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PREMESSA

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 eliminare o limitare gli effetti di questo fattore inquinante strettamente connessi alle dinamiche
di sviluppo socio-economico dei paesi industrializzati, risulta necessario intraprendere un processo di
pianificazione territoriale “globale”, che, sulla base dei principi di sostenibilità ambientale, consideri ed
integri le esigenze di ogni elemento del territorio.

In Italia, la Legge Quadro n. 447/95 stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente
dall’inquinamento acustico, definito come “l'introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo
o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Dopo la promulgazione della legge quadro 447/95, sono stati emanati decreti e regolamenti per materie
specifiche, per le tecniche di misura, per le sorgenti da infrastrutture di trasporto, gli autodromi, gli
impianti a ciclo continuo. La legge quadro delega alcune funzioni e competenze a Regioni e Comuni. Il
decreto sui limiti delle sorgenti del 14 novembre 1997, stabilisce i limiti e le definizioni delle
classificazioni acustiche delle varie parti del territorio. Viene superato perciò il regime provvisorio di
attribuzione dei limiti, stabilito dal decreto del 1 marzo 1991. I limiti acustici non sono quindi una novità
introdotta con questo strumento di pianificazione, si tratta solo di un aggiornamento su base locale di una
normativa esistente.

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.
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1. IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE SCUSTICA

1.1 OBIETTIVI E NORME DI RIFERIMENTO

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
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.

La Direttiva è stata recepita nel nostro Paese dal D.Lgs. n. 194/2005 che fissa nuovi indicatori acustici e
metodi di calcolo e dalla L. n. 447/1995 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico) che prevede anche le
competenze degli delle Regioni per l’emanazione di normative con i criteri di riferimento per i Comuni
per la classificazione del proprio territorio, i c.d. Piani Comunali di Classificazione Acustica.

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’Assessorato della Sanità 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 principale funzione di questo strumento è di assicurare, attraverso una corretta programmazione
dell’uso del territorio e una razionale regolazione del traffico, un’adeguata pianificazione che salvaguardi
la salute della popolazione e la qualità della vita. Nel passato questi principi non erano sempre considerati
nella pianificazione territoriale; invero, le problematiche relative la classificazione acustica del territorio
riguardano, soprattutto, gli agglomerati urbani, il cui sviluppo non è stato preceduto da una valutazione
degli aspetti riguardanti l’acustica e il rumore ambientale, in cui sono presenti insediamenti a diversa
destinazione d’uso, caratterizzati da diversa sensibilità verso il rumore ma posti in stretta contiguità tra
loro.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è lo strumento di pianificazione dei livelli sonori nel
Territorio. L’obiettivo del piano è di classificare il territorio comunale in zone omogenee cui
corrispondono i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, consentiti dalla legislazione vigente,
finalizzato, quindi, alla redazione di uno strumento utile alla pianificazione del territorio, che possa
rendere compatibile lo svolgimento di attività tra loro diverse ma tutte parti del vivere sociale.
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In linea generale, la classificazione si basa sulle prescrizioni delle linee guida, sulla destinazione d’uso
consolidata del territorio, sulla soluzione di possibili criticità legate alla pianificazione urbanistica passata,
sui programmi di sviluppo e regolazione dell’uso del territorio elaborati dalla amministrazione Comunale.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica, elaborato attraverso l’analisi preliminare dello stato di
applicazione dei piani territoriali adottati e dell’effettiva attuazione degli stessi, attribuisce specifici limiti
di inquinamento acustico alle diverse porzioni del territorio comunale, contribuendo così a determinarne
l’assetto futuro.

Contribuiscono alla definizione delle zone:
 gli aspetti di urbanizzazione del territorio secondo il piano regolatore vigente;
 la situazione vigente di rumorosità;
 le scelte di sviluppo del territorio.

Lo scopo dei limiti imposti dalla normativa è:
 definire i limiti di rispetto delle sorgenti sonore impattanti sul territorio;
 prevenire le situazioni di deterioramento;
 promuovere la bonifica di ambiti particolarmente rumorosi;
 garantire la tutela degli ambiti particolarmente protetti;
 essere un riferimento efficace nelle successive scelte di pianificazione e sviluppo del territorio.

1.2 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
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 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

Al fine di rendere più semplice la lettura del Piano, in accordo con l’Amministrazione Comunale, il Piano
viene proposto in tavole 1:10.000 per tutto il territorio comunale (utilizzando la stessa rappresentazione
grafica utilizzata per la variante generale al PRG), in scala 1:5:000 per le aree urbanizzate principali
(Ragusa e Marina di Ragusa), le frazioni di San Giacomo e Punta Braccetto, il Castello di Donnafugata e
la Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio”. La zonizzazione
acustica è stata inoltre rappresentata con maggior dettaglio alla scala 1:2.000 per la città di Ragusa
(comprendente l’area di Ibla e del centro storico superiore) e Marina di Ragusa.

Figura 1: Suddivisione del territorio comunale nelle 10 tavole in scala 1:10.000

1.3 PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO

Giacché il documento redatto da ARTA Sicilia non fornisce indicazioni specifiche circa le procedure di
adozione dei piani di classificazione acustica, viene di seguito riportato l’iter procedurale maggiormente
utilizzato dalle varie Amministrazioni Comunali del territorio nazionale e contemplate da numerose leggi
regionali in materia di inquinamento acustico.

Il Comune adotta la proposta preliminare di classificazione acustica e la deposita presso la Segreteria del
Comune, dove i soggetti interessati entra trenta giorni potranno presentare le osservazioni in merito.

La proposta di piano viene anche trasmessa alla Provincia ed ai Comuni confinanti e qualora questi ultimi
dovessero riscontrare situazioni di conflitto o criticità nelle aree di confine, trasmettono le proprie
osservazioni al Comune interessato ed alla Amministrazione Provinciale. In caso di mancato accordo tra i
Comuni, la Provincia convoca entro trenta giorni una Conferenza finalizzata alla risoluzione del conflitto
tramite la sottoscrizione di un documento comune. Al momento della redazione della presente relazione
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nessun comune confinante con quello di Ragusa aveva né adottato né approvato alcun piano di
classificazione acustica. Dopo novanta giorni dalla convocazione della Conferenza e, se non ce ne fosse
stato il bisogno, dopo novanta giorni dalla data di scadenza utile per esprimere osservazioni in merito alla
proposta di zonizzazione acustica, il Comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio
territorio sulla base delle osservazioni pervenute.

Contestualmente al Piano Comunale di Classificazione Acustica viene avviata la Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152,
successivamente modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008 n.4, che riprende i contenuti della Direttiva
Comunitaria affermando che “ La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” e s.m.i.); a tal fine è stato
redatto il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), che costituisce parte integrante del Piano e ne
accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione, e che viene trasmesso all’Assessorato
Regionale Territorio Ambiente per i provvedimenti di competenza.

1.4 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L’aggiornamento del P.C.C.A. costituisce l’obiettivo generale dell’ulteriore miglioramento del clima
acustico complessivo del territorio comunale. Esso viene di norma, se necessario, revisionato ed
aggiornato ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della
Direzione Ecologia e Ambiente. L’aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del
territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all’atto di adozione di revisioni generali al P.R.G.C. o di varianti specifiche;

2. all’atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani attuativi del P.R.G.C. limitatamente alle porzioni di
territorio disciplinate dagli stessi ovvero nel caso dell’approvazione di Piani Particolareggiati, Piani per
l’Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di Recupero, Programmi di
Riqualificazione ed ogni altro piano settoriale che comporti modifiche o previsioni urbanistiche;

3. nel caso che sia reso necessario dall’adozione di normative specifiche nazionali e/o regionali.
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2. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio del comune di Ragusa ha una superficie di circa 446,67 Kmq; altitudine 502 metri s.l.m.;
popolazione 73.313 abitanti.; densità 164,87 ab/Kmq.; confina con i territori dei comuni di: Chiaramonte
Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Rosolini (SR), Santa Croce Camerina, Scicli,
Vittoria.

La città, si estende sulla parte meridionale dei monti iblei; dunque, presenta una morfologia intensamente
ondulata con declivi di pendenza variabile e dista circa 20 Km dal mare. Essa è delimitata a est dal Monte
San Cono, dove scorre il fiume Irminio che è il più importante della Sicilia sud-orientale; a nord è
delimitata dal Monte Patro, dove scorre il fiume San Leonardo. A sud c'è il monte Bollarito che divide
Ragusa tramite il torrente Fiumicello. Ibla, la parte antica della città, sorge su una collina situata a ovest e,
affiancata su un monte, si estende Ragusa.

Sugli ultimi lembi dei Monti Iblei che scivolano verso il mare Mediterraneo, sorge la frazione di Marina di
Ragusa. Centro balneare che conta circa 3.468 abit. e che durante il periodo estivo, a causa del forte flusso
turistico, la popolazione aumenta notevolmente. La località si trova a circa 25 km da Ragusa e fra gli altri
centri più vicini conta Santa Croce Camerina, Donnalucata e Scicli. È caratterizzata da una lunga spiaggia
sabbiosa che si interrompe ad ovest al porto e ad est poco prima della riserva dell' Irminio.

L’assetto urbanistico di Ragusa è vario; lo dimostra il fatto che l' impostazione di Ragusa Ibla, deriva
dall'antico impianto altomedievale, probabilmente di origine bizantina. Mentre Ragusa Superiore, dopo il
terremoto del 1963 venne costruito ex novo, secondo un vero e proprio modello urbanistico a maglia
ortogonale grazie alle idee e ai progetti illuministici del barone Mario Leggio Schininà.

Lo sviluppo del nuovo quartiere continuò durante il XVIII secolo ed il successivo XIX, ma un sostanziale
cambiamento avvenne nel secondo quarto dell'Ottocento con la costruzione del primo ponte cittadino,
ultimato nel 1843 che superando l'ostacolo naturale della vallata S. Domenica, consentì l'espansione della
città verso sud dove si trovavano i giacimenti di asfalto e le prime attività industriali. Successivamente fu
costruito un altro ponte in epoca fascista e infine negli anni sessanta, a causa dell'intenso sviluppò
cittadino, si realizzò un terzo ponte a campata unica.

Attualmente la città continua ad espandersi verso ovest, nella zona dell'altopiano e anche verso la zona
sud, in quel sistema di quartieri che ormai viene comunemente chiamato Ragusa Nuova.

Ragusa Ibla, grazie al suo isolamento urbano, ha potuto mantenere un'integrità stilistica veramente
ammirevole. Domina la vallata circostante, con le sue casupole e stradine sulle quali regna il
maestoso Duomo di San Giorgio, massima espressione del barocco ibleo.

A Ragusa superiore, si può distinguere il centro storico sempre in stile barocco. Esso ospita la Cattedrale
di San Giovanni, che si affaccia sull’omonima Piazza ed è raggiungibile sia da Corso Vittorio Veneto e sia
da Corso Italia. Nella stessa zona si possono ammirare anche importanti architetture civili più recenti
(ottocenteschi e novecenteschi) come: Palazzo Zacco, oggi sede Museo delle tradizioni Ragusane; il
Palazzo Schininà di Sant’ Elia, talmente grande che si estende per un intero quartiere; ed il Palazzo
Sortino-Trono, edificato nel 1778.

A circa 15 chilometri da Ragusa, sorge il Castello di Donnafugata. Al contrario di quanto il nome possa
far pensare non si tratta di un vero e proprio castello medievale bensì di una sontuosa dimora nobiliare del
tardo '800. Il nome del castello è probabilmente di origine araba, dal nome dato alla località. Il castello è
stato edificato sulla vecchia struttura di una torre duecentesca. Una parte dell'edificio, tra cui la torre
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stessa, risale alla metà del Settecento ma nel suo complesso il possente edificio è dovuto al Barone
Corrado Arezzo, che lo fece realizzare un secolo dopo inserendo nella facciata principale, in stile neo-
gotico con richiami del veneziano, la bella loggia con gli eleganti archi trilobati. L'edificio si sviluppa su
una superficie di 2500 m² e consta di ben 122 vani. Il Castello è attorniato da un parco lussureggiante di
quasi 8 ettari con grandi alberi di ficus, ed altre piante esotiche. Al suo interno si trovano un labirinto, un
tempietto circolare, una coffee-house e delle grotte artificiali.

3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La Classificazione del Territorio Comunale in zone acusticamente omogenee è un obbligo sancito dalla
legge n° 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”.

Nell’anno 2007 l’ARPA Sicilia “Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente” ha pubblicato le
“linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni”. In questa pubblicazione
sono forniti suggerimenti metodologici per la definizione delle classi acustiche, che sono stati seguiti
puntualmente nell’ambito del presente studio.

In particolare, nell'ambito dello studio complessivo per la redazione del Piano di Classificazione Acustica
di Ragusa, viene introdotta una classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee, assegnando
a ogni porzione omogenea di territorio una classe acustica, determinata tra le sei individuate dalla
normativa, coerentemente con la restante pianificazione urbanistica.

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.

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

Ricordiamo che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 assegna ai Comuni
il compito di suddividere le varie zone del proprio territorio in sei classi acustiche (Tabella 2) in funzione
del loro uso prevalente. Per ciascuna delle sei classi, il D.P.C.M. 14/11/97 definisce ai sensi dell’art.2
della L.Q. 447/95 i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i
valori di qualità, distinti per il periodo diurno, dalle 06:00 alle 22:00, e notturno, dalle 22:00 alle 06:00.

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art.2 della L.Q. 447/95:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
presente legge.

Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla
classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento
di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste.

Nelle tabelle seguenti si riportano i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (diurni e notturni) che
devono essere rispettati dall’insieme delle sorgenti rumorose.

Tabella 1: Valori limite di immissione Leq in dB (A) (art. 3 DPCM 14.11.97)

I Valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno,
all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate come VI classe (aree
esclusivamente industriali).
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Tabella 2: Valori limite di emissione Leq in dB (A) (art. 2 DPCM 14.11.97

Tabella 3: Valori limite di qualità in dB(A)

Il D.P.C.M. del 14/11/97 che fissa i valori limite delle sorgenti sonore, prescrive che la zonizzazione
acustica indichi i valori di qualità, da raggiungere nel medio e lungo periodo (L. 447/1995, art. 2 comma 1
lettera h e s.m.i.).

I valori di qualità non sono dei limiti che comportino violazioni da parte di sorgenti specifiche, essi
rappresentano un obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere entro un periodo di tempo da
definire successivamente.

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida regionali, l’impostazione generale della
classificazione acustica del territorio di Ragusa è basata sulla tipologia d’uso del territorio, ovvero sulle
sue prevalenti condizioni di effettiva fruizione.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata ci si è orientati verso una tipologia di tipo prevalentemente
qualitativo, in considerazione della buona conoscenza dell’uso del territorio unita al fatto che si sono
potute utilizzare le analisi svolte nell’ambito della redazione del Piano Regolatore Generale. La
metodologia adottata si basa, pertanto, essenzialmente su considerazioni di carattere urbanistico (analisi
del territorio in relazione alla destinazione prevista dal Piano Regolatore) e su indicatori socio-economici,
quali la densità di popolazione, di esercizi commerciali, di attività produttive ed i volumi di traffico delle
infrastrutture dei trasporti.

In ogni caso, date le notevoli implicazioni connesse con l’adozione della classificazione acustica, la
metodologia adottata ha consentito di pervenire ad una precisa lettura della prevalente ed effettiva
tipologia di fruizione del territorio e delle conseguenti implicazioni di tipo acustico.
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4. 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 (Tabella 3). Le sezioni sono numerate con numerazione non strettamente
progressiva.

Tabella 4: Estratto del database delle sezioni censuari comunali fornito dall’ISTAT, riportante anche la
superficie di ciascuna sezione.

CODICE
REGIONE

CODICE
ISTAT

SEZIONE 2011 POPOLAZIONE AREA KM2

19
19
19
19
19
..

19088009
19088009
19088009
19088009
19088009
……….

880090000001
880090000002
880090000003
880090000004
880090000005
……………………..

20
30
25
19
27
..

0,053037
0,004337
0,001594
0,002432
0,002952
…………….

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE 1

Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.

Il DPCM 14/11/1997, riprendendo la tabella 1 del DPCM 01/03/1991, 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.

La classificazione di scuole e ospedali in classe 1 verrà adottata in particolare soltanto ove questa sia
effettivamente indispensabile al corretto utilizzo di tali strutture.

In questa fase di classificazione automatica sono state individuate e classificate in classe 1:
 le aree scolastiche
 le aree ospedaliere
 l’area del Castello di Donnafugata
 Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio”

4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE II, III E IV

A partire dalla descrizione delle classi acustiche data dal D.P.C.M. 14/11/97, le linee guida di ARPA
Sicilia forniscono una tabella riassuntiva in cui le classi II, III e IV sono suddivise in funzione dei seguenti
parametri: traffico, infrastrutture, commercio e servizi, industria e artigianato, densità di popolazione
(Tabella 5).
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Tabella 5: Attribuzione delle classi II, III e IV delle linee guida di ARPA Sicilia

Il metodo descritto dalle linee guida è sostanzialmente di tipo quantitativo; esso tende ad oggettivare la
classificazione secondo criteri generali, una volta stabilite le soglie delle classi di variabilità di tutti i
parametri, portando così ad una stesura “automatica” di una prima bozza di classificazione acustica.

In particolare per l’attribuzione della classe II occorre che vi siano 4 corrispondenze ai rispettivi
parametri: Traffico locale, Limitata presenza di attività commerciali, Assenza di attività industriali e
artigianali, Bassa densità di popolazione, secondo quanto previsto dai criteri di classificazione indicati
dalla normativa vigente.

Si prevede, inoltre, di assegnare la classe II anche a quelle zone che, pur avendo una media densità di
popolazione, contengano poche sorgenti di rumore. Questo per evitare di individuare come aree in classe
III e quindi con dei limiti più alti, delle zone dove, nonostante esista maggiore esposizione della
popolazione, mancano le sorgenti di cui alla classe III.

La classe III rappresenta, per i parametri assegnati dalla norma, una parte preponderante del territorio
comunale, in quanto le sue caratteristiche “traffico veicolare locale o di attraversamento”, “presenza di
attività commerciali e uffici”, “limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali” e
“media densità di popolazione” sono molto comuni all’interno del territorio urbanizzato. Pertanto nasce
l’esigenza di ridurre le zone che ricadono in questa classe distribuendole nelle zone contigue II e IV. In
questa maniera si ottengono due risultati: si cautela parte della popolazione con il criterio evidenziato nel
precedente capoverso e si evita di dovere procedere a piani di risanamento irrealizzabili spostando parte
delle aree da classe III a classe IV.

Le linee guida infine indicano di utilizzare per l’attribuzione della classe IV solo tre corrispondenze (e non
quattro come per la classe II) per le stesse motivazioni del capoverso precedente.

Sono di seguito riportate le procedure per il calcolo degli indici necessari alla classificazione automatica
del territorio comunale.

4.2.1 Codifica delle attività produttive e commerciali

Per individuare il tipo di attività si costruisce un codice aggregato convenzionale (COD_CONV) che
individua la tipologia di attività, aggiungendo un’altra colonna nel database di tabella 1, sulla base dei dati
del censimento ISTAT delle imprese.
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Il database del censimento delle imprese contiene il campo del codice ATECO. Utilizzando questo codice,
si popola il campo COD_CONV nel seguente modo:

 Produttive: si indicano con questa accezione le attività industriali, o artigianali
 Terziarie: si intendono le attività classificate come commercio, uffici, o servizi

In tabella 5 è stato aggiunto il descrittore AGR per qualificare l’uso prevalentemente agricolo del territorio

Tabella 6: Codifica convenzionale della tipologia di attività.

L’indicatore delle attività (Iatt)

dove:
N add è il numero di addetti di tutte le attività presenti all’interno della sezione;

è la superficie espressa in Km 2 della sezione censuaria.

Le informazioni sul numero di addetti e sull’area di ciascuna sezione censuaria sono estratti dal
censimento delle imprese e dalle sezioni censuarie.

Per tipologia di attività sono fissate le seguenti soglie quantitative per l’indicatore Iatt

Tabella 7: Soglie numeriche per le attività produttive

Tabella 8: Soglie numeriche per le attività terziarie

Il campo “Livello” presente nelle due tabelle è di tipo accessorio; esso traduce numericamente la
stratificazione in tre raggruppamenti operata dal campo “Densità”
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4.2.2 Codifica della popolazione residente

L’indicatore di densità di popolazione (Ipop)

Per valutare l’influenza della popolazione sulla rumorosità di una sezione censuaria, le linee guida
richiedono di utilizzare il parametro densità di popolazione, così definito:

dove:
NAB è il numero totale di residenti nella sezione censuaria desunto dai dati del sistema statistico
nazionale, che fornisce per ogni sezione di censimento il numero di maschi e femmine presenti
ASEZ è la superficie espressa in km2 della sezione censuaria.

Per il calcolo dell’indicatore si crea un campo Ipop che andrà a popolare in precedente database.

Per le sezioni censuarie prive di popolazione, si utilizzerà il codice convenzionale ASSENZA.

Tale codice trova utilizzo nella elaborazione della procedura automatica per la discriminazione tra le classi
V e VI.

Tabella 9: Soglie numeriche relative alla popolazione

4.2.3 Codifica del traffico veicolare

L’ incidenza del traffico veicolare deve essere parametrizzata in modo tale da consentire l’attribuzione di
ciascuna unità censuaria a una delle tre fasce di variabilità stabilite nella tabella 2:

o Traffico locale
o Traffico veicolare locale o di attraversamento
o Intenso traffico veicolare

 Traffico locale: traffico interno a quartieri o rioni, senza traffico di attraversamento, basso flusso
veicolare e assenza o quasi di mezzi pesanti (solo pochi bus urbani per ora); corrisponde
tipicamente al traffico presente nelle strade di tipo E e F di cui al D.Lgs.n.285/92 e s.m.i.

 Traffico di attraversamento: traffico in strade di scorrimento e/o collegamento tra quartieri,
frazioni e aree diverse del centro urbano, con elevato flusso di veicoli leggeri, limitato flusso di
mezzi pesanti e traffico medio –basso nel periodo notturno; tipicamente è il traffico presente nelle
strade di tipo D del Codice della strada, ma anche in alcune strade di tipo C non eccessivamente
trafficate

 Traffico Intenso: traffico in strade extraurbane principali o secondarie di scorrimento, ma anche
inserite nell’area urbana, con elevati flussi di traffico (anche nel periodo notturno) e con
consistente traffico di mezzi pesanti; tipicamente è il traffico presente nelle strade di tipo B e in
alcune di tipo C del Codice della strada.
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Indicatore del traffico veicolare (Itraf)

Le linee guida definiscono l’indice di traffico associato ad ogni sezione censuaria come:

che tiene conto solo della tipologia i e del numero dei tratti di strada che interessano una determinata area
censuaria di superficie Asez (km2) assegnando a ciascuna tipologia un peso pi rapportato all’importanza
della stessa dal punto di vista del traffico e della rumorosità.

Tabella 10: attribuzione dei pesi alle infrastrutture stradali ai fini del calcolo dell’indice di traffico

Tipo di Strade Peso

Strade urbane di scorrimento e/o di collegamento tra quartieri, frazioni e aree
diverse del centro urbano, con traffico abbastanza elevato (superiore a circa
400÷500 veicoli/ora), flusso di mezzi pesanti basso o nullo (inferiore al 5%),
traffico notturno limitato (non superiore a 100 veicoli/ora in media nel
periodo). In genere, appartengono a questa categoria le strade di tipo D o C
(non intensamente trafficate) del Codice della strada.

1

Strade extraurbane di attraversamento con traffico molto elevato (superiore a
circa 1000 veicoli/ora), ma anche strade principali molto trafficate che
attraversano nuclei urbani; flusso di mezzi pesanti consistente; traffico
notturno elevato. Vanno considerati anche gli svincoli e i tronchi terminali di
autostrade o di strade di grande comunicazione e i tratti di collegamento tra
queste e la viabilità locale; ma anche le tangenziali, le strade di penetrazione
e, in genere, quelle strade atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il
traffico di scambio tra il territorio urbano ed extraurbano. In base al codice
della strada, appartengono tipicamente a questa categoria alcune strade di
tipo A, le strade di tipo B o quelle C intensamente trafficate.

2

Una volta calcolato l’indice di traffico è necessario assegnare alla relativa zona censuaria il tipo ditraffico
che la caratterizza (traffico locale, traffico veicolare locale o di attraversamento, intenso traffico veicolare)
e quindi il rispettivo “livello”. A tal fine, le linee guida hanno individuato un’unica soglia numerica per
tutti i comuni della regione, riportata in Tabella 11.

Tabella 11: Soglie numeriche relative all’indice di traffico

4.2.4 Assegnazione delle classi acustiche II, III E IV

Una volta calcolati gli indicatori relativi alla popolazione, alle attività ed al traffico, e convertiti i valori
ottenuti nei rispettivi livelli, si ottiene un elenco organizzato di dati e popolato di soli numeri uguali a 0, 1
e 2, fatto salvo il codice ASSENZA che potrà figurare in corrispondenza del campo POP quando la
sezione censuaria non risulti abitata (Ipop = 0). Non sono state definite soglie numeriche per Iatt_AGR, e
quindi AGR, poiché il tipo di controllo richiesto per questa variabile è classificabile come binario: in
questa fase di trasformazione del database si conserva, infatti, solo l‘informazione Iatt_AGR = 0 che
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indica l’assenza di attività agricole o Iatt_AGR=1 per il viceversa. L’attribuzione della classe acustica alle
sezioni censuarie è preceduta dalla creazione di un nuovo campo (SOMMA) nel database, che può
assumere solo valori interi da 1 a 8.La suddivisione in classi acustiche contenuta in Tabella 6 può essere
tradotta in una forma numerica per l’assegnazione delle classi che avviene in base al risultato della somma
dei campi PRO, TER, POP, TRAFFICO e al valore assunto dall’indicatore AGR (AGR=0 o AGR=1). La
Tabella 12 riporta le regole per l’assegnazione delle classi II, III e IV mentre la Tabella 14mostra un
estratto del database definitivo.

Tabella 12: Assegnazione della classe sulla base dei livelli PRO – TER – POP - TRAF.

Tabella 13: Struttura del database dopo il confronto dei valori degli indicatori con le relative soglie
numeriche

SEZIONE Ipop Densità_Pop Iatt_PRO DensitàAtt_PRO Iatt_TERZ DensitàAtt _TER Itraff

155 16915 Alta 705 Presenza 1410 Elevata Presenza 0

173 0 Assenza 0 Assenza 0 Limitata Presenza 0

611 3559 Media 198 Presenza 1582 Elevata Presenza 0

990 13911 Alta 527 Presenza 1931 Elevata Presenza 43,882

997 2296 Media 38 Limitata Presenza 0 Limitata Presenza 37,637

1791 3 Basa 1 Limitata Presenza 0 Limitata Presenza 0,534

1827 25 Bassa 0 Assenza 0 Limitata Presenza 0

Tabella 14: Strutturazione dei dati per l’attribuzione della classe acustica alle sezioni censuarie

SEZIONE POPOLAZIONE PRODUTTIVO TERZIARIO TRAFFICO AGRICOLTURA SOMMA CLASSE

155 2 2 2 0 0 6 4

173 0 0 0 0 0 0 2

611 1 2 2 0 0 5 3

990 2 2 2 2 0 8 4

997 0 1 0 2 0 3 3

1791 0 1 0 1 1 2 3

1827 0 0 0 0 1 0 3
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4.3 INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE V E VI

Nella classe V- Aree prevalentemente industriali - rientrano le aree interessate da insediamenti industriali
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 e prive di insediamenti abitativi. ARPA fornisce anche un algoritmo, rappresentato in Figura 1,
il quale riassume le indicazioni necessarie per ottenere tali classi.

Figura 2: Diagramma di flusso per l’attribuzione automatica della V e VI classe acustica alle sezioni
censuarie

In questa prima fase di elaborazione del Piano, per l’individuazione delle classi V e VI, tuttavia, si è
preferito, in accordo con l’Amministrazione Comunale, non adottare tale metodologia, che avrebbe
portato a una non corretta assegnazione delle classi acustiche V e VI, anche a causa della promiscuità di
zone industriali con zone a differenti destinazioni d’uso presenti nel territorio. Si è, invece, privilegiata
l’attribuzione delle classi V e VI basata su metodi qualitativi. In particolare si sono utilizzati i dati desunti
dal P.R.G. della città e dalle informazioni ottenibili per mezzo delle immagini satellitari. Inoltre le
indicazioni fornite dal piano che regola la gestione del territorio sono molto più accurate e, soprattutto,
danno una visione programmatica che i dati forniti da ISTAT, essendo legati al momento del censimento,
non possono fornire.

Sono individuate ed inserite:

in classe V:
 le zone a destinazione produttive di Via Paestum, Viale delle Americhe e lungo la S.P 25:

in classe VI:
 L’Area di Sviluppo Industriale di Ragusa era gestita dal Consorzio ASI della Provincia di Ragusa,

oggi in liquidazione, sostituito dall’ Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive
(IRSAP), ai sensi dell’art. 19 della L.R. 12/01/2012 n. 8 e s.m. e i., con il fine di “promuove
l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso
lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative
produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti”. 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.
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 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.

Aree estrattive di II livello

SEZIONE LOCALITA’ MATERIALE PROVVEDIMENTO

1798 Spartivento Calcare 48/03 CT del 27/11/2003

Aree estrattive di completamento

SEZIONE LOCALITA’ MATERIALE PROVVEDIMENTO

1782 Tabuna Calcare Aut. n. 34/01 CT del 19/09/2001

1829 Serramontone Calcare Aut. n. 07/08 CT del 11/09/2008

1796 Parabuto Calcare Aut. n. 02/12 CT del 18/01/2012

4.4 CLASSIFICAZIONE IN PRESENZA DI GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Il rumore stradale e ferroviario è oggetto di specifici regolamenti di disciplina, previsti dall’art,11 della
legge 447/95 e s.m.i. In tale proposito sono stati emanati il DPR 18 novembre 1998, n.459 e il DPR del 30
marzo 2004 n°142.Da questi documenti si evince che sia per il traffico ferroviario che per quello delle
autostrade e strade di grande comunicazione si ha la medesima impostazione. Infatti, in entrambi i casi,
sono previste delle fasce di pertinenza.

4.5 INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI SITI A GRANDE IMPATTO ACUSTICO

Sono state inserite in classe IV, così come previsto dalle Linee guida, i seguenti siti a grande impatto
acustico:

SEZIONE Denominazione Tipologia
1863 Le Dune Attività commerciali ed espositive
1615 Foro Boario Attività commerciali ed espositive
1617-1814 Centro commerciale Ibleo Attività commerciali ed espositive
97 Impianto di sollevamento idrico "Corchigliato" Impianti di servizio alla collettività
1610 Depuratore fognario Lusia, Sollevamento idrico Impianti di servizio alla collettività
1619 Centrale ENEL Impianti di servizio alla collettività
1528 Pala Minardi, Piscina comunale, Scuola dello sport Impianti sportivi
971 Maneggio Impianti sportivi
970 Campo Sportivo Selvaggio Impianti sportivi
1517-1431 Campo da Golf Impianti sportivi

Gli impianti che si trovano in sezioni di censimento con assegnazione in classe V-VI mantengono tale
classificazione.
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4.6 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE CLASSI ACUSTICHE

Dalla procedura di classificazione automatica si è pervenuti ad una prima assegnazione delle classi
acustiche, come illustrato nella figura successiva.

Figura 3:Classificazione automatica del territorio comunale
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5. VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA BOZZA DI PCCA

Si è pertanto proceduto con la successiva fase prevista dalle linee guida di ARPA Sicilia, e cioè con la
verifica e l’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
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.
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5.1 STRUMENTI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

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.

5.2 LE MISURE FONOMETRICHE

All’interno della redazione del Piano di Classificazione Acustica, le misure fonometriche ambientali
svolgono un ruolo di verifica rispetto all’attribuzione delle classi acustiche alle diverse aree del territorio.
Non è il valore trovato durante la misura che porta automaticamente all’attribuzione della classe. Le
considerazioni sulla destinazione d’uso del territorio, la guida fornita dalla Legge 447/95 e dalle Linee
Guida della Regione Sicilia, lo stato di fatto nella sua complessità, sono invece alla base della
classificazione.
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La campagna di rilevamento puntuale è stata condotta in oltre 50 postazioni scelte in modo da
rappresentare l’intero territorio comunale e di seguito elencate.

Post. Ubicazione Leq(A)

1 Piazza Duomo-Ragusa Ibla 59,0

2 Via Giardino-Ragusa Ibla 47,3

3 Via Risorgimento-Ospedale 55,2

4 Piazza della Repubblica 53,8

5 Corso Mazzini 52,9

6 Corso Italia (bassa) 47,5

7 Corso Italia (alta) 60,0

8 Corso Vittorio Veneto 54,4

9 Via Roma 47,4

10 Piazza della Libertà 49,3

11 Piazza del Popolo 38,0

12 Via Ing. Migliorisi 54,0

13 Via Mongibello 49,0

14 Via Archimede 50,0

15 Viale Europa (bassa) 54,5

16 Via Plebiscito 48,5

17 Cimitero 39,7

18 Viale Europa (alta) 53,0

19 Viale delle Americhe 56,7

20 Via Bartolomeo Colleoni 53,0

21 Via Pietro Nenni 53,0

22 Via Lombardo Radice 43,0

23 Via Achille Grandi 60,5

24 Via delle Miniere 56,0

25 S.P. 25-Zona Industriale 57,5

26 Ospedale 40,0

27 Via Risorgimento 58,0

28 Viale Ospedale Civile 48,0

29 Via Roma 47,0

30 Riserva Irminio 45,0

31 Castello Donnafugata 37,0

32 Viale Andrea Doria-Marina di Ragusa 44,0

33 Piazza Vincenzo Rabito-Marina di Ragusa 31,2

34 Viale S. Citelli-Marina di Ragusa 34,7

35 Viale Andrea Doria-Marina di Ragusa 44,1

36 Piazza Duca degli Abbruzzi-Marina di Ragusa (Diurno) 42,1
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37 Lungomare-Torre Cabrera-Marina di Ragusa (Diurno) 45,0

38 Via Dandolo-Marina di Ragusa (Diurno) 34,0

39 Via Benedetto Brin-Marina di Ragusa 37,3

40 Piazza Scalo Trapanese-Marina di Ragusa 43,1

41 Lungomare Mediterraneo-Marina di Ragusa 32,0

42 Viale Andrea Doria-Marina di Ragusa 32,8

43 Lungomare-Marina di Ragusa (Notturno) 63,1

44 Via Porto Venere-Marina di Ragusa 54,6

45 Via C.Duilio-Marina di Ragusa 55,3

46 Via Schembri-Marina di Ragusa 60,1

47 Via Cav. Bisani – Marina di Ragusa 48,1

48 Via Tindari - Marina di Ragusa (Diurno) 58,6

49 Via Tindari - Marina di Ragusa (Diurno) 58,8

36  bis Piazza Duca degli Abbruzzi-Marina di Ragusa (Diurno) 43,6

37  bis Lungomare-Torre Cabrera-Marina di Ragusa (Notturno) 47,1

38  bis Via Dandolo-Marina di Ragusa (Notturno) 44,2

48  bis Via Tindari - Marina di Ragusa (Notturno) 62,0

49  bis Via Tindari - Marina di Ragusa (Notturno) 64,4

50 Viale delle Americhe 59,0

51 Viale delle Americhe 54,3

52 Via E. Fieramosca (alta) 50,4

53 Via E. Fieramosca (bassa) 50,6

54 Zona Industriale (bassa) 59,5

55 Via Achille Grandi (S.P.25) 56,1

56 Via Achille Grandi (S.P.25) 50,6

57 Via G. Di Vittorio 50,1

58 Ponta Papa Giovanni XXIII- Via S. Vito 50,4

59 Ponte Via Roma 50,1

60 Via M. Schinina’ 58,4

61 Via Leone (S.P.52) 59,1
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Figura 4:Ubicazioni dei punti di rilievo con il valore delle misurazioni fonometriche
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5.3 INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DELLE ZONE IN CLASSE I E DELLE 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.

*resede: area compresa tra il muro di un fabbricato e il confine

Le destinazioni d’uso di P.R.G. relative ad aree ospedaliere e scolastiche meritevoli della massima tutela
acustica sono:

Scuole

Denominazione Località Indirizzo Intervento

Scuola elementare "G.B. Blangiardo" Ragusa Via E. Berlinguer Classe II
Scuola materna "Collodi" Ragusa Via Psaumida Classe II e verifica contatto
Scuola materna "A. Necker" Ragusa Via Teocrito Classe II
Istituto comprensivo Berlinguer Ragusa Via Diodoro Siculo Classe II
Scuola Palazzello Ragusa Via U. Giordano Classe II e verifica contatto
Scuola elementare e materna
"Palazzello"

Ragusa Via Monte Cervino Classe II

Scuola materna "M. Ventre" Ragusa Via E. Fieramosca Classe II

Scuola materna Ragusa
Via Mongibello -Via
Fanfulla da Lodi

Classe II

Scuola materna ed elem. "F. Crispi" Ragusa Via Carducci Classe II e verifica contatto
Scuola suore Orsoline Ragusa Via Carducci Classe II e verifica contatto
Scuola media "Vann'Antò" Ragusa Via R. Leoncavallo Classe II e verifica contatto
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Scuola materna "O.M. Corbino" Ragusa Via M. Montessori Classe II
Scuola materna e elem."M. Ventre" Ragusa Via Bulgaria Classe I con resede in classe II
Scuola media "S. Quasimodo" Ragusa Via E. Fieramosca Classe II
Scuola materna "H.C. Andersen" Ragusa Via E. Montale Classe II

Scuola materna "Walt Disney" Ragusa Via A. Moro
Classe II con resede in classe
III

Scuola materna e elem."G. Rodari" Ragusa Via Gen. L. Cadorna Classe II
Scuola materna "L'Isola Felice" Ragusa Via Gen. L. Cadorna Classe II
Asilo nido Patro Ragusa Via E. De Nicola Classe II
Istituto Comprensivo G.B. Odierna Ragusa Via A. De Gasperi Classe II
Scuola materna e elem. "P. Vetri" Ragusa Via P. Vetri Classe II
Scuola materna e elem. "IV
Novembre"

Ragusa Via IV Novembre Classe II

Scuola materna elem. e media "G.
Pascoli"

Ragusa Via Hecce Homo Classe II

Scuola elem. e materna "C. Battisti" Ragusa Via C.Battisti Classe II
Istituto comprensivo "Francesco
Crispi"

Ragusa Via V. E. Orlando Classe II

Scuola elem.e e media "G. Pascoli" Ragusa Via Ten. La Rocca Classe II
Asilo G. B. Marini Ragusa Corso XXV Aprile Classe II
Scuola materna "Palla magica" Ragusa Via Stesicoro Classe II
Asilo nido Cisternazzi Ragusa Cisternazzi Classe II
Scuola G.B. Odierna Marina di Ragusa Via N. Green Classe II
Scuola materna Marina di Ragusa Via Porto Venere Classe II
Scuola elem. e media "G.B. Odierna" Marina di Ragusa Via Porto Venere Classe II
Scuola Materna Elem. e Media G.
Pascoli

San Giacomo San Giacomo Classe II

Ist. Magistrale "G.B. Vico" Centrale Ragusa Via Stesicoro Classe II

Istituto Tecnico Sett. Tecnol. "E.
Majorana"

Ragusa Via P. Nenni Classe II

Istituto Tecnico per Geometri "R.
Gagliardi"

Ragusa Viale dei Platani Classe II

Liceo Scientifico "E. Fermi" Ragusa Viale Europa Classe II

Liceo Scientifico "E. Fermi" Ragusa Via A. Moro Classe II

IstitutoTecn. Comm. Aeronautico "F.
Besta"

Ragusa Via A. Moro Classe II

IPSIA e IPSSCTP "G. Ferraris" Ragusa Via G. Deledda Classe II

Consorzio Universitario Della
Provincia Di Ragusa

Ragusa Via Dottor Solarino Classe II

Università di Catania - Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere

Ragusa
Via Orfanotrofio -
Via delle Suore

Classe II

Ospedali

Denominazione Località Indirizzo Intervento

Ospedale Maria Paternò Arezzo Ragusa Via Risorgimento Classe II

Ospedale G.B .Odierna Ragusa Piazza Igea Classe II

Ospedale Giovanni Paolo II Ragusa Via Fieramosca Classe II resede III

Ospedale Civile Ragusa
Piazza Caduti di
Nassiyria

Classe II resede III

Clinica del Mediterraneo Ragusa Via E. Fieramosca Classe II
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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 assegnata precedentemente in classe I, 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.

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
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 5: RSNB “Macchia Foresta della Foce del F. Irminio e ZSC ITA080001 - Foce del F. Irminio
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Gli spazi pubblici a verde in ambito urbano 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. Le Vallata
Santa Domenica e Cava Gonfalone sono individuate come Parco Urbano dallo Schema di Massima del
PRG.

Denominazione Località Indirizzo Intervento

Giardini Iblei Ragusa Piazza G.B.Hodierna Da classe III a Classe II

Villa Margherita Ragusa Via Palermo Conferma Classe III

Villa Archimede Ragusa Via Archimede Conferma Classe III

Vallata Santa Domenica Ragusa ----------------

L’area di pertinenza già individuata
in Classe II viene confermata, l’area
individuata in Classe III viene
declassata in Classe II

Cava 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.

5.4 INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DELLE ZONE IN CLASSE II, III E IV

5.4.1 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.

5.4.2 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
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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.

5.4.3 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
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.

SEZIONE
Area
km2

Volume
(mc)

Popolazione
stimata

(volume/120)

I pop
(ab/km2)

Densità Livello
Classe Fase
automatica

Classe Fase
ottimizzazione

1381 0,005671 20431,31 186 32800,88384 Alta 2 2 3

1382 0,004054 11453,53 104 25656,832 Alta 2 2 3

1384 0,007311 15449,49 140 19150,48722 Alta 2 2 3

1385 0,006515 11270,5 102 15655,06684 Alta 2 2 3

1387 0,007128 9025,75 82 11503,26621 Media 1 2 2

1388 0,005207 8626,01 78 14978,9876 Alta 2 2 3

1389 0,001794 2504,57 23 12820,56017 Alta 2 2 3

1390 0,039457 26457,48 241 6107,868702 Media 1 2 2

1392 0,001612 1640,75 15 9303,837407 Media 1 2 2

1395 0,004435 8621,05 78 17588,46823 Alta 2 2 3

1396 0,005411 7313,01 66 12197,9711 Alta 2 2 3

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.

5.4.4 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
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state classificate in  classe III in quanto all’interno delle stesse possono essere presenti attività
complementari alla funzione ricettiva. 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.

5.4.5 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.

5.4.6 Frigintini

Per la parte di territorio di pertinenza del Comune di Ragusa è stato confermato quanto elaborato dalla
fase automatica.

5.4.7 Aree Cimiteriali

Per le aree cimiteriali si conferma la classe ottenuta in fase di classificazione automatica.

Denominazione Località Intervento

Cimitero Ragusa Superiore Conferma Classe II

Cimitero Ibla Conferma Classe II

Cimitero Marina di Ragusa Da Classe III a classe II

5.5 INDIVIDUAZIONE DI SITI A GRANDE IMPATTO ACUSTICO

La procedura automatica che porta all’assegnazione delle classi deve essere integrata con l’individuazione
puntuale di attività identificabili come a grande impatto acustico esistenti o previste. Queste attività,
spesso non risultano collocate in zona industriale ed inoltre la procedura automatica di assegnazione delle
classi potrebbe portare a classificarle anche in classe II, III o IV.

L’elenco di tali attività fornito dalle linee guida è il seguente:

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:

Attività commerciali ed espositive

Denominazione Indirizzo Classe

Foro Boario SP N° 10 Annunziata-Maltempo IV



Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Ragusa – Relazione Tecnica

32

Centro commerciale Ibleo SP N° 52 IV

Le Dune Via La Pira Giorgio IV

Le Masserie Via Grandi Achille V

Mercato Ortofrutticolo C.da Mugno V

Impianti di servizio alla collettività

Denominazione Indirizzo Classe

Impianto di sollevamento idrico "Corchigliato" Via Diaz Armando III

Depuratore fognario Lusia, Sollevamento idrico Contrada Luisa IV

Impianto sollevamento acque Gaddimeli Via Spampinato prof. Carmelo III

Impianto trattamento acque Castellana SP N°111 Contrada Mangiabove III

Impianto trattamento acque San Leonardo Strada s.n. III

Centrale ENEL Contrada Serra Garofalo IV

Discarica comunale SP N° 10 Annunziata-Maltempo III

Impianti movimentazione mezzi e merci

Denominazione Indirizzo Classe

Scalo Merci Piazza Gramsci IV

Terminal bus Via Zama III

Impianti per pubblico spettacolo

Denominazione Indirizzo Classe

Cinetratro Duemila, discoteca Viale Sicilia III

Teatro tenda Via Spadola Ing. Mario III

Cineplex SP N° 25 Ragusa-Marina di Ragusa IV

Discoteca ex lanificio Via Rossitto Feliciano III

Impianti sportivi

Denominazione Indirizzo Classe

Gesuiti Via Cattolica III

Maneggio Via Magna Grecia IV

Campetti Marina di Ragusa Via Cervia III

Campo Boario Via Martoglio Nino III

Pista di pattinaggio Via Colajanni III

Campo sportivo Via Colajanni III

Tennis club Via Spadola Ing. Mario III

Sporting Via Pasolini Pier Paolo III

Campo Enel Via Archimede III

Pala Minardi, Piscina comunale ,Scuola dello sport Via Magna Grecia - Via M. Rumor IV
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Campo Sportivo Selvaggio Via Cartia avv. G.A. IV

Campo rugby Via della Costituzione III

Tennis Club Magnì C.da Magnì III

Pala Parisi Via Bellarmino San Roberto III

Vitality Club (ex Pala Pianetti) Via Germania III

PalaPadua Via Zama III

Stadio delle Sirene Via delle Sirene III

Campo da Golf C.da Piombo IV

5.6 INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DELLE ZONE IN 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).

5.6.1 Aree 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.

Figura 6:Area ex A.S.I. Ragusa

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
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sono in atto progetti di riqualificazione e fruizione( Eco Museo e Archeologia Industriale); a tali aree si
ritiene di assegnare la classe IV.

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.

In queste aree la destinazione d’uso residenziale è ammessa limitatamente alle esigenze di sorveglianza e
custodia degli impianti e alle necessità eventualmente connesse ai servizi pubblici essenziali.

5.6.2 Aree Classe V

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

5.7 CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

5.7.1 Infrastrutture di trasporto stradale

E’ ormai noto che la principale sorgente di rumore ambientale è il traffico veicolare, seguito dal traffico su
rotaia, da quello aereo, ed infine dalle attività produttive industriali od artigianali. Mentre il PCCA si pone
l’obiettivo, attraverso la regolamentazione dei livelli sonori massimi accettabili, di iniziare il risanamento
acustico del territorio, gli strumenti di regolazione del traffico hanno come scopo primario, in estrema
sintesi, la fluidificazione dei flussi e quindi il maggiore scorrimento dei veicoli.

La mobilità non ha regole locali, se non per i movimenti interni O/D [origine/destinazione] di occupati e
studenti. Altra variabile importante è il traffico turistico, con veicoli privati, bus, più intenso nel periodo
estivo, il fine settimana, in occasione di eventi particolari organizzati in città, sportivi, musicali ecc..
Limitazioni e regole locali possono incidere solo su alcuni degli elementi presenti: velocità, deviazioni per
veicoli pesanti, tragitti preferenziali. E’ possibile ridurre selettivamente le velocità in alcune strade ed
influenzare i comportamenti dei guidatori. Solo successivamente si potrà agire sulle quantità dei veicoli,
ottenendo risultati in tempi lunghi, poiché si dovrà giungere a cambiamenti nelle consolidate abitudini dei
cittadini.

Le strade che interessano il sistema urbano ragusano sono utilizzate prevalentemente in relazione alle loro
caratteristiche funzionali secondo una classificazione di natura urbanistica a prescindere dalle
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caratteristiche geometriche. In questa logica il Piano Urbano del Traffico del comune di Ragusa ha
individuato:
 le strade extraurbane di superamento tangenziale del sistema urbano,
 le strade extraurbane di accesso e uscita dal sistema urbano,
 le strade di attraversamento del sistema,
 le strade di collegamento tra parti della città,
 le strade al servizio degli insediamenti.

Quasi tutte le strade di Ragusa hanno funzioni miste per cui strade di accesso, attraversamento e uscita
sono allo stesso tempo strade di collegamento e servizio degli insediamenti, con la presenza di sosta ai lati
e di intersezioni in parte non regolamentate. Le strade sono caratterizzate dall’uso promiscuo da parte di
pedoni, mezzi pubblici e privati.

La S.S. 594, Pozzallo, Modica, Ragusa, Catania rappresenta l’asse extraurbano di superamento tangenziale
del sistema urbano nella parte ovest della città su cui si innestano le principali strade d’accesso che sono:
la strada provinciale 25, Ragusa – Marina, che entra nella città attraverso l’area industriale e nel tratto
urbano assume il nome di Via G. Di Vittorio; la strada provinciale 60 Ragusa – Santa Croce, che nel tratto
urbano iniziale assume la denominazione di via Ettore Fieramosca; la SS. 115, che nel tratto urbano
d’accesso assume il nome di viale delle Americhe; la S.P. 9 Annunziata-Cifali che attraverso un tratto
extraurbano si innesta nella S.P. 10 (Ragusa-Chiaramonte), e confluisce sul viale delle Americhe.

L’altro asse di superamento tangenziale è rappresentato dal sistema costituito dalla SS. 194 (Giarratana)
che consente l’accesso diretto a Ibla e dalla SS. 115 da Modica sino al loro punto di intersezione. L’unica
via d’accesso da questo asse è rappresentato dalla SS. 115, (via Risorgimento), da Modica
dall’intersezione con la S.S. 194 (Giarratana). Senza la mitigazione di un asse tangenziale sono vie
d’accesso alla città la via Colleoni (Cento Pozzi), dalla fascia costiera occidentale, la S.P. 10 da
Chiaramonte.

In ragione della classificazione acustica operata nel rispetto della normativa vigente l’intervento di
risanamento acustico si pone l’obiettivo di mitigare, in un ragionevole arco di tempo, le situazioni
acusticamente più critiche riscontrate. La proposizione di ulteriori nodi e assi viari urbani ed extraurbani
non è stata presa in considerazione nel presente studio giacché tali previsioni, anche se contenute nel PRG,
dovranno necessariamente essere oggetto di studio solo attraverso un progetto specifico all’interno di un
possibile piano generale dei trasporti che comporterà, obbligatoriamente, l’aggiornamento e la revisione o
la modifica della classificazione acustica del territorio comunale.

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.

Tabella 15: Classificazione delle infrastrutture stradali ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n.285

Tipo A. autostrade, la cui funzione è quella di rendere avulso il centro abitato dai problemi del traffico
di attraversamento, che non ha interessi specifici con il centro medesimo in quanto ad origine e
destinazione degli spostamenti. Per definizione si tratta di strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
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l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da
appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Tipo B. strade extraurbane principali: strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di
inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.

Tipo C. strade extraurbane secondarie: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e banchine.

Tipo D. strade urbane di scorrimento, le cui funzioni, oltre a quelle precedentemente indicate per le
autostrade nei riguardi del traffico di attraversamento e del traffico di scambio, da assolvere
completamente o parzialmente nei casi rispettivamente di assenza o di contemporanea presenza delle
autostrade medesime, sono quelle di garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a più
lunga distanza propri dell’ambito urbano (traffico interno al centro abitato). Per definizione si tratta di
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali
esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

Tipo E. strade urbane di quartiere, con funzioni di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i
centri abitati di più vaste dimensioni, tra zone estreme di un medesimo quartiere (spostamenti di minore
lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In
questa categoria rientrano, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e
di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono
ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purché esterna alla
carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. Per definizione si tratta di strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

Tipo F. strade locali, a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o
finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali
e le strade parcheggio; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto
pubblico collettivo. Per definizione, a tale categoria appartengono le strade urbane od extraurbane
opportunamente sistemate ai fini di cui al comma 1 del D.Lgs n.285 del 30/4/1992, non facenti parte
degli altri tipi di strade sopraelencate.

La Figura 7 riporta la classificazione delle infrastrutture stradali insistenti sul territorio di Ragusa fornita
dall’Amministrazione comunale.



Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Ragusa – Relazione Tecnica

37

Figura 7:Classificazione delle infrastrutture stradali ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n.285

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; le
infrastrutture stradali vengono distinte in strade di nuova realizzazione e strade esistenti ed assimilabili,
rispettivamente normate dai criteri riportati in Tabella16 e in Tabella 17.

Tabella 16: Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione
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Tabella 17: Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili

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. Il completamento dell’autostrada rappresenta un fattore fondamentale
per la mobilità extraurbana ad est, verso i comuni orientali della provincia di Ragusa e la provincia di
Siracusa, e ad ovest fino alla provincia di Caltanissetta. Ad oggi tale mobilità si sviluppa essenzialmente
sulla tortuosa SS 115 che perderà tale funzione in favore del più veloce tracciato autostradale. All’interno
del territorio del comune di Ragusa l’unico svincolo è previsto in corrispondenza della SP 25 Ragusa –
Marina di Ragusa con un conseguente convogliamento delle autovetture sulla strada provinciale verso
l’ingresso del centro urbano attraverso la via Achille Grandi.

Figura 8:Tracciato dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela di progetto
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Figura 9:Fascia di pertinenza acustica dell’autostrada A18 di progetto

Per quanto riguarda il collegamento con la provincia di Catania, è prevista la revisione della S.S. 514 con
raddoppio della carreggiata. Il progetto dell’infrastruttura è attualmente in fase di approvazione definitiva,
riguarda la S.S. 514 la S.S. 194 nel tratto compreso fra lo svincolo in prossimità di Comiso e il nuovo
svincolo di Lentini dell’asse autostradale Catania-Siracusa, e conferisce all’arteria le caratteristiche della
categoria B extraurbana principale. Pertanto per dette infrastrutture si sono contemplate le fasce di rispetto
così come previsto dalla normativa vigente.

Figura 10:Tracciato della S.S. 514 Ragusa-Catania di progetto
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Figura 11:Fascia di pertinenza acustica della S.S. 514 di progetto

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,).

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 alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come rimarcato dall’art.6 comma 1, lettera a) della Legge Quadro
n.447/95. L’inserimento a livello grafico di suddette fasce avrebbe senz’altro compromesso la corretta
lettura della zonizzazione del territorio comunale, data la notevole presenza di strade di tale
classificazione, in particolar modo nell’area urbana della città di Palermo. Per tali infrastrutture resta in
ogni caso valido quanto stabilito dal DPR 30/4/2004 n.142.

Laddove non specificato diversamente, i limiti previsti all’interno delle fasce di pertinenza delle strade E
ed F devono considerarsi conformi a quelli previsti dalla zonizzazione acustica.

5.7.2 Infrastrutture di trasporto ferroviarie

Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è regolato dal D.P.R. 18/11/98. Il decreto stabilisce le norme per
la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle
infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle
funicolari. Le disposizioni elencate si applicano alle infrastrutture esistenti ed a quelle di nuova
realizzazione. L’art.3 definisce le fasce di pertinenza a partire dalla mezzeria dei binari esterni, per
ciascuno dei due lati nel modo seguente:

 per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiori a 200
km/h, è stabilita una fascia di 250 m. La stessa fascia viene poi distinta in due ulteriori fasce:

- fascia A: larghezza 100 m, la più vicina all’infrastruttura;
- fascia B: larghezza 150 m, più distante dall’infrastruttura;
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 per le infrastrutture di nuova costruzione, con velocità di progetto superiore ai 200 km/h, si fissa
una fascia di 250 m.

L’art.4 disciplina le infrastrutture di nuova realizzazione (vmax >200 km/h): i progettisti individuano i
corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli recettori e tutti i recettori presenti all’interno della
fascia di pertinenza fissata, ampliando tale fascia a 500 m in presenza di scuole, ospedali, case di cura e
case di riposo. Per tali recettori devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla
sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l’ausilio
delle migliori tecnologie disponibili, l’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di tali infrastrutture.

L’articolo fissa inoltre i valori limite di immissione all’interno della fascia di pertinenza:

 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
per le scuole vale solo il limite diurno;

 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori.

Il rispetto di tali valori limite e di quelli stabiliti dal DPCM 14/11/97 per le zone esterne alla fascia di
pertinenza è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli
edifici, ad 1 m dalla stessa, e in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione. Qualora non siano
tecnicamente conseguibili tali valori, si agirà direttamente sui recettori, assicurando il rispetto dei limiti:
 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri recettori;
 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori si intendono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con microfono posto ad 1,5 m dal
pavimento.

L’art.5 disciplina, al contrario, le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione (con vmax<200 km/h):
all’interno della fascia di pertinenza descritta devono essere rispettati i seguenti limiti di immissione del
rumore:

 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
per le scuole vale solo il limite diurno;

 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per i recettori interni alla fascia A;
 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per i recettori interni alla fascia B.

Le modalità di verifica ed i valori limite da assicurare direttamente sui recettori interni o esterni alla fascia
di pertinenza sono i medesimi riferiti per l’art.4. L’art.5 stabilisce inoltre che i valori limite espressi
devono essere conseguiti mediante l’attività pluriennale di risanamento, attività che dovrà essere attuata
all’interno dell’intera fascia di pertinenza per ospedali, scuole, case di cura e di riposo, e all’interno della
fascia A, per tutti gli altri recettori. All’esterno della fascia A le attività rimanenti di risanamento sono
armonizzate alle norme stabilite dalla Legge Quadro n.447/95.Il P.R.G. vigente individua le aree riferibili
alla sede ferroviaria. tali aree sono state classificate acusticamente in classe IV, come previsto dalle linee
guida di ARPA Sicilia.

L’unica linea ferroviaria presente nel territorio Comunale 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, con scarso traffico e velocità di progetto inferiore
a 200Km/h. Per la linea ferroviaria dismessa Siracusa- Ragusa- Vizzini- Val D’Anapo. Tratto C.da
Annunziata Maltempo- Stazione- Chiaramonte Gulfi.si è prevista la rifunzionalizzazione ad uso turistico
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ricreativo.(D.D.G. 288/DRU del 05/12/2012 - Variante al P.R.G. Adottata con delibera consiliare n. 68 del
10/11/2011).

Figura 12:Linee ferroviarie nel territorio comunale

5.7.3 Infrastrutture di trasporto portuali

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.

Figura 13:Area del porto turistico Marina di Ragusa
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6. INDIVIDUAZIONE DELLE 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.

Nella bozza di Piano di Classificazione Acustica il progettista ha proposto 18 siti in cui potere svolgere
spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all’aperto; tra questi 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

Per quanto concerne le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi gli spettacoli viaggianti (Circhi,
Giostre, Piccole attrazioni) sia per i siti individuati  che per quelli non riportati sopra, qualora esse
comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga
ai valori limite dettati dal DPCM 14 dicembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore", saranno disciplinate con apposito regolamento che costituisce parte integrante del P.C.C.A.
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7. ELENCO DELLE DISCONTINUITÀ ACUSTICHE

Durante la fase di ottimizzazione del Piano si è proceduto 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.

In cartografia le discontinuità acustiche sono state rappresentate graficamente con una linea spezzata
colore magenta. A ciascuna discontinuità è stato associato un identificativo numerico (con numerazione a
partire da 1 ed indicati in ciascuna tavola nella quale sono presenti discontinuità) che permette di correlare
univocamente la discontinuità in cartografia alla descrizione riportata nell’elenco di Tabella.

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 IV Area Corso Vittorio Veneto. Via
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Mongibello 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

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

Figura 13: Discontinuità 9* - Area estrattiva Tabuna

Figura 14: Discontinuità 1 - Area portuale e Area Residenziale
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8. 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.

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.

Considerato il grado di compromissione che contraddistingue parecchie delle nostre realtà urbane, non
mancheranno comunque situazioni di esposizione per le quali non sarà possibile ottenere significative
mitigazioni, quanto meno di un ordine di grandezza quale quello previsto dagli standard di legge.

Il Piano di Risanamento Acustico è un progetto di importante rilevanza e deve necessariamente interagire
e coordinarsi con i principali strumenti di gestione territoriale quali le Varianti ai PRG, i Piani
Particolareggiati, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ecc.

In particolare, l’interazione che risulterà strategicamente forse più importante sarà quella con il PUMS.

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.

Più in generale, prima di affrontare gli aspetti tecnici inerenti gli interventi di riduzione del rumore,
bisogna soffermarsi su alcuni aspetti di metodo, per capire come sarà possibile trasformare le opportunità
tecniche che già esistono, in interventi concreti ed efficaci nel medio e lungo periodo.

Scegliere le soluzioni

L’analisi acustica ben condotta potrà individuare le priorità, sia in termini di ricettori che necessitano
maggiormente di protezione, sia in termini di sorgenti che sono maggiormente responsabili del degrado
ambientale riscontrato; ma le soluzioni andranno comunque determinate scegliendole dal complesso di
quelle possibili ed efficaci (e spesso sono molte) in base a valutazioni che riguardano:

 efficacia,
 costi di realizzazione,
 tempi di messa in opera,
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Questo è inevitabile, visto che si ritiene che oggi, soprattutto in ambito urbano, tecnicamente non esista "la
soluzione" al problema dell'inquinamento acustico, cioè che nessuna azione da sola sia sufficiente a
riportare i livelli di rumorosità ai valori definiti dagli standard.

Si dovrà così scegliere una combinazione delle varie mitigazioni possibili.

D’altronde, la maggior parte di questi interventi ha dei riflessi importanti in aspetti salienti della vita delle
nostre città, riflessi che possono essere di tipo architettonico oppure urbanistico, quando richiedono
modifiche alla struttura fisica delle aree edificate; oppure di tipo sociale quando incidono sui costumi di
vita o sui comportamenti individuali.

La scelta sulle soluzioni da adottare non può essere dettata esclusivamente da considerazioni di tipo
acustico, ma può prevedere una valutazione tecnico-politica integrata nella più complessiva azione di
governo dell'amministrazione proponente. E' necessario quindi che nel momento in cui ci si accinge a
varare il o i piani di risanamento, siano bene individuati i percorsi amministrativi con cui si intersecano le
proposte tecniche con gli indirizzi e le scelte necessariamente politiche che il piano comporta.

In realtà il piano di risanamento comunale può essere costituito di due elementi: l'intervento di parte
pubblica e l'insieme dei piani di risanamento aziendali.

Adottare le soluzioni

Il Piano di risanamento, per quanto detto, non sarà quindi il progetto dell'intervento che riporta entro i
limiti di legge i livelli sonori della città, ma piuttosto un insieme coordinato di interventi di progressiva
mitigazione e miglioramento. Gli interventi saranno quindi numerosi, multiformi, differiti nel tempo e
relativi ciascuno a piccole porzioni del tessuto urbano o a specifiche sorgenti.

Identificazione delle cause

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.

In generale, il traffico veicolare rappresenta la fonte di rumore primaria cui un piano di risanamento deve
fare riferimento.

8.1 Criteri di priorità nell’effettuazione degli interventi di bonifica acustica

Dopo aver individuato le aree che necessitano di interventi di bonifica, si pone il problema di stabilire la
priorità con cui tali interventi debbano essere programmati ed effettuati.

Le aree individuate sono, in via prioritaria, quelle elencate nel Piano Comunale di Classificazione
Acustica, a tale scopo va valutato, per la parte relativa al traffico veicolare;

 la classe di appartenenza secondo la zonizzazione acustica;
 l’entità del superamento rispetto ai limiti notturno e diurno.
 costi dell’intervento
 efficacia dell’intervento.
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Si dovrà tenere conto del combinato; traffico veicolare-sorgente specifica disturbante, e in particolare,
delle specifiche modalità di fruizione della zona interessata e della continuità o meno della presenza
umana.

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

In alcuni casi può risultare utile anche il ricorso a criteri meno oggettivi, ma più flessibili, quali possono
essere:

o privilegiare aree in cui si è manifestata un’elevata sensibilità al problema dell’inquinamento
acustico, tenendo conto ad esempio del numero di esposti (e di firmatari) o di segnalazioni agli
Enti competenti, dell’esistenza di comitati o organizzazioni di cittadini, ecc.

o privilegiare le indicazioni di risanamento ambientale per soddisfare le esigenze di destinazione
d’uso del territorio indicate dal PRG, in riferimento ad aree di espansione non ancora urbanizzate,
ma previste dallo stesso Piano Regolatore.

8.2 Misure di rumore

Le misure di rumore consentono di valutare lo stato di inquinamento acustico del territorio e costituiscono
lo strumento conoscitivo di base per la redazione dei piani comunali di disinquinamento acustico. E' solo
dal confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la zonizzazione acustica infatti, ed in
particolare nel caso in cui il livello di pressione sonora risulti superiore a quanto previsto dalla
zonizzazione, che si perviene all'individuazione delle aree per le quali occorrerà sviluppare un opportuno
programma di indagine finalizzato alla bonifica. In tal senso, le misure verranno effettuate per
caratterizzare il territorio dal punto di vista acustico non vanno intese a scopo di vigilanza e/o controllo,
ma finalizzate a fornire indicazioni sulla localizzazione di possibili zone acusticamente critiche. Nelle
zone così individuate si progetteranno apposite campagne di rilievi per accertare, in accordo con quanto
previsto dai decreti ministeriali che normano le tecniche di misura, l’eventuale superamento dei limiti di
zona e quindi impostare il progetto di bonifica acustica.

Al fine della caratterizzazione del territorio, le misure andranno localizzate prevalentemente in
corrispondenza delle sorgenti principali di rumore individuabili sul territorio (traffico su strade di
scorrimento primarie, linee ferroviarie, insediamenti produttivi, ecc...) secondo un approccio sorgente-
orientato, teso inoltre ad individuare in modo separato, nel caso di presenza contemporanea di più fonti
rumorose, il contributo di ciascuna sorgente al rumore globale.

Come precedentemente affermato, nelle zone individuate come zone critiche, dovranno essere svolte
apposite campagne di misura per verificare l’entità del superamento del limite di zona. Sarà inoltre
opportuno effettuare misurazioni del tipo ricevitore-orientato in quanto queste ultime potranno fornire
indicazioni per stabilire, unitamente ad altre considerazioni specifiche, la scala di priorità degli interventi
di bonifica. Per valutare i livelli di rumore, oltre al metodo di misura diretto, potranno essere utilizzati
opportuni modelli di calcolo previsionale.
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Misure di rumore in funzione del risanamento acustico

La scelta sul territorio dei punti di misura è un'operazione che si effettua in fase di progettazione del piano
di disinquinamento acustico. Si procede individuando le principali sorgenti di rumore, in prossimità delle

quali effettuare i rilievi, e le aree interessate dalle emissioni sonore prodotte da dette sorgenti.

In questa fase è ovviamente necessaria la conoscenza diretta dell’area da risanare, dal punto di vista
morfologico e della distribuzione delle attività antropiche. Si devono individuare nell’area oggetto dello
studio punti di misura sorgente-orientati ovvero volti alla caratterizzazione delle sorgenti di rumore più
importanti e punti ricevitore-orientati volti alla valutazione dell’esposizione al rumore nei luoghi di
interesse.

8.3 Caratteristiche e stima dei costi di interventi di bonifica acustica

Al fine di procedere ad uno specifico piano di risanamento, di sotto sono riportati i costi unitari per ogni
tipologia tipica di intervento. Detti costi possono variare nel tempo e per la tipologia del materiale
utilizzato. Tipologia di interventi diversi da quelli sotto indicati andranno valutati in funzione del piano di
risanamento che si vuole realizzare. Non è quindi possibile prevedere le azioni da attuare per il
risanamento: queste devono essere definite attraverso ulteriori analisi svolte attraverso misure
fonometriche o simulazioni acustiche delle aree di indagine, al fine di definire che tipo di intervento
(installazione di barriere antirumore, stesura di asfalto fonoassorbente, modifica della viabilità, isolamento
delle facciate, etc) sia più efficiente sia dal punto di vista tecnico che economico per ciascuna area critica.

Caratterizzazione e stima dei costi di alcuni interventi di bonifica acustica

Tipo di intervento Campo di impiego Efficacia Costo unitario

Pavimentazione
antirumore tradizionali

Impiego in situazioni non
particolarmente critiche o ad
integrazione di altri interventi

3 db per tutti i ricettori a
prescindere dalla quota
relativa alla infrastruttura

14,00 €/mq

Pavimentazioni
eufoniche

Impiego in situazioni non
particolarmente critiche o ad
integrazione di altri interventi

5 db per tutti i ricettori a
prescindere dalla quota
relativa alla infrastruttura; è
efficace anche alle basse
frequenze

16,50 €/mq

Barriere antirumore
artificiali (metalliche ,in
legno, calcestruzzo,
argilla espansa,
trasparenti, biomuri)

Impiego tipico in presenza di
ricettori di altezza media
posti in prossimità della
sorgente di rumore

14 db per i ricettori nella
zona d’ombra A
7 db per i ricettori posti
nella zona d’ombra B
0 db per i ricettori posti
fuori della zona d’ombra

220,00 €/mq

Barriere vegetali
antirumore

Impiego per situazioni non
particolarmente critiche con
ampie fasce di territorio non
edificato tra i ricettori e la
sede stradale

1 db per ogni 3 m di
spessore della fascia
piantumata

90,00 €/ml

Finestre antirumore
autoventilanti

Situazioni particolarmente
gravose non completamente
risanabili con interventi
passivi sulla sorgente di
rumore; si adottano anche
insieme ad altri tipi di
interventi

34 db 250,00 €/mq
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Rivestimenti
fonoassorbenti delle
facciate degli edifici

Contesti densamente
urbanizzati per migliorare il
clima acustico di zona

3db 70,00 €/mq

I costi unitari per intervento da effettuare, riportati in tabella, sono indicativi e possono subire variazioni
nel tempo e per l’utilizzazione di prodotti di qualità diversa.

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.

CONCLUSIONI

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. Tali criteri riflettono le scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di destinazione
d’uso del territorio (come indicato dell’art. 2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) e traggono
spunto dagli strumenti urbanistici cercando di coordinare al meglio la zonizzazione con questi ultimi.

E’ dato rilevare che su tutto il territorio comunale, l’uso effettivo o previsto del territorio coincide o è
compatibile con la destinazione data dallo strumento urbanistico in fase di adozione giacché, come detto,
il territorio non presenta rilevanti difformità tra lo stato di fatto e le trasformazioni urbanistiche potenziali
previste. Sono acusticamente ben accostabili agli ambiti di espansione produttiva e residenziale tenuto
conto in molti casi dell’esistenza significativa di discontinuità geomorfologiche. Le aree industriali con
prevalente vocazione logistica e aree artigianali e di completamento si accostano ad aree prevalentemente
agricole e con insediamenti residenziali.

Vi è da dire, altresì, che la normativa esistente, sia nazionale sia regionale, prevede già 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.
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