarie ha portato ad una classificazione a macchia di

leopardo.

Al metodo quantitativo che ha portato alla classificazione automatica della prima fase si sono aggiunte
pertanto delle valutazioni maggiormente qualitative, basate in primis sugli strumenti di programmazione
territoriale, e quindi sul confronto di questi con lo stato attuale del territorio comunale.

Per la definizione del Piano si sono valutati i sotto elencati strumenti urbanistici di gestione del territorio
Comunale:

 PRG approvato con Decreto Dirigenziale n.120 del 24/02/2006, adeguato con Decreto
Dirigenziale n.298 del 22/02/2016

 PPE del centro storico approvato dal Decreto ARTA n.278 del 23/11/2012

 PUMS e piano di riordino del trasporto pubblico approvato con delibera del Consiglio n.50 del
25.07.2020

 PUDM delibera Giunta Comunale n.667 del 30/12/2016

 ZES zone economiche speciali ai sensi del DPCM n-12 del 25/01/2018

Si è tenuto conto, inoltre, della Variante Generale al PRG, attualmente in itinere, e in particolare dello
schema di massima approvato con delibera del Consiglio Comunale n.71 del 11/11/2020 che stabilisce le
politiche territoriali dell’Amm.ne Comunale.
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2.4 Classificazione acustica del territorio comunale

2.4.1 Individuazione delle zone in Classe I e aree da tutelare acusticamente

La classe I è associata alle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro
fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97 indica le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo
svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici come aree
meritevoli di classe I.

In merito all’assegnazione di aree in classe I, le linee guida di ARPA Sicilia indicano un approccio
cautelativo ma pienamente consapevole delle problematiche che possono venire a verificarsi in seguito ad
un’affrettata assegnazione in classe I di aree nelle quali nella realtà non potrebbero essere rispettati i
stringenti limiti ad essa connessa, se non a fronte di dispendiosi interventi di risanamento.

Pertanto, al fine di tutelare le attività che si svolgono all’interno delle strutture scolastiche ed ospedaliere,
tali edifici sono stati classificati al massimo in classe II, anche in caso di resede assente o limitato. In
merito alla perimetrazione delle aree meritevoli della massima tutela acustica (classe I), in accordo con
quanto stabilito dalle linee guida di ARPA Sicilia, si possono evidenziare tre situazioni:

 Assegnazione della classe I al resede e all’edificio (a): questa situazione è possibile quando le
aree circostanti sono inserite in classe II o è possibile inserire una fascia cuscinetto in classe II
nell’intorno dell’area in esame;

 Assegnazione della classe I all’edificio e della classe II al resede (b): questa situazione si rende
necessaria quando non è possibile inserire una fascia cuscinetto in classe II nell’intorno dell’area
in esame;

 Assegnazione della classe II all’edificio e della classe III al resede (c): questa situazione si rende
necessaria quando le aree circostanti sono inserite in classe IV o, comunque, esiste una classe IV
distante meno di 100 metri dall’area in esame.

Scuole

Denominazione Località Indirizzo InterventoScuola elementare "G.B.Blangiardo" Ragusa Via E. Berlinguer Classe IIScuola materna "Collodi" Ragusa Via Psaumida Classe II e verifica contattoScuola materna "A. Necker" Ragusa Via Teocrito Classe IIIstituto comprensivo Berlinguer Ragusa Via Diodoro Siculo Classe IIScuola Palazzello Ragusa Via U. Giordano Classe II e verifica contattoScuola elementare e materna"Palazzello" Ragusa Via Monte Cervino Classe IIScuola materna "M. Ventre" Ragusa Via E. Fieramosca Classe IIScuola materna Ragusa Via Mongibello -ViaFanfulla da Lodi Classe IIScuola materna ed elem. "F. Crispi" Ragusa Via Carducci Classe II e verifica contattoScuola suore Orsoline Ragusa Via Carducci Classe II e verifica contattoScuola media "Vann'Antò" Ragusa Via R. Leoncavallo Classe II e verifica contattoScuola materna "O.M. Corbino" Ragusa Via M. Montessori Classe II
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Scuola materna e elem."M. Ventre" Ragusa Via Bulgaria Classe I con resede in classeIIScuola media "S. Quasimodo" Ragusa Via E. Fieramosca Classe IIScuola materna "H.C. Andersen" Ragusa Via E. Montale Classe IIScuola materna "Walt Disney" Ragusa Via A. Moro Classe II con resede in classeIIIScuola materna e elem."G. Rodari" Ragusa Via Gen. L. Cadorna Classe IIScuola materna "L'Isola Felice" Ragusa Via Gen. L. Cadorna Classe IIAsilo nido Patro Ragusa Via E. De Nicola Classe IIIstituto Comprensivo G.B. Odierna Ragusa Via A. De Gasperi Classe IIScuola materna e elem. "P. Vetri" Ragusa Via P. Vetri Classe IIScuola materna e elem. "IVNovembre" Ragusa Via IV Novembre Classe IIScuola materna elem. e media "G.Pascoli" Ragusa Via Hecce Homo Classe IIScuola elem. e materna "C. Battisti" Ragusa Via C.Battisti Classe IIIstituto comprensivo "FrancescoCrispi" Ragusa Via V. E. Orlando Classe IIScuola elem.e e media "G. Pascoli" Ragusa Via Ten. La Rocca Classe IIAsilo G. B. Marini Ragusa Corso XXV Aprile Classe IIScuola materna "Palla magica" Ragusa Via Stesicoro Classe IIAsilo nido Cisternazzi Ragusa Cisternazzi Classe IIScuola G.B. Odierna Marina di Ragusa Via N. Green Classe IIScuola materna Marina di Ragusa Via Porto Venere Classe IIScuola elem. e media "G.B. Odierna" Marina di Ragusa Via Porto Venere Classe IIScuola Materna Elem. e Media G.Pascoli San Giacomo San Giacomo Classe IIIst. Magistrale "G.B. Vico" Centrale Ragusa Via Stesicoro Classe IIIstituto Tecnico Sett. Tecnol. "E.Majorana" Ragusa Via P. Nenni Classe IIIstituto Tecnico per Geometri "R.Gagliardi" Ragusa Viale dei Platani Classe IILiceo Scientifico "E. Fermi" Ragusa Viale Europa Classe IILiceo Scientifico "E. Fermi" Ragusa Via A. Moro Classe IIIstitutoTecn. Comm. Aeronautico"F. Besta" Ragusa Via A. Moro Classe IIIPSIA e IPSSCTP "G. Ferraris" Ragusa Via G. Deledda Classe IIConsorzio Universitario DellaProvincia Di Ragusa Ragusa Via Dottor Solarino Classe IIUniversità di Catania - Facoltà diLingue e Letterature Straniere Ragusa Via Orfanotrofio -Via delle Suore Classe II
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Ospedali Denominazione Località Indirizzo InterventoOspedale Maria Paternò Arezzo Ragusa Via Risorgimento Classe IIOspedale G.B .Odierna Ragusa Piazza Igea Classe IIOspedale Giovanni Paolo II Ragusa Via Fieramosca Classe II resede IIIOspedale Civile Ragusa Piazza Caduti di Nassiyria Classe II resede IIIClinica del Mediterraneo Ragusa Via E. Fieramosca Classe II
Le linee guida ARPA Sicilia prevedono, anche, l’assegnazione di classe I ad aree di particolare interesse
urbanistico (da intendersi come aree di particolare interesse storico ed architettonico in cui la quiete sia
ritenuta un elemento essenziale per la loro fruizione), ambientale, naturalistico e ad aree residenziali
rurali.

Per l’area del Castello di Dannafugata si è stabilito di assegnare classe II all’area del parco e di mantenere
in classe III, come da zonizzazione automatica, l’area della residenza nobiliare e gli edifici e spazi
antistanti. Tale scelta deriva dalle seguenti considerazioni:

 Il Castello di Donnafugata rappresenta un’area di grande attrazione turistica, in cui si svolgono
attività culturali e ricreative quali mostre, teatri ed intrattenimenti vari, pertanto non sussistono le
condizioni per la classificazione in classe I.

 Nell’area antistante al Castello son presenti diverse attività di ristorazione, somministrazione, e
commerciali, ivi compresa una azienda agricola, pertanto la presenza di tali attività è coerente con
quanto emerso dalla classificazione automatica. (assegnazione classe III).

 La zona agricola confinante con l’area del Castello non consente la possibilità di determinare una
fascia di rispetto in classe intermedia.

Figura 1: Castello di Dannafugata

Per la Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio” assegnata in
classe I dal progettista si è concordato di mantenere la zona A della riserva in classe I, coerentemente con
gli obiettivi di istituzione della riserva stessa, e di classificare la zona B in classe II: in classe II i riportano
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anche le aree della ZSC ITA 080001 foce del fiume Irminio esterne alla riserva, in modo da creare una
fascia cuscinetto. Ad ogni modo qualsiasi attività all’interno di queste aree, oltre al rispetto dei limiti
acustici di zona, dovrà rispettare il regolamento della riserva ed essere sottoposto alla procedura di
VINCA prevista dalle norme. Per la strada di attraversamento SP63 da una verifica del PUMS è prevista
la destinazione di una parte della carreggiata a pista ciclabile con riduzione del traffico veicolare ad un
solo senso di marcia. Pertanto si potrebbe realizzare una fascia di rispetto di mt.30 da ambo i lati a cui
assegnare classe II.

Figura 2: RSNB “Macchia Foresta della Foce del F. Irminio e ZSC ITA080001 - Foce del F. Irminio

L’area del Parco Archeologico di Kamarina , istituita con Decreto Assessorato per i Beni Culturali e dell’
Identità Siciliana del 01.04.2015, è stata classificata in classe II limitatamente all’area ricadente in zona A
ai sensi del Regolamento del Parco.

Figura 3: Parco Archeologico di Kamarina
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Gli spazi pubblici a verde in ambiti urbani che rivestono la funzione insostituibile di luoghi di ristoro nei
quali interrompere, almeno temporaneamente, l’assedio sonoro a cui si è esposti nella vita quotidiana
sono stati tutelati acusticamente assegnando loro una classe inferiore a quella delle aree circostanti. La
Vallata Santa Domenica e Cava Gonfalone sono individuate come Parco Urbano dallo Schema di
Massima del PRG.Denominazione Località Indirizzo InterventoGiardini Iblei Ragusa Piazza G.B.Hodierna Da classe III a Classe IIVilla Margherita Ragusa Via Palermo Conferma Classe IIIVilla Archimede Ragusa Via Archimede Conferma Classe III
Vallata Santa Domenica Ragusa ---------------- L’area di pertinenza già individuatain Classe II viene confermata, l’areaindividuata in Classe III vienedeclassata in Classe IICava Gonfalone Ragusa ----------------- Conferma Classe II

Lo Schema di Massima individua inoltre altri due Parchi Urbani con funzioni naturalistiche, di
riqualificazione ambientale e fruizione sostenibile, il Parco Maulli nei pressi di Marina di Ragusa ed il
Parco dei Canalotti in località Punta Braccetto. Per entrambi è stata confermata la Classe II risultante
dalla zonazione automatica.

2.4.2 Classificazione delle zone residenziali e miste - Classe II, III e IV

Ragusa

Dalla Classificazione Automatica l’area urbana di Ragusa superiore risulta essere caratterizzata dalla
presenza di “macchie di leopardo” dovute principalmente alla ampiezza diversa di alcune zone censuarie
e alla differente presenza sia di residenti che di attività commerciali, che negli anni successivi ai dati
ISTAT 2011, a cui si va riferimento nel Piano alla fase di classificazione automatica, risultano essere
chiuse o rilocalizzate in zone diverse. Si è quindi deciso di omogenizzare le piccole aree individuate in
classe II e in classe IV con le aree circostanti classificate in classe III, classe più rappresentativa di questa
parte della città. Le aree caratterizzate da significativa presenza di attività commerciali e/o produttive, da
importante traffico veicolare e da elevata densità di popolazione sono state classificate in classe IV. A
nord in corrispondenza della Vallata San Leonardo si è deciso di realizzare una fascia di rispetto del
centro storico superiore in classe II con ampiezza variabile, delimitata dalla viabilità esistente e dal limite
del versante.
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Figura 4: Stralcio Tav. 4.1Ragusa scala 1:5.000

Ragusa Ibla

Il territorio comunale di Ragusa Ibla è da considerare come area di particolare interesse urbanistico (da
intendersi come area di particolare interesse storico ed architettonico), pertanto, ai fini della definizione
della fase di ottimizzazione necessita di valutazioni qualitative ancorché quantitative per una corretta
assegnazione delle classi acustiche .Da una valutazione complessiva non si individuano zone a cui potere
assegnare la classe I; la zonizzazione automatica determina l’assegnazione in classe IV a sole due sezioni
censuarie (n.33-n.9); considerato che non sussistono differenze rilevanti con le aree circonstanti in termini
di popolazione, addetti e traffico si classificano dette zone in classe III In generale si mantiene la
classificazione automatica con assegnazione in classe II alle are scolastiche e ai Giardini Iblei. In
particolare tutta l’area centrale, comprensiva dell’attuale zona traffico limitato, viene individuata in classe
III e in classe II le zone a nord (Via Chiaramonte-Discesa Peschiera), a sud (Via Aquila Sveva-Via Avv.
Giovanni Ottaviano) e ad est ( Corso Mazzini).Perimetralmente laddove è stato possibile si è deciso,
inoltre, di realizzare una fascia di rispetto in classe II, con ampiezza variabile, delimitata dalla viabilità
esistente e dalle caratteristiche morfologiche dell’area.

Marina di Ragusa

La fascia costiera, come il resto del territorio, è stata classificata in prima istanza con il metodo
automatico, sulla base principalmente della popolazione residente e degli addetti “stabili” nelle attività
produttive presenti; sulla base di tale metodo l’area urbanizzata di Marina di Ragusa e gran parte dei
nuclei costieri di Punta Braccetto, Passo Marinaro e Kamarina risultano individuate in classe II. Tuttavia
risulta necessario tenere conto del fenomeno del turismo balneare stagionale che comporta un notevole
afflusso di popolazione non residente (valutato in circa 60.000 abitanti aggiuntivi) e l’apertura di diverse
attività stagionali connesse (stabilimenti balneari, ristoranti, attività per lo svago, ecc.) che comportano
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anche un incremento degli addetti impiegati. Per tale motivo nella fase di ottimizzazione tale
classificazione viene attentamente valutata e rimodulata sulla base dei dati relativi al turismo stagionale,
delle previsioni degli strumenti urbanistici e degli indirizzi dell’Amministrazione comunale.

Al fine di individuare la presenza stagionale di popolazione è stata effettuata una stima sulla base dei
volumi esistenti a destinazione residenziale, per cui ad ogni abitante è stato associato un valore medio pari
a 120mc (volume medio abitativo ritenuto idoneo  rispetto allo standard abitativo moderno e alle
caratteristiche specifiche del territorio); sono state ricalcolate le soglie numeriche relative alla
popolazione (Ab/Kmq) ed è stato ricalcolato quindi l’indicatore di densità popolazione (Ipop) utilizzato in
fase automatica. Per cui la fase di ottimizzazione è stata adeguata ai nuovi parametri ottenuti. Per quanto
riguarda le aree produttive sono state inoltre valutate le zone a destinazione artigianale esistenti e previste
nello schema di massima, tali zone sono state classificate in classe IV, laddove tali aree risultano
compatibili con le zone circostanti; le aree a destinazione turistico ricettivo esistenti e di progetto sono
state classificate in classe III. Le principali aree a verde individuate, e il Parco Maulli previsto nello
schema di massima, sono state classificate in classe II.

Figura 5: Stralcio Tav. 4.2 Marina di Ragusa scala 1:5.000

Fascia costiera da Punta Braccetto a Kamarina

Per quanto riguarda il nucleo abitato di Punta Braccetto comprensivo del Parco dei Canalotti è stata
confermata quanto elaborato dalla fase automatica (scarsa densità abitativa e scarsa presenta di attività
produttive). Le aree turistiche ricettive (Kamarina Resort, Club MED, Kastalia, DonnafugataResort) sono
state classificate in classe III in quanto all’interno delle stesse possono essere presenti attività
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complementari alla funzione ricettiva. L’area del Parco Archeologico di Kamarina è stata classificata in
classe II limitatamente all’area ricadente in zona A ai sensi del Regolamento del Parco.

San Giacomo e Frigintini

Nell’abitato di San Giacomo sono state classificate in classe II tutte le aree residenziali esistenti e di
nuova previsione, mentre sono state confermate in classe III le aree in cui sono presenti attività
produttive. A Frigintini, per la parte di territorio di pertinenza del Comune di Ragusa, è stato confermato
quanto elaborato dalla fase automatica.

2.4.3 Classificazione delle zone produttive - Classe V e VI

Nella classe V e VI rientrano le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni
(classe V) o prive di insediamenti abitativi (classe VI). Per quanto riguarda le aree ex ASI,  è stata
ridisegnata la perimetrazione sulla base del Piano Regolatore Consortile approvato con D.A. n.495 /DRU
del 06.12.1999. L’area è soggetta a Piano Regolatore Consortile dell'Area di Sviluppo Industriale,
revisionato ed approvato con Decreto Assessoriale 495/DRU del 06/12/1999.

Da un confronto con gli uffici si determina di confermare in classe VI esclusivamente le aree interessate
dai stabilimenti per la lavorazione e trasformazione idrocarburi: Enimed, Versalis, l’area della Colacem.
Per le restanti aree, in considerazione al fatto che all’interno delle stesse si riscontrano presenze di
abitazioni e che le attività presenti possono essere individuate come attività artigianali e terziarie ivi
comprese le attività che producono beni di piccola mole a largo consumo, si ritiene di individuare dette
aree in classe V. Nell’area ex ASI sono presenti gli stabilimenti ex Ancione ormai dismessi, per i quali
sono in atto progetti di riqualificazione e fruizione (Eco Museo e Archeologia Industriale); a tali aree si
ritiene di assegnare la classe IV. È stata inoltre individuata una fascia di rispetto esterna classificata in
classe intermedia IV, coincidente con la fascia di rispetto individuata nello stesso Piano dell’ASI.

Anche per le cave attive, individuate dai Piani Regionali dei Materiali Lapidei di Pregio e dei Materiali da
Cava approvati con Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 03/02/2016, si conferma la classe VI.
Sia per le zone industriali che per le cave, le destinazioni d’uso di P.R.G. sono state inoltre confrontate
con immagini satellitari al fine di verificare la congruità di quanto riportato nel Piano, definendo
perimetrazioni più realistiche delle classi V e VI.

Per aree individuate in classe V si è tenuto conto delle zone produttive individuate nello schema di
massima, ad integrazione di quanto previsto dalla Classificazione Automatica e dal PRG vigente:

 Area produttiva via Paestum coincidente con l’area ZES, confermata alla classe individuata nella
fase Automatica (V)

 Area produttiva Viale delle Americhe; l’area compresa tra incrocio Viale delle Americhe e Via E.
Montale (ex SP10) e lo svincolo con la SS 514 è declassificata a IV, sulla base delle
individuazioni delle attività presenti e in funzione di quanto previsto dalla attribuzione delle classi
dalle Linee Guida

 Area S.P.25 conferma classe V esclusivamente per l’area dello stabilimento HybleaGas, mentre la
rimanente area è stata declassificata in classe IV
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Figura 6: Area industriale ex A.S.I. e aree estrattive limitrofe

2.4.4 Individuazione di siti a grande impatto acustico

La procedura automatica che porta all’assegnazione delle classi viene integrata con l’individuazione
puntuale di attività identificabili come a grande impatto acustico esistenti o previste. Nel territorio
comunale non sono presenti impianti o strutture di rilevanza tale da generare importanti impatti acustici;
sono state comunque censite le attività che producono emissioni sonore e quelle che possono determinare
flussi di traffico intensi, a livello locale o sovra comunale. In particolare sono stati presi in considerazione
i seguenti impianti ed attività:

a) Grandi attività commerciali ed espositive;

b) Impianti movimentazione mezzi e merci;

c) Grandi impianti sportivi;

d) Grandi impianti polivalenti per pubblico spettacolo;

e) Impianti connessi con l’industria estrattiva;

f) Impianti di servizio alla collettività;

g) Impianti a servizio dell’agricoltura o di trasformazione del prodotto agricolo;

h) Piste motoristiche, kartodromi e autodromi;

i) Aviosuperfici, eliporti, campi di volo.

Nella revisione della classificazione automatica, basandosi sullo studio del P.R.G. è stato inoltre possibile
individuare puntualmente e classificare acusticamente le seguenti destinazioni d’uso:
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Attività commerciali ed espositiveDenominazione Indirizzo ClasseForo Boario SP N° 10 Annunziata-Maltempo IVCentro commerciale Ibleo SP N° 52 IVLe Dune Via La Pira Giorgio IVLe Masserie Via Grandi Achille VMercato Ortofrutticolo C.da Mugno V
Impianti di servizio alla collettivitàDenominazione Indirizzo ClasseImpianto di sollevamento idrico "Corchigliato" Via Diaz Armando IIIDepuratore fognario Lusia, Sollevamento idrico Contrada Luisa IVImpianto sollevamento acque Gaddimeli Via Spampinato prof. Carmelo IIIImpianto trattamento acque Castellana SP N°111 Contrada Mangiabove IIIImpianto trattamento acque San Leonardo Strada s.n. IIICentrale ENEL Contrada Serra Garofalo IVDiscarica comunale SP N° 10 Annunziata-Maltempo III
Impianti movimentazione mezzi e merciDenominazione Indirizzo ClasseScalo Merci Piazza Gramsci IVTerminal bus Via Zama III
Impianti per pubblico spettacoloDenominazione Indirizzo ClasseCinetratro Duemila, discoteca Viale Sicilia IIITeatro tenda Via Spadola Ing. Mario IIICineplex SP N° 25 Ragusa-Marina di Ragusa IVDiscoteca ex lanificio Via Rossitto Feliciano III
Impianti sportiviDenominazione Indirizzo ClasseGesuiti Via Cattolica IIIManeggio Via Magna Grecia IVCampetti Marina di Ragusa Via Cervia IIICampo Boario Via Martoglio Nino IIIPista di pattinaggio Via Colajanni IIICampo sportivo Via Colajanni III
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Tennis club Via Spadola Ing. Mario IIISporting Via Pasolini Pier Paolo IIICampo Enel Via Archimede IIIPala Minardi, Piscina comunale ,Scuola dellosport Via Magna Grecia - Via M. Rumor IVCampo Sportivo Selvaggio Via Cartia avv. G.A. IVCampo rugby Via della Costituzione IIITennis Club Magnì C.da Magnì IIIPala Parisi Via Bellarmino San Roberto IIIVitality Club (ex Pala Pianetti) Via Germania IIIPalaPadua Via Zama IIIStadio delle Sirene Via delle Sirene IIICampo da Golf C.da Piombo IV
2.4.5 Classificazione delle infrastrutture di trasporto

La classificazione della rete stradale è stata effettuata, nel rispetto dell’articolo 2, comma 2 del Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs 30/4/1992 n.285), delle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle
Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, per la redazione dei Piani Urbani del Traffico, come illustrato
nella tabella successiva. Il Decreto sulle Strade 30/3/2004 n.142 introduce il concetto di Fascia di
pertinenza acustica, da intendersi come striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun
lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce dei limiti di
immissione del rumore. Per le sopra indicate opere infrastrutturali, le fasce di rispetto saranno confermate
coerentemente al tracciato definitivo e alla tipologia e alle caratteristiche strutturali (gallerie, svincoli,
viadotti, ecc,).

Figura 7: Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di progetto

Su richiesta dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della zonizzazione è stata omessa a livello
grafico l’assegnazione della fascia di pertinenza acustica per tutte le strade urbane di quartiere,
interquartiere e per le strade locali (rispettivamente tipo E ed F della classificazione), prevista con 30 m.
di estensione ed all’interno della quale l’Amministrazione stessa è chiamata a definire i limiti acustici
diurni e notturni, in accordo con quanto stabilito dal DPCM 14/11/1997 e comunque in modo conforme
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alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come rimarcato dall’art.6 comma 1, lettera a) della Legge
Quadro n.447/95.

L’unica linea ferroviaria presente nel territorio Comunale è la tratta ferroviaria Caltanissetta-Xirbi-
Siracusa una linea ferroviaria con scarso traffico e velocità di progetto inferiore a 200Km/h. Tali aree
sono state classificate acusticamente in classe IV, come previsto dalle linee guida di ARPA Sicilia.

All’area di pertinenza del Porto Turistico di Marina di Ragusa, è stata assegnata la classe IV, in accordo
con quanto stabilito delle linee guida di ARPA Sicilia.

2.5 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto

Da una valutazione complessiva si ritiene di dovere distinguere gli spettacoli in piccoli e medi con la
presenza di spettatori rispettivamente ≤ 200, o compresa tra 200 e 1000, dai grandi eventi con presenza di
spettatori ≥ 1000. Per gli spettacoli piccoli e/o medi, non necessita l’individuazione di una predeterminata
area perché diversi sono i siti che possono essere individuati o richiesti per il loro svolgimento, mentre
per i grandi spettacoli i siti dove si possono svolgere, se all’aperto, sono da individuarsi preferibilmente in
alcune Piazza o nelle aree dei Campi Sportivi, se al chiuso, in strutture idonee a poterli ospitare, quali gli
impianti sportivi e locali destinati ad essere utilizzati sia per rappresentazioni teatrali sia per proiezioni
cinematografiche.

L’Amministrazione ritiene di individuare le aree dove, preferibilmente, svolgere i grandi spettacoli,

se all’aperto:
 Piazza Libertà
 Piazza San Giovanni
 Piazza Duomo-Ragusa Ibla
 Aree Interne ai Campi sportivi

se al chiuso:
 Pala Minardi
 Pala Padua
 Teatro Tenda
 Altre strutture pubbliche e/o private idonee

2.6 Discontinuità acustiche e caratteristiche del Piano di Risanamento

Nella Legge Quadro sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni Comunali sono tenute a
predisporre i Piani di Risanamento Acustico. La legge individua tali condizioni nel superamento dei limiti
di “attenzione” e nella contiguità di aree i cui valori differiscono di più di 5 dbA. Il termine “Piano di
Risanamento” indica in genere un insieme di provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione
territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede pianificatoria.

Nel caso delle discontinuità acustiche emerse dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, si propone
un Piano di risanamento da realizzare successivamente all’approvazione della Zonizzazione, concordando
i tempi di tale attuazione con il Comune di Ragusa.



Piano Comunale di Classificazione acustica del Comune di Ragusa – Rapporto Ambientale Preliminare

21

Durante la fase di ottimizzazione del Piano si è proceduto infatti con l’analisi dei contatti tra aree di classe
non contigua, condizione non permessa dalla Legge Quadro 447/95. Dove lo spazio e/o le condizioni
morfologiche (dislivello tra sorgente e ricevitore) e/o la presenza di elementi schermanti (edifici in fila,
infrastrutture stradali o ferroviarie, schermi artificiali) lo consentono, le linee guida di ARPA Sicilia
permettono l’inserimento tra le due aree di classe non contigua di una o più classi intermedie (solitamente
chiamate “fasce cuscinetto”) che creino una graduale riduzione dei limiti dalla zona rumorosa a quella
tutelata. Le stesse linee guida richiedono che ci siano almeno 100 metri fra classi non contigue.

Laddove l’inserimento di fasce cuscinetto non è possibile, si rende indispensabile l’adozione di un piano
di risanamento, le cui attività vanno valutate in seguito a misurazioni fonometriche che accertino la reale
discordanza tra valori misurati e limiti imposti dal Piano.

Le discontinuità riscontrate nel territorio riguardano:

 Porto turistico Marina di Ragusa in classe IV in contatto con aree residenziali, a bassa densità
abitativa, lungomare Bisani, in classe II

 Aree ex ASI e Cave estrattive, in classe V e VI, in contatto con aree miste in classe III

 Scuole in classe II, a contatto con aree densamente edificate e trafficate con attività produttive, in
classe IV

ELENCO DISCONTINUITA’ ACUSTICHE

Numero
discontinuità

Classe inferiore Descrizione classe inferiore
Classe

superiore
Descrizione classe superiore

1 II Area residenziale IV Area Portuale

2 III Area di tipo misto VI
Area estrattiva C,da Serra
Montone

3 III Area di tipo misto VI Area Estrattiva Parabuto

4 III Area di tipo misto VI Area Estrattiva C.da Spartivento

5 III Area di tipo misto V Area Produttiva SP 25

6* IV Area di intensa attività VI Area ex ASI

7* III Area di tipo misto VI Area ex ASI

8* III-IV Area di tipo misto VI Area ex ASI

9* III Area di tipo misto VI Area Estrattiva Tabuna

10 III Area di tipo misto V Area produttiva via Paestum

11 II Scuola Orsoline e F. Crispi IV Area via Carducci

12 II Scuola Vann’Antò IV Area Via Archimede

13 II Scuola Paolo Vetri IV Area via B.Croce

14 II
Scuola Materna via
Mongibello

IV
Area Corso Vittorio Veneto. Via
Mongibello .via Fanfulla da Lodi

15 II Scuola Quasimodo IV Area Via E. Fieramosca

16* II Parco Cava Gonfalone IV Area Via Risorgimento

17 III
Area di tipo misto C.da
Mugno

V Area ex ASI

18 II
Parco Urbano Vallata Santa
Domenica

IV
Via Archimede e Corso Vittorio
.Veneto
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19** III Area edificata  Via Paestum V Area ex ASI

* Discontinuità che possono rimanere tali in quanto le classi contigue sono separate da dislivelli
morfologici.
** Discontinuità compatibili a seguito di realizzazione di una fascia di rispetto in classe intermedia

Le attività di risanamento puntuali non possono essere incluse nel Piano di Classificazione Acustica ma
andranno trattate con maggiore approfondimento caso per caso nel successivo Piano Comunale di
Risanamento Acustico, determinato dalla Amministrazione Comunale, strumento consequenziale ai sensi
della normativa vigente al Piano di Classificazione Acustica.

Così come sancito nei contenuti della Legge Quadro, la necessità di una progressiva riduzione dei livelli
di rumore sul territorio, al fine del raggiungimento dei valori di qualità, costituirà un forte impegno per le
Amministrazioni locali di cui mancano, però, riferimenti procedurali ed esperienze consolidate. In ogni
caso, fermo restando l’obiettivo generale del contenimento del rumore, un piano di risanamento acustico
sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede
di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Norme Tecniche Attuative dei PRG, Regolamento
d’Igiene, Regolamento Edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi concretizzabili in
opere di mitigazione. Di tutte queste misure, in sede di Piano sarà opportuno poter valutare la fattibilità e
l’efficacia; efficacia che, per ogni singola azione, può tradursi in guadagni acustici magari non eclatanti
ma che, per effetto sinergico e su ambiti temporali adeguati, può rivelarsi soddisfacente in rapporto agli
obiettivi.

Il Piano di risanamento deve definire azioni coordinate ed interventi specifici in materia di risanamento
acustico ambientali, e non può prescindere da un'analisi sulle caratteristiche delle fonti (sorgenti di
rumore) principalmente responsabili dell'entità e diffusione dei livelli sonori incompatibili con gli

standard di accettabilità. Le due cause più importanti in termini di presenza diffusa di rumore in aree

urbanizzate sono certamente il traffico veicolare stradale e gli impianti e le attività connesse alle attività
produttive.

Per gli interventi di risanamento acustico vanno privilegiati gli interventi nelle aree:
a) ospedaliere
b) scolastiche
c) aree particolarmente protette o prevalentemente residenziali
d) aree di tipo misto
e) aree di intensa attività umana
f) aree prevalentemente industriali
g) aree esclusivamente industriali
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3. Quadro di riferimento ambientale

3.1 Inquadramento territoriale e urbanistico

Il territorio del Comune di Ragusa si estende nella parte meridionale degli Iblei su una superficie di 442
Kmq che lo rende uno dei territori comunali più grandi della Sicilia. La sua estensione determina
morfologie ed ambienti differenziati, che vanno dalle formazioni boschive demaniali montane, che si
sviluppano sui ripidi pendii delle forre del plateaux Ibleo a nord, degradando verso le colline e la fascia
costiera ad uso prettamente agricolo a sud; il territorio è solcato per tutta la sua lunghezza dalla valle del
fiume Irminio e delle sue cave tributarie. L’area costiera, a causa della particolare configurazione del
territorio comunale, si presenta suddivisa in due parti, separate dal territorio del comune di S. Croce
Camerina.

L’area montana e collinare è caratterizzata dalla prevalenza di un uso agricolo e zootecnico di lunga
tradizione; si tratta principalmente di colture estensive asciutte, quali seminativi e foraggere
(principalmente cereali), nudi o arborati, associate a colture legnose (soprattutto olivo, carrubo e
mandorlo), associate all’allevamento bovino. Al contrario lungo la fascia costiera la componente agricola
principale è costituita dalle coltivazioni intensive a seminativi irrigui in pieno campo e principalmente in
ambente protetto (serre), in cui si alternano con regolarità, ortive e foraggere.

Il sistema della mobilità comunale è legato principalmente alle infrastrutture viarie ed al trasporto su
gomma. Le principali infrastrutture di collegamento sovracomunale sono costituite dalla Strada Statale n.
115 Sud Occidentale Sicula che collega le città di Trapani e Siracusa passando per Agrigento, Gela e
Ragusa, e la Strada Statale n. 514 Ragusa – Catania. Evidenti carenze del sistema viabilistico provinciale
riguardano i collegamenti con la grande viabilità regionale, verso Palermo, con le Province di Siracusa e
Caltanissetta, e soprattutto con Catania, carenze che hanno fortemente condizionato lo sviluppo delle
risorse produttive presenti sul territorio provinciale e che hanno contribuito all’isolamento di cui ha
sempre sofferto la Provincia di Ragusa. Tra gli interventi del Piano  Regionale dei Trasporti e della
Mobilità è prevista una importante infrastruttura viaria, l’autostrada A18 nel tratto Siracusa – Gela, quale
obiettivo prioritario nel sistema della mobilità stradale della regione. Per quanto riguarda il collegamento
con la provincia di Catania, è prevista la revisione della S.S. 514 con raddoppio della carreggiata. L’unica
linea ferroviaria presente è la tratta ferroviaria Caltanissetta-Xirbi-Siracusa una linea ferroviaria che
utilizza tratte ferroviarie costruite in tempi diversi; la linea Siracusa – Gela – Canicattì è stata inaugurata
tra il 1880 e il 1893.

La città principale è posta su di una formazione rocciosa calcarea, limitata a nord dalla cava di San
Leonardo, e si suddivide in due distinti nuclei, Ragusa Inferiore (l'antica Ibla) e Ragusa Superiore.
L’edificato di recente costruzione si estende sull’altopiano denominato “Patro”, su un area relativamente
pianeggiante, a partire dal tessuto regolare settecentesco del centro storico superiore per poi svilupparsi
con una sub-urbanizzazione disordinata, a cui si è affiancata una progressiva e caotica urbanizzazione
della campagna circostante. Anche nel caso del ragusano, l’edificato moderno si è sviluppato con forme
di suburbanizzazione disordinata e disarticolata, spesso spontanee, a cui si è affiancata una progressiva e
caotica urbanizzazione della campagna circostante. Si è perduta la forma compatta e definita che, invece,
caratterizza il centro storico ed è avvenuto un processo di frammentazione e disgregazione dei tessuti
urbani.

A ridosso dell’area urbana è situata l’unica area industriale rilevante (ex Consorzio A.S.I.). I comparti di
maggiore sviluppo fanno capo al settore edile e le attività collegate ad esso, le attività agro-alimentari,
quali caseifici, molini, pastifici, industrie dolciarie e conserviere, mangimifici; modesta anche la presenza
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di imprese per la  lavorazione di minerali non metalliferi, costruzione prodotti in metallo, legno e mobili
in legno. L’area industriale dell’ex Consorzio A.S.I. si trova a sud della città di Ragusa, costituendo un
continuum edilizio con la cittadina. Nella stessa località è presente una cava attiva per l’estrazione di
pietra (calcare e marna), ed una miniera dismessa di asfalto.

Marina di Ragusa è la più importante frazione del capoluogo e attrezzato centro balneare, fra i più
frequentati della provincia, localizzata nella parte orientale della costa ragusana. L’area urbana, che conta
poco più di 3.000 residenti, è infatti meta di un forte flusso turistico stagionale, legato principalmente alla
balneazione, con il conseguente aumento di varie attività ricettive, culturali, sportive e stabilimenti
balneari, che si sviluppano principalmente in prossimità del mare. L’urbanizzazione della costa si è
manifestata a partire dagli anni cinquanta-sessanta con l’espansione delle frazione costiera di Marina di
Ragusa, seguita dagli insediamenti dei villaggi di Santa Barbara, Gesuiti, Punta di Mola. Il tessuto urbano
presenta livelli elevati di densità edilizia solo in corrispondenza del centro storico, mentre per il resto
l’edificato è costituito da villette. Un importante infrastruttura presente è il porto turistico di Marina di
Ragusa, previsto nel Piano di sviluppo della nautica da diporto in Sicilia della Regione Siciliana con un
ruolo di porto HUB, cioè di porto con funzioni extraregionale in grado di avere un azione trainante per i
flussi turistici dell’isola. Attorno al nucleo principale e a poca distanza da esso, sono presenti numerosi
nuclei abitati spontanei, costituiti anch’essi da seconde case ad uso stagionale: Gaddimeli, Castellana,
Mangibove, Cirasella, Principe, Eredità, Gattocorbino. Cerasella, Camemi. La parte del territorio costiero
non occupata dall’edificazione è utilizzata con colture intensive in pieno campo o in serra.

Lungo la costa occidentale non sono presenti urbanizzazioni di rilievo, tuttavia la forte vocazione turistica
di quest’area ne ha determinato, negli ultimi decenni, un rapida espansione, spesso di carattere spontaneo,
con la realizzazione di costruzioni residenziali, camping e strutture turistico-ricettive; il nucleo abitato
maggiore è Punta Braccetto, a ridosso del confine comunale.

Sull’altopiano ibleo, nella parte orientale rispetto alla vallata dell’Irminio sorgono i borghi rurali di San
Giacomo (distinto in S. Giacomo Montesano e S. Giacomo Mulino), che conta un centinaio di residenti, e
quello di Frigintini che si sviluppa tra il comune di Ragusa e quello di Modica.

3.2 Struttura economica

A livello comunale (come risulta dai dati della Camera di Commercio per l’anno 2017, il settore
commerciale comprende il maggior numero di imprese (oltre il 20%), seguito da quello artigianale (15%)
ed agricolo (14%), settori gli ultimi due, che hanno visto un generale declino (tra il 12% ed il 15%) tra gli
anni 2003 – 2017.

L’agricoltura rappresenta il settore più importante dell’economia ragusana, e si sviluppa principalmente
con le attività agro-zootecniche tradizionali (legate alle colture estensive ed all’allevamento bovino)
nell’entroterra del territorio comunale, e con l’orticoltura e frutticoltura in serra e in pieno campo lungo la
fascia costiera. A fronte di un crollo di circa il 50% per le piccole aziende agricole, si registra tuttavia un
aumento del numero e della dimensione delle grandi aziende che interessa le classi superiori a 50 ettari,
che nel territorio comunale sono rappresentate dalle grandi aziende zootecniche e da quelle arboricole. I
dati ISTAT riferiti ai capi bovini allevati, in ambito comunale, fanno registrare un picco di incremento
intorno al 1990 per rientrare successivamente allo stesso livello di consistenza del 1982. Infatti, il numero
di capi medi presente nelle aziende, a livello nazionale, è passato da: 21.1 capi/azienda del 1982 a 56,7
capi del 2010 con un aumento del +268% (Sicilia +193%, Ragusa (RG) +270%).
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Oltre all’agricoltura un settore che negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento è quello
turistico; in generale tutto il territorio comunale di Ragusa possiede grandi potenzialità turistiche,
derivanti dalla presenza delle numerose risorse ambientali e storico-culturali. Grazie alla legge regionale
speciale per Ibla del 1981, a partire dagli anni ’90, i numerosi interventi di recupero edilizio-
architettonico e di riqualificazione urbanistica hanno fatto risorgere un centro in completo abbandono,
facendolo diventare il cuore culturale e turistico del capoluogo, sede di manifestazioni e spettacolari di
valenza internazionale, meta di flussi turistici e scolastici, set cinematografico per film, serie TV e
pubblicità; contestualmente sono proliferate le attività ricettive, soprattutto nelle forme diffuse dei  b&b,
affittacamere e case vacanza, per la ristorazione (con strutture di eccellenza), locali di ritrovo, e tutta una
serie di attività legate al turismo, alla cultura ed all’arte. Le risorse turistiche comunali trovano massima
espressione nelle zone costiere, dove sono legate al turismo balenare durante la stagione estiva, e nel
centro storico di Ragusa. Nel 2014 sono registrati nel comune di Ragusa 234 esercizi ricettivi (Ufficio
Provinciale del Turismo), pari a quasi il 45 % del totale delle imprese a livello provinciale, per un totale
di 8.925 posti letto, pari ad oltre il 50%.

3.3 Risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali

3.3.1 Il patrimonio storico-culturale

Il centro urbano di Ragusa ha origini antichissime ed ha subito gli effetti distruttivi del terremoto del
1693, che rase al suolo i centri della Val di Noto; questo portò a nuove edificazioni non distanti dai centri
primordiali, e ad una sostanziale struttura architettonica di tipo tardo-barocco, adattata alle specifiche
morfologie dei luoghi. Ragusa Ibla, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità insieme agli altri
centri barocchi della Val di Noto, è oggi ormai inserita a pieno titolo nei circuiti turistici (soprattutto di
tipo culturale) che interessano la regione. Numerosi palazzi, chiese e vari monumenti, concentrati nei
sistemi urbani di primo periodo (Ibla e S.Giovanni), risultano sottoposti a vincolo con decreto, mentre
altri sono schedati per interesse storico artistico. Questi sono concentrati quasi interamente nelle aree
sottoposte alla legge per Ibla (legge regionale 61/1981).  Si tratta di: Chiesa S. Maria delle Scale; Palazzo
Battaglia; Chiesa S. Filippo Neri; Chiesa S. Giovanni Battista; Palazzo Zacco; Palazzo Sortino Trono;
Chiesa S. Maria del Gesù; Chiesa S. Francesco all'Immacolata; Palazzo Bertini; Chiesa del Purgatorio;
Palazzo della Cancelleria; Chiesa Santa Maria dell'Itria; Palazzo La Rocca; Chiesa S. Giorgio; Chiesa S.
Giuseppe; Palazzo Cosentini; Palazzo Vescovile Schininà; Chiesa S. Maria dei Miracoli.

Anche il centro di Marina di Ragusa presenta valenze storico-architettoniche nel suo nucleo più antico; il
nome originario, “Mazzarelli” è una derivazione dell'arabo Marsa A'Rillah, divenuta poi Marina di
Ragusa nel 1928. nata come piccolo approdo, come porticciolo di rifugio e peschereccio, successivamente
divenne  caricatore. Durante il XV secolo fu realizzata una prima torre difensiva e di avvistamento,
successivamente rinforzata e ampliata, per garantire dagli attacchi pirateschi. Accanto alla torre nasceva il
primo abitato di pescatori, la tonnara ed i magazzini appartenenti al feudo di Mazzarelli-Gaddimeli.

Le aree di maggior rilievo dal punto di vista storico-archeologico sono quelle legate alla fondazione di
origine greca Kamarina (598 a.C.) presso la foce dell'Ippari. Sottoposte a vincolo archeologico, queste
aree rappresentano tra le più importanti testimonianze del territorio provinciale. Le aree di maggior rilievo
dal punto di vista storico-archeologico sono quelle legate alla fondazione di origine greca Kamarina (598
a.C.) presso la foce dell'Ippari. Sottoposte a vincolo archeologico, queste aree rappresentano tra le più
importanti testimonianze del territorio provinciale. Nel sito archeologico sono stati rinvenuti resti sia di
cultura castellucciana che elementi di stile eoliano. Con Decreto Assessoriale n. 899 del
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01/04/2015/GURS n18/2015, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della L.R. n. 20 del 2000, è individuata
l’area del Parco archeologico di Kamarina e Kaucana ricadente nei territori dei comuni di Ragusa, Santa
Croce di Camerina e Vittoria. Con successivo decreto si provvederà alla istituzione del Parco
archeologico di Kamarina e Kaucana, così come previsto dal comma 7 dell’art. 20 della L.R. n. 20/2000.
Il parco archeologico è compreso nel sistema di parchi regionali di cui alla legge regionale 20/2000 titolo
II, e al D. A. n. 6263 del 2001.

Un importante polo turistico è rappresentato dal Castello di Donnafugata, dimora nobiliare di fine ‘800 in
stile neogotico, che era uno dei centri più importanti della zona di vita mondana dell’epoca. L'edificio
occupa un'area di circa 2.500 metri quadrati ed è costituito da oltre 120 stanze, in gran parte fruibili ai
visitatori. L'ingresso è costituito da una lunga corte fiancheggiata dagli edifici di servizio, (oggi utilizzati
per varie attività turistiche, principalmente legate alla ristorazione, alla vendita di souvenir e prodotti
artigianali), attraverso il borgo storico adiacente.. Una grande attrattiva è rappresentata dal parco, che si
estende su una superficie di circa 8 ettari. Il complesso, utilizzato anche come set cinematografico, è oggi
sede di numerose attività culturali e di intrattenimento (mostre, spettacoli teatrali ecc.).

3.3.2 Le risorse paesaggistiche

I beni paesaggistici nel territorio comunale son individuati e regolamentati nel Piano Paesaggistico degli
Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, approvato con decreto 5 aprile 2016
dell’Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

Ad eccezione di alcune aree della fascia costiera e delle aree urbanizzate, tutto il territorio del Comune è
sottoposto, dal sopracitato Piano Paesaggistico, a tutela e vincoli che ne regolamentano le trasformazioni
(tutela 2 e 3 dell’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano). La grande valenza dell’area degli
Iblei deriva dall’esistenza di una forte e storica identità territoriale, che rende questo territorio unico e
particolarmente pregiato; tale identità è derivata dalla stretta ed inscindibile interrelazione tra l’ambiente
naturale (fisico e biotico) e l’uomo, che trova nell’agricoltura tradizionale espressioni di grande valore
paesaggistico, ambientale e storico-culturale; si tratta del sistema delle colture tradizionali degli arboreti
(carrubo, mandorlo, ulivo), dei seminativi (foraggere e grano duro) e della zootecnia, con il sistema delle
“chiuse” delimitate dai muretti a secco, delle masserie e dei mulini.

La matrice del territorio è infatti prevalentemente agricola, con espressioni di grande valore paesaggistico
ed ambientale, dato dal territorio rurale tipico a “bocage” (a campi chiusi), caratterizzato dalle colture
estensive asciutte, con la sistemazione dei muretti a secco, i sentieri, le mulattiere ed il patrimonio
architettonico della campagna (ville, masserie, ecc.). La specie agricola più caratteristica è il carrubo
(Ceratonia siliqua), qui presente spesso in associazione all’ulivo, che, originario del Mediterraneo
orientale, ha trovato nel territorio una grande diffusione, tanto da essere un elemento fortemente
strutturante del paesaggio.

L’art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da
assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) “cose
immobili”, “ville e giardini”, “parchi”, ecc., c.d. “bellezze individue”, nonché lett. c) e d) “complessi di
cose immobili”, “bellezze panoramiche”, ecc., c.d. “bellezze d’insieme”).



Piano Comunale di Classificazione acustica del Comune di Ragusa – Rapporto Ambientale Preliminare

27

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Località Decreto G.U.R.S. Territori interessati

Vallata Santa Domenica 5099 del 07/09/66 51 del 22/10/66 Ragusa

Punta Braccetto 2067 del 12/04/67 25 del 03/06/67 Ragusa

Tratto di costa di contrada Branco Piccolo 6423 del 06/07/98 46 del 12/09/98 Ragusa

Fiume Irminio dalla foce alla sorgente 1214 del 25/07/81 47 del 03/10/81 Giarratana, Modica,
Ragusa e Scicli

Ampliamento vincolo centro cittadino ed aree attigue 1432 del 09/07/88 43 del 01/10/88 Ragusa

Alta valle del Fiume Tellaro e delle cave dei torrenti
Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica 594 del 26/07/2000 43 del 22/09/2000 Ragusa, Giarratana,

Modica e Ispica

S.P.25 Ragusa-Marina di Ragusa C.de Magnì - Camemi 06/11/2009 54 del 27/11/2009 Ragusa

3.3.3 Riserve Naturali e Siti della Rete Natura 2000

Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree di pregio naturalistico:

Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio”

Istituita con la legge regionale 31/1998, la riserva è stata costituita e individuata tipologicamente con
Decreto Assessorile n. 241/1985. L’area rappresenta un raro esempio di integrazione tra ecosistema
dunoso e quello della foce, in una zona costiera di interesse naturalistico che ospita numerose specie
protette. Il sito si caratterizza per un significativo esempio di macchia-foresta a Ginepro e Lentisco su
cordone dunale e vegetazione ripariale lungo il tratto finale del fiume Irminio.

Riserva Naturale Integrale “Cava Randello”

Situata in corrispondenza dell’omonima contrada, l’area è inclusa all’interno della ZSC ITA080006, su
una superficie di 160 ettari. È costituita da una valle di origine fluviale, attraversata dal torrente
Rifriscolaro, con una vegetazione riparia degradata, ma con un’interessante macchia mediterranea sui
versanti, aspetto di degradazione della lecceta, ricca di specie rare come il Ginepro feniceo.

Riserva Naturale Orientata “Pino d’Aleppo”

Con il D.A. n.536/90 dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana è stata istituita la
Riserva Naturale Orientata “Pino d’Aleppo”. Con il Decreto Assessoriale n.352/89, l’area protetta è stata
affidata in gestione alla  Provincia Regionale di Ragusa. La riserva ricade nei territori comunali di
Vittoria, Comiso e Ragusa ed ha un’estensione di circa 3.000 ettari tra area di riserva (zona A) e area di
preriserva (zona B). Il territorio è stato individuato come una riserva naturale orientata in considerazione
delle finalità istitutive indicate nello stesso decreto: “...di salvaguardare le formazioni residue autoctone di
Pinus halepensis e di ricostituire la pineta nelle aree a gariga degradata per azione dell’uomo”.

ZSC ITA080001 - Foce del Fiume Irminio

Il sito coincide in parte con l’area della Riserva “Macchia Foresta del fiume Irminio”.
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ZSC ITA080010 Fondali foce del Fiume Irminio

La foce del fiume Irminio si colloca lungo il litorale sabbioso compreso tra Marina di Ragusa e
Donnalucata, caratterizzato da un magnifico sistema dunale e retrodunale. L'area marina antistante la foce
ospita un Posidonieto, ben strutturato sia nelle componenti dello strato elevato che del sottostrato
(Giaccone et al., 1985), che si estende fino a Donnalucata. Sporadicamente sono presenti anche ciuffi
sparsi di Cymodocea nodosa. La presenza di prati di Posidonia oceanica dimostra che la zona antistante la
foce del fiume Irminio sia solo mediamente compromessa dagli effetti inquinanti provenienti da aree
limitrofe (Giaccone et al., 1985). L'area deve essere preservata anche per evitare che l'area terrestre,
decisamente interessante, possa risentirne in modo negativo.

ZSC ITA080006 - Punta Braccetto-Contrada Cammarana

Il sito ricade entro il territorio dei Comuni di Vittoria e Ragusa. Il valore del sito è notevole, per la
ricchezza di biodiversità dovuta sopratutto dalla varietà delle condizioni fisiche (suoli, esposizioni, etc.),
ma anche da un ampio retroterra fino a qualche decennio fa in condizioni di grande naturalità. Cenosi
vegetali come quelle dominate da Limoniastrum monopetalum, o da Crucianella rupestris, o da
Helichrysum conglobatum, o da Muscari gussonei, come pure l'associazione Junipero-Quercetum
calliprini, uniche per la Sicilia, fanno si che il SIC Punta Braccetto-Cammarana debba essere
salvaguardato con assoluta priorità.

ZSC ITA080006 Cava Randello, Passo Marinaro

Il sito ricade entro il territorio del comune di Ragusa e coincide in parte con la Riserva Naturale Integrale
“Cava Randello”. Sito di notevole interesse geobotanico con aspetti vegetazionali altrove pressocché
scomparsi: aspetti di macchia con Teucrium fruticans (Cava Randello), rarissimi esempi di boschetti con
Quercus calliprinos (Passo Marinaro), presenza di specie endemiche quali ad esempio Leopoldia
gussonei.

ZSC ITA080003 “Vallata del F. Ippari, Pineta di Vittoria”

La ZSC, estesa 2646 Ha, ricade nei territori dei comuni di Vittoria, Ragusa e Comiso. Il sito si
caratterizza per essere uno dei pochi luoghi in Sicilia ospitante pinete naturali a Pinus halepensis. Esso
inoltre si caratterizza per la presenza di specie molto rare e per numerosi endemismi, le une e gli altri di
grande interesse geobotanico. Un parte di estensione considerevole ospita le pinete vere e proprie
(codifica 9540) che si insediano su macchia o su garighe nelle quali si sono aperti dei varchi soprattutto a
causa degli incendi.
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4. Obiettivi di sostenibilità ambientale e valutazione dei possibili impatti significativi

4.1 Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale

La valutazione di coerenza esterna è realizzata per verificare la conformità delle azioni di Piano e i più
generali principi di sostenibilità individuati sulla base degli indirizzi, direttive e prescrizioni derivanti
dalla normativa comunitaria, statale e regionale, dagli strumenti di pianificazione e programmazione
sovraordinati e sulla base delle emergenze e delle criticità territoriali presenti.

Nella tabella sottostante sono illustrati i principali obiettivi di protezione ambientale per tematica
ambientale.

Temi ambientali Obiettivi di protezione ambientale
Obiettivi del

PCCA

Fauna, flora biodiversità e
paesaggio

Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità

Patrimonio culturale, architett.,
archeologico e beni materiali

Migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare e
valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale

Acqua
Tutelare la qualità delle acque e promuovere l’uso sostenibile
delle risorse idriche

Aria e fattori climatici Ridurre le emissioni di gas inquinanti e climalteranti in atmosfera

Suolo
Garantire una gestione sostenibile del suolo, prevenire i rischi e
l’inquinamento del suolo e del sottosuolo

Popolazione e salute umana Proteggere la popolazione ed il territorio dai fattori di rischio

Energia Promuovere politiche energetiche sostenibili

Rifiuti
Garantire una gestione sostenibile dei rifiuti e ridurre la loro
pericolosità

Ambiente urbano Migliorare la qualità della vita dei cittadini

Mobilità e trasporti
Promuovere modalità di trasporto sostenibili e migliorare la
sicurezza

Turismo Garantire una gestione turistica sostenibile

Agricoltura Garantire un uso agricolo sostenibile

Grado di coerenza

COERENTE

NON COERENTE

NON RILEVANTE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica persegue l’obiettivo primario di tutelare le qualità
acustiche presenti nel territorio regolamentando i livelli massimi di rumori ammessi in funzione della
pianificazione delle attività produttive, della distribuzione degli insediamenti abitativi e, in generale, di
tutte le peculiarità socioeconomiche del territorio.
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Obiettivi fondamentali del piano sono quelli di:

 salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e
negli ambienti abitativi

 regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili
rispetto agli usi attuali e previsti del territorio

 perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente
inquinate

Tai obiettivi risultano coerenti con i principi di sostenibilità ambientale individuati dalle politiche europee
(e recepiti a livello nazionale e regionale) in materia di salute, di qualità dell’ambiente e della vita negli
ambienti urbani ed in materia di natura e biodiversità:

 Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle
zone urbane; si mira ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini
attraverso un ambiente in cui il livello di inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute
umana e l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile.

 Contribuire al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano; si mira a tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente di vita (aria, rumore, acque, verde, paesaggio e qualità estetica),
intervenendo sui principali fattori causali, garantendo standard socio-sanitari adeguati,
recuperando la qualità storica e naturalistica delle aree urbane e riqualificando il tessuto edilizio e
gli spazi di interesse collettivo.

 Contribuire alla tutela ed al miglioramento della salute della popolazione; si mira a ridurre
sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di inquinamento
acustico di lunga durata, in particolare il rumore del traffico terrestre.

 Contribuire alla diminuzione dell’inquinamento acustico; tramite l’elaborazione ed applicazione
di strumenti diretti a ridurre il rumore e di una pianificazione sostenibile dei trasporti.

 Contribuire alla protezione ed al ripristino della natura e della diversità biologica dalle emissioni
inquinanti dannose.
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4.2 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12. D. Lgs. 3
aprile 2006, n.152. Allegati alla Parte Seconda. Allegato I

4.2.1 Caratteristiche del piano, tenendo conto degli elementi di verifica

in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle
risorse;

Il piano si configura come strumento di tutela della qualità acustica del territorio e degli ambienti di
vita mediante la regolamentazione delle sorgenti sonore e l’imposizione di valori limite alle loro
emissioni e come elemento di riferimento per una corretta pianificazione dello sviluppo urbanistico. La
classificazione acustica viene considerata, a tutti gli effetti, un atto tecnico- politico di pianificazione e
gestione del territorio, strettamente correlato con altri strumenti urbanistici (Piano Regolatore Generale,
Piano Urbano del Traffico, etc.).

La classificazione acustica rappresenta un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta
pianificazione, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o
per la verifica di compatibilità di nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale interagisce con i seguenti temi e questioni
ambientali:

 Componenti antropiche
Economia e società

Popolazione
Attività economiche
Turismo
Urbanizzazione

Salute umana
 Componenti ambientali

Paesaggio e beni culturali
 Beni materiali

Trasporti

in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone acusticamente
omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti
urbanistici in vigore, e si configura come uno strumento della pianificazione di settore direttamente
collegato al Piano Regolatore Generale ed altri strumenti specifici di pianificazione urbanistica e
territoriale (quali i piani sulla mobilità ed il traffico, i piani sul commercio, i piani di gestione delle aree
demaniali, ecc.) . La zonizzazione acustica del territorio, distinta da quella del piano regolatore generale,
si sovrappone a quest’ultimo ed obbliga al suo adeguamento qualora la classificazione acustica, fatta
comunque tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, ma nel rispetto dei principi
generali di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, risulti in contrasto con esso. Pertanto la verifica
della corrispondenza tra zonizzazione acustica e zonizzazione urbanistica può determinare la necessità
dell’adeguamento del P.R.G. e dei successivi piani attuativi e di settore. Il Piano riguarda altresì
l’edificazione esistente e le future concessioni edificatorie, stabilendo la necessità di intervenire con una
regolamentazione delle nuove espansioni soprattutto nei requisiti acustici degli edifici.
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la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile;

Il piano rappresenta uno strumento che è finalizzato ad una corretta gestione delle problematiche inerenti
l’inquinamento acustico ambientale e fornisce un riferimento cogente per la regolamentazione delle
attività umane secondo un principio di sostenibilità teso al miglioramento della qualità della vita.

Attraverso il Piano sono fissati gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della
compatibilità acustica delle diverse destinazioni d’uso del suolo individuando, inoltre, le eventuali
criticità e gli interventi necessari a bonificarle. La redazione del piano di classificazione acustica si è
basata, pertanto, su criteri che garantiscono, in ogni porzione del territorio, livelli d’inquinamento
acustico compatibili con la destinazione d’uso e le attività umane svolte.

L’inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla
popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione della qualità
della vita. Il Piano di Classificazione Acustica contribuisce quindi in maniera diretta al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini e orienta le politiche comunali sulle scelte di localizzazione delle
attività produttive e sulla regolamentazione del traffico. Con il Piano inoltre vengono individuate, tra le
aree da tutelare acusticamente, i siti di rilevanza naturalistica e storico-culturale.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale della classificazione acustica del territorio comunale sono:

 prevenire il deterioramento delle aree non inquinate (o, comunque, poco rumorose) e risanare le
aree nelle quali, inizialmente, sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale
potenzialmente dannosi per la popolazione residente;

 costituire un elemento di riferimento per una corretta pianificazione delle nuove aree di
sviluppo urbanistico;

 far fronte all’esigenza, da parte degli insediamenti produttivi esistenti, di conoscere i valori
massimi di emissione acustica da rispettare nei confronti degli ambienti esterni.

problemi ambientali pertinenti al piano;

Il Piano si occupa direttamente dei problemi ambientali legati all’inquinamento acustico, che rappresenta
una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla popolazione e costituisce una rilevante e
diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione della qualità della vita. Esso rappresenta un
importante problema ambientale che produce effetti dannosi per la salute delle persone esposte ad esso,
provocando numerose patologie tra cui il disturbo del sonno, della concentrazione e malessere generale.
Per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’inquinamento acustico costituisce la seconda causa
di malattie causate da fattori ambientali dopo l’inquinamento atmosferico.

la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Il Piano contribuisce direttamente all’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. In
materia di lotta all’inquinamento acustico l’Unione Europea ha da tempo adottato una politica comune
nell’ambito delle politiche per la tutela della salute e dell’ambiente, finalizzata alla protezione
dall’inquinamento acustico. Col Quinto Programma d’Azione per l’Ambiente del 1993 e col Sesto
Programma d’Azione per l’Ambiente è stato stabilito l’obiettivo di riduzione del numero di persone
esposte a livelli sonori troppo elevati, col Settimo programma d’Azione per l’ambiente è stata prefissata
una drastica riduzione dell’inquinamento acustico entro il 2020 al fine di raggiungere i livelli
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raccomandati dall’OMS. Tra le politiche europee, la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 giugno 2002, si occupa nello specifico della determinazione e della gestione del rumore
ambientale. Con tale Direttiva l’UE è intervenuta sia per uniformare le definizioni ed i criteri di
valutazione del rumore ambientale sia per sviluppare misure di contenimento del rumore generato dal
traffico (stradale, aereo, ferroviario) e dai grandi impianti industriali, al quale sono esposti i soggetti nelle
zone abitate, anche in campagna, nelle zone prossime alle scuole, agli ospedali e altre zone
particolarmente sensibili al rumore.

Tali politiche individuano nella pianificazione acustica lo strumento per gestire i problemi di
inquinamento acustico e i relativi effetti nonchè la relativa riduzione; il controllo dell’inquinamento
acustico si attua tramite l’attività di programmazione svolta dalla pianificazione territoriale, l’ingegneria
dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione e il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti.

4.2.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

Il Piano di Classificazione Acustica mira a conciliare due esigenze: regolamentare le emissioni
acustiche soprattutto delle attività artigiane ed industriali e salvaguardare le condizioni di salute della
popolazione. L’impatto di questo strumento di pianificazione è positivo in quanto il fine è quello di
migliorare la qualità della vita della popolazione comunale attraverso azioni mirate a:

 prevenire il deterioramento di aree non inquinate

 risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiore ai
valori limite.

Sulla base del Piano potranno attuarsi interventi di risanamento acustico – a tutela delle aree
acusticamente critiche – attraverso provvedimenti specifici o settoriali quali:

 interventi diretti (piantumazioni, barriere antirumore, infissi fono isolanti) attuati tramite specifico
Piano di Risanamento;

 indirizzi agli altri strumenti della pianificazione di livello comunale;

 strumenti normativi e procedurali.

In esito a quanto sviluppato nel presente documento, sulla base dei contenuti e delle valutazioni
affrontate, relativamente agli effetti ambientali riconducibili al Piano, quale strumento di settore per la
tutela della popolazione insediata dai limiti di inquinamento acustico, si sostiene che lo stesso non
introduce potenziali effetti significativi sull’ambiente, configurandosi di fatto come uno strumento
propedeutico alla pianificazione urbanistica comunale per la definizione di future politiche territoriali con
maggiori margini di sostenibilità nel campo dell’inquinamento acustico.

carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti;

La zonizzazione acustica non produce effetti cumulativi sulle principali componenti ambientali e
sociali e persegue azioni e scelte che convergono in uno scenario orientato verso la tutela ambientale. Il
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regolamento di Piano prevede deroghe cha hanno natura temporanea per manifestazioni e spettacoli o
per cantieri mobili ed esclude innalzamenti del livello acustico.

Il Piano non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);

La delimitazione degli ambiti interessati dall’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica esistente
ha prodotto una valida analisi dell’ambiente di intervento. In generale, i principali fattori responsabili
dell’inquinamento acustico sono risultati il traffico veicolare e alcune attività di svago nella zona
balneare legate alla valenza prevalentemente turistica del Comune di Ragusa.

Dalle analisi svolte sono emerse alcune criticità, ovvero le situazioni di adiacenza tra diverse classi
acustiche i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dislocate in varie parti del territorio comunale che
interessano principalmente strutture scolastiche e complessi scolastici in aree densamente utilizzate e aree
residenziali limitrofe ad infrastrutture di trasporto o aree industriali ed estrattive.

Durante la fase di ottimizzazione del Piano sono state attentamente valutate le varie criticità emerse; dove
lo spazio e/o le condizioni morfologiche (dislivello tra sorgente e ricevitore) e/o la presenza di elementi
schermanti (edifici in fila, infrastrutture stradali o ferroviarie, schermi artificiali) lo consentono, si è
proceduto all’inserimento tra le due aree di classe non contigua di una o più classi intermedie (solitamente
chiamate “fasce cuscinetto”) in maniera da realizzare una graduale riduzione dei limiti dalla zona
rumorosa a quella tutelata. Laddove l’inserimento di fasce cuscinetto non è stata possibile, si rende
indispensabile l’adozione di un piano di risanamento, le cui attività vanno valutate in seguito a
misurazioni fonometriche che accertino la reale discordanza tra valori misurati e limiti imposti dal Piano.

Il Piano è quindi uno strumento di pianificazione settoriale utile a migliorare l’aspetto relativo
all’inquinamento acustico nel territorio, indirizzando la pianificazione territoriale e lo sviluppo
edificatorio verso criteri di tutela della popolazione dal rumore e verso il rispetto dei limiti normativi
relativamente ai valori di rumore; fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore
presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di
controllo o riduzione dell’inquinamento acustico.

Indicatori di piano: superficie e popolazione per classe acustica

Classe
acustica

Area urbana Ragusa
(superficie %)

Area urbana
Marina di Ragusa

(superficie %)
Abitanti totali*

Abitanti (% sul
totale)

CLASSE I 0,02 1,28 21 0,03

CLASSE II 6,62 26,56 8.813 12,63

CLASSE III 50,98 69,99 49.030 70,25

CLASSE IV 19,16 2,17 11.898 17,05

CLASSE V 16,95 0 32 0,05

CLASSE VI 6,26 0 0 0,00

Totale 100 100 69.794 100

* Fonte: Censimento ISTAT anno 2011
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Figura 8: Superficie per classe acustica per aree urbanizzate

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

CLASSE VI

rischi per la salute umane o per l'ambiente;

La zonizzazione proposta ha permesso di giungere ad una conoscenza del clima acustico sul territorio e
di individuare le situazioni di incompatibilità fra i dati parametrici e lo stato di fatto acustico
reindirizzando le scelte di classificazione acustica, contenendo gli effetti significativi sull’ambiente
derivanti dall’inquinamento acustico. La classificazione acustica fornisce il quadro di riferimento per
valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare
interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico.

La normativa esistente, sia nazionale sia regionale, prevede una strumentazione sufficientemente raffinata
per affrontare le situazioni in cui può prodursi un conflitto acustico in seguito ad un accostamento critico
tra aree con caratteristiche acustiche molto diverse tra loro. Infatti sarà necessario redigere uno studio
previsionale d’impatto acustico che dovrà dimostrare che gli insediamenti sono compatibili con la
zonizzazione acustica e comunque con il rispetto dei limiti di esposizione al rumore delle aree già
insediate. Nel caso della realizzazione di nuovi recettori sensibili o di residenze in prossimità di strutture
potenzialmente rumorose, sarà necessario redigere uno studio previsionale di clima acustico che dovrà
dimostrare che le nuove attività insediate non subiranno un’esposizione al rumore ambientale superiore a
quella stabilita dalla normativa per la destinazione d’uso prevista.

valore e vulnerabilità dell'area; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale

Il Piano interviene direttamente sull’intero territorio comunale, stabilendo una dettagliata classificazione
delle aree, dettata da una preventiva verifica acustica e successivamente affiancata da una valutazione
morfologica ed urbanistica delle destinazioni rilevate. La zonizzazione ha riconosciuto l’effettiva
destinazione delle aree assegnando alle stesse la corrispondente classe acustica, ponendosi l’obiettivo di
salvaguardare le diverse vocazioni all’interno del territorio, a partire dall’assegnazione delle classi più
basse per i siti più sensibili, fino ad arrivare alla classe più rumorosa all’interno delle zone industriali.

In particolare, viene posta particolare attenzione ai siti sensibili che vengono tutelati acusticamente poichè
la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14 novembre 1997,
riprendendo la tabella 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, indica le aree ospedaliere e scolastiche, le aree
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Figura 8: Superficie per classe acustica per aree urbanizzate
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destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistici ed i
parchi pubblici (descritti nel precedente Paragrafo).

Tra i siti da tutelare acusticamente sono inseriti anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed
architettonico (come il Parco Archeologico di Kamarina, il Castello di Donnafugata, Ibla) e le aree di
particolare interesse ambientale (categorie di cui alla legge n. 431/85, le aree di cui agli elenchi della
legge n. 1497/39, le aree protette di cui all’elenco ufficiale nazionale, art. 5, comma 2, della legge n.
394/91, le aree naturali protette istituite ex legge regionale n. 98/81 e ss.mm.ii, ivi comprese le aree di cui
all’art. 32 della medesima legge e ss.mm.ii) in cui si intende salvaguardarne l’uso prettamente
naturalistico.

Per la Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio” (coincidente
con la ZSC ITA080001 - Foce del Fiume Irminio) si è stabilito di mantenere la zona A della riserva in
classe I, coerentemente con gli obiettivi di istituzione della riserva stessa, e di classificare la zona B in
classe II: in classe II i riportano anche le aree della ZSC ITA 080001 foce del fiume Irminio esterne alla
riserva, in modo da creare una fascia cuscinetto. Per la strada di attraversamento SP 63 da una verifica del
PUMS è prevista la destinazione di una parte della carreggiata a pista ciclabile con riduzione del traffico
veicolare ad un solo senso di marcia. Pertanto si potrebbe realizzare una fascia di rispetto di mt.30 da
ambo i lati a cui assegnare classe II.

Il Piano considera inoltre due Parchi Urbani con funzioni naturalistiche, di riqualificazione ambientale e
fruizione sostenibile, individuati nello Schema di Massima al PRG recentemente approvato: il Parco
Maulli nei pressi di Marina di Ragusa (a ridosso della ZSC ITA080001 - Foce del Fiume Irminio e ZSC
ITA080001 - Foce del Fiume Irminio) ed il Parco dei Canalotti in località Punta Braccetto (coincidente
con parte della ZSC ITA080006 - Punta Braccetto-Contrada Cammarana). Per entrambi è stata
confermata la Classe II risultante dalla zonazione automatica.

In tali aree l’amministrazione comunale ritiene che la quiete rappresenti un requisito importante per la
loro fruizione, con la conseguente limitazione delle attività ivi permesse. Il Piano quindi non introduce
effetti impattanti su aree potenzialmente vulnerabili e/o di valore, ma viceversa individua azioni di
miglioramento ambientale.
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5. Conclusioni

L’inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla
popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione della qualità
della vita. Esso rappresenta un importante problema ambientale che produce effetti dannosi per la salute
delle persone esposte ad esso, provocando numerose patologie tra cui il disturbo del sonno, della
concentrazione e malessere generale. Per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’inquinamento
acustico costituisce la seconda causa di malattie causate da fattori ambientali dopo l’inquinamento
atmosferico. Il rumore, per definizione una manifestazione sonora indesiderata, d’intensità eccessiva,
fastidiosa e casuale, è prodotto principalmente dall’attività umana ed è, in particolare, connesso con il
processo di urbanizzazione e con lo sviluppo dei trasporti e dell’industria.

Al fine di contenere e prevenire gli effetti di questo fattore inquinante risulta necessario intraprendere un
processo da un lato di analisi e valutazione delle relazioni acustiche tra le diverse parti del territorio e le
attività che su di esse insistono, dall’altro di controllo e prevenzione delle cause di questo fattore di
inquinamento attraverso l’applicazione dei diversi strumenti normativi disponibili.

La classificazione acustica del territorio comunale risulta un indispensabile strumento operativo
l’applicazione dei criteri e degli obiettivi di sostenibilità ambientale, che sono principi alla base del Piano
stesso; si tratta di uno strumento necessario per poter procedere ad un controllo efficace, seppure
graduale, della rumorosità ambientale, fino a raggiungere un quadro di riferimento in grado di individuare:

 le aree da salvaguardare

 le aree con livelli di rumorosità accettabili

 le aree acusticamente inquinate

 le aree in cui è permesso lo sviluppo di attività rumorose

 la aree dove è necessario preventivare interventi di risanamento ambientale mediante azioni
che la Pubblica Amministrazione può attuare direttamente o a carico dei soggetti privati.

Per tali motivi si ritiene che il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune Ragusa non
necessiti di essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
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