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Premessa 

INTRODUZIONE 

In adempienza del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 
88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D. Lgs  n. 4 del 
16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 
2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008), l’Autorità procedente, 
il Comune di Palazzo Adriano, è chiamato a corredare la Revisione del Piano Regolatore 
Generale (di seguito Piano), della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di seguito 
V.A.S.), ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dallo studio di 
Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) redatto secondo l’allegato G del D.P.R. 357/97 e 
quanto descritto dettagliatamente nel D.A. ARTA del 30/03/2007. 

I soggetti interessati nel processo di V.A.S., ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e 
s.m.i., sono i seguenti: 

 

 
Struttura competente Indirizzo Posta elettronica 

Autorità 
Competente 

(AC)1 

Assessorato 
regionale Territorio 

ed Ambiente, 
Dipartimento 
Territorio ed 

Ambiente, Unità di 
Staff 2 - Procedure 
V.A.S. e Verifiche di 

assoggettabilità 

Via Ugo La Malfa 169, 
90146 Palermo 

dipartimento.urbanistica@certm
ail.regione.sicilia.it  

Autorità 
Procedente 

(AP)2 

Comune di Palazzo 
Adriano 

Piazza Umberto I, 46 - 
90030 Palazzo Adriano 

(PA) 

protocollo@pec.comune.palazz
oadriano.pa.it 

 

L’autorità proponente, che ha già avviato il processo di V.A.S. con la redazione e la 
consultazione del Rapporto ambientale preliminare (RAP), ha redatto il presente Rapporto 
ambientale con lo scopo di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che 
l’attuazione della proposta di Piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, 
nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale della proposta di Piano. 

La struttura del Rapporto Ambientale è stata elaborata mettendo in relazione i contenuti forniti 
dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quelli già individuati dal Rapporto Preliminare, e il 

                                                        
1 Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità. L’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei 
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art 5, lettera p). 

 
2 Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del 
presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto 
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art 5, lettera q). 
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Parere/Contributo del C.T.S. n.252 del 26/09/2018, secondo lo schema di correlazione indicato 
nella tabella sottostante. 
 
Per evitare duplicazioni nel processo di V.A.S. della proposta di PRG in questione, sono stati 
utilizzati gli approfondimenti e le informazioni, ritenuti pertinenti, provenienti da altri rapporti 
ambientali di piani e programmi di livello regionale (PO FESR Sicilia 2014-2020 e PSR Sicilia 2014-
2020), già approvati dalla Commissione europea a conclusione del relativo processo di V.A.S. ai 
sensi della Direttiva 2001/42/CE. 

Infine, la proposta di Piano e il presente Rapporto Ambientale, accompagnato dalla relativa 
sintesi non tecnica (Allegato 1), sono a disposizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale (S.C.M.A.), affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi presentando le 
proprie osservazioni e fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi attraverso il 
questionario di consultazione pubblica (Allegato 2). 

Ai fini di una corretta applicazione della procedura di V.A.S., bisogna evidenziare che le fasi 
della medesima procedura e quelle previste per la redazione del Piano debbano 
necessariamente integrarsi e svolgersi insieme, fin dai primi momenti di avvio del processo. (Cfr, 
Circolare DRU n.3/2017). 
 

1. IL PROCESSO DI V.A.S. 

Nel presente capitolo vengono illustrati gli aspetti normativi e procedurali della Valutazione 
Ambientale Strategica e il relativo processo di V.A.S. applicato alla proposta di Revisione del 
Piano Regolatore in questione. 

La tempistica e la procedura V.A.S. fa riferimento alla Circolare n.3/2017 del 22/03/2017 DRU. 

Il processo è iniziato dopo l’approvazione dello Schema di Massima, con la redazione del 
Rapporto Ambientale Preliminare e l’avvio della consultazione – Fase di scoping - attraverso 
l’invio del Questionario e la pubblicazione degli atti (art.13 comma 2, D.lgs. 152/2006). 

A seguito della adozione della Revisione del PRG e della V.A.S. si sta procedendo con la 
pubblicazione e la consultazione del presente Rapporto Ambientale accompagnato dalla 
relativa Sintesi non tecnica (art.14 comma 3, D.lgs. 152/2006). 

Il processo di V.A.S. si concluderà con l’approvazione definitiva della valutazione da parte 
dell’Autorità Competente (art.15 comma 1, D.lgs. 152/2006). 

Uno dei presupposti dello sviluppo sostenibile è l’integrazione della questione ambientale 
all’interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. Solamente 
attraverso l’effettiva integrazione tra le diverse dimensioni – sociale, economico, fisico-
ambientale – che compongono un territorio è possibile perseguire obiettivi di sostenibilità. 
 
La V.A.S. è uno strumento di analisi delle scelte di programmazione / pianificazione ispirate al 
principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Gli obiettivi della 
V.A.S. riguardano la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale, la 
protezione della salute umana, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 
 

1.1 Aspetti Normativi e Procedurali 

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è 
la Direttiva 2001/42/CE (di seguito Direttiva). Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato 
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livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La Direttiva risponde alle 
indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto 
all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla giustizia. 

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

Il Rapporto Ambientale definitivo è corredato dallo studio di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) 
redatto secondo l’allegato G del D.P.R. 357/97 e quanto descritto dettagliatamente nel D.A. 
ARTA del 30/03/2007. 

La proposta di Piano in questione, seguirà l’iter normativo dettato dagli articoli dal 13 al 18 del 
D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i., il quale prevede le seguenti fasi: 

1. L’elaborazione del Rapporto Preliminare e del Rapporto Ambientale (art. 13); 

2. Lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 

3. La valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 

4. La decisione (art. 16); 

5. L’informazione sulla decisione (art 17); 

6. Il monitoraggio (art. 18). 
 

In attesa dell’emanazione di una propria normativa regionale in materia di V.A.S., la Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 200 del 10.06.2009 ha definito il “Modello metodologico 
procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi nella regione 
siciliana” con cui vengono definite le modalità secondo le quali deve essere attuato il percorso 
di valutazione ambientale. 

Con Deliberazione n.119 del 06/06/2014 la Giunta regionale ha approvato il “Regolamento della 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi nel territorio della Regione 
siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall’art. 11, comma 
41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)”. 

Con D.P.R. n.23 del 08/07/2014 è stato emanato il “Regolamento della Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (art. 59, legge 
regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 
2012, n.26)”. 

Inoltre, l’ARTA, Unità di Staff2, ha emanato la Circolare n.3/2017 “Adempimenti Amministrativi 
per le procedure relative alle pratiche sottoposte a V.A.S. di competenza ratione materiae del 
DRU”, specificando gli adempimenti amministrativi per le procedure di V.A.S. e sui compiti 
assegnati all’ARTA. 
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1.2 Cronoprogramma 

Di seguito si introduce il cronoprogramma come percorso logico e organizzativo per giungere 
all’approvazione del Piano Regolatore Generale. 

Dal cronoprogramma, emerge come il momento partecipativo contemplato nei due processi 
- di Piano urbanistico e di Valutazione ambientale - avvierà nello stesso momento due 
processi di coinvolgimento pubblico che vede coinvolti i medesimi attori (privati ed 
istituzionali). I tempi sono stati contingentati dalla norme in materia ambientale e 
ulteriormente chiariti per le procedure V.A.S. nella circolare ARTA n.3/2017, che però non 
evidenzia in modo esplicito la correlazione con la tempistica della legge urbanistica regionale 
(art.3 L.R. 71/78 s.m.i.). Rimangono “scoperti” alcuni tempi del processo urbanistico e 
soprattutto quelli propri della politica nei momenti deliberativi. Il cronoprogramma che segue 
mette in correlazione i momenti elaborativi e i percorsi partecipativi in modo da visualizzare, 
nei limiti sopradescritti, un percorso di approvazione che garantisce appieno la 
partecipazione e vede il processo della V.A.S. svilupparsi in modo parallelo a quello 
tradizionalmente urbanistico per tutta la durata dell’iter amministrativo sino all’avvio della fase 
operativa della V.A.S. costituta dal processo di monitoraggio. 

1.3 La verifica di assoggettabilità 

Per il caso in questione (Revisione del P.R.G. di Palazzo Adriano) non è stata effettuata la verifica 
di assoggettabilità in quanto l’Autorità Procedente, consapevole che il PRG rientra nella 
tipologia di piani e programmi prevista dall’art. 6, comma 2, dello stesso Decreto, ha avviato 
direttamente il processo di V.A.S. ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.. 
 

1.4 Il Rapporto Ambientale Preliminare  

Il Rapporto Ambientale Preliminare (R.P.) è stato redatto ai sensi dell’Allegato I e dell’art. 13, 
comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., riferito allo Schema di Massima della Revisione del PRG del 
Comune di Palazzo Adriano approvato con delibera di C.C. della Commissione Straordinaria 
n.14 del 26/07/2018. Tale Rapporto è stato inviato alla Autorità Competente (individuata 
nell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, 
Staff 2), il 30/08/2018 e 31/08/2018, ai fini della attivazione delle consultazioni dei soggetti 
competenti in materia ambientale. 
Il Servizio V.A.S. Autorità competente con la nota 14417 del 04/09/2018, previa integrazione oneri 
istruttori, ha autorizzato la pubblicazione del Rapporto Preliminare sui siti del Comune ed ha 
disposto la consultazione dei soggetti pubblici. 
 

La fase di consultazione al Rapporto Preliminare è stata avviata a decorrere dal 11/09/2018 con 
termine in giorno 10/10/2018. Il termine di 30 gg è stato concordato dall’Autorità Competente 
con l’Autorità Proponente a causa della particolare condizione in cui si trova il Comune di 
Palazzo Adriano in amministrazione straordinaria a seguito dell’insediamento della Commissione 
Straordinaria in esecuzione del provvedimento del Prefetto di Palermo n. 1813/N.C./216 Area 
O.S.P.I. 

 
Durante la fase di consultazione dei SCMA non sono pervenute risposte al questionario. 

Con nota n. 16441 del 03/10/2018 il DRU Staff 2, ha fatto pervenire all’Autorità Proponente il 
Parere/contributo del C.T.S. n. 252 del 26/09/2018. Le indicazioni ivi contenute sono state inserite 
nella redazione del presente Rapporto Ambientale. 
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Il verbale di chiusura della Fase di Scoping è stato redatto dall’Autorità Proponente in data 
17/10/2018 e inviato con prot. N. 10383 alla Autorità Competente, dando corso così alla fase 
successiva della procedura VAS.  

 

2. IL PROGETTO DI PIANO 

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. a) dell’Allegato VI del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguarda: 

• L’illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della proposta di Piano; 

• Il rapporto con altri pertinenti piani o programmi. 
 

2.1 Aspetti normativi e procedurali – Approccio metodologico 

Il Piano Regolatore Generale nella normativa e nella prassi urbanistica è inteso principalmente 
come uno strumento “programmatorio” che consente di pianificare e disciplinare l’uso dei suoli 
a livello comunale. In questa concezione l’attività programmatoria urbanistica è pertanto 
“racchiusa” in un uno unico strumento che presuppone analogamente una attività 
programmatoria che parallelamente si rivolge ai sistemi complessi e diversificati che 
intervengono nella realtà, nella evoluzione di un territorio: i piani di intervento infrastrutturali di 
area vasta, gli investimenti economici (interni e d esterni), l’impiego delle risorse umane, i 
programmi energetici sovra-territoriali, i piani di ammodernamento sovrastrutturali, l’impiego 
delle risorse umane, e più in generale tutti gli interventi di programmazione che direttamente o 
indirettamente agiscono sulle condizioni stesse dello sviluppo della società locale. L’attività di 
programmazione urbanistica, nonostante sia vista dalla disciplina normativa vigente, soprattutto 
negli aspetti normativi e di zonizzazione come una attività autonoma, deve confrontarsi e 
convogliare, in una dimensione più duttile e dinamica,  gli aspetti che attraversano l’evoluzione 
e i cambiamenti di un territorio visto anche nel contesto di appartenenza, senza intaccare le 
sue risorse fondamentali, valorizzando le invarianti strutturali e preservando per il futuro tutto 
quello che è il patrimonio naturale, ambientale, urbano, storico e culturale, sociale ed umano 
del territorio.  

Negli anni 1995/2002 è stato redatto l’attuale PRG del Comune di Palazzo Adriano, da parte del 
gruppo di progettazione formato dall’arch. Anna Donatella Lino (capogruppo) ing. Raffaele 
Coppola, ing. Calogero Scibetta. Il piano è stato approvato con D.A. n. 851 del 23/10/2002.  

Ai sensi dell’art.143, comma 12 del D.lgs 267/2000, con il Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28/10/2016, è stata nominata la Commissione Straordinaria per la gestione 
dell’Ente. 

Le Direttive generali per la Revisione al PRG, ai sensi dell’art.3 della L.R. 30/04/1991 n. 15, sono 
state approvate dalla dalla Commissione Straordinaria con la delibera di C.C. n. 18 del 
29.11.2017. Le direttive sono state messe a punto dall’ufficio tecnico comunale e sintetizzano lo 
stato di fatto e di diritto del territorio, le motivazioni per la nuova programmazione e fissano gli 
obiettivi programmatici da raggiungere.  

Successivamente, l’Amministrazione Straordinaria ha dato incarico alla urbanista Marina Marino 
di redigere la Revisione al Piano Regolatore Generale e all’arch. Cesare Onorato di redigere la 
V.A.S. comprensiva di V.Inc.A.. Contestualmente ha avviato l’aggiornamento – secondo la 
normativa vigente - del Piano Agricolo Forestale e dello Studio Geologico.  
L’avvio della Revisione Generale al Piano parte dalla decadenza dei vincoli preordinati 
all’esproprio per pubblica utilità delle aree vincolate, alla realizzazione di opere ed attrezzature 
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pubbliche. Vincoli che non si sono trasformati in atti espropriativi principalmente perché le 
previsioni di sviluppo del PRG approvato con D.A. n.851 del 23/10/2002 non si sono avverate e 
pertanto, trascorsi il periodo di validità del vincolo, e considerato che il PRG era stato 
dimensionato sul ventennio 1991/2011, si deve ripartire ad un ripensamento della 
programmazione come previsto anche dall’art. 3 comma 1 della L.R. 15/91. 
 
Le problematiche urbanistiche di rilievo e i criteri informatori del nuovo Piano seguono i seguenti 
temi strutturanti: 

A. I principali vincoli sovraordinati e le relazioni con il contesto territoriale di area 
anche alla luce degli aggiornamenti della disciplina urbanistica vigente. 

B. Analisi dello stato di attuazione del PRG vigente e delle trasformazioni territoriali 
realizzate. 

C. Lo stato di urbanizzazione del centro abitato e l’infrastrutturazione del territorio. 
D. L’analisi delle tendenze della domanda di abitazioni, servizi, strutture produttive, 

servizi direzionali, aree commerciali e domanda turistica. 

Gli obiettivi edificatori posti nel PRG del 2002 sono stati sostanzialmente disattesi dalla evoluzione 
degli eventi che si sono verificati, avendo avuto il territorio e il centro urbano un livello di 
trasformazione urbanistica molto limitato. 
 
Anche sotto il profilo dell’abusivismo edilizio l’attività è stata molto contenuta e non presenta 
dimensioni significative tali da determinare situazioni patologiche di particolare complessità, né 
tantomeno sono presenti fenomeni che richiedono interventi di mitigazione o di 
infrastrutturazioni speciali o di riqualificazione urbana dovuti a questi fenomeni edilizi fuori norma. 
 
I rapporti con la Pianificazione vigente pertanto nella redazione della Revisione del PRG 
partono, secondo le Direttive generali, proprio dalla mancata realizzazione delle espansioni 
edilizie, in quanto l’impegno delle aree da espropriare per pubblica utilità non è stato assunto e 
concretizzato dalla amministrazione comunale. La normativa vigente (Decreto legge del 
maggio 2001) impone che la mancata attuazione delle espropriazioni per pubblica utilità, 
trascorso il periodo di validità del vincolo, se viene riproposto deve essere valutata 
attentamente, caso per caso; la sua necessità e riconferma nello stesso luogo va motivata 
poiché, altrimenti, potrebbe assumere un carattere eccessivamente penalizzante tanto da 
generare possibili indennizzi. Le valutazioni da assumere quindi sono state viste in relazione al 
quadro generale dell’assetto urbanistico del territorio e alle sue invarianti strutturali. 
 
Sotto il profilo normativo e procedurale l’elemento significativo che è stato introdotto nella 
gestione e programmazione del territorio di Palazzo Adriano è la istituzione del Parco dei Monti 
Sicani (D.A. n. 281/GAB ARTA del 19 dicembre 2014). L’istituzione del Parco comporta la 
“cogestione” del territorio comunale con alcune aree di competenza esclusiva da parte del 
Parco. Il territorio comunale di Palazzo Adriano è esteso 13.010 ettari, il Parco ne occupa circa 
7.402 ettari pari al 56,89%, pertanto le sinergie tra il Comune e il Parco sono fondamentali e 
imprescindibili. 
In attesa delle Direttive e dei Criteri Metodologici del Piano Territoriale del Parco, il PRG manca 
della necessaria integrazione, coordinamento e sinergia nel raggiungimento degli obiettivi 
generali che interessano il territorio, l’ambiente e il paesaggio di Palazzo Adriano e del Parco 
stesso.  
Pertanto dal punto di vista normativo urbanistico il PRG “Nelle aree normate dal Parco dei Monti 
Sicani, ‘Zona A di Riserva Integrale’, ‘Zona B di Riserva Generale’ e ‘Zona D di Controllo’ la 
disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona è definita dal 
Regolamento All.n.2 del D.A. n.281/GAB del 19 dicembre 2014.  
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Esse sono stralciate dal presente PRG.”3 
Conseguentemente la V.A.S. pur tenendo conto dell’insieme del territorio comunale, va riferita 
sotto il profilo normativo alle zone pertinenti e di competenza del PRG. L’analisi e i rapporti di 
contesto si richiamano quindi ai temi e alle problematicità ambientali e paesaggistiche 
dell’intero territorio, ma le considerazioni e le analisi/valutazioni matriciali si articolano sulle aree 
attualmente ricadenti e disciplinati dal PRG. Sono pertanto escluse per i motivi su menzionati, 
oltre alle zone A e B, anche le Zone D del Parco. 
 
Poiché parti del territorio ricadono in area appartenenti alla Rete Natura 2000, la V.A.S. è 
corredata da Valutazione di incidenza (V.Inc.A.). 
 
La elaborazione di questo processo di VAS ha avuto l’obiettivo di valutare i possibili effetti 
ambientali delle politiche del Piano durante la fase della sua elaborazione prima cioè che 
venga approvato. La contestuale redazione della Revisione del PRG e della VAS ha consentito 
di intervenire a monte sulle possibili scelte di piano, orientandole verso la sostenibilità 
ambientale.  La particolare condizione di lavoro (presenza di Commissione Straordinaria e 
formazione di un gruppo di lavoro coeso tra i professionisti incaricati e coinvolti, i tempi ridotti e 
la disponibilità dell’amministrazione, nelle figure istituzionali ed operative) ha consentito di 
attivare un metodo di lavoro olistico, in cui competenze e sinergie disciplinari si sono integrate e 
hanno reso coerente le soluzioni prospettate. 
 
L’obiettivo principale è stato quello di costruire un progetto di piano che si basi sui presupposti 
dell’ecologia del paesaggio per rendere fattibile il progetto di sostenibilità verso cui tendono i 
piani e programmi che investono l’area vasta in cui si colloca il territorio comunale. Il  rapporto 
tra la programmazione regionale territoriale, l’assetto attuale e futuro del territorio e del 
paesaggio di Palazzo Adriano, persegue la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali, 
la valorizzazione delle risorse ambientali. Le azioni di valorizzazione proposte sono basate 
soprattutto sull’uso consapevole delle risorse del patrimonio territoriale (ambientale, 
naturalistico, culturale, economico, sociale) e delle risorse energetiche. Conseguentemente il 
Piano avvia un evidente contenimento di consumo di suolo in ambito urbano e, nel territorio 
aperto, vuole promuovere soprattutto il recupero consapevole delle strutture antropiche 
esistenti (case, sentieri, campi coltivati con metodi tradizionali, aree boscate) procedendo verso 
una dimensione sostenibile del processo pianificatorio. 
 
L’obiettivo della sostenibilità delle azioni di trasformazione ed evoluzione del territorio passa 
attraverso la messa a punto di azioni programmatorie che devono tendere all’equilibrio 
ambientale e territoriale, a promuovere lo sviluppo economico e il miglioramento della qualità 
della vita dei suoi abitanti. Gli obiettivi di programmazione e gestione di un territorio e, più in 
generale, della pianificazione locale passano, oggi sempre di più, attraverso l’innovazione 
locale4. Lo “sviluppo locale creativo” ha bisogno però di un supporto fisico strutturale che lo 
favorisca a partire dalla individuazione di invarianti sostenibili nell’assetto fisico e tangibile del 
territorio. Per fare ciò, le azioni previste dal Piano devono essere convogliate, coordinate e 
integrate entro un quadro di sostenibilità ecologica, un progetto di paesaggio. Il quadro entro 
cui si posiziona questa prospettiva ecologica del Piano è quello di un sistema di reti ecologiche5 
strettamente connesse con i territori comunali contermini.  

                                                        
3 Norme Tecniche di attuazione del PRG – art. 21 Attività all'interno del Parco dei Monti Sicani 
4 M. Carta, A. Contatto, M. Orlando – Pianificare l’innovazione locale, Strategie e progetti per lo sviluppo locale 
creativo: l’esperienza del SicaniLab, - Franco Angeli/Urbanistica, Milano 2017 
5 P. Fabri – Paesaggio e Reti, Ecologia della funzione e della percezione - Franco Angeli/il Paesaggio, Milano 2010 



Valutazione Ambientale Strategica della Revisione al PRG del Comune di Palazzo Adriano (PA) 

nov.2018   10 

Il Paesaggio è, come dichiarato nella Convenzione Europea6, “una componente essenziale del 
patrimonio culturale e naturale”. Attraverso il paesaggio si manifestano “importanti funzioni di 
interesse generale sul piano culturale, ecologico e sociale”. Il paesaggio è una risorsa attiva che 
“favorisce l’attività economica”. 
La condizione di isolamento (per certi aspetti penalizzante) che si manifesta in modo immediato 
in un paesaggio straordinario7 in cui si trova il territorio e la comunità di Palazzo Adriano può 
essere ribaltata divenendo una risorsa, se le qualità locali (costruito, cultura, storia, prodotti agro-
zootecnici, stile di vita) si associano in un sistema di tutela e valorizzazione del paesaggio.  
Questo sistema di reti è inteso come un Piano integrato, duraturo e relazionato con il sistema dei 
Monti Sicani (Parco), a cui appartiene, e verso il “mondo esterno” a cui si apre con l’ausilio 
anche delle nuove tecnologie, verso un mondo aperto, innovativo, con l’auspicio che travalichi 
‘creativamente’ i confini fisici senza perdere la propria identità. 
 

2.2 Ambiti urbanistici di previsione e prevalenti destinazioni del P.R.G. 

La Revisione al PRG fa riferimento in prima istanza alla carta dei vincoli e delle potenzialità del 
territorio e quindi si basa: 

1. Sulla individuazione dei vincoli ambientali e paesaggistici; 
2. Sulla analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, dei relativi rischi 

e pericolosità nonché di quelli idrogeologici e sismici; 
3. Sulla caratterizzazione dell’uso agricolo del suolo e della presenza delle 

emergenze ambientali; 
4. Sulla struttura economica e sociale del sistema produttivo locale; 
5. Sulle relazioni di contesto che questo territorio ha in termini di interferenze, 

sovrapposizioni, integrazioni, contiguità, continuità con i sistemi urbani e 
territoriali e ambientali contermini. 
 

Il territorio di Palazzo Adriano è sottoposto ad alcuni vincoli sovracomunali di origine sia 
regionale che nazionale e comunitaria, in particolare: 

• Vincoli derivanti dal Piano di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
• Vincolo paesaggistico e delle arre boschive (D. A. 6080/99 Linee Guida PTPR - L.R. 78/76 -  

L.R. 16/96 e ss.mm.ii.). 

 
Con l’istituzione del Parco dei Monti Sicani (D.A. 281/GAB del 19/12/2014) l’originaria Riserva 
Naturale Orientata di Palazzo Adriano e Valle del Sosio è stata inglobata nell’area del Parco. 
Attualmente l’Ente Parco gestisce le attività in regime Commissariale ed è nella fase 
propedeutica della formazione del Piano Territoriale di Coordinamento. Ha approvato nel 
giugno 2018 il “Regolamento per la Fruizione delle Attività Turistiche, Escursionistiche e Sportive 
del Territorio del Parco dei Monti Sicani”. 
 
Il territorio di Palazzo Adriano ricade in alcune aree Z.S.C. e Z.P.S. – Rete Natura 2000. 
 
Il Piano Territoriale Provinciale in corso di formazione (approvazione Schema di massima con 
delibera di giunta provinciale n. 435 del 2009 e del Quadro strategico con delibera di consiglio 
provinciale n. 70/2010), inserisce Palazzo Adriano nell’ambito dell’Alto Corleonese.  

                                                        
6 La Convenzione Europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo 

il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. 
7 A. Perelli – Insediamenti umani e paesaggi agrari – Jaca Book, Milano 1996 
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Il Comune ha aderito al PAES ponendosi l’obiettivo comune di contribuire al raggiungimento 
della riduzione del consumo energetico. 
 

Il Piano ha come obiettivo generale la Riorganizzazione Ecologica del Territorio. 
 

Gli indirizzi progettuali specifici individuati nelle Direttive generali possono essere così sintetizzati: 

• Tutela dell’uso del suolo e tutela del patrimonio ambientale nel suo complesso, inteso 
come risorsa e non come vincolo; 

• Promozione delle peculiarità del Centro Sorico; 
• Raggiungimento dell’equilibrio sostenibile territoriale nel rapporto ottimale tra sistema 

ambientale: componente naturalistica e componente antropica. 

Gli indirizzi sono attuati attraverso le invarianti strutturali individuate: 

• Tutela del territorio e dell’ambiente, inteso come risorsa e non come vincolo;  
• Rivalutazione del patrimonio culturale, urbanistico, architettonico e monumentale;  
• Valorizzazione e salvaguardia dei valori sociali e etnologici della popolazione. 

 
Le finalità del Piano e le invarianti strutturali si inquadrano all’interno del processo di 
programmazione urbanistica considerandola parte di una rete territoriale che si sviluppa 
attraverso un’azione di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, umane ed economiche 
esistenti. 
 
Il ruolo fondamentale assegnato dalle Direttive Generali al Piano in questo disegno di rete è 
quello di contribuire all’individuazione delle vocazioni economico-sociali del territorio e di creare 
le condizioni perché siano attuate.  Muoversi con un riferimento al disegno di rete, dal punto di 
vista metodologico del Piano, significa che si vuole integrare nel contesto ogni elemento che lo 
compone, favorendo quei fenomeni positivi (anche di provenienza esterna) che possono essere 
generati dallo sviluppo delle sue previsioni. 
 
Il Piano si articola in modo da consentire una regolamentazione generale dell’uso del suolo 
attraverso una macro-zonizzazione funzionale e la codifica di norme attuative con gradi di 
libertà tali da consentire la realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
 
Le azioni progettuali proposte dal Piano sono governate secondo linee di processi di intervento 
generali e strategici che riguardano: 

• Invariante strutturale: IL TERRITORIO RURALE E IL PAESAGGIO  
Connotazioni e caratteri salienti: Valorizzazione del rapporto tra il centro 
abitato ed il territorio, tra il Parco e le valli fluviali; preservazione dell’equilibrio 
ecologico delle relazioni tra antropizzazione e paesaggio, tra campagna e 
ambiente; implementazione delle opportunità di crescita per uno sviluppo 
integrato sostenibile; miglioramento della mobilità naturalistica interna e 
potenziamento dei trasporti intercomunali. 

• Invariante strutturale: IL CENTRO STORICO DELLE TRE CITTADELLE E IL CONTESTO 
AGRICOLO CIRCOSTANTE  

Connotazioni e caratteri salienti: Rigenerazione urbana del centro storico; 
miglioramento della qualità della vita dei residenti; razionalizzazione e 
agevolazione della condizione residenziale e produttiva del piccolo 
artigianato locale verso un turismo di qualità sostenibile. 
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• Invariante strutturale: LE RISORSE NATURALI 
Connotazioni e caratteri salienti: connessione strategica data dal sistema 
ambientale ecocompatibile e sostenibile basato sulla attenzione posta alla 
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali, economiche, sociali, 
culturali, antropologiche, coinvolte.  

 

L’esito atteso è dato da un sistema di sistemi (Sistema Ecologico del Paesaggio) che ha 
l’obiettivo finale di produrre l’implementazione delle risorse economiche e della qualità della 
vita come base per una comunità locale equilibrata nei valori qualitativi (aspettativa di vita, 
qualità della vita, sicurezza sociale e della salute) in un percorso di valorizzazione identitaria che 
ne tutela la diversità e unicità entro un sistema territoriale integrato. 

Ne consegue una scelta di azioni saldamente ancorate al sistema strutturale del territorio, alla 
continuità di immagine e alla sostanza culturale che ha consentito la formazione 
dell’insediamento urbano e rurale di Palazzo Adriano. La configurazione della Revisione del PRG 
costituisce la premessa per la valorizzazione della forma urbana e delle risorse territoriali che 
diventano il perno essenzialmente per fare diventare una risorsa la condizione “isolata” del 
Centro Storico, da limite fisico in quanto costretto dalla posizione naturale del suo insediamento, 
a valore aggiunto per le sue caratteristiche urbane e paesaggistiche. 

IL TERRITORIO RURALE (territorio aperto) E IL PAESAGGIO   
Obiettivi generali:  

• Preservazione dell'equilibrio ecologico delle relazioni tra antropizzazione e paesaggio, tra 
campagna e ambienti naturali. 

• Implementazione delle opportunità di crescita per uno sviluppo integrato sostenibile. 
• Miglioramento della mobilità naturalistica interna e potenziamento dei trasporti 

intercomunali. 
• Valorizzazione del rapporto tra il centro abitato ed il territorio. 

 
Obiettivi specifici esplicitati:  

• Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico-naturalistico e del paesaggio 
agricolo complessivo;  incremento della produttività agricola e delle attività silvo-
pastorali. 

• Sviluppo delle attività turistiche, ricreative, culturali e didattiche nel territorio aperto.   

 
IL CENTRO STORICO DELLE TRE CITTADELLE E IL CONTESTO AGRICOLO     

• Rigenerazione urbana del centro storico, migliorando la qualità della vita dei residenti, 
razionalizzando e favorendo la condizione residenziale e produttiva del piccolo 
artigianato locale verso un turismo di qualità sostenibile (ecoturismo) 

 

I Temi progettuali individuati dal PRG sono: 

1. Valorizzazione delle strutture edilizie esistenti, dei percorsi e delle testimonianze storiche, 
etnoantropologiche e ambientali nel territorio rurale; 

2. Incentivazione e potenziamento delle strutture produttive legate alle risorse locali del 
territorio agricolo; 

3. Potenziamento del settore turistico nel territorio rurale; 
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4. Salvaguardia e tutela dei corpi idrici e dell’assetto geomorfologico del territorio, dei 
sistemi boscati e dei Siti Natura 2000; 

5. Tutela e valorizzazione del Centro storico e del patrimonio edilizio urbanistico, storico e 
ambientale; 

6. Stima della crescita della popolazione, fabbisogni abitativi e delle attrezzature e dei 
servizi pubblici; 

7. Riorganizzazione e incentivazione del commercio e delle attività produttive; 
8. Integrazione con Parco dei Monti Sicani; 
9. Ridefinizione delle infrastrutture e dei servizi generali; 
10. Salvaguardia e valorizzazione del verde urbano; 
11. Ridefinizione del sistema della mobilità urbana; 
12. Obiettivi di risparmio e di bioarchitettura. 

 

 

 

 

Dimensionamento e suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee 

Il PRG vigente è stato redatto in una epoca in cui le previsioni espansionistiche urbane 
comportavano un impegno considerevole di suolo da urbanizzare. 

Un sintetico riepilogo tra i due Piani a confronta ci da i seguenti dati: 

Figura 1: Centro urbano nello stato attuale 
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Riepilogo superfici urbane di previsione nella 
Revisione del PRG mq 

ZONE residenziali 269.346 

ZONE urbane non residenziali 2.436 

Attrezzature pubbliche di interesse generale 55.331 

Attrezzature di interesse comune da standard 28.940 

Sommano le superfici 356.053 
 

Riepilogo superfici urbane di previsione 
Nel PRG Vigente mq 

ZONE residenziali 311.936 

ZONE urbane non residenziali 6.517 

Attrezzature pubbliche di interesse generale 
107.246 

Attrezzature di interesse comune da standard 98.139 

Sommano le superfici 523.838 
 

Confronto tra le due programmazioni 
urbanistiche mq 

Revisione del PRG 356.053 

PRG vigente 523.838 

Differenza tra le superfici urbanizzabili -167.785 
 

La differenza tra le due superfici urbanizzabili degli strumenti urbanistici messi a confronto in 
termini percentuali è del 32% circa, con la proposta di Revisione del PRG che prevede una 
sostanziale riduzione della superficie impegnata in urbanizzazioni possibili. Il consumo di suolo 
pertanto è fortemente ridotto, attestandosi sostanzialmente a quello esistente a meno di 
piccole ricuciture urbane. 

La popolazione prevista nella Proposta di Revisione è pari a quella odierna. Infatti tenuto conto 
del trend anagrafico negativo, già il mantenimento del livello attuale è un obiettivo significativo. 

Considerato che la popolazione è < di 10.000 abitanti, lo standard urbanistico è fissato in 12 mq 
ad abitante. 

Dalla verifica tra le dotazioni di attrezzature previste (mq 28.940) e gli abitanti insediabili 
secondo le previsioni del PRG (2.116 ab) risulta di 13,68 mq/ab 
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Figura 2 Raffronto tra il PRG vigente (in alto) e la proposta di Revisione del PRG (in basso) 
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Articolazione del PRG in Zone Territoriali Omogenee 

L’ambito urbano nella Revisione del PRG è così articolato: 

• sistema naturalistico – il territorio rurale 
• sistema urbano: 

1. sistema del costruito storico 
2. sistema del costruito contemporaneo 

 

L’ambito del territorio rurale, sotto il profilo normativo regolamentato dal PRG, è frammentato 
dalla presenza del Parco. Il territorio può essere suddiviso con riferimento ai bacini idrografici in 
tre grandi paesaggi rurali: 

A. il paesaggio del San Leonardo, nella parte settentrionale. 
B. Il paesaggio del Sosio (fiume Verdura) nella parte centrale che contiene anche l’ambito 

urbano. 
C. Il paesaggio del Magazzolo, nella parte meridionale posto  oltre la catena dei Monti 

Sicani. 
 Le zone territoriali omogene presenti sono le seguenti: 

ZONE «E»: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE ALL'ATTIVITÀ E ALLA PRODUZIONE AGRICOLA E 
FORESTALE 

• Zona E1: Parti del territorio destinate ad usi agricoli  
• Zona E2: Aree agricole di interesse paesaggistico contigue 

Nel territorio rurale sono presenti anche le seguenti attività puntuali: 

• Zona A3: manufatti ed elementi di valore storico-artistico,   ambientale, naturale ed 
etnoantropologico 

• Zona A4: Insediamenti rurali   di elevato valore storico-artistico: "masserie"   
 

Il sistema urbano strettamente connesso al territorio dal paesaggio rurale urbano che delimita 
l’intero centro abitato è così suddiviso: 

ZONE «A» DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALE  

• Zona A1: edifici urbani di interesse storico-artistico  
• Zona A2: tessuti urbani di valore storico-ambientale 
• Zona A3: manufatti ed elementi di valore storico-artistico,   ambientale, naturale ed 

etnoantropologico 
 

ZONE «B»: PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE 

• Zone B: definizione e destinazioni d’uso ammesse   
• Zona B1: Aree urbane densamente edificate    
• Zona B2: Aree urbane parzialmente edificate 
• Zona B3: Area interessata da edilizia economica e popolare realizzata nell'ambito del 

PEEP  
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ZONE «C»: ESPANSIONE URBANA A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

• Zone C: definizione e destinazioni d’uso ammesse    
• Zona C1: espansione urbana con tipologia a schiera   
• Zona C2: espansione urbana con tipologia edilizia case isolate    

 

ZONE «D»: CON PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

• Zone D: Parti del territorio con presenza di manufatti di carattere produttivo  
All’interno di questi sistemi vengono individuate le aree destinate ad attrezzature ai sensi del D.I. 
1444/68 dove insistono nella maggior parte edifici esistenti e per una modesta quantità nuove 
previsioni per arrivare alla soddisfazione minima dello standard richiesto: 

• Attrezzature per l'istruzione 
• Attrezzature religiose 
• Attrezzature amministrative e culturali 
• Attrezzature sociali e assistenziali 
• Attrezzature per il verde urbano attrezzato 
• Attrezzature per parcheggi pubblici da standard. 

Nel PRG sono individuate anche le aree per le attrezzature di interesse generale, non rientranti 
quindi tra quelle da standard. Anche in questo caso la maggior parte delle superfici impegnate 
hanno già delle attrezzature esistenti, le nuove previsioni sono strettamente funzionali al disegno 
di Piano. 

• Attrezzature generali . Sede del Parco dei Monti Sicani 
• Attrezzature generali socio assistenziali 
• Attrezzature generali presidi territoriali dello Stato 
• Attrezzature sanitarie e ospedaliere 
• Parco urbano 
• Verde sportivo 
• Ufficio postale 
• Verde di protezione idrogeologica 
• Area per parcheggi bus turistici 
• Cimitero comunale 
• Depuratore 

Sotto il profilo vincolistico il territorio comunale è interessato dai seguenti vincoli: 

• Zone a rischio idrogeologico a norma del R.D.L.  30 Dicembre 1923 n. 3267 e s.m.i.; 
• Fasce di rispetto dei boschi, delle macchie e delle formazioni ripariali e rupestri a norma 

dell’art. 4 L.R. n. 16/96 e s.m.i. determinate dallo Studio agricolo-forestale allegato al 
PRG; 

• Aree a suscettività d’uso e sorgenti dallo Studio geologico allegato al PRG includente i 
vincoli derivanti dal Piano di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

• Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso): montagne per la parte eccedente mt 1200 s.l.m., 
parchi regionali e territori di protezione esterna, territori coperti da foreste e boschi, 
territori entro mt 300 dai laghi, territori entro mt 150 dai corsi d'acqua; 

• D.lgs. 152/2006 art. 94 - aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano: Fascia di rispetto assoluto dal punto di captazione mt 10 
Fascia di rispetto dal punto di captazione mt 200; 

• Fascia di rispetto per fabbricati dalla sponda dell'argine mt 10 (R.D. 523/1904 - art. 96); 
• Fascia di rispetto cimiteriale 200 metri - Art. 338 R.D. 1265/1934 e s.m.i.; 
• Fascia di rispetto dell’impianto di depurazione 100 metri - di cui alla ex art 46 Ex Art. 46, 
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L.R. 27/1986; 
• Vincolo di rispetto dal metanodotto esistente 
• Vincolo di rispetto stradale della viabilità urbana ed extra urbana  
• Parco dei Monti Sicani istituito con D.A. 281/GAB del 19/12/2014; 
• Aree protette SIC e ZPS - Carta Natura 2000; 
• Corridoi Ecologici – Carta Natura 2000 - Piano di Gestione; 

 

Ai fini della redazione della VAS sono stati consultati: 

Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale consultati: 

Elementi costitutivi dello Studio Agricolo Forestale redatto per il PRG dal Dott. Agr. Giovanni 
Vincenzo Vacanti consultati: 

Elementi costitutivi dello Studio Geologico tecnico a supporto della Revisione del Piano 
Regolatore Generale redatto dal Dott. Geol. Giorgio Milazzo consultati: 

 

2.3 Coerenza interna 

Gli obiettivi generali e le correlate azioni più significative del Piano interessano l’intero territorio 
e alcune sono diffuse, non facilmente riconducibili ad azioni puntuali. A questa categoria 
appartengono sicuramente quelle che interessano il territorio rurale. Quindi la loro 
individuazione va spalmata sull’intero territorio interessato dal PRG. Mentre per quanto 
riguarda le azioni in ambito urbano si sono prese in considerazione soprattutto quelle che con 
il loro attuarsi producono certamente delle trasformazioni e/o modificazioni allo stato attuale.  

Matrice degli obiettivi e delle finalità del Piano (1.1) 

Invarianti 
strutturali 

Obiettivi AZIONI  
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Obiettivi generali: Preservazione 
dell'equilibrio ecologico delle 
relazioni tra antropizzazione e 
paesaggio, tra campagna e 
ambienti naturali;  
Implementazione delle 
opportunità di crescita per uno 
sviluppo integrato sostenibile; 
miglioramento della mobilità 
naturalistica interne e 
potenziamento dei trasporti 
intercomunali; 
valorizzazione del rapporto tra il 
centro abitato ed il territorio. 

1.1 

Riqualificazione di aree di pregio: costruzioni rurali 
esistenti, avente funzioni turistiche (ricettività 
agrituristica, turismo rurale, ristorazione, turismo 
equestre, aree per attività di ricreazione, per lo 
svolgimento di attività culturali e per la didattica) 
accanto a quelle più tradizionalmente produttive o 
comunque fortemente connesse con l'uso del suolo e 
l'assetto agro-silvo-pastorale. 

1.2 

Recupero della rete stradale "storica" e del sistema dei 
percorsi naturalistici (sentieri verso il Parco, sentieri C.A.I. 
verso il Parco, sentiero del Monte delle Rose, Via 
Franchigena, Itinerarium Rosaliae, ex strada ferrata 
'Lercara- Palazzo Adriano', sentieristica equestre, piste, 
ciclabili). 
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Obiettivi specifici esplicitati:  
valorizzazione e salvaguardia 
del patrimonio storico-
naturalistico e del paesaggio 
agricolo complessivo;  
incremento della produttività 
agricola e delle attività silvo-
pastorali;  
sviluppo delle attività turistiche, 
ricreative, culturali e didattiche 
nel territorio aperto.  

1.3 

Mantenimento delle funzioni produttive agricole 
coniugate alla conservazione del territorio in continuità 
con il Parco dei Monti Sicani (risorsa paesaggistica ed 
economica). Le risorse naturali locali sotto il profilo 
paesaggistico/economico sono le specie autoctone di 
interesse agrario e forestale, i prodotti provenienti dalle 
utilizzazioni forestali e dagli impianti di arboricoltura da 
legno, i materiali lapidei, le argille e/o derivati, i 
materiale vegetale di specie spontanee di interesse 
farmaceutico o alimentare. Tutela e della vegetazione 
esistente del territorio rurale, delle formazioni vegetali 
naturali (alberi lungo i confini delle strade e dei campi, 
gruppi di alberi isolati, boschetti naturali) di cui ne è 
prevista la conservazione. 

1.4 

Riqualificazione dei presidi di valore storico artistico, 
ambientale, naturale ed etnoantropologico: edicole 
votive, cappelle rurali, santuari, bevai pubblici, 
formazioni vegetali monumentali, geositi) 

1.5 
Valorizzazione e tutela delle aree destinate all’esercizio 
dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso 
agricolo del territorio (ZTO E1). 

1.6 

Tutela Aree agricole di interesse paesaggistico 
contigue al centro urbano con attività esclusivamente 
agricolo conservative, al fine di mantenerne l'alto 
valore paesaggistico (ZTO E2). 

1.7 

Attività consentite in aree di interesse naturale e 
paesaggistico indicate come aree boscate e fasce di 
rispetto dallo Studio agricolo forestale, in ottemperanza 
della L.r.n.16/1996, così come modificata dalla 
L.r.n.13/99, DPRS del 18 giugno 2000 ed infine dalla 
L.r.n.14/2006. 

1.8 
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano (sorgenti, 
corpi idrici, Piano della Fuscia). 

1.9 Aree a rischio alluvioni ed esondazioni. 

1.10 
Aree a rischio idrogeologico, geomorfologico e 
normate dalle classi di suscettività d'uso. 

1.11 

Aree protette individuate dalla rete "Natura 2000" con 
le specifiche ZSC ITA 020036, ZSC ITA 020031, ZSC ITA 
020029, ZSC ITA 020025 - Zona di Protezione Speciale ZPS 
ITA 020048. 
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Rigenerazione urbana del 
centro storico, migliorando la 
qualità della vita dei residenti, 
razionalizzando e favorendo la 
condizione residenziale e 
produttiva del piccolo 
artigianato locale verso un 
turismo di qualità sostenibile 
(ecoturismo) 

2.1 

Recupero mirato del patrimonio edilizio esistente nel 
centro storico (ZTO A2), prevedendo per quello non 
utilizzato a fini residenziali anche attività ai fini sociali e 
turistico-ricettivi. 

2.2 

Rigenerazione urbana del quartiere San Marco, dei 
margini del centro storico del quartiere Prodinando, 
con riconfigurazione dell'area ex PEEP, nuova 
espansione residenziale (ZTO C1), l'asilo nido, integrata 
con il verde pubblico, il nuovo terminal bus turistici e il 
restauro del mulino ad acqua urbano e della 
accessibilità pedonale dalla campagna verso la città. 
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2.3 

Completamento (ZTO C2) delle aree residenziali di 
margine (zona sud occidentale via F. Crispi,) con la 
realizzazione del verde pubblico, del parcheggio 
relativo e del recupero e valorizzazione del bevaio 
esistente come corridoio ecologico-urbano. 

2.4 

Riconoscimento area artigianale periurbana (ZTO D) 
con riqualificazione dell'area marginale del centro 
storico lungo via Vallone di Nardo, e la previsione del 
parcheggio pubblico con funzioni anche di area per 
la protezione civile. 

2.5 

Nuova previsione e allargamento della strada di 
collegamento esistente a scopo di protezione civile a 
ovest del centro abitato (tra la SS 118, via Parpaglione 
e Via Crispi). 

2.6 

Previsione di una sede amministrativa e organizzativa 
del Parco dei Monti Sicani in edificio esistente 
(Informazioni, punto ristoro/ partenza per il Parco, 
Museo dei Monti Sicani). 

2.7 

Completamento della dotazione di standard 
urbanistici con le nuove attrezzature e servizi collettivi e 
la sistemazione stradale e dell'arredo urbano dell'area 
(nuova scuola media, area parcheggi) 

2.8 

Realizzazione di arredo urbano per aree di particolare 
interesse pubblico nell'area della ex stazione ferroviaria 
(verde pubblico, area caserma Carabinieri e piazza e 
mercato settimanale). 

2.9 
Riqualificazione paesaggistica con valenza di 
protezione idrogeologica dei margini naturali del 
centro storico (prima Cittadella). 

2.10 
Riqualificazione dell'area dell'ex isola ecologica e della 
attigua area dell'eliporto al servizio del 'ospedale e 
della protezione civile. 
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Di seguito vengono visualizzate le azioni in ambito urbano. 

 
Figura 3 individuazione delle azioni significative in ambito urbano 

 
Dall’esame della Tabella sulle coerenze interne si evince, in linea generale, una coerenza e/o 
sinergia soprattutto per le azioni interne a ciascun ambito (invarianti strutturali). Le coerenze e 
le sinergie all’interno del Territorio rurale sono molto presenti proprio per il loro carattere diffuso 
e presente in tutto il territorio. Anche nei confronti delle area urbanizzata ci sono significative 
coerenze anche se a carattere puntuale. 
Per quanto riguarda l’ambito urbano gli interventi, almeno del primo, sono prevalentemente 
di carattere puntuale e quindi la coerenza e sinergia sta nell’equilibrio complessivo 
dell’assetto generale della città. Questo aspetto però non è stato inserito nel criterio di 
valutazione preferendo vedere l’effetto/correlazione diretto tra le diverse azioni. Per questo 
motivo è diffuso l’indicatore “0”  che quindi dichiara la mancata correlazione diretta senza 
mettere in discussione il valore sinergico complessivo dell’assetto urbano prospettato. 
Infine occorre ribadire che la matrice, questa come le altre che seguiranno, mette in 
relazione le “azioni nuove” proposte dal PRG, nonostante, per sua intrinseca natura, l’effetto 
programmatorio del Piano urbanistico generale investa sia l’esistente che il realizzabile. 
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2.4 Rapporto con altri piani o programmi pertinenti  

Al fine di individuare il rapporto tra la proposta di Piano e gli altri pertinenti piani o programmi 
sono state realizzate due matrici di coerenza ambientale esterna di tipo verticale ed orizzontale. 
 

2.4.1 Analisi di “coerenza ambientale esterna” di tipo “verticale” 

L’utilizzo della metodologia dell’analisi di coerenza ambientale esterna di tipo verticale 
permette di verificare e valutare il grado di coerenza e/o sinergia, e incoerenza e/o 
discordanza tra le azioni e gli interventi della Proposta di Piano e gli obiettivi e/o misure di altri 
pertinenti piani o programmi a livello regionale. 
 I piani/programmi pertinenti a livello regionale sono il PO FERS 2014/2020 e il PSR 2014/2020, 

Le matrici sono state messe a punto valutando la coerenza ambientale esterna di tipo verticale, 
in esse si mettono in relazione le azioni della proposta di Piano con i programmi di riferimento a 
livello regionale. 
Dall’analisi delle due Tabelle si evince che gli interventi della proposta di Piano si presentano in 
molto  coerenti e/o sinergici con quelli pertinenti previsti dal PO FESR 2014-2020 e dal PSR FESR 
2014-2020. 
 

2.4.2 Analisi di “coerenza ambientale esterna” di tipo “orizzontale” 

L’utilizzo della metodologia dell’analisi di coerenza ambientale esterna di tipo orizzontale 
permette di verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità tra gli interventi della 
proposta di Piano e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi di settore. 
Tabella: Quadro dei pertinenti piani e programmi di settore 

Quadro ambientale Codice Piani e/o programmi regionali di settore 
Stato di 

attuazione 

Fauna, flora, 
biodiversità e 

paesaggio 

E.1 Piano Regionale faunistico-venatorio 2013-2018 In vigore 

E.2 Piano Forestale Regionale 2009-2013 In vigore 

E.3 
Piano di Gestione dell'Ambito Territoriale dei Monti 

Sicani 
In vigore 

Ambiente urbano e 
beni materiali 

E.4 
Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

-D.A. n.6080 del 21/05/1999 
In vigore 

Patrimonio culturale, 
architettonico e 

archeologico 

Suolo 

E.5 
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Fiume San Leonardo n. 033 
In vigore 

E.6 
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Fiume Verdura n. 061 
In vigore 

E.7 
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Fiume Magazzolo n. 062 
In vigore 

E.8 Piano delle bonifiche delle aree inquinate In vigore 

Acqua 

E.5 
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Fiume San Leonardo n. 033 
In vigore 

E.6 
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Fiume Verdura n. 061 
In vigore 

E.7 
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Fiume Magazzolo n. 062 
In vigore 

E.9 Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia In vigore 
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E.10 Piano di tutela delle acque In vigore 

Aria e fattori climatici E.11 
Piano Regionale di coordinamento per la tutela della 

qualità dell'aria e dell'ambiente 
In vigore 

Popolazione e salute 
umana 

E.12 
Il Servizio Socio-Sanitario Regionale: Piano delle azioni 

e dei Servizi Socio-Sanitari 
In vigore 

E.13 
Linee guida per la classificazione in zone acustiche 

dei Comuni 
In vigore 

Energia E.14 
Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia 

(PEARS) 
In vigore 

Rifiuti 
E.15 Piano regionale dei rifiuti in Sicilia In vigore 

E.8 Piano delle bonifiche delle aree inquinate In vigore 

Mobilità e trasporti E.16 Piano regionale dei trasporti e della mobilità In vigore 

Definito il quadro dei pertinenti piani e programmi di settore è stata messa a punto una matrice 
che mette in relazione gli interventi della proposta di Piano con quelli degli stessi piani e 
programmi sopra citati, al fine di verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità.  

3. QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE 

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell’Allegato VI 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano: 

• Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione dello stato 
attuale dell’ambiente senza l’attuazione della proposta di Piano; 

• Le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate; 

• Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare 
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli 
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione 
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 18 
maggio 2001, n. 228. 

In particolare si è tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i., il quale dispone che la V.A.S. viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto 
dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, e dall’art. 
13, comma 4, dello stesso Decreto, il quale dispone che per evitare duplicazioni della 
valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 
informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di 
altre disposizioni normative. 
Il Piano fa i conti con un territorio ampiamente vincolato, ricoperto per buona parte dal Parco 
dei Monti Sicani, dalla delimitazione delle aree Z.S.C. e Z.P.S., da zone boscate. Pertanto uno dei 
temi del Piano riguarda non soltanto la protezione degli habitat naturalistici in quanto tali, ma le 
modalità per valorizzarle attraverso il loro mantenimento, la loro salvaguardia e la loro fruizione, 
ove e se possibile. 

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente 21.12.2015, la definizione degli habitat delle aree di 
interesse comunitario è divenuta definitiva per 118 dei siti precedentemente individuati 
appartenenti  “alla regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione 
Siciliana”. Le aree Z.S.C. e Z.P.S. che sono nel territorio comunale di Palazzo Adriano sono le 
seguenti: 
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AREE NATURA 2000 
Codice 

identificativo 
SUPERFICIE 
Z.S.C./Z.P.S. 

Z.P.S.   
MONTI SICANI, ROCCA BUSAMBRA E BOSCO DELLA FICUZZA Z.P.S. ITA 020048 893,26 
Z.S.C. - Z.P.S.   
MONTI BARRACU'- CARDELIA - PIZZO CANGIALOSI E GOLE 
DEL T. CORLEONE  

Z.S.C. ITA 020037 
Z.P.S. ITA 020048 

981,33 

M. TRIONA E M. COLOMBA Z.S.C. ITA 020036 
Z.P.S. ITA 020048 

552,46 

M. D'INDISI, MONTAGNA DEI CAVALLI, PIZZO POTORNO E 
PIAN DEL LEONE 

Z.S.C. ITA 020031 
Z.P.S. ITA 020048 

767,24 

BOSCO DI S. ADRIANO Z.S.C. ITA 020025 
Z.P.S. ITA 020048 

2425,10 

M. ROSE E M. PERNICE Z.S.C. ITA 020029 
Z.P.S. ITA 020048 

1004,01 

AREE NATURA 2000 Somma 6623,40 

 

Figura 4: Aree Z.S.C. e Z.P.S. e territorio di Palazzo Adriano 
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L’intero territorio comunale di Palazzo Adriano ricade tra le zone svantaggiate di montagna, 
riconosciute dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva CEE n. 
268/75 come recepito con il D.D.G. dell’Assessorato Agricoltura e Foreste n. 2561 del 24/12/2003. 
Queste territori di montagna sono caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di 
utilizzo delle terre e un notevole aumento dei costi per la realizzazione delle attività esercitabili: 

1. A causa dell'esistenza di condizioni climatiche difficoltose che si traducono in un 
periodo vegetativo nettamente abbreviato; 

2. A causa della acclività accentuata della morfologia del suolo che determina 
nella maggior parte del territorio zone impervie e forti pendii che rendono 
impossibile la meccanizzazione delle colture agricole o richiedono l'impiego di 
materiali speciali e molta manodopera assai onerose. 

Nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana, che negli ultimi decenni 
sono stati emanati, il territorio comunale è stato inserito, nell’elenco dei comuni delle Aree Rurali, 
all’interno della tipologia D, definita “Aree rurali con problemi di sviluppo”. 

Il comune di Palazzo Adriano ha aderito, come soggetto pubblico al partenariato del Gruppo di 
Azione Locale (GAL) Sicani, organismo responsabile della attuazione di programmi integrati di 
sviluppo territoriale. 

In base alla ripartizione per zone altimetriche dell’Istat l’intero territorio comunale rientra nella 
zona Montagna Interna. 

 

3.1 Flora, fauna e biodiversità 

In base alla individuazione dell’area Z.P.S. (ITA0200048) ricade la maggior parte del territorio 
comunale ricade in questa zona.  

Il territorio fa parte del complesso del Parco dei Monti Sicani che lo ingloba sia nella parte 
settentrionale che in quella meridionale. Di fatto la zona del territorio comunale esclusa dal 
Parco è quella centrale, nell’intorno del centro urbano. Per cui in questa fase preliminare 
possiamo assumere ai fini della descrizione quanto riportato nel sito del Parco. 8 

“Il non comune complesso di entità della flora, la ricchezza e complessità di associazioni 
vegetali, la vastità complessiva delle foreste (circa 20.000 ha) fanno del territorio del Parco dei 
Monti Sicani9 una straordinaria riserva di biodiversità, essendovi presenti non solo gli habitat tipici 
delle aree dal clima Mediterraneo-temperato, ma, anche, un vasto contingente di specie 
vegetali più spiccatamente montane, tipiche di ambiti più umidi e freschi. Ciò, in considerazione 
del fatto che nell'area protetta ricadono, come già detto precedentemente, numerosi rilievi 
che superano abbondantemente i mille metri di altezza.  

Per quanto riguarda la flora censita, tra specie arboree, arbustive, erbacee, idrofite, prevalenti 
sono quelle mediterranee (76%); rilevante è l'incidenza delle specie europee (3%) e del gruppo 
delle euro-asiatiche, euro-caucasiche e euro-siberiane (4%), con alcune a distribuzione 
settentrionale poste qui al limite meridionale del rispettivo areale. Molti gli endemismi, pari al 7%, 
buona parte dei quali circoscritti ai soli Monti Sicani. Parecchie, ancora, le entità tipiche della 
flora mediterranea, qui presenti in delimitate stazioni montane, e le specie rare o di rilevante 
interesse fitogeografico, come le endemiche incluse fra le emergenze floristiche, talune delle 
quali conservano le uniche stazioni note in Sicilia proprio in questo territorio.  

                                                        
8 http://www.parcodeimontisicani.it/index.php/it/la-natura. 
9 Fonte dei testi estratti dal sito e da: "il Pardo dei Monti Sicani" di Francesco Alaimo - Filippo Orlando Editore (2013). 
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All'elevatissima geodiversità dei Monti Sicani consegue, dunque, una considerevole varietà di 
associazioni vegetali e una forte diversificazione paesaggistica: fatta eccezione per quelle 
altomontane e costiere, qui sono presenti, infatti, quasi tutti gli habitat naturali che, in generale, 
caratterizzano l'Isola intera. (…) 

Il patrimonio botanico di questo territorio è, di eccezionale interesse, come quello faunistico che 
qui trova habitat variegati: nidificano ben 60 specie d’uccelli, sono presenti quasi tutti i rettili e gli 
anfibi viventi in Sicilia ed esiste un campione rappresentativo di tutta la fauna boschiva 
regionale, con alcune presenze rare ed eccezionali come l’aquila di Bonelli, i nibbi (bruno e 
reale) ed il merlo acquaiolo, ottimo indicatore di qualità dell’ambiente (si sofferma solo dove 
pullulano invertebrati che esigono acque pulitissime).  

3.2 Ambiente urbano e paesaggio 

Il carattere prevalente del paesaggio è da ascrivere a quelli legati ai paesaggi agro-silvo-
pastorali ad utilizzazione estensiva con strutture paesistiche preindustrali situati prevalentemente 
in aree collinari e montane. La presenza dei rilievi e delle valli fluviali molto marcate hanno 
determinato contestualmente la presenza di paesaggi naturali o naturaliformi pressoché privi di 
utilizzazione diretta. Paesaggi che, con il progressivo abbandono della coltivazione dei campi, 
sono in aumento. Infatti la presenza dell’uomo che occupava e governava il territorio con una 
attività agricola puntuale e una diffusa attività silvo-pastorale, ha strutturato il territorio secondo 
una impostazione seminaturale diffuso. Ma la situazione negli ultimi decenni è cambiata.  

Tutto il territorio è abbastanza singolare in quanto siamo in presenza di una morfologia che va 
dai 200 metri s.l.m. (anche se di modesta incidenza) ai 1.436 metri s.l.m. della Montagna delle 
Rose, situata tra Bivona e Palazzo Adriano; ciò determina naturalmente un paesaggio 
morfologicamente molto movimentato con profondi canyon che costituiscono non solo 
l’attrattiva paesistica del territorio, ma anche uno dei motivi condizionanti le colture agrarie 
presenti.  

Il quadro vegetazionale si presenta abbastanza diversificato e si caratterizza per le aree 
boscate presenti nel Parco e per la dominanza, nel paesaggio agrario, delle aree coltivate a 
seminativo, a oliveto, ad agrumeto, a legnose agrarie miste (olivo, mandorlo, agrumi, vite e 
fruttiferi vari e a pascolo). Tra le colture agricole specializzate si riscontrano anche frutteti (pesca 
di Bivona IGP), uliveti e ortive in prossimità del centro abitato e nei fondivalle. L’intorno del 
centro abitato è caratterizzato da Mosaici colturali. Questa tipologia colturale comprende 
quelle aree in cui le colture caratteristiche della zona si alternano a incolti, case, orti e frutteti 
familiari, giardini con piante ornamentali e altro in un insieme complesso di superfici non 
significative singolarmente, ma significative nel loro insieme. In sintesi10 le aree agroforestali di 
pregio possono essere così suddivise: 

 
              Figura 5: Aree agro-silvo-pastorali e loro estensione nel territorio comunale 

Non sono presenti radicali mutamenti del paesaggio, a causa delle caratteristiche vincolanti dei 
suoli, modificabili solo a prezzo di forti investimenti e interventi. Ne è prova il mantenimento di 

                                                        

10 Studio Propedeutico per la definizione dello Schema di Massima del PRG del Dott. Agr. Giovanni 
Vincenzo Vacanti - 2018 
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boschi naturali e la presenza di ampie aree destinate ai pascoli. L’attività zootecnica è diffusa 
con un regime tradizionale ed aziende medio-piccole. 

 

La caratteristica principale di Palazzo Adriano consiste nel fatto che in esso convivono due 
diversi gruppi etnici: i latini ed i greco-albanesi. Dal punto di vista religioso i latini seguono il rito 
romano ed i greco-albanesi quello bizantino ed ambedue i gruppi sono molto attaccati ai 
propri riti, conservando gelosamente usi, costumi e tradizioni. Le prime notizie riguardanti Palazzo 
Adriano risalgono al tempo dei Vespri Siciliani (1282). Tuttavia il paese, rimasto praticamente 
disabitato durante il sec. XIV fu ripopolato nel sec. XV da una colonia militare di Albanesi e da 
successive ondate migratorie in seguito all'invasione dell'Albania da parte dei Turchi. Il Comune 
di Palazzo Adriano conservò a lungo, attraverso i secoli, cinque autonomie - amministrativa, 
giudiziaria, economica, religiosa e militare - di origine balcanica, permesse e riconosciute dalla 
legislazione del regno meridionale. Il massimo sviluppo di questo paese si ebbe nel sec. XIX. 

Il patrimonio culturale e architettonico di Palazzo Adriano non è dovuto ai soli edifici religiosi. Le 
sue particolari origini e l’evoluzione sociale, religiosa e politica ne hanno caratterizzato la 
struttura urbanistica (le Tre Cittadelle legate elle diverse fasi di insediamento e implementazione 
della popolazione greco-abanese che si insedia a partire dalla fine del XV secolo) e il ricco 
patrimonio edilizio ne fanno un contesto unico  ed integro soprattutto per la qualità formale 
degli spazi urbani (piazza Umberto I ne è la esemplificazione più conosciuta) e per l’intenso 
rapporto con il paesaggio. 

Il patrimonio urbano censito e quello sparso sul territorio sottoposto a vincolo comprende circa 
60+22=82 manufatti.. 

Sono altresì sottoposte a vincolo le edicole votive con D.A. 5966 del 09/05/1994. 

Alcune Masserie e casali testimoniano la struttura produttiva del territorio rimanendo ancora dei 
capisaldi di riferimento, anche se spesso la loro funzione e cura, con il cambiare delle tecniche 
colturali e il progressivo abbandono di alcuni campi, presentano stati di abbandono e di 
obsolescenza. 

Lungo il Fiume Sosio, erano dislocate numerosi mulini ad acqua, tra cui i più importanti Mulino 
Cesareo, Mulino Della Scala, Mulino Di Sotto, etc…, oggi quasi tutti ridotti ad uno stato di ruderi. 

Nell’ambito del Piano sono stati individuati, nelle aree esterne al Parco dei Monti Sicani, delle 
emergenze floristiche che possono essere definite a tutti gli effetti come beni di valore 
ambientale e naturalistico – alberi monumentali, come definiti dalla Legge 14 gennaio 2013 n° 
10 – “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e relativo Decreto Interministeriale 23 
ottobre 2014 - Principi e criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali. 

Lungo la Valle del Sosio di grande interesse paleontologico rivestono alcuni blocchi carbonatici, 
contenenti i fossili più antichi e preziosi della Sicilia. Questi siti rientrano nell’elenco dei geositi 
della Regione siciliana, ai sensi della L.R. 11/04/2012 n°25. 

Il blocco più grande, si trova lungo la valle del Torrente San Calogero, affluente di destra del 
Fiume Sosio ed è noto come “Pietra di Salomone” e la “Pietra dei Saraceni”. Questi siti 
racchiudono ricchissime testimonianze fossili di macro e microfaune risalenti al Periodo Permiano 
e più esattamente alla parte alta del Permiano medio (Wordiano: 268-265 milioni di anni). 
Rientrano tra i Geositi individuati dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. 11/04/2012 n°25, 
“Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei Geositi in Sicilia” e dei successivi 
D.A. 87 dell’11/06/2012 e D.A. 289 del 20/07/2016 (Procedure per l'istituzione e norme di 
salvaguardia e tutela dei Geositi della Sicilia ed elenco Siti di interesse geologico). 
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Con il Decreto 23 marzo 2017, avviene l’Istituzione del geosito multiplo “Terreni del Permiano-
Trias della Valle del Sosio”, ricadente nel territorio comunale di Palazzo Adriano. Il geosito è 
classificato di tipo “Paleontologico” con grado di interesse scientifico “Mondiale”. 

L’area del geosito multiplo e della fascia di rispetto ricade all’interno della zona B del Parco dei 
Monti Sicani, che, eccetto le p.lle 43 e 63 del f. 37, rientra nella Zona a Protezione Speciale 
(Z.P.S.) “Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza” (ITA 020048) e nel Sito di 
importanza comunitaria (Z.S.C.) “Bosco di S. Adriano” (ITA 020025) e che “La Rupe del Passo di 
Burgio, la “Pietra di Salomone” (Coordinate: 37.656342, 13.371386) ed i “Sedimenti del Permiano-
Trias del T.te S. Calogero” sono aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 431/85 e s.m.i. 

In località: C.da Torres del territorio del Comune di Palazzo Adriano si trova un sito archeologico 
come individuato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambito 5, rif. N. 9, ai confini con il 
territorio di Lucca Sicula. 

Di particolare interesse, anche se in nuclei edilizi non sempre adeguati soprattutto in relazione 
alla loro potenzialità, si trovano nel centro abitato il Museo Archeologico e geo-naturalistico 
(Piazza Umberto I): comprende tre sezioni, la prima in cui sono esposti dei calchi di reperti 
ritrovati nel territorio comunale ed attualmente esposti al Museo Gemmellaro di Palermo, la 
seconda dedicata al film “Nuovo Cinema Paradiso” e l’ultima etno-antropologica. 

La biblioteca comunale con una ricca collezione di libri assieme al museo del costume, si trova 
presso il Castello federiciano. 

 

3.3 Aria e fattori climatici 

Nel rispetto del D.Lgs. n. 351/1999 e dei relativi decreti attuativi, la Regione Siciliana aveva 
adottato la zonizzazione del territorio regionale per gli inquinanti principali, l’ozono troposferico, 
gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) ed i metalli pesanti con D.A. n. 94/08. Con l’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, sono state recepite 
nell’ordinamento nazionale alcune nuove disposizioni introdotte dalla direttiva europea ed è 
stata riorganizzata in un unico atto normativo la legislazione nazionale in materia di valutazione 
e gestione della qualità dell’aria, chiarendone peraltro alcune modalità attuative. Il D.Lgs. n. 
155/2010 contiene, in particolare, indicazioni precise circa i criteri che le Regioni e le Province 
autonome sono tenute a seguire per la suddivisione dei territori di competenza in zone di qualità 
dell’aria, al fine di assicurare omogeneità alle procedure applicate sul territorio nazionale e 
diminuire il numero complessivo di zone11. 

Il territorio di Palazzo Adriano ricade nella classificazione – “IT1915 Altro Include l’area del 
territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti”.  

Pertanto per quanto riguarda la qualità dell’aria sul territorio non sono istallate stazioni di 
monitoraggio dalle quali attingere dati. Non sono presenti particolari fenomeni antropici che 
lascerebbero pensare a una qualità dell’aria con rischi ambientali o elementi diretti che 
possano influire sulla salute dell’uomo. 

Il territorio comunale ha una forma molto particolare e caratteristica. Ricade pertanto in tre 
bacini idrografici che hanno delle caratteristiche comuni in quanto parte di un unico 

                                                        
11 Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Sicilia anno 2015 e revisione dell’Inventario delle 
Emissioni per gli anni 2005-2007-2012 – ARPA Sicilia 
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comprensorio naturale. Ai fini di una lettura unitaria si fa pertanto riferimento ai tre bacini (San 
Leonardo – Verdura – Magazzolo) trattandoli nella ricognizione dei dati in modo separato.  

Sotto il profilo climatico si può comunque distinguere un corpo centrale (che racchiude 
grossolanamente i bacini del San Leonardo e del Verdura e la parte più settentrionale del 
Magazzolo ricadente nei Monti Sicani) e una parte più differenziata appartenete alla zona 
inferiore della parte settentrionale del bacino del Magazzolo. 

Per una caratterizzazione generale del clima nel settore sud-occidentale della Sicilia, nel quale 
ricade il bacino idrografico dei fiumi San Leonardo (parte settentrionale), del Fiume Verdura 
(asta principale del Fiume Sosio) e del Fiume Magazzolo (area settentrionale), delle aree 
territoriali adiacenti, sono state considerate le informazioni ricavate dall’Atlante Climatologico 
redatto dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia.12 

 “Per definire il microclima del settore in cui ricade il bacino idrografico in esame, sono stati 
considerati gli elementi climatici Temperatura e Precipitazioni, registrati presso le stazioni 
termopluviometriche e pluviometriche situate sia all’interno del distretto idrografico in esame 
che più prossime ad esso, ma hanno sicuramente una loro influenza anche altri fattori quali la 
copertura vegetale, l’esposizione dei versanti, la direzione prevalente dei venti, la distanza dal 
mare. 

Tra i diversi metodi di classificazione climatica, quelli di De Martonne e Thornthwaite risultano 
essere i più adatti ad esprimere i caratteri climatici del territorio considerato. 

In particolare secondo la classificazione di De Martonne il clima dell’area è semiarido nella 
porzione meridionale e lungo la costa; è temperato caldo nella parte centrale e settentrionale, 
sino a diventare temperato umido ad una quota superiore agli 850 metri s.l.m.. 

Secondo la classificazione di Thornthwaite il clima è semiarido nella fascia altimetrica compresa 
tra il livello del mare e 200 metri s.l.m.; asciutto - subumido, sino a quote superiori ai 980 metri 
s.l.m. e subumido – umido a quote superiori ai 1300 m. s.l.m.. 

 
Regime termico 
Per l’analisi delle condizioni termometriche si è fatto riferimento ai dati registrati dalle stazioni 
termo-pluviometriche di Bivona, Piano del Leone (escludendo Sciacca perché estranea al 
nostro contesto).  

Il regime termometrico nel versante mediterraneo della Sicilia meridionale e, più in particolare, 
dell’area in esame è tale da determinare l’aggregazione del territorio in otto fasce, 
corrispondenti a diversi valori della temperatura media annuale. In generale la distribuzione 
delle temperature è condizionata dall’altitudine e dalla presenza del mare. 

Dall’analisi delle temperature medie annue è possibile distinguere chiaramente all’interno del 
bacino la presenza di almeno due zone climatiche.  

La prima è l’area montana con temperature medie annue intorno ai 15° C. La seconda è 
costituita dalle stazioni costiere nelle quali si registrano temperature medie annue di 18° C. 
Queste due zone presentano valori differenti anche per quanto riguarda le minime assolute 
intorno ai 4-5° C nelle aree costiere per arrivare a -1,2°C nelle aree interne. Il mese più freddo è 
di norma febbraio lungo la costa, gennaio nei rilievi interni.  

                                                        
12 In particolare le notizie appresso riportate sono desunte dalle relazioni prodotte nell’ambito del Piano Stralcio di 
Bacino per l’Assetto Idrogeologico di ciascun ambito.  
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Secondo la classificazione di Lang il bacino è classificato con un clima steppico; secondo 
l’indice di aridità di de Martonne, le stazioni costiere presentano clima semi-arido, mentre 
all’interno clima temperato-caldo.  

Regime pluviometrico 
Le precipitazioni medie nell’area in esame oscillano in un range compreso tra i 500 – 600 mm 
nell’area costiera e centrale, in corrispondenza delle fasce ove si registra un clima semiarido e 
temperato caldo secondo la classifica di De Martonne; in un range tra 600 – 700 in 
corrispondenza di un clima temperato caldo e in un range tra 700 – 800 in corrispondenza della 
fascia temperata umida, sempre secondo la classifica operata da De Martonne. 

Per l’analisi delle condizioni pluviometriche, si è fatto riferimento ai dati registrati nelle stazioni 
pluviometriche ricadenti sia all’interno del distretto idrografico considerato (Burgio, 
Caltabellotta, Chiusa Sclafani, Piano del Leone, Prizzi, Ribera) ma anche di quella più prossima 
(Bivona, Palazzo Adriano e Sciacca). 

Nell’arco dell’anno solare il periodo più piovoso risulta essere quello invernale, con i mesi di 
dicembre, gennaio e febbraio più piovosi rispetto al mese di novembre. Nei restanti mesi le 
precipitazioni risultano medie con valori compresi tra 30 e 80 mm, ad eccezione del mese di 
luglio e agosto, che risultano scarse (< 20 mm). 

3.4 Acqua 

Il territorio comunale ricade in tre diversi bacini idrografici così classificati nel Piano di Tutela 
delle Acque della Sicilia: 

• A nord, Bacino del fiume San Leonardo n.  033 
• Al centro, Bacino del Fiume Verdura (Valle del Sosio) n. 061 
• A sud, Bacino del Fiume Magazzolo n. 062 

All’interno del territorio ricadono anche i seguenti corpi idrici  

• Lago di Prizzi posto a nord del territorio comunale 
• Lago Gammauta posto a ovest della zona centrale 

Tranne i corsi d’acqua principali, ovvero il Magazzolo e il Sosio, che presentano una portata 
significativa anche nei mesi estivi, le altre aste fluviali hanno carattere strettamente torrentizio, 
con portate minime, o del tutto nulle, nel periodo compreso da luglio fino ad ottobre. 

L’area dei Monti Sicani e il territorio di Palazzo in gran parte sono interessati dalla presenza di 
corpi idrici sotterranei, come visualizzato nel Piano di tutela delle acque regionale. 

Il sistema del bacino idrografico costituito dai fiumi, dai corpi idrici superficiali e da quelli 
sotterranei sono al centro di un complesso sistema idrico che con condotte e reti mette a 
regime i servizi idrici regionali. 

L’acqua è una delle risorse principali dell’area, sui Sicani e quindi in parte del territorio comunale 
ricadono alcune tra le sorgenti più importanti della Sicilia occidentale sia per l’uso irriguo sia per 
la fornitura di acqua potabile di alcuni centri urbani posti anche molto lontani. 

Il tema dell’”acqua” è molto rilevante nel territorio di Palazzo Adriano. Il complesso dei Monti 
Sicani rappresenta un dei sistemi di bacini idrografici più ricchi dell’Isola. L’articolazione dei corpi 
idrici  e delle acque sotterranee ne sono la tangibile testimonianza. Il sistema regionale di 
distribuzione dell’acqua per usi civili ha in questi luoghi una delle sue risorse più importanti. 

La Revisione del PRG al fine di esplicitare tale importanza ha registrato evidenziandola 
esplicitamente la serie di vincoli che tutelano i corsi d’acqua e in genere i corpi idrici. Il richiamo 
alle disposizioni di legge ha avuto riscontro nella rappresentazione grafica delle normative (in 
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alcuni casi la scala grafica e il dato  quantitativo non sono congruenti, pertanto deve supplire la 
norma scritta). Anche la principale condotta (Montescuro Ovest) che attraversa il territorio è 
stata posizionata e graficizzata dei vincoli di tutela di legge. 

Considerazioni di carattere idrogeologico13 in ambito urbano e periurbano 

“Il rilevamento geologico finalizzato all’acquisizione dei dati e degli elementi di carattere 
litologico e morfologico ha anche permesso di inquadrare gli aspetti riguardanti le condizioni di 
assetto idrogeologico dei terreni presenti nel centro abitato ed aree limitrofe. 

Per lo studio idrogeologico dell’area in esame si è analizzata una importante caratteristica fisica 
delle rocce: la permeabilità. 

Le rocce in natura raramente si presentano in forma compatta; più frequentemente la forma ed 
il volume degli elementi solidi, che ne costituiscono l’impalcatura, impediscono che questi 
aderiscano perfettamente tra loro, determinando la presenza di spazi vuoti intergranulari definiti 
pori (permeabilità primaria). 

Processi di alterazione chimica e di degradazione meccanica, che possono coinvolgere le 
rocce successivamente alla loro formazione, possono contribuire alla formazione di vuoti anche 
nel caso di rocce compatte (permeabilità secondaria). 

(…) Nella classe “c” (classe di permeabilità dello Studio n.d.r.), sono state incluse le argille e 
marne siltose del Carnico, anche se includono lembi isolati di rocce calcaree a tratti molto 
fratturate, spesso ridotte a brecce calcaree che comunque conservano un certo grado di 
cementazione tra i vari blocchi (affioranti in prossimità del centro abitato e sulle quali si adagia 
l’intero paese) poichè è nettamente prevalente la componente argillosa che caratterizza nel 
suo complesso l’intero ammasso. 

Tale componente argillosa costituisce una barriera all’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo. Le 
argille infatti presentano pori di dimensioni così piccole da permettere l’infiltrazione delle acque 
in maniera così lenta da essere considerati, ai fini di questo studio, praticamente nulla. Tuttavia 
generalmente, è presente una coltre di alterazione costituita da argille ed argille limose 
degradate, a permeabilità medio – bassa, dello spessore variabile intorno ad un 1,00 – 1,50 m, 
ma possono aversi anche spessori maggiori. In tale fascia sono spesso presenti falde idriche 
superficiali a prevalente carattere stagionale che in periodo di piogge prolungate possono 
raggiungere il piano di campagna. 

Per l’intima costituzione litologica le potenti formazioni calcaree suddette, stratificate e 
fratturate, a tratti ridotte a brecce calcaree mediamente cementate, risultano altamente 
permeabili, sono spesso prive di vegetazione o con scarsa vegetazione e ciò determina una 
maggiore capacità di assorbimento e quindi la formazione di acquiferi profondi di elevata 
capacità. 

In particolare i terreni impermeabili a prevalente composizione argillosa, presenti nel substrato in 
tutta quella fascia di pendio che partendo da la zona di Piano di Fuscia raggiunge verso nord il 
fondovalle del Fiume Sosio, assicurano la “chiusura” in profondità e lateralmente dei predetti 
acquiferi. 

Sotto il profilo idrogeologico, la fascia superficiale di contatto fra il complesso permeabile 
calcareo e l’ammasso argilloso impermeabile, costituisce zona preferenziale di emergenza delle 
falde idriche. Tale situazione di emergenza localmente può restare occultata dall’espansione 
della sovrastante coltre di detriti, cosicché le venute idriche emergenti dai punti di scaturigine 
naturale possono trovarsi disperse nella suddetta coltre di detrito e raggiungere la superficie solo 
nei punti altimetricamente più depressi, posti più a valle. 

                                                        
13 Descrizioni tratte dallo  Studio Geologico tecnico a supporto della Revisione del Piano Regolatore Generale 
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La più profonda di queste falde è certamente quella che si instaura all’interno dei rilievi 
montuosi che circondano verso Est e verso Sud Est la zona dell’abitato. Sono così spiegabili tutte 
le manifestazioni sorgentizie, individuate nel tratto di pendio a monte del perimetro urbano 
(prosecuzione di via XX Settembre). 

Occorre a questo proposito fare una particolare menzione alla sorgente denominata “Fontana 
Grande” situata alla periferia sud - orientale del paese; le sue portate non solo assicurano i 
fabbisogni idrici del centro urbano, ma vengono anche in parte immesse nell’Acquedotto 
“Montescuro Ovest”. 

In situazione di terreni pressoché analoghe si trova la “Sorgente Fuscia” che scaturisce lungo il 
pendio di Piano di Fuscia in una zona di conca morfologicamente ribassata, si trova infatti 
delimitata ad Ovest, dalla strada che conduce a Bivona, ed a Nord dalla strada che conduce 
a Cozzo San Giorgio e prosegue verso Est, lungo le pendici meridionali di Cozzo Fatocchio, verso 
Monte Scuro, entrambe poste a quota più alta. 

La Sorgente Fuscia si localizza infatti, nella porzione settentrionale di Piano di Fuscia, al contatto 
tra la formazione calcarea costituente le propaggini nord occidentali di Cozzo Zimmì, i detriti e 
brecce calcaree poste più a nord, costituenti la zona a morfologia piatta, e l’unità limo – 
argillosa, inglobante detriti che costituisce la parte centrale di “Piano di Fuscia”. Al Piano di 
Fuscia quindi, per un ulteriore aumento della permeabilità dell’accumulo detritico, le acque in 
maniera rapida passano nel sottosuolo e vanno ad incrementare la falda e ad impinguare le 
sorgenti poste a valle. 

In corrispondenza dei potenti affioramenti carbonatici, gli impluvi sono in genere impostati lungo 
direttrici corrispondenti a fratture o faglie, e sono caratterizzati da parete sub verticali incise 
nella roccia. 

Nelle zone di affioramento delle unità detritiche costituite da detriti e brecce calcaree poco 
cementate, il reticolo idrografico è praticamente poco o nulla sviluppato; è il caso della zona di 
Piano di Fuscia, dove le linee di impluvio presenti nella formazione calcarea posta a Sud, 
spariscono al contatto con il grosso complesso detritico permeabile. 

Derivandone da ciò un modestissimo scorrimento di acque in superficie, l’evoluzione 
geomorfologica, connessa alle azioni meccanica e chimica delle acque, è alquanto limitata. 

Salvo quindi, modesti locali scollamenti di brecce e blocchi, i versanti sono stabili.” 

Leggi e normative richiamate: 

• Zone a rischio idrogeologico a norma del R.D.L.  30 Dicembre 1923 n. 3267 e s.m.i.; 
• Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso): territori entro mt 300 dai laghi, territori entro mt 

150 dai corsi d'acqua; 
• D.lgs. 152/2006 art. 94 - aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano: Fascia di rispetto assoluto dal punto di captazione mt 10 
Fascia di rispetto dal punto di captazione mt 200; 

• Fascia di rispetto per fabbricati dalla sponda dell'argine mt 10 (R.D. 523/1904 - art. 96). 
• corridoi Ecologici – Carta Natura 2000 - Piano di Gestione; 

Per effetto delle considerazioni idrogeologico e degli obiettivi di tutela del territorio e delle sue 
risorse, nonché per perseguire la sostenibilità ambientale come obiettivo primario, il Piano 
visualizza direttamente le fasce di rispetto dell’acquedotto, delle sorgenti, dei fiumi e dei laghi e 
introduce una area di salvaguardia sul Piano della Fuscia. 

La salvaguardia delle acque è chiaramente in stretta relazione con il Tema del Suolo come si 
vedrà appresso. 
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Figura 6 Tav. 4a2 della Revisione del PRG - stralcio- con Piano della Fuscia e acquedotto Montescuro Ovest 

 

3.5 Suolo 

Dopo il Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico approvato con decreto del 4 luglio 2000, 
la Regione Siciliana si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Secondo il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico il territorio comunale di Palazzo 
Adriano ricade in più bacini idrografici. Il PAI individua puntualmente le zone soggette a rischio 
idraulico e geomorfologico e definisce, di conseguenza, le misure di salvaguardia atte a 
minimizzare o annullare gli stessi (riferimenti normativi L. 183/89 e L. 267/98). 

Il Bacino del San Leonardo nel Piano di assetto idrogeologico regionale è così presentato: 

“2.4.12 Dissesti nel Comune di Palazzo Adriano 14 

2.4.12.1 Stato di dissesto del territorio comunale 

La porzione di bacino che appartiene al territorio comunale di Palazzo Adriano è piuttosto 
limitata e ricade nel suo settore centro-occidentale. In particolare, l’area suddetta è localizzata 
lungo il versante destro del Fiume della Mendola, in corrispondenza di C/da dei Monaci. 

 

                                                        
14 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Bacino Idrografico del Fiume San Leonardo (PA) 033 ARTA 
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In tutta l’area i terreni affioranti sono argillosi o prevalentemente argillosi e ciò, insieme 
all’acclività medio-alta dei versanti, è responsabile dell’attivazione dei dissesti che ricadono in 
quest’area e che la ricoprono per buona parte. Inoltre, l’uso del suolo del territorio in esame è 
quasi esclusivamente il seminativo semplice, il quale soltanto nel settore meridionale dell’area è 
associato a colture specializzate (oliveto). Ciò non migliora le condizioni di stabilità dei versanti, 
per buona parte dell’anno privi di copertura vegetale. 

Nel dettaglio, i fenomeni franosi che ricadono nell’area in esame sono quattordici e per la 
maggior parte si tratta di colamenti lenti. Sono presenti anche diversi dissesti conseguenti a 
erosione accelerata, dovuti alla natura dendritica del reticolo idrografico che si sviluppa nei 
versanti argillosi, soprattutto in corrispondenza delle aste fluviali di ordine minore. Inoltre, 
nell’area in studio sono presenti anche frane di scorrimento ed aree a franosità diffusa. 

Per quanto riguarda lo stato di attività la gran parte di dissesti risultano attivi. 

I fenomeni franosi ricadenti nell’area in esame interessano quasi sempre aree a vocazione 
agricola, coinvolgendo raramente alcune case sparse e strade comunali di minore 
importanza.” 

Il Bacino del Verdura nel PAI è così caratterizzato: 

“Gran parte della porzione centro-settentrionale del territorio comunale ed il centro abitato 
stesso, ricadono nel bacino idrografico del F. Verdura con una superficie di circa 70 km2. 

La morfologia risulta caratterizzata dalla presenza di una cinta montuosa a meridione, con le 
cime di M. di Gallinaro, C.zo di Pietra Fucile, M. Rose e M. Pernice, e da numerose asperità 
minori che si ergono da vallate ampie e altopiani. Verso nord il territorio si stringe in 
corrispondenza della dorsale di M. Colomba, per poi riallargarsi ad occupare le valli in destra 
del Lago di Prizzi. 

Le alture sono costituite dai terreni della serie meso-cenozoica dei Monti Sicani, con prevalenza 
di calcari dolomitici e calcari marnosi; nelle valli si rinvengono terreni pelitici (argille e marne), di 
varie formazioni geologiche sin e post orogeniche, con differenti stadi di consolidamento e/o 
tettonizzazione. 

Il censimento effettuato ha raggiunto il numero di 159 dissesti, con una maggiore frequenza per i 
crolli, i colamenti lenti, la franosità diffusa, il soliflusso e i processi di erosione accelerata che 
determinano dissesti limitati e diffusi soprattutto lungo le aste torrentizie. 

Lungo le scarpate rocciose della cinta montuosa si registrano in prevalenza crolli dalle pareti più 
elevate che determinano ampie falde detritiche soggette, in funzione delle pendenze, di 
colamenti rapidi soprattutto in caso di eventi piovosi particolarmente intensi. 

A valle delle scarpate rocciose e delle falde detritiche si sviluppano dissesti diffusi su ampie aree 
argillose e con pendenze superiori al 20%. Interi sottobacini sono caratterizzati da instabilità dei 
versanti associata ad erosione diffusa, come in località San Benedetto, Valle Grande, Valle 
Piccola e Feudotto dei Greci.” 

Nell’ambito del territorio del Comune di Palazzo Adriano, ricadente del Bacino Idrografico del 
Fiume Magazzolo, sono state apportate delle variazioni15 nel 2011. in particolare sono stati inseriti 
nuovi siti in C.da Canale. L’amministrazione comunale ha segnalato alcune aree di dissesto che 

                                                        
15 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Bacino Idrografico del Fiume Magazzolo ed Area Territoriale 
tra      il Bacino del Fiume Platani ed il Fiume Magazzolo (062) Relazione ANNO 2011 1° AGGIORNAMENTO PARZIALE 



Valutazione Ambientale Strategica della Revisione al PRG del Comune di Palazzo Adriano (PA) 

nov.2018   35 

coinvolgono la viabilità interpoderale che da C.da Gebbia conduce a C.da Petrusella. Con 
diversi gradi di pericolosità e rischio (P2 e P1, R2 e R1) a causa della viabilità coinvolta (E2) 

I dissesti in C.da Petrosedda e C.da Xarci - La pericolosità è del tipo elevata P3 e rischio elevato 
(R3) per la viabilità secondaria coinvolta (E2). 

In altre zone del bacino del Magazzolo sono state introdotte nuove aree di dissesto. 

 
Il Centro abitato di Palazzo Adriano ricade nel Bacino del Verdura. Dal punto di vista dei rischi 
idrogeologici e geomorfologici l’analisi è la seguente: 

“Il Centro abitato si sviluppa, per la sua porzione storico-monumentale, su di un affioramento 
calcareo ribassato, al cui contorno affiorano terreni marnosi a monte e argillosi a valle. 

La situazione più complessa si verifica in corrispondenza del quartiere Prodinando16, subito a 
valle e in direzione ovest rispetto al nucleo centrale. Qui si registrano dei cedimenti delle 
strutture abitative con fessure che coinvolgono pure i giunti delle strutture in cemento armato. Si 
suppone che si tratta di un fenomeno (061-6PA-038) relativamente lento di movimento della 
coltre superficiale che interagisce con strutture di fondazione spesso di povera fattura. 

Altri fenomeni di cedimenti si riscontrano in Via XX Settembre (Segnalazione del Comune nel 
2001 - dissesto 061-6PA-040) e a monte della ex Stazione Ferroviaria, lungo una dorsale che 
collega la zona di Fontana Grande con il nucleo centrale del paese. Anche in questo caso si 
tratta di fenomeni lenti connessi con l’imbibizione della porzione superiore del sottosuolo. Oltre 
alle perdite delle opere di presa della zona di risorgenza di monte, l’amministrazione comunale 
è dovuta intervenire di recente per ridurre le perdite della rete idrica. Un monitoraggio delle 
situazioni di fessurazione più spinte può essere utile per verificare il permanere o meno dei 
fenomeni di dissesto. 

All’estremità settentrionale dell’abitato, a valle della Via Salomone, è presente una scarpata 
rocciosa soggetta a crolli che in parte hanno coinvolto i muri perimetrali e fondazioni delle 
costruzioni a sbalzo sulla pendice. Una porzione della scarpata è stata già consolidata da un 
intervento di Somma Urgenza del Genio Civile; nella rimanente porzione permane, però, la 
possibilità che i crolli mettano a rischio la stabilità di alcune abitazioni. 

 

 
Situazioni minori, in termini di coinvolgimento di strutture abitative o di servizi primari, si esplicano 
al contorno del centro abitato nella zona di monte (061-6PA-041 e 042) e lungo le pendici del 
vallone che delimita ad ovest la zona urbana e la separa dal cimitero. Nel primo caso si tratta di 
piccoli scorrimenti e di processi erosivi che interessano la zona di risorgenza di Fontana Grande, 
mentre nel secondo caso (061-6PA-036 e 038) si evidenziano dissesti diffusi su ampie superfici e 
con riattivazioni cicliche invernali. 

L’attenzione verso queste zone, oltre che per la viabilità secondaria di accesso ai fondi agricoli, 
assume particolare importanza per la pianificazione del territorio, essendo entrambe le zone 
aree di espansione naturale dei processi di urbanizzazione; oltre alle verifiche puntuali, 
necessarie per l’inserimento corretto di nuove opere nel territorio, bisognerà considerare l’intero 
assetto del sottobacino, particolarmente suscettibile al dissesto come evidenziano i colamenti 
presenti più a valle e che interessano la SS 118 (061-6PA-025, 026 e 035).” 
                                                        
16 L’area è oggetto di un intervento pubblico di consolidamento presente anche nel Piano triennale delle opere 
Pubbliche vigente come intervento di “Recupero e bonifica del quartiere Prodinardo” per un importo !2.840.512,94. 
L’investimento risulta in corso di esecuzione. 



Valutazione Ambientale Strategica della Revisione al PRG del Comune di Palazzo Adriano (PA) 

nov.2018   36 

Il territorio è sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell’ex R.D.L. 3267/1923. I terreni soggetti 
a fenomeni di denudazione ed instabilità che possono provocare danno a cose e/o persone, 
comprende gran parte del territorio comunale ricadente all’interno di aree già sottoposti a 
vincoli o a restrizioni o usi speciali (Z.P.S., parco) i territori rientrano tra quelli in cui la stabilità 
idrogeologica è messa a rischio da forme di utilizzazione del suolo che possono determinare 
denudazione e quindi innescare fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime 
delle acque. 

Aree alluvionali nel territorio e carta delle Pericolosità nello Studio geologico 

Lo Studio geologico presta particolare attenzione agli aspetti legati alla Pericolosità delle aree. 
Nel contesto del lavoro individua espressamente le aree alluvionali riconducendole anche alla 
presenza dei corpi idrici (laghi) che insistono sul territorio comunale o si trovano nelle immediate 
vicinanze. 

L’esito delle letture geologiche è sintetizzato nello Studio dalle Carte sulla pericolosità geologica 
e sismica (Ta.5), nonché della suscettività all’uso del suolo (tav.6). 

Nella carta delle pericolosità geologiche, Tav. 5, in scala 1:10.000 dello Studio geologico 
allegato al PRG, sono state differenziate aree a diverso grado di pericolosità, e con diversa 
tipologia, in particolare sono stati determinati quattro gradi di pericolosità : - P3, aree nelle quali 
vi è probabilità elevata che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi; - P2, aree nelle 
quali vi è probabilità mediamente elevata che un fenomeno potenzialmente distruttivo si 
verifichi; - P1, aree nelle quali vi è probabilità bassa che un fenomeno potenzialmente distruttivo 
si verifichi; - Aree nelle quali non vi sono pericolosità geologiche. Le aree P3, evidenziate in rosso, 
sono le aree che risultano in frana, e quelle indicate nel PAI come aree P4 e P3, ed anche le 
aree di esondazione, in prossimità degli alvei dei Fiumi Sosio e Magazzolo, per ipotetico collasso 
delle dighe di Prizzi, Gammauta e della diga Castello Le aree P2, evidenziate in arancione, sono 
le aree instabili in terreni argillosi a franosità diffusa. Le aree P1, evidenziate in giallo, sono le aree 
interessate da fenomeni di dissesto quiescenti, che risultano stabilizzate naturalmente o per 
azione antropica. 

Nella carta della suscettività all’edificazione, Tav. 6, sono state distinte tre classi: 

- Classe 1, con suscettività d’uso non condizionata, sono sostanzialmente le aree stabili ricadenti 
sia sulle formazioni calcaree e calcareo – marnose, che sui versanti argillosi stabili non interessati 
da dissesti;  

- Classe 2, con suscettività d’uso condizionata, si tratta delle aree stabilizzate artificialmente, 
aree a franosità diffusa attiva, aree interessate da deformazioni superficiali lente, aree 
interessate da frane quiescienti. 

Nelle suddette aree dovranno essere eseguite preliminarmente all’edificazione, adeguate 
indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche per individuare il piano di sedime, con 
caratteristiche fisico.- meccaniche compatibili con le infrastrutture da realizzare. 

- Classe 3, con suscettività d’uso totalmente limitata, con criticità determinate da dissesti 
gravitativi in atto e da scenari di pericolosità sismica potenziali e determinate anche da 
potenziali esondazioni ed alluvioni. 

In tale carta sono state inserite anche, con suscettività d’uso limitata, le aree di rispetto delle 
sorgenti, ai sensi del D.P.R. 236/88 e successive modifiche ed integrazioni. All’interno del centro 
abitato e nelle zone periferiche vi sono diverse aree con suscettività d’uso totalmente limitata, 
poiché soggette ad accentuazione dei fenomeni di instabilità presenti. 



Valutazione Ambientale Strategica della Revisione al PRG del Comune di Palazzo Adriano (PA) 

nov.2018   37 

 

 Figura 7 Stralcio carta della suscettività all'uso del suolo, tratto dallo 
Studio geologico 

 

3.6 Popolazione e salute umana 

Secondo i dati dei censimenti Istat e dell’ufficio anagrafe nel comune di Palazzo Adriano dal 
1961 al 2011, la popolazione è scesa sensibilmente passando da 3769 abitanti a 2227 abitanti 
con una riduzione di circa il 40% della popolazione presente.  

Alla data di redazione del PRG, secondo i dati dell’anagrafe, la popolazione residente è di 2116 
abitanti 
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Struttura della popolazione e  indicatori demografici di Palazzo Adriano, degli ultimi anni, sono 
tratte dalle Elaborazioni su dati ISTAT. Struttura della popolazione dal 2002 al 2017. 

Dal rilevamento ISTAT nell’ultimo decennio la situazione non è certamente migliorata e presenta 
un lento declino. 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Palazzo Adriano dal 2001 
al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

Tabella 1: Andamento popolazione residente 2001-2017 

 
Il grafico in basso, visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Palazzo Adriano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 
cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
all'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 
visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

  
Tabella 2: Movimento migratorio popolazione 2002-2017 
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Tipico esempio di insediamento prevalentemente agricolo nell'interno della Sicilia montana, la 
storia recente di Palazzo Adriano - intendendo per storia recente quella dagli anni '50 in poi - si 
distingue per l'evidente crisi del quadro demografico, caratterizzato da sensibili perdite di 
consistenza non recuperate e difficilmente recuperabili. E' palese infatti un contesto 
demografico con intensi processi di mobilità geografica e territoriale, derivanti da relazioni più o 
meno estese con referenti urbani fagocitanti che condizionano la consistenza demografica, 
determinandone evidenti oscillazioni, sia pure rimanendo in ambito regressivo. 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 
seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

Tabella 3: Tabella riepilogativa dei principali indici demografici 

I dati, in valore assoluto certamente rilevanti, risultano caratterizzanti fenomeni sempre più veloci 
di sfaldamento della base demograficamente dinamica della popolazione e tutto sembra -in 
qualche modo tragicamente- ineluttabile. 
Non sembra infatti essere stato ancora raggiunto nel Comune il livello di colmo della decrescita, 
quella soglia di popolazione che per peso sostanziale e prevalente delle età mature (55-75 anni) 
su tutte le altre, arresta la velocità del decremento. In altre parole, quando gli abitanti sono 
prevalentemente tra i 55 e i 75 anni, la sopravvivenza è ormai alta e l'emigrazione poco 
attraente: in tal modo il declino demografico rallenta il suo corso.  
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Il quadro strutturale e le tendenze della demografia di Palazzo Adriano pongono oggettivi 
condizionamenti ad ogni possibile ipotesi di sviluppo futuro.  

 

3.6.1 Salute 

Gli Atlanti di mortalità e dei ricoveri ospedalieri sono strumenti che hanno trovato una 
particolare diffusione negli ultimi tempi anche perché forniscono informazioni aggiuntive sulla 
distribuzione delle patologie nel territorio ed, indirettamente, sul funzionamento del Servizio 
Sanitario. 

Il Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM), consente già da qualche anno il 
monitoraggio della mortalità per causa in Sicilia. Questa fonte informativa permette di 
evidenziare in maniera più tempestiva eventuali eccessi di mortalità nella popolazione e di 
condurre studi di valutazione di esito delle prestazioni sanitarie. 

Il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico elabora un Atlante di 
mortalità che valorizza le informazioni contenute nel registro informatizzato siciliano di mortalità 
anche attraverso la capacità di raccolta, elaborazione ed utilizzo dei dati. Questa piattaforma 
informativa si è andata progressivamente sviluppando già a partire dal 2004, anno di istituzione 
del ReNCaM siciliano.  

Il Comune di Palazzo Adriano fa parte dell’Azienda Sanitaria Territoriale ASP 6 Palermo, Distretto 
Sanitario 38 Lercara Friddi, che comprende 8 Comuni: Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, 
Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari. 

Sono stati anlizzati i dati sulla mortalità derivanti dal Registro Nominativo delle Cause di Morte 
(ReNCaM) e dall’Atlante Sanitario della Sicilia, pubblicato nel 2016, distinti per le principali 
categorie diagnostiche e riferiti sia al Comune che al Distretto di Lercara Friddi, di cui Palazzo 
Adriano fa parte. 

L’analisi della mortalità stante i dati consultati non presenta livelli di criticità. 

Sotto il profilo della Salute la popolazione di Palazzo Adriano e più in generale il Distretto 
sanitario di Lercara non mostrano profili di criticità rilevante tale da influenzare le scelte di Piano. 

 

3.6.2 Inquinamento acustico e Radiazioni non ionizzanti 

Ai fini dell’inquadramento del tema e delle problematicità presenti si riporta quanto trattato nel 
Rapporto Ambientale17 relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del PO FESR Sicilia 2014-
2020: 

“5.2.2 Inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

In questa parte del documento si riportano anche alcuni aspetti ritenuti salienti relativi agli 
inquinanti fisici, la trattazione è effettuata in modo volutamente sintetico poiché, riguarda un 
aspetto ambientale molto settoriale e di difficile rilevazione sulla scala territoriale regionale del 
Programma. La scelta deriva anche dalle discipline di settore che stabiliscono gli standard ed i 
criteri progettuali utili a salvaguardare la salute della popolazione, ai quali il programma FESR 
della Regione Sicilia non può che attenersi e quindi rinviare. 

In particolare per quanto attiene al rumore, utilizzando i contenuti prelevabili dal sito di ARPA, i 
principi sono dettati dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 del 26 ottobre 
che ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 
dall’inquinamento acustico; le strategie di azione atte a raggiungere i suddetti obiettivi si 

                                                        
17 Valutazione Ambientale Strategica del PO FESR Sicilia 2014-2020 -pag. 104 
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sviluppano secondo le finalità della norma su un doppio binario, vengono previste attività di 
“prevenzione ambientale” (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di 
impatto acustico), ed attività di “protezione ambientale” (monitoraggio dei livelli di 
inquinamento acustico, piani di risanamento). Attualmente sul territorio regionale le possibilità di 
un’azione incisiva di tutela sono fortemente limitate dalla mancanza di una Legge regionale. Il 
provvedimento normativo regionale secondo il dettato della norma nazionale dovrebbe 
individuare tra l’altro, i criteri sulla base dei quali i comuni possano assolvere all’obbligo della 
classificazione del territorio comunale, stabilito dall’art. 6 della stessa norma. 

L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha emanato il decreto dell’11.09.2007, che adotta 
il documento contenente le “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio 
dei comuni”, che stabilisce i criteri e le procedure per consentire ai comuni l’individuazione e la 
classificazione del territorio in differenti zone acustiche. Con D.A. n.16/GAB del 12.02.2007 
dell’Assessore Regionale Territorio e Ambiente, l’ARPA Sicilia è stata individuata quale “Autorità”, 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.194 del 19 agosto 2005 che recepisce la Direttiva 2002/49/CE, per 
l’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e la conseguente redazione dei piani di 
azione. 

Rispetto al rumore ed alle radiazioni non ionizzanti, un quadro nazionale con il dettaglio 
regionale è contenuto sull’annuario dei dati ambientali ISPRA del 2012, in tale documento gli 
indicatori regionali riferito alla Sicilia sono quasi sempre non disponibili o riferiti a periodi 
antecedenti il 2005. In ogni caso gli indicatori individuati non sono ritenuti utili a definire un 
quadro ambientale di riferimento, anche per tali ragioni il tema non è stato oggetto di 
particolare approfondimento.” 

La difficoltà dichiarata in sede di programmazione regionale è tuttora valida e in particolare 
modo nell’ambito di un singolo comune delle aree interne dove non insistono situazioni e/o 
fenomeni evidenti o rilevanti. 

L’inquinamento acustico è regolamentato in Italia dalla Legge Quadro sull’inquinamento 
acustico n. 447/95 del 26 ottobre 1995 che ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. 

La L.447/95 è stata aggiornata col D.Lgs 42/2017, che prevede l’armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico in accordo con la Legge Europea n. 161 del 30 
ottobre 2014. 

Attualmente sul territorio regionale le possibilità di un’azione incisiva di tutela sono fortemente 
limitate dalla mancanza della Legge Regionale, prevista dall’art. 4 della Legge Quadro; 
provvedimento che secondo il dettato della norma nazionale deve individuare tra l’altro, i criteri 
sulla base dei quali i comuni possano assolvere all’obbligo della classificazione del territorio 
comunale, stabilito dall’art. 6 della stessa norma. 

Allo stato attuale il Comune di Palazzo Adriano non ha ancora approvato la classificazione 
acustica del territorio comunale e non risultano indicatori disponibili per valutare gli impatti 
rispetto alle previsioni dl PRG. 

La legge Quadro di protezione dall’esposizione all’inquinamento elettromagnetico (L.n.36/2001) 
attribuisce alle amministrazioni comunali le funzioni di vigilanza sanitaria e di controllo 
ambientale, per quest’ultimo aspetto le amministrazioni si avvalgono dell’ARPA.  
 
L’ARPA Sicilia, in quanto Ente deputato al controllo ambientale, esegue il monitoraggio in 
continuo tramite centraline fisse e campagne di misura tramite centraline mobili e, con l’ausilio 
di appositi software di simulazione emette i pareri tecnico-previsionali preventivi all’installazione 
di nuovi impianti. 
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Dalla ricerca messa in atto su fonti e dati ufficiali (regionali, provinciali o comunali) per il territorio 
di Palazzo Adriano non sono stati riscontrati dati che consentono di effettuare una esaustiva 
valutazione degli impatti relativi alle concentrazioni elettromagnetiche rispetto alle tematiche 
ambientali. 

 

3.7 Energia 

Il Comune ha aderito al PAES Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (D.D.G.N.413/2013 – 
Assessorato Regionale Energia e dei Servizi) e in collaborazione con i suoi cittadini, ha previsto di 
mettere in atto una serie di azioni per raggiungere e superare l'obiettivo di riduzione del 20% 
delle emissioni in atmosfera di CO2 entro il 2020, in accordo con il pacchetto europeo del 2008 
ormai noto ovunque e conosciuto come strategia 20-20-20. Con questa premessa 
l’Amministrazione Comunale si è dotata di un PAES nell’ambito delle attività del Patto dei 
Sindaci. 

Questo impegno formale deve essere perseguito attuando dei Piani di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES). 

I firmatari del Patto dei Sindaci entro un anno dall’adesione ufficiale sono tenuti alla produzione 
dei seguenti documenti: 

• Un Inventario di Base delle Emissioni (IBE);  

• Un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Siciliana (PEAR), approvato con 
delibera della Giunta Regionale Num. 1 del 3 febbraio 2009, individua le seguenti strategie di 
politica energetica, in coerenza con le linee indicate nell’ultimo Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Siciliana: 

• Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili. 

• Riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti.  

• Riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini.  

• Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano.  

• Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti. 

Il Comune di Palazzo Adriano si è impegnato a: 

• Predisporre di un inventario delle emissioni di CO2 (BEI: Baseline Emission 
Inventory);  

• Redigere un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);  

• Predisporre un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal 
PAES;  

• Inserire delle informazioni prodotte in un’apposita banca dati predisposta dal 
Covenant of Mayors;  

• Rafforzare le competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione 
Comunale;  

• Sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche energetico-ambientali. 
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In data 30/01/2015 con delibera di Consiglio Comunale è stato approvato il P.A.E.S. del 
Comune di Palazzo Adriano.  

 

3.8 Rifiuti 

Il comune di Palazzo Adriano per effetto della L.R. n.9/2010 è associato con la società per azioni 
SRR Palermo Provincia Ovest. La Società di regolamentazione dei rifiuti opera ai sensi degli 
articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 9/2010, ed esercita le competenze in 
materia di gestione integrata dei rifiuti all’interno del proprio ambito territoriale ottimale ATO 14. 

Gli altri soci della SRR Palermo Provincia Ovest sono i comuni di Bisacquino, Bolognetta, 
Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Giuliana, Godrano, 
Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Giuseppe 
Jato, San Cipirello, Vicari, Lercara Friddi, Contessa Entellina, Marineo, Roccapalumba, Santa 
Cristina Gela e la ex Provincia Regionale di Palermo. 

 

Con riferimento alla Relazione generale del Piano d’Ambito elaborato dalla SRR scpa si 
riportano alcuni dati significativi relativi alla raccolta dei rifiuti RSU negli anni 2011-2012-2013, 
rimandando alla analisi specifica di contesto al documento stesso. 

Dai dati disponibili elaborati dall’ex ATO PA2 sulla raccolta differenziata si evince che la 
posizione del Comune nell’attività di raccolta differenziata è molto attiva attestandosi nella 
fascia dei comuni che avevano già raggiunto e superato l’obiettivo del 60% nel 2013 per 
migliorarsi nell’anno successivo attestandosi al 62,33%. 

Il comune di Palazzo Adriano può essere incluso nell’elenco dei comuni virtuosi per gli esiti che 
ha raggiunto. 

 

Per la frazione organica il Comune di Palazzo si attesta ad una percentuale molto significativa 
raggiungendo il 90,09% del totale. 

Con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n 8/rif del 27/settembre 2013 è stato 
disposto il Commissariamento delle Società d’ambito in liquidazione e nominati i commissari 
straordinari. Con ordinanze successive, ultima l’ordinanza 5/rif. Del 26/9/2014 è stata prorogata 
la gestione commissariale fino al 15 gennaio 2015. A tal riguardo il Presidente della Regione ha 
invitato i Comuni ad esprimersi in relazione alla volontà o meno di avvalersi del dettato 
legislativo previsto dall’art. 5, comma 2 della legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. Entro la data 
del 15 novembre 2014, data alla quale dovranno essere nel caso definiti ed inviati i piani di 
intervento a supporto dei Comuni che hanno costituito ARO in forma singola o associata. 

Il comune di Palazzo Adriano ha aderito alla ARO Unione dei Comuni della Valle del Sosio. Gli 
altri Comuni aderenti: Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana.  

I servizi ambientali organizzati sul territorio dell'ATO 14 consistono in un sistema integrato e 
coordinato teso in ambito territoriale all'autosufficienza impiantistica, incentivando e potenziano 
il riuso e assicurando il completo riciclo dei materiali raccolti e la loro trasformazione, negli 
impianti previsti dal piano. Particolare importanza si darà infatti alla prevenzione e alla riduzione 
a monte della produzione dei rifiuti, attraverso la promozione e incentivazione del 
compostaggio domestico/collettivo e acquisti alla spina. Sarà intensamente diffusa la pratica al 
riuso dei materiali, al fine della loro fuoriuscita dal ciclo dei rifiuti. A tal proposito si cercherà di 
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favorire al massimo l’utilizzo degli ecocentri e dei centri comunali di raccolta quali botteghe del 
riuso dei rifiuti. 

Attualmente la S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a. non ha provveduto a rendere operativo il 
servizio di gestione dei rifiuti. 

Con riferimento alla Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia rn.2/rif del 02/02/2017 e alle 
successive ordinanze di reitera, il Comune di Palazzo Adriano opera in autonomia con il ricorso 
temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della 
Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio delle Società per la Regolarizzazione dei Rifiuti 
e alla piena attuazione della L.R. 9/2009 ed evitare vuoti gestionali.  

Il Catasto rifiuti, sul sito dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
riporta i seguenti dati relativi alla produzione dei rifiuti nel comune di Palazzo Adriano: 

 

Anno Popolazione RD (t) Tot. RU (t)  RD (%) 
 RD Pro capite 
(kg/ab.*anno) 

RU pro capite 
(kg/ab.*anno) 

2010 2.262 25,409 765,689 3,32 11,23 338,5 

2011 2.227 17,565 743,945 2,36 7,89 334,06 

2012 2.227 17,565 679,298 2,59 7,89 305,03 

2013 2.178 139,014 671,014 20,72 63,83 308,09 

2014 2.155 183,52 591,54 31,02 85,16 274,5 

2015 2.135 311,211 483,75 64,33 145,77 226,58 

2016 2.116 472,89 785,32 60,22 223,48 371,13 
 
Tabella 4: Sintesi della produzione di rifiuti 

 

3.9 Mobilità e trasporti 

Palazzo Adriano è situato su un altopiano alle falde del Monte delle Rose (appartenente alla 
catena dei Monti Sicani) nell'entroterra di Palermo. E’ situato nella parte sud-occidentale della 
provincia di Palermo, a confine con quella di Agrigento. Dista da Palermo (capoluogo di 
provincia) circa 90 Km; 103 Km da Agrigento, 83 Km da Caltanissetta, 225 Km da Catania, 133 
Km da Enna, 283 Km da Messina, 239 Km da Ragusa, 284 Km da Siracusa, 147 Km da Trapani. 
Il territorio comunale di Palazzo Adriano si incunea tra i Monti Sicani, la valle del Sosio e il bacino 
del Magazzolo, rimanendo così in una posizione isolata. Lontano dalle principali vie di 
comunicazione regionali e con una viabilità locale che risente delle condizioni morfologiche del 
territorio e della manutenzione delle infrastrutture presenti scarsa e non continuativa. 

Nel Piano Territoriale Provinciale, nella elaborazione del Quadro conoscitivo con Valenza 
Strutturale dello Schema di Massima si evidenzia questa particolare condizione di marginalità. 

I trasporti locali sono pertanto legati alla mobilità esigua di un territorio che ha in atto scarsa 
attrattività a fronte di una alta capacità attrattiva potenziale. 

Gli indicatori ISTAT sulla mobilità evidenziano come il comune di Palazzo Adriano si caratterizzi 
per la forte propensione a collegamenti privati di tipo tradizionale per lavoro o per studio con un 
incremento sempre più significativo. 

Dai dati ISTAT si evidenzia che la mobilità dal 1991 al 2011 ha la seguente evoluzione: 
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Mobilità 1991 2001 2011 

Fuori dal comune per studio o lavoro 8,8 11,3 18,1 

Privata (uso mezzo privato) 40,6 45,7 56,7 

Lenta (a piedi o in bicicletta) 26,6 35,9 26,6 

 
Tabella 5: Indicatori sulla mobilità - ISTAT 1991- 2011 

La revisione del PRG non affronta in modo diretto il tema dei collegamenti viari con mezzi 
gommati tra il territorio e i centri abitati vicini o le sedi di riferimento istituzionali distrettuali, e 
regionali. 

Certamente il centro abitato risente in un elevato isolamento per le difficoltà che si devono 
affrontare per raggiungerlo. Ma questo tema va risolto a livelli di programmazione urbanistica 
superiori. 

In atto c’è un progetto che prevede il collegamento tra Palazzo Adriano e Bivona 
attraversando l’area del Parco dei Monti Sicani. Gli impatti e le misure di mitigazione da 
adottare hanno rallentato ad oggi la sua realizzazione. Certo è che Bivona è uno dei centri di 
riferimento del sistema dei monti Sicani, sia come attrattore commerciale, sia per i servizi che 
offre, sia perché sede di istituti superiori di istruzione pubblica che servono anche questa area 
del palermitano. Il progetto di  viabilità tra Palazzo e Bivona comunque non interessa il PRG. 

Nella Revisione del PRG sono prese in considerazioni le antiche vie che attraversavano l’Isola e il 
territorio di Palazzo. Per queste come per i sentieri C.A.I. e la ex via ferrata, si prevedono 
destinazioni che favoriscano l’uso alternativo in chiave di mobilità sostenibile associando ad 
essa anche un progetto di sviluppo turistico ecosostenibile (progetti di sentieristica, piste ciclabili, 
equiturismo, etc).  
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3.10 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) 

Le aree di particolare rilevanza ambientale (lett.d, allegato VI del D.Lgs. 4/2008) sono state di 
seguito trattate, sia in termini di valori ambientali che di problemi e criticità ambientali, correlate 
alle attività previste dal Piano, al fine di effettuare una corretta ed efficace valutazione 
cartografica degli effetti ambientali del PRG. Le aree individuate sono di seguito elencate. 
Un estratto della descrizione del Progetto Strategico del Sistema Naturale dei Monti Sicani è 
consultabile sul documento dell’Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e 
Ambiente Servizio 6° - Protezione Patrimonio Vegetale - 2006 
 
Quadro delle interferenze tra la Revisione del PRG e i Siti Natura 200018 

Tipo 
sito 

Codice Denominazione 

Designazione 
Zona Speciale 

di 
Conservazione 

ZSC 

Regione 
biogeografica  

Area 
(Ettari) * 

Area 
Comune 

di 
Palazzo 
Adriano 
(Ettari) ** 

Incidenza 
del Sito 

Natura %  

ZSC ITA020025 
Bosco di S. 

Adriano 

Dic. 2015 (DM 
21/12/2015 - 
G.U. 8 del 12-

01-2016) 

Mediterranea
/ Sicilia 

6.821 2.439 35,8 

ZSC ITA020029 
Monte Rose e 
Monte Pernice 

Dic. 2015 (DM 
21/12/2015 - 
G.U. 8 del 12-

01-2016) 

Mediterranea
/ Sicilia 

2.529 1.006,00 39,8 

ZSC ITA020031 

Monte d'Indisi, 
Montagna dei 
Cavalli, Pizzo 
Pontorno e 

Pian del 
Leone 

Dic. 2015 (DM 
21/12/2015 - 
G.U. 8 del 12-

01-2016) 

Mediterranea
/ Sicilia 

2.432 786 32,3 

ZSC ITA020036 
Monte Triona 

e Monte 
Colomba 

Dic. 2015 (DM 
21/12/2015 - 
G.U. 8 del 12-

01-2016) 

Mediterranea
/ Sicilia 

3.313 552,00 16,7 

ZSC ITA020037 

Monti Barracù, 
Cardelia, Pizzo 
Cangialosi e 

Gole del 
Torrente 

Corleone 

Dic. 2015 (DM 
21/12/2015 - 
G.U. 8 del 12-

01-2016) 

Mediterranea
/ Sicilia 

5.351 988 18,5 

ZPS ITA020048 

Monti Sicani, 
Rocca 

Busambra e 
Bosco della 

Ficuzza 

non 
pertinente 

Mediterranea
/ Sicilia 

59.355 6.672 11,2 

FONTE   *Scheda Natura 2000 Aggiornamento 
2017 

** Elaborazione in ambiente GIS  

Tabella 4A: Estensione dei Siti Natura 2000 nel territorio comunale di Palazzo Adriano. 
                                                        
18 Le annotazioni che seguono sono tratte dalla Valutazione di Incidenza allegata alla presente VAS. Per 
una analisi esaustiva si rimanda a detto allegato. 
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Come evidenziabile dalla tabella di ripartizione (Tab. 4A), la rete Natura 2000, presente con i sei 
siti oggetto del presente studio nell’ambito del territorio comunale di Palazzo Adriano, incide per 
6.672 ettari pari al 52% dell’intero territorio. In particolare, come detto in precedenza tutte le 
aree ZSC sono contestualmente ZPS (ITA020048) ed occupano una superfice di 5.771 ettari, 
mentre 901 ettari, ubicati a Nord del territorio, sono interessati esclusivamente dalla ZPS. La 
prevalenza territoriale fra le ZSC è del Sito ITA020025 Bosco di S. Adriano che racchiude in 2.439 
ettari, ubicati tra Palazzo Adriano, Burgio e Chiusa Sclafani, le importanti aree forestali della 
Valle del Sosio. Il sito ITA020029 Monte Rose e Monte Pernice, esteso complessivamente 2.529 
ettari, insiste per quasi il 40 percento nel territorio di Palazzo Adriano. 
 In ottemperanza alle norme vigenti in materia, per i Siti Natura 2000 in esame è stato redatto il 
Piano di Gestione Ambito territoriale “Monti Sicani” relativo all’omonima ZPS e a tutti le ZSC del 
comprensorio dei monti Sicani, approvato definitivamente con DDG n. 346 del 24/06/2010 
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (la prima approvazione con prescrizioni avviene 
con il DDG n. 667 del 30/07/2009). 
Alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte nel documento elaborato appositamente 
per la V.Inc.A. “si può affermare che la suddivisione del territorio comunale di Palazzo Adriano in 
Zone Territoriali Omogenee, insieme alle azioni proposte dal PRG, non interferiranno con il 
sistema ambientale delle ZSC e della ZPS. 
Il PRG non prevede interventi nelle aree interne o limitrofe ai predetti Siti Natura 2000 che 
possano, infatti, minarne gli obiettivi di conservazione o determinare potenziali interferenze sulla 
flora, sulla vegetazione, sulla fauna e sui relativi habitat tutelati. 
In merito alla presenza di habitat di interesse comunitario nelle aree normate dal PRG   ricadenti 
nella ZPS Zona di Protezione Speciale ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della 
Ficuzza, limitatamente all’area in verde agricolo nel settore nord del territorio comunale, nelle 
zone convenzionalmente classificate come ZONA E1 (cfr. Allegato 1 - Tavola 1D), preso atto che 
il piano recepisce l’obbligo di asseveramento a procedura di valutazione per i progetti e gli 
interventi che si vorranno realizzare, non si è ravvisata  la necessità di adottare idonee misure di 
mitigazione. Per quanto concerne lo stretto rapporto tra le zone agricole e i corridoi ecologici, 
ampiamente rappresentati nel territorio comunale, l’interferenza del presente piano è 
considerata nulla e per alcune d azioni anche positiva, proprio in virtù del recepimento dei 
corridoi ecologici come aree regolamentate da specifica Norme Tecnica di Attuazione che ne 
prescrivono l’assoggettabilità a Valutazione di Incidenza per eventuali progetti ed interventi 
futuri.  
Si registra, infine, l’assenza di interferenze significative fra la suddivisione del territorio comunale 
di Palazzo Adriano in Zone Territoriali Omogenee previste dal PRG e le indicazioni gestionali 
fornite nei Piani di Gestione “Monti Sicani” (approvato con DDG ARTA n. 346 del 24/06/2010) 
relativi ai Siti Natura 2000 oggetto del presente Studio di Incidenza Ambientale. 
 

3.11 Scenario di riferimento e criticità ambientale 

Dall’analisi del quadro ambientale sono state individuate le criticità ambientali riportate nella 
Tabella sottostante, che concorrono alla definizione dello scenario di riferimento, ovvero dello 
stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile senza l’attuazione della proposta 
di Piano. 
A tal fine è stata realizzata un’analisi SWOT con lo scopo di identificare l’esistenza e la natura dei 
punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischio. Questo tipo di analisi è particolarmente 
adatta alla definizione degli aspetti strategici della proposta di Piano e alla coerenza con gli 
altri piani e/o programmi vigenti. 
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La proposta di Revisione del PRG, soprattutto nell’ambito delle trasformazioni del territorio in nel 
capo edilizio e di difesa del suolo e delle acque, ha alcuni punti di diversità significativi rispetto 
alla situazione di programmazione urbanistica attuale.  
In ambito urbano è prevista una attività pianificatoria che prevede una espansione urbana 
considerevole, contro una proposta di riduzione nella Revisione del PRG del 32%. 
In ambito territoriale non pone limitazioni a tipologie specifiche di attività nella realizzazione di 
strutture produttive (ex art. 22 della L.R. 71/78), per cui è potenzialmente possibile realizzare 
qualsiasi attività, mentre la Proposta di PRG lega l’insediamento di nuove attività alle risorse 
locali. 
 
Nell’ambito della tutela del suolo e delle acque, l’attuale programmazione applica i dispositivi 
del PAI e in ambito urbano le prescrizioni puntuali derivanti dalla approvazione del piano da 
parte dell’ufficio del Genio Civile in occasione del decreto sul Piano. La proposta  di Revisione 
mette in atto delle linee di intervento che agiscono sulle azioni previste mettendole a sistema e 
formando, a partire dalla tutela del paesaggio, la rete di norme e disposizioni che agiscono su  
un territorio potenzialmente fragile. 
Infine l’attuale sistema normativo non da particolare valore alla rete di segni, elementi, 
testimonianze, storiche, culturali economiche (strade storiche, bevai, edicole, masserie, etc.) 
che punteggiano un territorio ancora vivo anche se in uno stato di declino. 
 
Lo stato attuale dell’ambiente nel Comune di Palazzo Adriano e la sua probabile evoluzione o 
tendenza futura senza l’attuazione della proposta di Piano in esame, sarà fortemente 
condizionata dagli strumenti urbanistici  generali e di attuazione che prevedono soprattutto in 
ambito urbano una notevole espansione edilizia con grande consumo di suolo, nonché dal 
recepimento delle indicazioni dei piani e programmi sovraordinati (programmi operativi 
regionali, interregionali e nazionali, cofinanziati da fondi comunitari), i quali prevedono 
numerose linee d’azioni sull’uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo e 
sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività territoriale. Inoltre, nello 
specifico di alcuni aspetti ambientali, sarà determinante rispettare le indicazioni derivanti 
dall’attuazione dei pertinenti piani e programmi sovraordinati di settore, molti dei quali ancora 
in fase di completamento o di revisione generale. 

4. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. e) dell’Allegato VI del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguarda gli obiettivi di 
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, e il 
modo in cui si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 
 

4.1 Obiettivi di protezione ambientale 

Il Piano ha come obiettivo generale la salvaguardia e valorizzazione  Ecologica del Paesaggio. 
Il Piano può raggiungere pienamente questo obiettivo se si attua la necessaria sinergia con il 
Piano Territoriale del Parco dei Monti Sicani. 
Gli obiettivi fissati dal piano e le azioni specifiche vanno inserite nel contesto più ampio del 
Parco dei Monti Sicani. Tuttavia nelle aree di competenza esclusiva del PRG gli obiettivi sono 
correlati e coerenti con la situazione analizzata nel suo contesto ambientale. 
In modo esemplificativo il Piano ha i seguenti obiettivi strategici che si trasferiscono e declinano i 
diversi aspetti delle azioni di Piano: 

1. conservazione della biodiversità e protezione del patrimonio naturalistico 
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2. recupero delle aree degradate e mitigazione delle aree a rischio e pericolosità 
geomorfologica ed  idraulica 

3. salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee 
4. conservazione dell'organizzazione dei paesaggi rurali  
5. promozione di politiche energetiche sostenibili e  riduzione della produzione dei rifiuti 
6. riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree urbane e periurbane per 

migliorare  la qualità della vita dei cittadini 
7. recupero del patrimonio storico culturale ed economico salvaguardia dei valori 

culturali/identitari della comunità locale. 

                

Figura 8 Obiettivi di protezione ambientale 

Per rendere direttamente leggibile l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti 
a base del Piano si è fatto riferimento alle modalità di elencazione già individuati ed approvati 
per gli altri Piani e Programmi regionali di riferimento (obiettivi esogeni) e quelli derivanti 
dall’analisi di contesto (obiettivi endogeni. 
Tali obiettivi di sostenibilità ambientale hanno permesso, durante la predisposizione del Piano, di 
definire un quadro di interventi che tengano conto delle principali criticità ambientali emerse 
dall’analisi applicata al quadro ambientale e dagli orientamenti strategici comunitari. 

 

4.2 Analisi di coerenza ambientale interna 

Al fine di illustrare il livello di attenzione rispetto agli obiettivi di protezione ambientale e di ogni 
considerazione ambientale delle previsioni di PRG è stata predisposta una matrice di coerenza 
ambientale interna che mette in relazione gli obiettivi di protezione ambientale e gli interventi 
della proposta di Piano, al fine di valutarne il grado di sinergia, coerenza e conflittualità.                              

Dall’analisi della Tabella si evince, in linea generale, una buona sinergia tra obiettivi di 
protezione ambientale e gli interventi della proposta di Piano; per alcune azioni di carattere 
puntuale e che riguardano l’ambito urbano non si è espressa alcuna considerazione in quanto 
la previsione programmatoria manca degli elementi progettuali che possono nel merito delle 
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soluzioni realizzative adottate indicare il livello di coerenza ambientale. certamente la loro 
presenza non ha un valore conflittuale con gli obiettivi ambientali. 
Gli Aspetti ambientali relativi ai temi Suolo, Acqua sono di livello sinergico alto in quanto alla 
base del Piano c’è l’esplicitazione di una serie di azioni, espresse anche a livello normativo, che 
tutelano l’assetto idrogeologico, dei corpi idrici, migliorano l’individuazione delle suscettività 
d’uso del suolo e mirano nel loro complesso a mitigare gli effetti negativi, migliorare l’attuale 
stato, considerandole come un valore, come risorse attive nel contesto territoriale e ambientale. 

Anche le azioni in ambito urbano potranno comportare un impatto come ogni trasformazione 
di sito e di assetto, ma nel bilanciamento degli impatti va considerato anche l’effetto e la 
finalità finale per cui l’azione è stata prevista. La conflittualità può quindi essere risolta in una 
chiave temporale (durata della realizzazione di cantiere, gestione dei rifiuti di cantiere, rumore, 
polveri, etc.)ma il beneficio finale permanete e di lunga durata può compensare ampiamente il 
conflitto. La valutazione di merito è quindi rimandata alla fase attuativa. 
In ambito urbano gli interventi sono riconducibili a processi che rientrano nella riqualificazione e 
rigenerazione urbana attraverso piani/programmi coordinati ed integrati o con attività puntuali. 
L’ampliamento della strada e il prolungamento per un breve tratto rispetto, alla componente 
dell’inquinamento acustico associato spesso alle nuove viabilità va circoscritto alla dimensione 
dell’intervento e al livello di mobilità che si sviluppa nel centro abitato. Anche in questo caso il 
ruolo strategico di alleggerimento e collegamento della viabilità esistente compensa l’impatto 
negativo (modesto) che ne può derivare. 
 

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI 

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. f), g) e h) dell’Allegato VI del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano. 
 
5.1 Possibili impatti significativi sull’ambiente 

Di seguito viene riportata la valutazione qualitativa degli effetti ambientali significativi che 
l’attuazione della Revisione del PRG potrebbe comportare sul quadro ambientale. A tal fine è 
stata messa a punto la seguente metodologia di lavoro: 

• Definizione del Quadro Ambientale (capitolo 3); 

• Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale (capitolo 4); 

• Matrice di valutazione qualitativa degli impatti significativi della proposta di Piano 

• Individuazione delle misure di mitigazione ambientale. 

La matrice di valutazione quantitativa degli impatti significativi è stata redatta la relazione 
valutando gli interventi previsti nella Proposta di Piano in relazione agli aspetti ambientali.  La 
relazione è stata valutata tenendo conto dei seguenti impatti: 

- la tipologia dell’impatto: (1) diretto, (2) secondario, (+) positivo, (-) negativo, (S) 
sinergico; 

- la durata dell’impatto: (L) impatto a lungo termine; (M) impatto a medio termine; (B) 
impatto a breve termine; 

- la reversibilità dell’impatto: (P) permanente, (T) temporaneo. 
La matrice è articolata secondo righe e colonne che mettono in relazione: 

- Il singolo intervento della proposta di Piano con il singolo tema ambientale individuato; 

- Il singolo intervento della proposta di Piano con tutti gli aspetti ambientali individuati; 
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- Tutti gli interventi della proposta di Piano con il singolo tema ambientale individuato; 

- Tutti gli interventi della proposta di Piano con tutti gli aspetti ambientali individuati. 

Matrice di valutazione delle macroaree 

 

Dall’analisi di questa matrice, si evince che gli impatti della proposta di Piano sull’ambiente 
sono prevalentemente del tipo a lungo termine e permanenti, mentre sul livello dell’azione 
diretta o secondario si distribuiscono equamente. 

La valutazione complessiva vede nella piena attuazione del PRG un impatto diretto 
sull’ambiente di lungo termine e con carattere permanente. 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Fauna, flora, biodiversità 
e paesaggio 2

2
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
M
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

Ambiente urbano e beni 
materiali

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

Patrimonio culturale, 
architettonico e 

archeologico

1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

Suolo 2
P

2
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

Acqua 2
2
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

Aria e fattori climatici 2 2
1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

Popolazione e salute 
umana 2 2 2

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

Energia 2 2
2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

Rifiuti 2
2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

Mobilità e trasporti
1
L
T

2
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

IMPATTI CUMULATIVI
2
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

1
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

2
L
P

1
L
P

2
L
P

1
L
P

Tipologia dell'impattoDurata dell'impatto Reversibilità dell'impatto
1 Diretto L Impatto a lungo termine P Permanente
2 Secondario M Impatto a medio termine T Temporaneo
+ Positivo B Impatto a breve termine
- Negativo
S Sinergico

Interventi della proposta di Piano

IM
PA

TT
I 

C
U

M
U

LA
TI

V
I

Aspetti ambientali



Valutazione Ambientale Strategica della Revisione al PRG del Comune di Palazzo Adriano (PA) 

nov.2018   52 

5.2 Misure previste per gli impatti negativi significativi 

L’analisi sin qui effettuata non ha evidenziato effetti con connotazioni negative sull’ambiente 
con l’attuazione della Revisione del PRG. 

Tuttavia, trattandosi di previsioni derivanti dalla necessità di programmare le attività di 
trasformazione  e modificazione del territorio, ancorché nel quadro della tutela e valorizzazione 
sostenibile dell’ambiente, occorre individuare, in base a quanto prescritto nel punto g) 
dell’Allegato VI, possibili misure di mitigazione ambientale da tenere in considerazione nella 
attuazione del piano. 

Tali misure, sintetizzate nella Tabella seguente possono altresì essere utili per la mitigazione degli 
impatti secondari potenzialmente negativi. 

Tabella: Misure di mitigazione ambientale 

Aspetti ambientali Misure di mitigazione ambientale 

Fauna, flora, 
biodiversità e 

paesaggio 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 
del 22/1/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano forestale regionale; 
• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano regionale faunistico 

venatorio; 
• Recepire le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee 

Guida; 
• Recepire le indicazioni del Piano di Gestione “Monti Sicani”  

Suolo 

• Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico: Bacino del fiume San 
Leonardo n.  033; Bacino del Fiume Verdura (Valle del Sosio) n. 061; Bacino del 
Fiume Magazzolo n. 062 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di gestione dei Rifiuti in 
Sicilia 

Acqua 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di gestione del distretto 
idrografico; 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di Tutela delle Acque in 
Sicilia; 

• Recepire le indicazioni disposte dal Piano stralcio di bacino per l’assetto 
idrogeologico, Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico: Bacino del 
fiume San Leonardo n.  033; Bacino del Fiume Verdura (Valle del Sosio) n. 061; 
Bacino del Fiume Magazzolo n. 062; 

• Attuare le misure previste dal P.A.I. 

Aria e fattori climatici 
• Recepire    le    indicazioni/prescrizioni disposte   dal Piano regionale di 

coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente 

Popolazione e salute 
umana 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dalle Linee guida per la 
classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni; 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano sanitario regionale 

Energia e rifiuti 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano energetico ambientale 
regionale; 

• Recepire il D.A. 7 Luglio 2010 (GURS n.33 del 23.07.2010) Definizione delle 
caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 
della L.R. 23 Marzo 2010, n.6; 

• Recepire il D.L. n.192 del 19.08.2005 attuazione della Dir. 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia; 

• Recepire il DPR 2 Aprile 2009, n.59 Regolamento di attuazione dell’art. 4, 
comma 1, lett.a) e b) del D.L. 19.08.2005 n.192 concernente attuazione della 
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; 

• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di gestione dei rifiuti; 
• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano delle bonifiche delle aree 

inquinate; 
• Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano d’ambito dell’ATO rifiuti –  

attuazione L.R. n.9 del 08/04/2010; 
• Attuare la programmazione del PAES approvato. 

Mobilità e trasporti • Recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano regionale dei trasporti e 
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della mobilità; 
• Recepire le indicazioni del D.A. 7 Luglio 2010 “Definizione delle caratteristiche 

tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 della L.R. 23 
Marzo 2010, n.6” 

 

5.3 Scelta delle alternative 

Nel presente paragrafo viene illustrata la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate che hanno portato alla proposta di Piano. In particolare sono state previste due 
possibili opzioni:  

• Opzione “0”, non attuare nessuna proposta di Piano  

• Opzione “1”, attuare la proposta di Piano con relative modifiche ad alcune scelte 
localizzative non compatibili con l’ambiente. 

 

L’Opzione “0” prevede che il PRG venga riproposto tal quale rispettando le previsioni 
dimensionali urbane e lasciando l’azione di miglioramento delle condizioni di Suolo, Aria ed 
Acqua nello stato attuale senza alcuna politica di protezione o miglioramento dei fattori di 
rischio. Dalla analisi/raffronto tra il PRG vigente e la proposta di revisione del PRG esposta nel  
Paragrafo 2.2 della presente relazione, si evince che l’occupazione di suolo e 
conseguentemente il carico di impatto ambientale delle vecchie previsioni espansive 
porterebbe ad un incremento certo degli impatti negativi (stravolgimento del paesaggio 
periurbano, sovradimensionamento di attrezzature con speco di risorse pubbliche, eccessivi 
carichi energetici, etc.).  

L’Opzione “1” è già l’esito di uno studio approfondito delle alternative possibili. Nel raffronto con 
l’elaborazione dello Schema di Massima approvato, si può facilmente evincere come alcuni 
interventi puntuali siano stati modificati, in ambito urbano, a seguito del confronto con le 
indagini e gli esiti dello Studio geologico. Gli esiti di tetto percorso di ricerca di alternative 
compatibili sono documentati proprio nello Studio citato. 

Le scelte localizzative effettuate rispondono a logiche di recupero e di completamento, in 
luoghi già dotati di attrezzature di livello primario e secondario, con l’effetto di limitare 
notevolmente i costi relativi alle urbanizzazioni e il consumo di nuovo suolo. I nuovi impianti di 
attrezzature sono l’esito dell’applicazione normativa per raggiungere gli standard minimi di 
legge.  

La nuova proposta di creazione della strada di collegamento a est del paese, consente di 
snellire i flussi in entrata e in uscita dal centro urbano. Tale previsione comporterà sicuramente 
degli impatti positivi per quanto riguarda la mobilità, l’inquinamento atmosferico (riduzione delle 
emissioni grazie alla sostanziale eliminazione del traffico pesante di passaggio e alla 
consequenziale maggiore fluidificazione del traffico e da ridotti tempi di percorrenza) e quello 
acustico. 

Per gli altri aspetti del territorio aperto, (suolo, aria, acqua, energie) una realizzazione con i 
normali accorgimenti costruttivi e secondo criteri di risparmio energetico permetterà di riportare 
gli impatti a livelli minimali. 

Le misure previste per la tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche, economiche 
e ambientali del territorio e del paesaggio sono imperniate sui concetti della compatibilità e 
sostenibilità. D’altra parte l’Opzione “1” è stata redatta in sinergia e contestualmente con la 
Valutazione Ambientale. 
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Infine la Revisione di Piano  ha come presupposto la integrazione, il coordinamento e la sinergia 
con il Piano Territoriale del Parco dei Monti Sicani in cui troveranno completamento le proposte 
stesse del nuovo PRG. 

La descrizione di come è stata effettuata la valutazione è chiaramente legata in prima 
istanza al lavoro di gruppo (approccio olistico) che si è riuscito ad attivare tra tutti i 
professionisti coinvolti. Questo approccio ha consentito uno scambio sinergico delle 
informazioni di base e quindi una maggiore chiarezza nell’individuazione delle fonti 
documentarie. 

Per ciò che attiene quest’ultimo punto le indagini conoscitive degli strumenti di piani e 
programmi di livello regionale si è fatto uso di quanto riportato nei siti ufficiali sul web. A tal 
proposito si rimanda all’allegata lista. 

Sono state riscontrate significative difficoltà nel reperimento dei dati di riferimento e quindi 
per le conseguenti valutazioni, sui seguenti temi prettamente ambientali: Radiazioni non 
ionizzanti, inquinamento acustico e dell’aria. Sui siti istituzionali non ci sono dati riferibili 
all’area in oggetto, alcuni dati parziali e non sempre esaustivi sono troppo datati e non 
riferibili allo stato attuale. Sul tema della Salute alla abbondanza di dati tabellari fa da 
contraltare la mancata informazione sulla programmazione in atto in merito alla 
prevenzione, alla riduzione dei rischi e alla politica sanitaria riferita al distretto entro cui 
ricade l’area in oggetto. 

Per quanto riguarda la mobilità e i trasporti gli enti di riferimento (ANAS e Città 
Metropolitana di Palermo) non mettono a disposizione dati inerenti lo stato manutentivo 
delle strade, i loro programmi di intervento (ordinario e straordinario), i dati sul traffico, né 
valutazioni sulla importanza e priorità nei collegamenti locali e territoriali di ciascuna tratta. 
Pertanto la valutazione effettuata è poco significativa. Dato che accentua il grado di 
marginalità ed esclusione del territorio. Fattore questo comune a tante aree interne isolane. 

 

6. MISURE PER IL MONITORAGGIO 

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. i) dell’Allegato VI del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguarda la descrizione delle 
misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del Piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità 
della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure 
correttive da adottare. 

A tal fine, come già anticipato nel Rapporto Preliminare (Capitolo 7, Misure per il monitoraggio), 
è stato redatto un piano di monitoraggio ambientale (di seguito PMA) rispondente alle 
indicazioni disposte dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e specificato nei paragrafi che 
seguono. 

 

6.1 Obiettivi e strategie del Piano di Monitoraggio Ambientale 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) previsto ai sensi delle disposizioni dell’art.18 del D.L.gs 

152/2006 e s.m.i. di: 

• Controllare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 



Valutazione Ambientale Strategica della Revisione al PRG del Comune di Palazzo Adriano (PA) 

nov.2018   55 

“Piano”; 

• Verificare il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale; 

• Individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e le opportune misure 
correttive da adottare. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PMA della Revisione del PRG ha individuato le seguenti 

tipologie di indicatori: 

• Indicatori di contesto, finalizzati ad evidenziare l’evoluzione del quadro 
ambientale di riferimento derivante dall’attuazione del Piano; 

• Indicatori prestazionali, finalizzati ad evidenziare la performance ambientale 
prodotta dall’attuazione degli interventi previsti dal Piano in rapporto agli 
obiettivi di protezione ambientale prefissati. 

 
Tali indicatori saranno popolati attraverso i dati dell’annuario regionale dei dati ambientali 
dell’ARPA Sicilia e da altre pertinenti fonti regionali e nazionali. 
Per il raggiungimento degli obiettivi il PMA individuerà i soggetti a cui affidare ruoli e 
responsabilità e la sussistenza delle risorse economiche necessarie per la realizzazione e gestione 
del monitoraggio. 

Il PMA nella fase operativa sarà strutturato avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la protezione 
dell’Ambiente (ARPA Sicilia). 

Il sistema degli indicatori è composto da: 

• I risultati dell’evoluzione del quadro ambientale e della performance ambientale 
decritti e valutati, con cadenza annuale e comunque per tutto il periodo di 
validità del Piano. 

• Un rapporto di monitoraggio ambientale (RMA). Tale RMA darà adeguata 
informazione delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle 
eventuali misure. 

• Correttive adottate attraverso i siti web dell’Autorità Competente, dell’Autorità 
Procedente e dell’ARPA Sicilia. 

• Le opportune misure correttive nel caso in cui dal RMA si dovessero individuare 
impatti negativi imprevisti. Questa attività assume particolare importanza in 
quanto costituisce l’elemento di dinamicità e di feed-back del processo di Piano, 
che permetterà, ove fosse necessario, di rimodulare e ri-orientare le previsioni del 
Piano stesso in funzione del raggiungimento degli obiettivi di protezione 
ambientale, anche rivedendo il sistema degli indicatori proposto. 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno tenute in conto in caso di eventuali 
modifiche al Piano  e comunque saranno sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi 
atti pianificatori o di programmazione. 

Tali attività, saranno ripetute con cadenza annuale, per tutto il periodo di validità del Piano. 

 

6.2 Soggetti, ruoli e responsabilità 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il PMA del Piano individua i soggetti che cureranno 
la sua attuazione e gestione. 
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Struttura 

competente 
Indirizzo Posta elettronica 

Autorità 
Procedente 

Comune di 
Palazzo Adriano 

Piazza 
Umberto I, 
46 – 90030 

Palazzo 
Adriano 

(PA) 

protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it 
 

Autorità 
Competente 

Assessorato 
Regionale del 

Territorio e 
dell’Ambiente. 
Dipartimento 

Regionale 
dell’Urbanistica 

Via Ugo La 
Malfa 169, 

90146 
Palermo 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

ARPA Sicilia ARPA Sicilia 

Corso 
Calatafimi 

217/219 
Palermo 

arpa@pec.arpa.sicilia.it  

Tabella 6: Soggetti che si occuperanno del PMA 

Il “PMA”, inoltre, darà adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, 
dei risultati e delle eventuali misure correttive da adottare attraverso un “Rapporto di 
Monitoraggio Ambientale” (RMA) che sarà pubblicato sui siti web dell’Autorità competente e 
dell’Autorità procedente.  

Nella tabella seguente si riporta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad ogni 
soggetto già individuato nella tabella precedente. 

 
 
 
 

Comune di 
Palazzo 

Adriano (PA) 

• Coordina le attività del PMA; 
• Popola il sistema degli indicatori di contesto e di prestazione. Per tale attività, 

ove necessario, si avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia; 
• Controlla gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 

Piano; 
• Valuta la performance ambientale del Piano e verifica il grado di 

conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale; 
• Redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove 

necessario, si avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia; 
• Individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; 
• Pubblica il RMA sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità competente e 

all’ARPA Sicilia, affinché facciano lo stesso. 
ARTA 

Sicilia, DRU, 
Staff 4 V.A.S. 

• Prende atto del RMA; 
• Verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale; 
• Pubblica il RMA sul proprio sito web. 

 
 
 

ARPA Sicilia 

• Supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nel popolamento del sistema 
degli indicatori di contesto e prestazionali; 

• Supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione 
tempestiva di criticità onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; 

• Supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del RMA; 
• Prende atto del RMA; 
• Pubblica il RMA sul proprio sito web. 

Tabella 7: Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti 
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6.3 Impatti significativi sull’ambiente 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati, al fine di 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure 
correttive, il PMA ha previsto un sistema di indicatori di contesto e prestazionali. Tale sistema di 
indicatori accompagnerà il progetto di Piano lungo tutto il suo ciclo di vita, interagendo con la 
sua attuazione in modo dinamico, evolvendosi ed aggiornandosi anche sulla base degli esiti del 
monitoraggio stesso. 

L’indicatore di contesto, è espresso con grandezze assolute o relative e misura “cosa sta 
succedendo” in relazione alle varie componenti ambientali. E’ un tipico indicatore di base del 
modello DPSR per la caratterizzazione della situazione ambientale e del processo di Piano 
rilevati dalle agenzie ambientali (ISPRA, ISTAT, ARPA e Autorità ed Enti competenti per territorio). 

L’indicatore prestazionale, consente di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità in termini assoluti (efficacia) o in rapporto alle risorse impiegate (efficienza) ed è 
associato ad un target di riferimento. 

Il dato in “Baseline” riporta il valore attuale. Il target indica il “valore” dell’azione monitorata. 
 
Il Rapporto Ambientale nell’ambito del presente PRG in merito agli impatti conclude che: 
 

1. Il Piano non interferisce con altri Piani o Programmi (di livello territoriale o 
comunale) e non crea scenari differenti da quelli proposti poiché soggetto a 
verifica sin dalle fasi iniziali di costruzione del quadro conoscitivo. 

2. Il Piano non è caratterizzato complessivamente da ricadute ambientali 
negative, né tanto meno ostacola lo sviluppo sostenibile del territorio. 

3. Non si ravvisano particolari problematiche di carattere ambientale. 

4. Il Piano si caratterizza per l’attenzione nei confronti delle problematiche 
ambientali, sostanziandosi in un progetto coerente con le disposizioni in 
materia di tutela dell’ambiente. 

5. Non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili sull’ambiente circostante. 

6. Non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l’ambiente. 

7. Il Piano non comporta superamenti dei livelli di qualità ambientale o del valore 
limite degli stessi. 

8. Il Piano mette in atto gli indirizzi di politica di tutela e salvaguardia, nonché di 
mitigazione dei rischi per quanto riguarda l’assetto idraulico, geomorfologico 
e idrogeologico del territorio 

9. Il piano prevede una riduzione sostanziale del consumo di suolo urbano 
proporzionando  il costruito e le sue espansioni alle reali esigenze e fabbisogni 
della comunità 

10. Le previsioni proposte non comportano l’utilizzo estensivo del suolo, né tanto 
meno di suoli con presenza di habitat prioritari. 

 
Si conclude, quindi, che le modificazioni indotte dalla Revisione al Piano Regolatore Generale di 
Palazzo Adriano comporteranno impatti di rilevanza positiva in tutte le componenti ambientali 
sopra esaminate. 
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6.4 Piano economico 

In riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 
monitoraggio si specifica che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione del PMA 
(coordinamento delle attività, popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di 
prestazione, controllo degli impatti significativi sull’ambiente, valutazione della performance 
ambientale, verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale, 
redazione del RMA, individuazione delle misure correttive onde prevenire eventuali effetti 
negativi imprevisti), sarà effettuato dal Comune di Palazzo Adriano. 

Nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività occorressero indagini ad hoc e/o il supporto di 
ARPA Sicilia, saranno stipulati appositi protocolli d’intesa o accordi. 

 

6.5 Report di monitoraggio ambientale 

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorità 
procedente deve dare adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e 
dell’autorità procedente e dell’ARPA Sicilia delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei 
risultati e delle eventuali misure correttive. 

Tali attività saranno garantite attraverso la redazione di un rapporto di monitoraggio ambientale 
(RMA) che conterrà le seguenti informazioni: 

• La valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del 
Piano; 

• La verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale; 
• L’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure 

correttive da adottare. 
• L’eventuale aggiornamento degli indicatori di contesto e prestazionali. 

 
Il RMA, in definitiva, darà conto delle prestazioni della Revisione del PRG, rapportandole anche 
alle previsioni effettuate. In base ai contenuti dello stesso il Comune di Palazzo Adriano potrà 
valutare se avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di 
modifica del Piano. 

Il RMA sarà trasmesso dall’Autorità Procedente all’Autorità Competente con cadenza annuale, 
specificando comunque che un’attività di reporting più approfondita potrà essere svolta con 
una periodicità differente qualora se ne riscontri il caso. 
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Lista degli acronimi 

Acronimo Definizione 

AC 
Autorità Competente 

AP 
Autorità Procedente 

APAT 
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici 

ARPA 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

ARTA 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

ASPIM 
Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea 

ATO 
Ambito Territoriale Ottimale 

BAT 
Best Available Techniques 

CE (o COM) 
Commissione Europea 

CIPE 
Comitato Interministeriale Programmazione Economica 

DDG 
Decreto del Dirigente Generale 

Direttiva 
Direttiva 2001/42/CEE 

D.lvo 
Decreto legislativo 

DPR 
Decreto del Presidente della Repubblica 

DUP 
Documento Unico di Programmazione 

GURI 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

GURS 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

IBA 
Important Bird Areas 

LR 
Legge Regionale 

MATT 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Italia) 

PAI 
Piano per l’Assetto Idrogeologico 

Piano 
Piano regionale faunistico-venatorio 

PMA 
Piano di Monitoraggio Ambientale 

RMA 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale 

PO FESR 2014-2020 
Programma Operativo FESR 2014-2020 (Sicilia) 

PFr 
Piano Forestale regionale 

PTPR 
Piano Territoriale Paesistico Regionale 

RA 
Rapporto Ambientale 

RES 
Rete Ecologica Siciliana 

RP 
Rapporto Preliminare 

SCMA 
Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

Z.S.C. 
Siti di Importanza Comunitaria 

PSR Sicilia 2014-2020 
Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 

SIN 
Siti d’Importanza Nazionale 

V.A.S. 
Valutazione Ambientale Strategica 

V.Inc.A 
Valutazione incidenza Ambientale 

Z.P.S. 
Zone di Protezione Speciale 
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Fonti documentarie 

 
- Piano Regolatore Generale del Comune di Palazzo Adriano, 1995-2002 

- Studio Geologico per la Revisione del P.R.G. del Comune di Palazzo Adriano, 2018 

- Studio Agricolo Forestale per la Revisione del P.R.G. del Comune di Palazzo Adriano, 2018 

- Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Comune di Palazzo Adriano, 2015 

- Presidenza Regione Siciliana, Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, Regione 
Siciliana, 2017 

- Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, Linee 
Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, Regione Siciliana, 1999 

- Regione Siciliana, ARTA Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio 6° - Protezione Patrimonio 
Vegetale, Progetto Strategico del Sistema Naturale dei Monti Sicani, ottobre 2006 

- Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali, Piano di Gestione dell’ambito territoriale “Monti Sicani”, 2010 

- Regione Siciliana, ARPA Sicilia, Annuario Regionale dei dati ambientali anno 2016 

- Regione Siciliana, Assessorato Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Linee Guida 
Classificazione Zone Acustiche, Regione Siciliana, 2007 

- Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento degli 
Interventi Strutturali per l’Agricoltura, Piano Faunistico Venatorio della Regione Siciliana 2013-
2018  

- Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale 
Territorio e Ambiente, Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell'Aria, 
2018 

- Regione Siciliana, Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in 
Sicilia, Piano di Tutela delle Acque della Sicilia, 2007 

- Regione Siciliana, Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Piano di gestione del 
distretto idrografico della Sicilia, 2010 

- Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Piano Stralcio 
di Bacino per l’Assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.): Bacino del fiume San 
Leonardo n.  033; Bacino del Fiume Verdura (Valle del Sosio) n. 061; Bacino del Fiume Magazzolo 
n. 062 

- Regione Siciliana, Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, Piano Regionale per la bonifica dei siti 
inquinati, 2016 

- Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Regionale delle Foreste, 
Piano Forestale Regionale 2009-2013 

- Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità, Dipartimento Osservatorio Epidemiologico, Atlante 
sanitario della Sicilia, Incidenza, prevalenza, sopravvivenza, mortalità e ospedalizzazione della 
patologia oncologica, Edizione 2016 

- Regione Siciliana, Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti, Dipartimento 
Trasporti e Comunicazioni, Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità, Regione Siciliana, 2002 
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- Regione Siciliana, Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, 2012 

- Regione Siciliana e ISTAT, Principali indicatori socio-economici dei Comuni della Sicilia 

- Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, Programma Operativo PO FESR Sicilia 
2014-2020 

- Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 
2014/2020 

 

Sitografia 

- www.arpa.sicilia.it  

- www.catasto-rifiuti.isprambiente.it   

- www.epidemiologia.asppalermo.org   

- www.minambiente.it   

- www.parcodeimontisicani.it 

- www.pti.regione.sicilia.it  

- www.regione.sicilia.it   

- www.sif.regione.sicilia.it  

- www.sitr.regione.sicilia.it/ 
 


