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Cod.

Descrizione

Scala

BCNP0010

Rilievo dei flussi di traffico

1.15.000

BCNP0020

Zonizzazione della sosta

1:5.000

BCNP0050

Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord della città –Proposta P.U.M. (Breve-Medio
periodo)
Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord della città – proposta PRG (Lungo
periodo)

1:3.500

BCNP0060

1:3.500

BCNP0070

Nuova uscita ad est per gli ingressi all'area urbana di Sciacca - Proposta P.U.M. (BreveMedio periodo)

1:3.500

BCNP0080

Nuova uscita ad est per gli ingressi all'area urbana di Sciacca - Proposta PRG (Lungo
periodo)

1:3.500

BCNP0090

Nuovo svincolo per la C.da Carrozza e nuova viabilità di connessione su Via Mazzini –
Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

1:5.000

BCNP0100

Nuovo svincolo per la Contrada Carrozza e nuova viabilità di connessione su via Mazzini –
Proposta PRG e intervento integrativo PUM (Lungo periodo)

1:5.000

BCNP0110

Nuova viabilità di accesso all'area della marina da nord, in connessione tra la S.P. n. 79 e
la E931 - Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

1:6.500

BCNP0120

Nuova viabilità di accesso all'area della marina da nord, in connessione tra la S.P. n. 79 e
la E931 - Proposta PRG e intervento migliorativo PUM (Lungo periodo)

1:6.500

BCNP0130

Nuovi assetti circolatori

1:9.000

BCNP0180

Risoluzione del nodo di Piazza Friscia - R1/Soluzione 2

1:500

BCNP0190

Risoluzione del nodo tra la S.P. n. 79, S.P. n. 49 e via Lido - R2/1 - R2/2

1:500

BCNP0200

Rotatoria all'intersezione della S.P. n. 49 e Via Pietro Germi - R3

1:500

BCNP0210

Rotatoria all'intersezione di Via Lido e Via Leonardo Sciascia - R4

1:500

BCNP0220

Rotatoria lungo la S.P. n. 37 (Via Pompei) e la viabilità di accesso all'Ospedale - R5

1:500

BCNP0230

Risoluzione del nodo all'intersezione tra viale Siena e via Pompei - R6

1:500

BCNP0240

Rotatoria compatta all'intersezione di Via Modigliani, via Avellino e via F.lli Argento - R7

1:500

BCNP0250

Rotatorie all'intersezione della S.P. n. 79, Via Cappuccini, Via Giotto e Via PompeiR8/R9

1:500

BCNP0260

Nuovo attacco alla Via Cansalamone - R10

1:500

SCMA0010

Nodo di scambio: alternative parcheggi e risalite

SCMA0110

Risalite: R1 (planimetria e sezione)

Varie

SCMA0120

Risalite: R2 (planimetria e sezione)

Varie

SCMA0130

Risalite: R3 (planimetria e sezione)

Varie

SCMA0140

Risalite: R4 (planimetria e sezione)

Varie

SCMA0150

Risalite: R5 (planimetria e sezione)

Varie

SCMA0160

Risalite: R4 Panoramica (fotoinserimento)

SCMA0170

Risalite: R4 Stazione di valle, Via Stazione (fotoinserimento)

SCMA0180

Risalite: R4 Stazione di monte, Piazza Mariano Rossi (fotoinserimento)

MADG0010

Mobilità ciclabile: inquadramento

MADG0020

Mobilità ciclabile: tratto Sciacca-Menfi

MADG0030

Mobilità ciclabile: tratto Sciacca-Ribera
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ALLEGATI
 P.U.M., Tavola BCNP0040 Quadro generale degli interventi, scala 1:5.000
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PREMESSA
Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) è stato redatto nel pieno rispetto della normativa vigente
nel settore dei trasporti e della mobilità, coerentemente con gli obiettivi di programmazione
settoriale sovraordinata. In particolare il Piano è stato redatto secondo quanto previsto
dall’art. 22 della Legge n.340/2000 e s.m.i. e le "Linee Guida" per i PUM emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo
del Territorio il Personale ed i Servizi Generali.
Il PUM è uno strumento di programmazione e di pianificazione della mobilità urbana che
procede per obiettivi e non per interventi e riguarda la strategia dell'intero sistema della
mobilità e dei trasporti in tutto il territorio comunale connettendosi al contesto sovra comunale
e regionale. Esso contiene l'insieme organico degli interventi riguardanti anche la gestione
della mobilità delle merci e delle persone, delle infrastrutture di trasporto e dei parcheggi di
interscambio, oltre i sistemi di governo e ci controllo del traffico, con i relativi supporti
tecnologici. Prevede inoltre l'introduzione di tecnologie per l'infomobilità, istituendo i sistemi di
informazione dell'utenza e la logistica.
A Sciacca, particolare attenzione è stata posta agli aspetti riguardanti la mobilità sostenibile,
alle misure di riduzione delle emissioni inquinanti dovute al trasporto, agli interventi di
mitigazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana, alle misure destinate alle utenze
"deboli", alla mobilità cosiddetta "dolce" e alla riduzione dei costi di trasporto.
In particolare, il PUM di Sciacca disegna la strategia di quelle azioni pianificatorie e
progettuali, finalizzate a nuovi profili di accessibilità tutti orientati alla sostenibilità ambientale,
economico-finanziaria e gestionale.
Esso delinea infatti un nuovo sistema di accessibilità alla città di Sciacca: infatti modifica gli
accessi all’area centrale del tessuto storico: la porta di ingresso non viene più affidata a Via
Incisa ma spostata a valle nella fascia di costa, in corrispondenza delle grandi aree libere
della ex stazione ferroviaria. In questo modo si creano le condizioni per attuare una riduzione
del traffico interno, integrando con una progressiva pedonalizzazione del sistema degli assi
storici urbani (Via Incisa, Corso Vittorio Emanuele, Via Licata, Piazza Scandaliato).
L’iter di formazione del PUM di Sciacca si sovrappone a quello del nuovo Piano Regolatore
Generale (PRG) comprensivo della relativa procedura VAS e V.Inc.A. che risulta essere
adottato e pubblicato. Ciò ha comportato un confronto ravvicinato tra i due documenti per
quelle parti e quegli aspetti (in particolare rete stradale, parcheggi, risalite meccanizzate) che
vengono trattati in ambedue i documenti di Piano, fermo restando la priorità da assegnare
alle determinazioni di carattere urbanistico.
Pertanto, tenuto conto della VAS già redatta per il PRG, il Piano è sottoposto alla procedura
di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo quanto
disposto dall’art. 12 del D.Lvo n.152/2006 e s.m.i.
Per quanto riguarda l’approvazione del PUM, occorre tener conto del valore strategico (per
obiettivi) di questo importante strumento di piano, che tuttavia delinea e contiene al suo
interno un valore urbanistico non secondario (per interventi) che integra le previsioni
urbanistiche in una “vision” di sistema di relazioni di condivisione ampia e politicamente
corretta, sia pure supportata da modelli alternativi su cui misurare la soglia dei consensi.
Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)
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INTRODUZIONE
La Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è una procedura
finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS i piani ed i programmi riguardanti
modifiche minori di strumenti obbligati a V.A.S. o comunque sovraordinati a qualsivoglia tipo
di progetto (art. 6, comma 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006). Il Piano urbano della Mobilità è in
tal senso un piano di settore a carattere strategico finalizzato al miglioramento delle
condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico e il risparmio energetico.
Il documento considera pertanto la proposta del Piano Urbano della Mobilita (PUM) e ne
affronta la verifica di esclusione dalla procedura di VAS ai sensi delle norme di settore
vigenti. Resta inteso che il presente documento costituisce lo strumento complementare ma
obbligatorio per l’approvazione del Piano.
Esso ha la finalità di fornire le informazioni ed i dati utili alla valutazione degli effetti
significativi degli interventi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale ai sensi
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e viene messo a disposizione dei Soggetti competenti in materia
ambientale interessati all’iter decisionale unitamente ai documenti del Piano urbano della
Mobilità per il provvedimento circa l’eventuale sua esclusione dalla VAS fornendosi tutti gli
elementi di verifica.
In questa fase i “soggetti” interessati alla Verifica di Assoggettabilità sono i seguenti:
Struttura competente

Indirizzo

Posta elettronica

Sito web

Autorità
Competente
(AC)1

Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente,
Dip. dell’Urbanistica Unità di
Staff 4 - Procedure VAS e
Verifiche di assoggettabilità

Via Ugo La
Malfa 169,
90146 Palermo

mauro.verace@regio
ne.sicilia.it

www.artasicilia.eu

Autorità
Procedente
(AP)2

Comune di Sciacca (Ag)

arch.bivona@libero.it

www.comune.sciacca.ag.it

Via Roma,
92019 - Sciacca

Per quanto riguarda i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 3 si propone il
seguente elenco:

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).
3 Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei
piani, programmi o progetti.

Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)
Livello regionale
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – DRA - DRU
1
Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione
2
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
3
Assessorato Regionale Cooperazione, Artigianato e Pesca
4
Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità
5
Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
6
Assessorato Regionale della Salute
7
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA (Dipartimento provinciale)
8
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
9
Livello provinciale
Provincia di Agrigento
10
Ufficio del Genio Civile
11
Soprintendenza
12
Capitaneria di Sciacca
13
Livello Comunale
Comune di Caltabellotta
15
Comune di Menfi
16
Comune di Ribera
17
Comune di Sambuca
18
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1.

QUADRO DI RIFERIMENTO TEORICO, DISCIPLINARE E OPERATIVO

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere
impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Come emerge dalle Linee guida
elaborate dal Ministero dell’Ambiente (1999), essa non corrisponde ad un unico atto di
valutazione, ma consiste in un processo di conoscenza e valutazione che ha il compito di
accompagnare l’intero sviluppo di un Piano/Programma.
Rispetto agli strumenti di pianificazione la VAS può essere ricondotta a tre diversi momenti:


una prima fase, definita ex ante, ovvero a monte della redazione del piano, per potere
fornire le linee guida e i criteri per lo sviluppo futuro;



una seconda fase, definita in itinere, ovvero contestuale alla redazione del piano;



una terza fase, definita ex post, ovvero a valle dell’iter pianificatorio, come verifica a
posteriori della sostenibilità stessa del piano.

Va detto inoltre che la VAS non può rappresentare la decisione, che è demandata comunque
agli organi politici e alla popolazione, bensì un aiuto alla decisione. La sua elaborazione può
consentire di elaborare anche scenari alternativi, di trasformazione del territorio, elevando
così il livello di conoscenza e responsabilizzazione del decisore pubblico e della popolazione.
Il suo ruolo è quello di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con i principi dello
sviluppo sostenibile e rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la
salvaguardia della biodiversità e consenta un’equa distribuzione dei vantaggi connessi
all’attività economica.
1.1. Riferimenti normativi e linee guida in merito alla V.A.S.
1.1.1. Normativa comunitaria
La norma di riferimento a livello comunitario per la valutazione ambientale strategica (VAS) è
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU n.
197 del 21/7/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente. Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.
La stessa Direttiva, inoltre, 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.
1.1.2. Normativa statale
L’Italia recepisce la Direttiva europea 2001/42/CE con il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006
n. 152, recante “Norme in materia ambientale” pubblicato sulla GURI n.88 del 14.04.2006,
Supplemento Ordinario, n.96 e successivamente con il correttivo unificato D.Lgs. n.4/2008
entrato in vigore il 13 Gennaio 2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative
del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla
Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)
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l’esercizio provvisorio per l’anno 2010 all’art. 13 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica” sostituisce il comma 3 dell’art. 59 della L.R. 14 Maggio 2009, n.6 in questo modo:
Con Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011 “Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non
conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge
regionale 14 maggio 2009, n.6 ” viene chiarito che a far data dal 13 Febbraio 2009 le norme
contenute nel nuovo Testo Unico dell’Ambiente entrano di diritto negli ordinamenti delle
Regioni Italiane. Recita la Circolare che i piani regolatori generali, già adottati e privi di
procedura di VAS, non verranno approvati e verranno restituiti ai Comuni per la loro
riadozione, previa acquisizione della procedura VAS.
Con Deliberazione n.119 del 6/6/2014 la Giunta regionale ha approvato il “Regolamento
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della
Regione siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall’art.
11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26”.
Schema di sintesi dei riferimenti normativi in materia di VAS
NORMATIVA COMUNITARIA
 Direttiva della CE 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consigli del 27 Giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi;
NNORMATIVA STATALE
 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”
pubblicato sulla GURI n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96;
 Titolo II del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 – 31 Luglio 2007 (Decreto legge
n.300 del 28.12.2006, convertito con Legge del 26 febbraio 2007, n.178), pubblicato sulla
GURI n.48 del 26.02.2007, Supplemento Ordinario;
 D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008 recante “Ulteriori disposizioni
correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia
ambientale”, pubblicato sulla GURI n. 24 del 29.01.2008, Supplemento Ordinario
 Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 1 della legge 18
giugno 2009 n.69”, pubblicato su GURI n.186 dell’11.08.2010,Supplemento Ordinario n.
184;
 Decreto Legislativo n.46 del 2014
NORMATIVA REGIONALE
 Decreto Assessoriale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ( A.R.T.A.)
n.748 del 7 Luglio 2004, pubblicato sulla GURS n. 26 del 18 Giugno 2004;
 Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005, pubblicato sulla GURS n.7 del
18 Febbraio 2005;
 Art. 59, L.R. 14 Maggio 2009, n.6, pubblicato sulla GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio
2009;
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GURI n. 24 del 29.01.2008.
I punti chiave del processo di VAS introdotti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendono: lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle
consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio. La fase di
monitoraggio prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha la funzione di “assicurare il controllo
sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati” per mezzo
di un sistema di indicatori.
Con Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010 “Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 1
della legge 18 giugno 2009 n.69”, pubblicato su GURI n.186 dell’11.08.2010,Supplemento
Ordinario n. 184, entrato in vigore il 26 Agosto 2010, viene modificata la parte prima,
seconda e quinta del Codice Ambiente.
1.1.3. Normativa regionale
In Sicilia la procedura VAS viene recepita con Decreto Assessoriale dell’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente ( A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004, pubblicato sulla
GURS n. 30 del 16 Luglio 2004, che introduce il giudizio di “compatibilità ambientale”,
sottoponendo i piani e i programmi al procedimento amministrativo che prevede la
valutazione del rapporto ambientale da parte dell’amministrazione regionale competente.
Con successivo Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005, pubblicato sulla
GURS n.7 del 18 Febbraio 2005, vengono precisati e modificati alcuni contenuti del
precedente decreto, evidenziando “l’obbligo di introdurre immediatamente i procedimenti di
valutazione ambientale esclusivamente nella formazione dei piani e programmi il cui primo
atto preparatorio formale sia successivo alla data 21. Luglio 2004……”. Nel decreto viene
precisato che rimangono esclusi dall’obbligo della VAS i piani e programmi di competenza
comunale sino alla specificazione di una apposita regolamentazione statale e/o regionale in
merito ai contenuti e procedimenti di VAS.
Con la L.R. 14 Maggio 2009, n.6, all’art. 59 (GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio 2009) la
Regione approva le “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica” che
prevedono la definizione di un regolamento sull’applicazione della VAS.
Con Deliberazione n. 200 della Giunta di Governo Regionale del 10.06.2009 è stato
approvato, ai sensi dell’art.59, comma 1 della L.R. n.6/2009, il “Modello metodologico
procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione
siciliana” con cui vengono definite le modalità secondo le quali deve essere attuato il
percorso di valutazione ambientale, nella consapevolezza di una ormai irrinunciabile
integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile. Vengono così definiti i nuovi casi di esclusione dei piani e
programmi dalla procedura VAS, un primo elenco dei Soggetti Competenti in Materia
Ambientale e viene introdotta la Conferenza di valutazione con lo scopo di semplificare le
procedure amministrative e giungere a rapide decisioni. La L.R. 29.01.2009, n. 13, Interventi
finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per
Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)
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osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi
sull’ambiente ed emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso
pubblico.
Con il Decreto Presidenziale 8 Luglio 2014, n.23 la Regione Sicilia ha, infine, definito il
regolamento della valutazione ambientale delle diverse tipologie di piani e programmi. In
relazione ai piani e programmi di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del regolamento, l’Autorità
Procedente trasmette all’Autorità Competente, su supporto cartaceo ed informatico, un
rapporto preliminare comprendente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione del
Piano.
Nel presente Documento, a partire dalle caratteristiche del Piano Urbano della Mobilità
(PUM), è stato descritto l’impatto degli interventi previsti sulle componenti ambientali aria,
acqua, ambiente, energia, nonché sull’utilizzazione delle risorse naturali e del paesaggio.
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2.

QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO E PIANIFICATORIO

Nei seguenti paragrafi si riporta una prima analisi degli strumenti di carattere strategico,
territoriale, settoriale e ambientale che, da un lato, influenzano il Piano, e dall’altro, possono
essere influenzati dall’attuazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano stesso.
Il quadro di riferimento prende dunque in considerazione l’attualità del progetto con
riferimento agli obiettivi e alle strategie degli atti di pianificazione e programmazione e
l’eventuale disarmonia con essi.
Rispetto a questi strumenti verrà effettuata nell’ambito del Rapporto Ambientale Preliminare
l’analisi di verifica di coerenza “esterna” del Piano.
2.1. Piani e programmi di livello sovra comunale
2.1.1. Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R)
Il P.T.P.R, approvato con D.A. 21.05.1999, all’art. 4, suddivide il territorio dell’isola in ambiti
sub-regionali individuati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali del
paesaggio; il territorio di Sciacca ricade nell’Ambito territoriale n. 10 “Area delle colline
della Sicilia centro - Meridionale”. Tale “Ambito” è caratterizzato dal paesaggio
dell’altopiano interno, con rilievi che degradano dolcemente al Mar d’Africa, solcati da fiumi e
torrenti che tracciano ampi solchi profondi e sinuosi (valli del Platani e del Salso). Il
paesaggio dell’altopiano è costituito da una successione di colline e basse montagne
comprese fra 400 e 600 metri. I rilievi solo raramente si avvicinano ai 1000 metri di altezza
nella parte settentrionale, dove sono presenti masse piuttosto ampie e ondulate, versanti con
medie e dolci pendenze, dorsali e cime arrotondate. Il modellamento poco accentuato è
tipico dei substrati argillosi e marnosi pliocenici e soprattutto miocenici, biancastri o
azzurrognoli ed è rotto qua e là da spuntoni sassosi che conferiscono particolari forme al
paesaggio.
Obiettivi del P.T.P.R. sono:




la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e
della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo
insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le
attuali che per le future generazioni.

Su questi obiettivi il P.T.P.R. individua 4 assi strategici direttamente riferiti alla tutela e alla
valorizzazione paesistico ambientale:
1. il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, in funzione economica,
socioculturale e paesistica;
2. il consolidamento e la qualificazione del patrimonio d’interesse naturalistico, in
funzione del riequilibrio ecologico e di valorizzazione fruitiva;
3. la conservazione e la qualificazione del patrimonio d’interesse storico, archeologico,
artistico, culturale o documentario;
4. la riorganizzazione urbanistica e territoriale in funzione dell’uso e della valorizzazione
del patrimonio paesistico-ambientale.
Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)
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Tra i siti archeologici riportati nel P.T.P.R.:
N.

Località

AMBITO 10 – Sottosistema insediativo: siti archeologici
Descrizione

209

C.da Castelluccio

214

C.da Gaddimi

224

C.da Gattavoli

211

217

C.da
Guardabasso
(Case Ciaccio)
C.da
Guardabasso
(Case Termine)
C.da Locogrande

223

C.da Maragani

215

C.da Montagnola

205

C.da Salinella

218

C.da San Giorgio

222

C.da Scunchipani

219
204

C.da Tranchina
C.da Verdura
Superiore

206

Case Antogna

207
208

Case
CampanellaCaracappa
Case Saraceno

210

Cozzo Ferraro

225

Monte Cirami

216

Monte Kronio

203
213

Piano di Fossillo
Rocca Nadore

220
221

Torre del Barone
Torre Macauda

212

Tipo

"Ingrottamento con doppia camera e lucernaio; frammenti
ceramici di impasto grezzo, con decorazione geometrica
incisa nello stile di S.Angelo Muxaro e a superficie levigata
arancio stile Pantalica Nord".
Area di frammenti ceramici databili dal IV sec. A.C. al II
sec. D.C.
"Santuario rupestre; colombario di età romana; ceramica
greca V-III sec. A.C.; tombe a fossa; cisterna circolare,
etc."
Area di frammenti ceramici di età bizantina e medievale

A2.2

"Area di frammenti ceramici del V-IV sec. A.C. e del II-V
sec. D.C.; sono presenti anche frammenti tardo-antici
(invetriata monocroma verde)
Area di frammenti ceramici databili dal V al IV sec. A.C. e
dal II al III sec. D.C.
Area di frammenti ceramici di cronologia varia (indigena,
classica ed ellenistica, tardo romana e bizantina).
Frammenti ceramici databili fra il V e il IV sec. A.C., altri tra
il II e il III sec. D.C., altri ancora di epoca tardo-antica
Tomba a grotticella; insediamento rupestre; ceramica di età
preistorica e di età bizantina
Monumento di tipo dolmenico con doppia camera e
lucernaio; frammenti ceramici di età preistorica; ceramica
invetriata; ceramica acroma
Area di frammenti ceramici di cronologia varia (indigena,
classica ed ellenistica, tardo romana e bizantina).
Necropoli dell'età del rame (III millennio A.C.)
Frammenti di tegole, ceramica acroma ed invetriata
marrone; pietrame e frammenti di ceramica di impasto di
epoca preistorica
Area di frammenti ceramici; ceramica invetriata marrone e
policroma; frammenti di anfore e tegole di età tardo-romana
e bizantina
Area di frammenti ceramici di età imperiale, tardo-romana e
bizantina

B

Area di frammenti ceramici di età tardo-romana e bizantina;
una macina in pietra calcarea
Insediamento rupestre; moneta di bronzo di tipo siculo
punico entro ambiente con lucernario; frammenti ceramici
Insediamento fortificato. Frammenti di ceramica acroma di
impasto grezzo
Grotte ripari stanziali preistoriche (dal Neolitico alla tarda
età del rame) con frequenza fino a età greca (grotta "Buca
del Fico")
Area di frammenti ceramici di età preistorica
Villaggio con capanne circolari di età protostorica. Centro
fortificato greco di età ellenistica (IV-III sec. A.C.) riusato in
età medievale (sveva)
Torre costiera cinquecentesca
Torre costiera cinquecentesca
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B
A3
B

B
B
B
A1
A3
B
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A1
A2.5
B
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A2.1

X

B
A1

X

14

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Ambientale Preliminare (RAP)

AMBITO 10 - Sottosistema insediativo - paesaggio percettivo - tratti panoramici
Comune
Sciacca
Sciacca
Sciacca

Descrizione sintetica dei percorsi e
delle frazioni degli stessi
Innesto 115 d. Menfi - Sciacca
Sciacca - Caltabellotta
Sciacca - Ribera

Frazione di percorso, per
Comune, in Km
9,42
11,15
13,89

Classificazione ANAS
del percorso
Com/Prov
Com/Prov
S 115 - Com/Prov

2.1.2. Piano Paesaggistico d’Ambito 10
Il Piano Paesaggistico d’Ambito 10 di cui fa parte il territorio di Sciacca non risulta ancora
approvato, ma in regime di adozione, pubblicazione e salvaguardia.
In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate
con D.A. n. 6080 del 21.05.1999, e dell’Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni
Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820
dell’08/05/2002, il Piano Paesaggistico dell’Ambito 10 persegue i seguenti obiettivi
generali:
a) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
b) valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio degli Ambiti, sia nel suo
insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
c) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che
per le future generazioni.
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In attuazione dell’art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito
locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e previsioni
ordinate:


al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei
beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché
delle tecniche e dei materiali costruttivi;



all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi
livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e
comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;



al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati,
al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati;



all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione
ai principi dello sviluppo sostenibile.

2.1.3. Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.)
Con Decreto Presidenziale del 20 Settembre 2006, è stato approvato il Piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) successivamente aggiornato nel 2010. Il P.A.I.
suddivide il territorio siciliano in bacini idrografici e in aree territoriali intermedie, esso
individua i dissesti presenti sul territorio e individua la pericolosità e il rischio geomorfologico
e idraulico. Nel P.A.I vengono individuate cinque classi di pericolosità e quattro classi di
rischio:
P0

pericolosità bassa

R1

rischio moderato

P1

pericolosità moderata

R2

rischio medio

P2

pericolosità media

R3

rischio elevato

P3

pericolosità elevata

R4

rischio molto elevato

P4

pericolosità molto elevata

Il territorio comunale di Sciacca ricade nei seguenti Bacini idrografici:




Bacino Idrografico F. Carboj (059)
Area Territoriale tra il F. Verdura e il F. Carboj (060)
Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

In particolare il centro abitato di Sciacca ricade all’interno dell’Area Territoriale tra il F.
Verdura e il F. Carboj (060).
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Si riporta il quadro di sintesi sulla pericolosità e il rischio geomorfologico e idraulico presenti
nel territorio di Sciacca:
QUADRO DI SINTESI SULLO STATO DEL DISSESTO
Numero
Area
Area in
Indice di
dei
ricadente
dissesto
franosità
dissesti
nel Bacino

Comune di Sciacca

Bacino Idrografico F. Carboj (059
Area Territoriale tra il F. Verdura e il F. Carboj (060)
Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061

N.

Ad (Ha)

A (Ha)

If = Ad/A x 100 [%]

117
-

554,21
-

14256
-

3,6
-

TOTALE

COMUNE di Sciacca

QUADRO DI SINTESI DELLA
PERICOLOSITA’GEOMORFOLOGICA
P3
P2
P1
P0

P4
0

AP4
[Ha]
0,00

N
.
0

AP3
[Ha]
0,00

16

AP2
[Ha]
189,95

19

140,46

6

12,26

55

0

0,00

0

0,00

1

N.
Bacino Idrografico F. Carboj (059)
Area Territoriale tra il F. Verdura e il F.
Carboj (060)
Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

N.

Totale

0

AP1
[Ha]
0,00

293,66

37

214,76

0

0,00

117

661,04

13,91

5

11,69

0

0,00

6

25,60

N.

0

AP0
[Ha]
0,00

16

AP
[Ha]
189,95

N.

N.

TOTALE

QUADRO DI SINTESI DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO
R4
R3
R2
R1
Totale

COMUNE di Sciacca

0

AR4
[Ha]
0,00

1

AR3
[Ha]
0,03

7

AR2
[Ha]
01,46

0

AR1
[Ha]
0,00

8

AR
[Ha]
1,49

26

5,09

31

25,24

50

10,99

33

6,91

140

48,22

0

0,00

0

0,00

2

0,40

1

0,07

3

0,47

N.
Bacino Idrografico F. Carboj (059)
Area Territoriale tra il F. Verdura e il F.
Carboj (060)
Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

TOTALE

COMUNE di Sciacca

N.

N.

N.

N.

QUADRO DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Siti di
P3
P2
P1
Totale aree
Attenzione
pericolose
0

Aatt
[Ha]
0,00

0
0

N.
Bacino Idrografico F. Carboj (059)
Area Territoriale tra il F. Verdura e il F.
Carboj (060)
Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

5

AP3
[Ha]
170,41

0,00

0

0,00

0

N.

0

AP2
[Ha]
0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

N.

N.

A [Ha]

5

AP1
[Ha]
16,42

10

186,82

N.

TOTALE

QUADRO DI SINTESI DEL RISCHIO IDRAULICO
R4
R3
R2
R1

COMUNE di Sciacca

N.

Bacino Idrografico F. Carboj (059)
Area Territoriale tra il F. Verdura e il F.
Carboj (060)
Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061)

-

AR4
[Ha]
-

N.
-

AR3
[Ha]
-

N.
6

AR2
[Ha]
1,18

N.
-

AR1
[Ha]
-

Totale
N.
6

AR
[Ha]
1,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

La maggior parte delle azioni e strategie del P.U.M. non ricadono in aree soggette a
pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico.
In particolare gli interventi previsti dal PUM che ricadono in prossimità di aree a
pericolosità geomorfologica di livello 2 sono:
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R4 - Rotatoria all'intersezione di Via Lido e via Leonardo Sciascia;
P1 - Parcheggio di Via Mazzini
P4 - Parcheggio del Lungomare Terme

Mentre gli interventi R6 - Risoluzione del nodo all'intersezione tra viale Siena e via
Pompei e R10 - Nuovo attacco alla Via Cansalamone ricadono nel sito di attenzione
per il rischio idraulico in quanto area potenzialmente esondabile.
2.2. Rapporti tra PUM e nuovo Piano Regolatore Generale
La redazione del PUM ha coinciso con l’adozione e la pubblicazione del nuovo PRG del
territorio di Sciacca. Il nuovo PRG è stato adottato con Delibera. n.16 del 20 Aprile 2015 del
Commissario ad acta con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale. Ciò ha comportato
un confronto ravvicinato tra i due documenti per quelle parti e quegli aspetti (in particolare
rete stradale, parcheggi, risalite meccanizzate) che vengono trattati in ambedue i documenti
di Piano, ferma restando la priorità da assegnare alle determinazioni a carattere urbanistico..
Le proposte del PUM, precisano e completano le proposte di PRG, in alcuni casi
postulandone la modifica o l’integrazione.
Va sottolineato che la costruzione del modello di simulazione ha consentito di verificare,
attraverso questo specifico strumento, le proposte di modifiche o potenziamento degli archi e
dei nodi del grafo stradale così come sono state concepite e indicate dagli elaborati di PRG,
anche con l’aggiunta di alcune bretelle. In particolare, per quanto riguarda il nodo di Scambio
tra Piazza Scandaliato ed il Porto, si è assegnato un ruolo strategico alla risalita
meccanizzata prevista dal PRG e sono state meglio verificate le proposte stradali ivi indicate.
Inoltre si sono fatte previsioni che insistono nel perimetro della relativa prescrizione
esecutiva, di cui si propone anche un ampliamento.
In ogni caso, di questa verifica e confronto con il documento di PRG si è dato conto in
numerose tavole di proposta del PUM. Si è tenuto anche conto di diversi emendamenti del
Consiglio Comunale alla proposta di delibera di approvazione dello Schema di Massima del
nuovo PRG:




“l’integrazione tra l’area portuale, il quartiere della marina e la città murata, in quanto
per le notevoli valenze storiche architettoniche e paesaggistiche non si deve
consentire una disarticolazione fra le stesse e la necessità della portualità sia
peschereccia che turistica”.
in merito alla specifica Prescrizione Esecutiva del nuovo PRG, la possibilità di creare
dei collegamenti con mezzi tecnici più opportuni (scala mobile, navetta a cremagliera
o altro) sfruttando l’enorme potenzialità del piazzale della Stazione Ferroviaria, non
ritenendo opportuno, per motivi ambientali, il mantenimento delle attività ittico –
conserviere nell’area del porto.

Tra i programmi del vecchio, ma ancora vigente, Piano Comprensoriale n° 6, infatti era stata
prevista la localizzazione di un’ampia area per l’allocazione delle attività produttive industriali,
artigianali e commerciali. Posizionata in zona extraurbana, l’area era raggiungibile attraverso
la Strada Provinciale n. 37 per Caltabellotta e si estendeva lungo i due lati del rettifilo di C.da
S. Maria. Priva allora di sistemi di infrastrutturazione interna, ancora oggi in parte irrisolti,
Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)
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evidenziava la difficoltà a raccordarsi con il sistema di collegamento viario di grande traffico,
di raccordo e connessione con il centro urbano e il porto.
E’ stata, pertanto, parzialmente attuata, nonostante il lungo tempo trascorso fino ad oggi e
malgrado l’adesione al Consorzio A.S.I. di Agrigento, che ha promosso il progetto delle opere
di urbanizzazione in anni recenti finanziato dall’Assessorato Regionale per l’Industria e il
Commercio. La riproposizione dell’area a destinazione industriale e artigianale, come
auspicato dalle Direttive Generali del nuovo PRG, consente ancora di l’utilizzazione del
Piano Particolareggiato Esecutivo redatto dall’A.S.I. e approvato dal Consiglio Comunale
conformemente al Piano Comprensoriale di provenienza.
L’articolata necessità di aree industriali ed artigianali con specifico (ma non esclusivo)
riferimento all’industria ittico–conserviera costituisce il requisito essenziale per il
completamento delle opere di urbanizzazione, ma soprattutto della viabilità di adduzione e
penetrazione, nonché di collegamento con i flussi di scorrimento viario principale e di
interconnessione con le grandi arterie di rilevanza regionale, condizioni necessarie per
favorire l’attrazione, la convenienza insediativa e la competitività dei grandi mercati regionali
e internazionali.
La concessione del finanziamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
relativa all’area artigianale e quello già esperito per l’infrastrutturazione dell’area industriale,
in uno con l’assegnazione dei lotti, potrebbe consentire nel prossimo futuro una
incentivazione allo sviluppo delle attività produttive di qualsiasi tipo oltre a quelle connesse e
funzionali con le attività del porto.
Il nuovo PRG a livello di mobilità prevede la riorganizzazione della mobilità veicolare e
pedonale riguardante:



gli attraversamenti territoriali che coinvolgono la città;
la sosta per ovviare alle necessità di decongestionare il Centro Storico e le zone di
Porta Bagni e Porta Palermo; i collegamenti tra il mare e le nuove zone residenziali
oltre l’abitato della Perriera e Isabella, le penetrazioni della viabilità territoriale verso il
centro urbano e i loro ingressi alla città.

Per quanto riguarda gli interventi per la mobilità territoriale, regionale e intercomunale:
1. per i collegamenti territoriali è significativa la nuova viabilità ANAS della SS. 115 che
rende chiara la sua funzione di “strada di attraversamento territoriale”. Di
conseguenza, essa propone una ristrutturazione della viabilità urbana: richiama a sé la
riutilizzazione dei diversi “rami secchi” della vecchia SS.115; stimola la creazione di
una rete viaria urbana indipendente dagli attraversamenti ed immissioni dirette
sull’attuale SS.115; determina la necessità di nuovi svincoli di connessione tra SS.115
e la rete stradale urbana. Tutto ciò contribuisce, in modo sostanziale, a configurare
una “infrastruttura” viaria chiara e significativa nella funzionalità, che concorre – in
modo convincente - ad elevare i caratteri di qualità urbana, rendendo più credibile lo
sviluppo della città e del territorio. Tuttavia, tale destinazione d’uso territoriale della
SS.115 è destinata ad essere compromessa dall’intensificarsi degli interessi di
localizzazione delle attrezzature più produttive della città con conseguente
assorbimento alle funzioni urbane. Rispetto a tale prospettiva il PRG prevede una
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nuova viabilità di attraversamento territoriale che scavalca completamente il centro
abitato. Si tratta del tracciato viario che collega l’attuale svincolo di San Bartolo con lo
svincolo da realizzare, sul rettifilo della SS. 115, in c/da Verdura;
2. per la sosta dei veicoli motorizzati in ambito urbano, per quanto riguarda la forza
attrattiva del Centro Storico e delle immediate espansioni consolidate (P/ta Palermo,
P/ta Bagni) si prevedono, in corrispondenza delle zone più congestionate del traffico,
la localizzazione di n.5 parcheggi:
A - Parcheggio multipiano piazza Mariano Rossi;
B - Parcheggio multipiano tra via Cappuccini / via Madonna della Rocca;
C - Area antistante Bastione Mura di Vega;
D - Bordo strada antistante mura Castello Luna;
E - Parcheggio via Figuli/Parco delle Terme.
La struttura generale del nuovo PRG tende verso i seguenti requisiti/obiettivo:







salvaguardia degli aspetti paesaggistici, delle risorse ambientali;
valorizzazione dei beni storici e culturali e, in particolare del Centro Storico;
miglioramento della qualità urbana e territoriale;
governo e controllo dei processi di trasformazione urbana e territoriale;
riorganizzazione dei diversi sistemi produttivi e delle attività commerciali;
sviluppo e valorizzazione del turismo.
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R10

P1

R3
R2

P3
R4
P4

Regione Siciliana – S.I.T.R. – Portale WebGis, PAI, Carta della pericolosità e rischio geomorfologico. Con le lettere sono riportati i soli interventi del Pum che ricadono in prossimità delle aree interessate dal PAI.
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R5 – R6

R10
P2

R3
R2

P3

R4

Regione Siciliana – S.I.T.R. – Portale WebGis, PAI, Carta della pericolosità e rischio idraulico. Con le lettere sono riportati i soli interventi del Pum che ricadono in prossimità delle aree interessate dal PAI.
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Mappa delle vicende urbane della città di Sciacca con l’inquadramento degli strumenti urbanistici vigenti sul territorio.
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2.3. Regime vincolistico
2.3.1. Vincolo idrogeologico R.D. 30 Dicembre 1923, n.3267
Il territorio comunale di Sciacca è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.
30.12.1923, n.3267 e pertanto le modificazioni dello stato di fatto delle aree sono subordinate
al relativo nulla osta.
In particolare alcuni interventi del PUM in questione ricadono in zona a vincolo idrogeologico
ma la maggior parte di essi rimane esterna al vincolo. Di seguito si riportano gli interventi che
ricadono in zona di vincolo idrogeologico:





R9 - Rotatoria all'intersezione della S.P. n. 79 e Via Giotto;
R11 - Rotatoria all'intersezione tra via Pompei, la SP37 e la nuova viabilità proposta
dal PUM;
R12 - R13 - R17 - Rotatorie di progetto lungo la nuova viabilità proposta dal PUM di
collegamento tra via Mazzini e via Aldo Moro;
R15 - Rotatoria all'intersezione tra via Lioni, via Montagna Ferraro e la nuova viabilità
proposta dal PUM;



R16 - Rotatoria all'intersezione tra via Lioni e via Pompei;



Alcune previsioni viarie del nuovo PRG recepite dal PUM.

2.3.2. Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)
Il Comune di Sciacca è interessato da n. 5 aree naturali protette ( n. 4 SIC e n.1 ZPS,) il cui
elenco si riporta nella tabella a seguire.
I S.I.C. che interessano il territorio del Comune di Sciacca sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Sito: ITA040004 - Foce del Fiume Verdura
Sito: ITA040006 - Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza
Sito: ITA040009 - Monte San Calogero (Sciacca)
Sito: ITA040012 - Fondali di Capo San Marco (Sciacca).

Di fatto il SIC ITA040004 e il SIC ITA040006 interessano solo in minima parte il territorio del
Comune di Sciacca, occupandone per ridotte dimensione superfici di confine infatti, il SIC
ITA040004 Foce del Fiume Verdura, interessa l’area di confine tra i territori dei Comuni di
Sciacca e di Ribera ricadendo per la maggior parte nei territori dei Comuni di Ribera e di
Caltabellotta e il SIC ITA040006 Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza interessa per
la quasi totalità il territorio del Comune di Caltabellotta, in parte il territorio del Comune di
Sambuca di Sicilia e in minima parte il territorio del Comune di Sciacca.
I SIC ITA040009 Monte San Calogero (Sciacca) e ITA040012 Fondali di Capo San
Marco (Sciacca), interessano per intero il territorio del Comune di Sciacca.
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Di seguito si riporta la tabella relativa ai siti Natura 2000:
Codice

Denominazi
one

ITA020048

Monti Sicani,
Rocca
Busambra e
Bosco della
Ficuzza

ITA040004

Foce del
Fiume
Verdura

850,96

ITA040006

Complesso
Monte
Telegrafo e
Rocca
Ficuzza

ITA040009

ITA040012

Ettari

ZPS

SIC

Comuni

Prov.

Riserva o
parco
correlati
topogr.

Ente
gest. Area
protetta
correlata

X
58.508,5
7

PA,
AG

Azienda FF.
DD.

X

Caltabellotta,
Sciacca, Villafranca
Sicula, Calamonaci,
Ribera

AG

Prov. Region.
Agrigen

5.289,31

X

Sambuca di
Sicilia,Caltabellotta,
Sciacca, Bisacquino

AG,
PA

Azienda
FF.DD.

Monte San
Calogero

109,46

X

Sciacca

AG

Fondali di
Capo San
Marco Sciacca

1.820,66

X

Sciacca

Monte San
Calogero
(Kronio)

Azienda FF.
DD.
ARTA (DRA)
Sez. 4

Le previsioni strategiche del PUM non interferiscono con i Siti Natura 2000 in quanto
distanti da esse.
2.3.3. Riserva Naturale “Monte San Calogero”
La Riserva Naturale Integrale di Monte S. Calogero situata sul Monte Kronio (m. 388), ha una
estensione di 50 Ettari e domina con la sua pineta la città di Sciacca. Essa tutela un
complesso ipogeico costituito da cinque grotte principali: Lebbroso, Mastro, Cucchiara, Gallo,
e le più famose Stufe di S.Calogero, all'interno delle quali fuoriescono flussi vaporosi
terapeutici.
Questa riserva naturale è tipo logicamente individuata com riserva naturale integrale al fine di
tutelare il complesso ipogeo.
Le grotte furono abitate già in epoca preistorica (i reperti sono conservati presso il
vicino Antiquarium) e frequentate fin dall'età greca. Ai piedi del Monte Kronio-S.Calogero si
trova il“Castello Incantato”: un uliveto in cui si trovano centinaia di suggestive teste scolpite
sulla roccia o su tronchi d’olivo da un singolare artista contadino, Filippo Bentivegna,
scomparso negli anni ’60.
La gestione della riserva è affidata all’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione
Siicliana.
Gli interventi del PUM ricadono in aree lontane dalla riserva.
2.3.4. Conclusioni
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Nel territorio di Sciacca e in particolare sull’area interessata dagli interventi del PUM sono
presenti i seguenti vincoli:





Aree di rispetto dei corsi fluviali e dei torrenti (L. 431/85 art. 1, lettera c))
Aree costiere sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 431/85 art. 1, lettera a))
Aree di rimboschimento sottoposte avincolo paesaggistico(L. 431/85 art. 1, lettera g))
Fascia di rispetto dalle aree boscate e dei parchi archeologico (L.R. 71/78,
art.15,lettera e))

Oltre ai vincoli sopra citati sono presenti altri vincoli non legati alla salvaguardia dei beni
paesaggistici e dei beni culturali:




la fascia di rispetto dalla linea ferroviaria ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 753
dell’11.07. 1980;
la fascia di rispetto dagli impianti di depurazione ai sensi dell’art. 56 della L. n. 27 del
15.05. 1986;
le fasce di rispetto dai pozzi.

Le informazioni principali sono state tratte dalla Tavola 1.4 Vincoli scala 1:25.000 dello Studio
Agricolo Forestale propedeutico al nuovo PRG.
Dall’esame del regime vincolistico del territorio del Comune di Sciacca si evince che le
previsioni di Piano Urbano della Mobilità sono congrue, compatibili e conformi.
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ITA 040009 Monte San Calogero

ITA 040012 Fondali di Capo San Marco
Regione Siciliana. Assessorato territorio e Ambiente, DRU - Area 2-SITR, Carta dei Siti Natura 2000.
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Comune di Sciacca, Studio Agricolo Forestale propedeutico al PRG, regime vincolistico, TAV. 1.4, scala originaria 1:25.000.
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3.

IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI A SCIACCA

La città di Sciacca, collocata nel quadrante meridionale della Regione Siciliana è, ancora
oggi, caratterizzata da un debole sistema infrastrutturale che la mette in relazione con i
principali capoluoghi dell’isola.
Le considerazioni che seguono evidenziano per i differenti sistemi (stradale e portuale) le
principali criticità, alcuni elementi di forza e le possibili opportunità. Questo nella
consapevolezza che solo attraverso un competitivo sistema di reti, ai vari livelli, e possibile
configurare scenari di sviluppo, anche turistico, della città e del suo territorio.
La mobilità ed i collegamenti con le vie di trasporto, nel territorio di Sciacca, sono assicurati
esclusivamente dal trasporto su gomma, essendo le infrastrutture ferroviarie dell’area
definitivamente dismesse e quelle marittime dedicate esclusivamente alla pesca. La
posizione decentrata rispetto alle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, fa si
che il territorio di Sciacca mentre e attraversato dalla strada SS 115 Gela-Mazara del Vallo,
risulti totalmente staccato dall’anello stradale rappresentato dalle seguenti direttrici:
•
•
•
•
•
•

autostrada A29/A20 Palermo-Messina;
autostrada A 18 Messina-Catania;
strada a 4 corsie SS 114 Catania-Siracusa;
autostrada A 18 Siracusa-Gela (incompleta);
strada a 4 corsie Mazara del Vallo-Trapani;
autostrada A 29 dir. Trapani- Palermo.

L’accessibilità a tale circuitazione è assicurata ad ovest dalla citata SS115 (con un percorso
di circa 30 km dal centro urbano si giunge allo svincolo autostradale di Castelvetrano di
accesso alla A29), ad est dalla SS115 e dalla SS640 (con un percorso di circa 125 km dal
centro urbano si giunge allo svincolo autostradale di Caltanissetta di accesso alla A19 –
Palermo - Catania) mentre il collegamento Nord-Sud è assicurato dalla SS 624 Palermo –
Sciacca.
La principale rete stradale del territorio comunale è costituita, dunque dall’asse costiero
della strada SS 115 Gela-Mazara del Vallo, obsoleta ed a singola carreggiata (ad elevata
frequenza di incidenti) e dall’asse interno, la SS 624 Palermo – Sciacca.
I due assi stradali presentano forti limitazioni al traffico sia per le dimensioni inadeguate della
piattaforma, sia per l'andamento plano-altimetrico abbastanza accidentato e per le numerose
intersezioni stradali nonostante i recenti interventi di “messa in sicurezza” tra la località San
Bartolo e l’ingresso Ovest della città.
La rete viaria interna al centro storico e alle aree limitrofe è priva di opere infrastrutturali
di ampio respiro che possano costituire la maglia viaria principale e dunque rappresenta una
delle principali criticità del sistema di mobilità cittadino.
Lungo i due assi di attraversamento principali, la via Giuseppe Licata e il Corso Vittorio
Emanuele, sono ricorrenti, in alcune ore della giornata e nella direzione est-ovest, i fenomeni
di congestione causati principalmente dalla insufficienza della sezione stradale in
corrispondenza della storica Porta Palermo che sbocca nella piazza Belvedere e
dall’eccessiva quantità dei mezzi in circolazione. Il fenomeno è facilmente osservabile nei
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periodi di punta per la sovrapposizione dei flussi di traffico dei due assi di attraversamento
citati e assume dimensioni difficilmente sostenibili in occasione di interventi di manutenzione
straordinaria.

Piazza
Belvedere

Porta
Palermo

Piazza
Scandaliato

Rete stradale extraurbana principale del territorio di
Sciacca

Assi di attraversamento principali del centro storico
di Sciacca

Altri archi critici, in tema di congestione per superamento della capacità di flusso, sono :


percorribilità dalle vie che interessano l’accesso e il deflusso dalla piazza Belvedere.
Qui occorre intervenire per bilanciare, per quanto possibile, gli ingressi con le uscite.
Nella piazza convergono diversi quartieri della città: il quartiere posto a Nord-Ovest
collegato dalla via Cappuccini in ingresso ed uscita, il quartiere Perriera collegato, in
uscita, con la Via Madonna della Rocca, il centro storico collegato in uscita con la
porta Palermo (piazza Marconi). A queste vie si aggiunge la Via Friscia Maglienti con il
traffico proveniente dalla via Modigliani, Via Marx e Via Mori; via Incisa sulla quale
converge il traffico proveniente dalla zona fortemente urbanizzata ad Ovest del centro
storico, con quello proveniente dal quartiere marinaro;



Via Madonnuzza, per dimensioni e tortuosità, presenta ostacoli non indifferenti alla
domanda di mobilità sia locale che interquartieri (su essa convergono i flussi
provenienti da quartiere marinaro e dal sistema di parcheggio a valle della Piazza
Scandaliato).

Il sistema viario attuale del centro storico non riesce dunque a garantire una normale mobilità
dell’utenza contribuendo significativamente alla progressiva regressione delle attività
economiche e culturali.
Il servizio di trasporto pubblico urbano evidenzia anch’esso delle criticità, infatti la
domanda di trasporto urbano attualmente soddisfatta è, principalmente, legata alla
utenza debole intendendo come tale l’utenza che non può effettuare la scelta modale.
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I punti di conflitto della mobilità sono di seguito elencati:
1 - Quartiere Capo San Marco

9 - Antiche Terme-sbocco galleria ferroviaria urbanaScalinata Monumentale - Ponte arabo
normanno - Torrente Bagni
2 - Quartiere Perriera – Mare
10 - Porto peschereccio-viabilita’ extraurbana
3 - Quartiere Perriera
11 - Piazza A. Scandaliato - Borgo Marinaro
4 - Ingresso Ovest
12 -13 - Via g. Licata – C.So Vittorio Emanuele
5 - Via Cansalamone - Strada E.931 14 - P.zza Belvedere – Porta Palermo
“veloce” da Palermo
6 - Area industriale di C/Da Santa Maria
15 - Via Dei Cappuccini
7 - Quartiere Isabella
8 - Museo del Mare

16 - Via Mazzini

Piazza
Belvedere

Porta
Palermo

Piazza
Scandaliato

Altri archi critici della rete del centro storico di Sciacca
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Punti di conflitto e poli della mobilità: ambito del centro urbano

3.1.1. Il porto di Sciacca
Il porto di Sciacca si classifica tra i più importanti dell’Isola per lo svolgimento dell’attività
peschereccia e commerciale e la sua flotta peschereccia, costituita da 214 barche di diversa
stazza, è la seconda in Sicilia - sia per mezzi che per numero di lavoratori – dopo quella di
Mazara del Vallo, comprese le strutture a terra.
Esso, classificato “porto di classe IIII in forza del Decreto del Presidente della Regione
Siciliana 1 Giugno 2004, con destinazione peschereccia, turistica e da diporto, è dotato di più
di 500 posti barca accessibili su fondali di profondità compresa tra i 4 e i 6 metri. La
superficie complessiva del cosiddetto “specchio liquido” è di circa 20.000 mq servita da una
superficie a terra di circa 6.000 mq; le banchine si sviluppano per complessivi 140 ml mentre,
i pontili sono complessivamente pari a 400 ml. Dal punto di vista della esposizione ai venti il
porto offre ridosso per i marosi provenienti da Tramontana (direzione Nord), mentre soffre la
traversia del Libeccio (direzione Sud – Ovest).
L’incidenza dell’attività della pesca nel tessuto socio-economico della città è stata stimata
nell’impegno di circa mille pescatori e un indotto di circa settemila persone.
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I dati quantitativi di tonnellaggio, di quantità di barche e di composizione di equipaggio,
nonché di navigabilità e tipologia di pesca, collocano il porto di Sciacca, insieme a quello di
Mazara come sopra detto, tra le marinerie più importanti dell’intera Italia e del Mediterraneo.
BARCHE

TONNELLATE

QUANTITA'

NAVIGABILITA

EQUIPAGGI

TIPO DI PESCA

moto pesca

140

1

oltre 20 miglia

18 p

cianciolo

moto pesca

oltre 100

3

oltre 20 miglia

18 p.

cianciolo

moto pesca

90/ 50

80

oltre 20 miglia

4o5

strascico/volante

moto pesca

49 /10

50

da 6 a 12 miglia

4o5

strascico/volante

gozzi

2/3

80

entro 3 miglia

2

tremaglio/palangari

Tabellazione delle attività pescherecce svolte nel porto

Le attività commerciali connesse a quelle della pesca si presentano con una articolata
tipologia di mercato in cui è possibile distinguere: 1) quelle che attengono la selezione del
pescato, la confezione, la conservazione e il trasporto e sono dirette prevalentemente alla
fornitura del mercato all’ingrosso; esse si svolgono in appositi magazzini/capannoni in parte
ubicati nel porto in parte altrove (C.da Santa Maria); 2) quelle che dispongono
prevalentemente di attrezzature di trasporto con camion frigoriferi che forniscono in via
diretta alberghi, ristoranti e centri di vendita; 3) quelle che sia avvalgono di attrezzature
commerciali a posto fisso o di ambulantato che riguardano l’ampia fascia del dettaglio.
L’attività ittico-conserviera a Sciacca è dedita soprattutto alla conservazione delle acciughe
(in misura minore anche del tonno e dello sgombro) sotto sale e sottolio ed è svolta
attualmente da ventisette aziende artigiane.
Ciascuna azienda per lo svolgimento della sua attività occupa mediamente una superficie
compresa tra 500 mq e 2.000 mq. Queste attività di conservazione e trasformazione del
pescato sono considerate altamente inquinanti e infatti necessitano di particolari
autorizzazioni allo scarico. Ne consegue la grande difficoltà che essa attraversa soprattutto
negli ultimi vent’anni , da quando le norme sono diventate più rigorose nei confronti
dell’inquinamento ambientale e degli scarichi e dei rifiuti speciali.
La condizione di precarietà in cui queste aziende si trovano non è soltanto di tipo economico
e sociale, ma anche di tipo urbanistico e ambientale.
Per la definizione del “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia”,
pubblicato nel Maggio 2006 dall’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti,
si è reso necessario procedere all’aggiornamento del rilievo delle infrastrutture nautiche per
l’attività di diporto esistenti nei sei distretti nautici in cui è stato diviso l’intero perimetro
costiero della Sicilia. In particolare il porto di Sciacca ricade all’interno del distretto
esteso da Punta Barone a Capo Rossello, distretto entro il quale restano individuati anche
i porti di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Marinella di Selinunte, Porto Palo di Menfi e
Siculiana.

Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)

34

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Ambientale Preliminare (RAP)

4.

OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ

4.1. Il rilievo dei flussi di traffico
Per la redazione del PUM è stata condotta una approfondita campagna indagine nel sistema
della mobilità di Sciacca per conoscerne criticità e punti di forza e valutare gli effetti degli
interventi. Ai rilievi sulla mobilità pubblica e privata, si sono affiancate indagini rivolte
all’utenza sistematica (cittàdini, automobilisti che entrano a Sciacca e commercianti) e
saltuaria/episodica (turisti) per conoscere il punto di vista di chi vive la città.
In particolare, la campagna di indagine ha riguardato:






il trasporto privato, tramite il conteggio automatico dei flussi veicolari sulla rete
urbana ed extraurbana di Sciacca in 31 sezioni (6 al cordone e 25 interne) e la stima
dell’offerta e della domanda di sosta nell’area del centro storico, area Cappuccini ed
area portuale della città, suddiviso in 8 zone
il trasporto pubblico, tramite i conteggi dei saliti e dei discesi del trasporto pubblico
locale e le interviste agli utenti in arrivo e in partenza da Porta Palermo (24 interviste
ai saliti e 20 ai discesi);
le interviste ai cittàdini, in particolare ai commercianti (100 interviste alla presenza
di quasi 200 addetti), ai cittàdini intercettati nelle principali polarità (203 interviste) e
agli automobilisti che entrano a Sciacca (21 interviste);
- le interviste ai turisti intercettati in città (37 interviste).

Nel mese di aprile 2015 (periodo scolastico invernale) sono stati effettuati conteggi
automatici di traffico in 31 sezioni del Comune di Sciacca. In particolare sono state indagate
6 sezioni al cordone e 25 sezioni interne al centro urbano, di cui 10 bidirezionali. A
queste sezioni si aggiungono 3 sezioni rilevate con conteggio manuale.
SEZIONI AL CORDONE

Sezione Via

Direzione

Tempi di rilevazione
27/04 - 30/04
30/04 - 06/05
27/04 - 30/04
27/04 - 30/04

Sezione

Via

Direzione

Tempi di rilevazione
16/04 - 23/04
16/04 - 23/04
16/04 - 23/04
16/04 - 23/04
16/04 - 23/04
16/04 - 23/04
30/04 - 06/05
16/04 - 23/04
04/06

Sezione

Via

Direzione

Tempi di rilevazione
16/04 - 23/04
16/04 - 23/04

C2A
Corso Miraglia (altezza stadio)
C6A
S.P. 54
C8A
Via Aldo Moro
C10A
Via Marco Polo
SEZIONI INTERNE
I11A
Via Lido
I11B
Via Lido
I12A
Viale Sciascia
I12B
Viale Sciascia
I13A
Viabilità tra i due cavalcavia
I13A
Viabilità tra i due cavalcavia
I14A
Via Madonna della Rocca
I14B
Via Madonna della Rocca
I22B*
Viale della Vittoria
SEZIONI AL CORDONE
I15A
I15B

Via dei Cappuccini
Via dei Cappuccini

In ingresso
In ingresso
In ingresso
In ingresso

In ingresso
In uscita
Incr. Corso Miraglia
Incr. Via Frank
In ingresso
In uscita
Via Ovidio
Incr. Via Verona
Incr. Via Cusmano
In ingresso
In uscita
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I16A
I16B
I17B
I18A

Via Giotto
Via Giotto
Via R. Morandi
Via Fratelli D’Argento

In ingresso
In uscita
Incr. Via Mazzini
Via Stazione

I18B

Via Fratelli D’Argento

Incr. Via Mori

I19A
I20A

Via Giuseppe Licata
Via Giuseppe Mazzini

Comune
Nord

I20B

Via Giuseppe Mazzini

Sud

I21A

Corso Vittorio Emanuele

Via Incisa

I21B

Corso Vittorio Emanuele

Via Figuli

I22A
I23A
I23B
I24A
C4A*
C4B*

Viale della Vittoria
Via Modigliani
Via Modigliani
Via Figuli
Via Lioni
Via Lioni

Via Licata
Via T. Campanella
Via Fratelli Argento
In ingresso
In ingresso
In uscita

*Conteggio manuale

23/04 - 27/04
23/04 - 27/04
23/04 - 27/04
23/04 - 27/04
30/04 - 06/05
23/04 - 27/04
30/04 - 06/05
30/04 - 06/05
23/04 - 27/04
30/04 - 06/05
23/04 - 27/04
30/04 - 06/05
23/04 - 27/04
30/04 - 06/05
23/04 - 27/04
30/04 - 06/05
30/04 - 06/05
27/04 - 30/04
27/04 - 30/04
27/04 - 30/04
27/05
27/05

La campagna rilievi si è svolta in quattro turni e più precisamente:
•
•
•
•

PRIMO TURNO: da giovedì 16/04/2015 a giovedì 23/04/2015;
SECONDO TURNO: da giovedì 23/04/2015 a lunedì 27/04/2015;
TERZO TURNO: da lunedì 27/04/2015 a giovedì 30/04/2015;
QUARTO TURNO: da giovedì 30/04/2015 a mercoledì 06/05/2015.

Il conteggio dei flussi di traffico nelle sezioni invece è stato effettuato in modo automatico
mediante l’utilizzo di apparecchiature radar (SISAS) che permettono l’acquisizione
automatica dei volumi di traffico complessivi su tutta l’area indagata e per l’intera
giornata (rilevo su 24h).
Il sistema Radar Junior è un sistema radar ad effetto
Doppler in grado di rilevare e visualizzare la velocità del
veicolo dentro il fascio radar, la sua lunghezza (in cm) e
il gap temporale tra un veicolo e il successivo (modalità
counting).
Permette quindi di acquisire automaticamente i volumi di
traffico complessivi per le singole tipologie di veicoli in
transito.
Scheda tecnica Radar (SISAS)

I dati del sistema Radar registrati e raccolti su un supporto informatico (SD Memory) sono
stati elaborati, classificandoli in categorie di veicoli, mediante un programma autoprodotto
scritto in Visual Basic, che converte i dati di input rilevati in formato .mdb, e dopo averli
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elaborati secondo le esigenze del progetto, ha restituito grafici e tabelle in formato xls per
diversi intervalli di tempo (frazioni di ora, orario, giornaliero).
Il programma ha restituito anche il dato in veicoli equivalenti ottenuti dal numero di passaggi
moltiplicato per i seguenti pesi:






bici/moto = 0,5;
auto = 1;
veicoli commerciali leggeri = 1.5;
veicoli commerciali pesanti = 2.5
autobus = 2.5.

Interfaccia software del sistema Radar

Grafico di uscita dei dati rilevati con il sistema
Radar

Le classi di lunghezza per la definizione delle categorie sono:
•
•
•
•
•

bici/moto, lunghezza da 0 a 2 m;
auto, lunghezza da 2 a 5,5 m;
veicoli commerciali leggeri, lunghezza da 5,5 a 9 m;
veicoli commerciali pesanti, lunghezza da 9 a 20 m;
anomalie, lunghezza superiore a 20 m.

Da un confronto orario delle le sezioni indagate, è stata individuata l’ora di punta della
mattina del traffico privato, che risulta essere 7,45 – 8,45, con 7.946 veicoli equivalenti.
4.2. Il rilievo della sosta
Allo scopo di conoscere le dinamiche della sosta ed il grado di occupazione degli stalli
disponibili nella città di Sciacca nel corso della giornata, e stato condotto il rilievo dell’offerta
e della domanda di sosta.
A partire da un’apposita zonizzazione (8 zone significative di sosta), è stato effettuato il
rilievo dell’offerta di sosta nell’area del centro storico, area Cappuccini e area del Porto.
L’indagine è stata condotta effettuando il conteggio degli stalli distinti per le seguenti
tipologie di parcheggio: a pagamento, particolari, gratuiti e tollerati.
Le stesse categorie sono state indagate per la domanda di sosta, con l’aggiunta delle auto
in divieto, su 4 fasce orarie per un giorno feriale medio. La fascia oraria della sera (oltre le
22.00) ha permesso di indagare la componente residenziale, dopo la chiusura degli esercizi
commerciali.
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Ragionando per zone aggregate, la fascia oraria che conta il maggior numero di auto in sosta
è quella della tarda mattinata, dalle 11.30 alle 13.30, con un tasso di occupazione totale pari
al 76%. La zona 2 e la zona 4 sono quelle che risultano più cariche e registrano un tasso di
occupazione del 91%.
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4.3. Indagini sull’utenza dei servizi su gomma
Sono state effettuate 24 interviste agli utenti in partenza e 20 interviste agli utenti in
arrivo alla fermata di Porta Palermo della città di Sciacca su un totale di 118 saliti e 83
discesi conteggiati in un giorno feriale medio dalle 7.00 alle 21.00.
È stato raggiunto quindi un campionamento di interviste pari al 22% rispetto alla
movimentazione totale che gravita a Porta Palermo e che usufruisce del trasporto pubblico
urbano gestito dalla Cooperativa AETERNAL.
Complessivamente dalle interviste si deduce che ad usufruire del trasporto pubblico locale di
Sciacca sono per lo più i pensionati (41%), seguiti da casalinghe (23%), occupati (16%),
disoccupati (11%) e studenti (9%).
L’utenza si muove soprattutto per visite mediche (29%), svago (23%) e acquisti (18%) e gli
spostamenti si ripetono una o più volte alla settimana nel 70% dei casi.
Il 30% si sposta occasionalmente e oltre la meta degli intervistati utilizza il biglietto semplice
perche sprovvisto di abbonamento.
L’area più frequentata sia in origine che in destinazione dall’utenza in partenza da Porta
Palermo è sicuramente il quartiere Perriera.
Sia per raggiungere Porta Palermo e prendere l’autobus che per raggiungere la destinazione
da Porta Palermo, l’utenza si muove per lo più a piedi (63% complessivo) ed impiega meno
di 20 minuti (88%).
4.4. Le interviste ai cittadini
4.4.1. Interviste all’utenza sistematica
Sono state effettuate 203 interviste agli utenti che lavorano nelle principali polarità di
Sciacca (poste, scuole, banca, Comune). Quasi tutti gli utenti vengono da Sciacca e si
spostano per lo più in auto (89%).
Il 23% effettua uno spostamento concatenato e prevalgono gli utenti che viaggiano da soli
(71%). Il 70% lamenta la mancanza di aree di sosta e quasi il 90% del campione e favorevole
alla realizzazione di parcheggi tra Piazza Scandaliato e il porto collegati da sistemi
meccanizzati, preferendo le scale mobili all’ascensore.
Il 61% impiega meno di 10 minuti a raggiungere il posto di lavoro dal luogo di origine
percorrendo meno di 5 km.
4.4.2. Interviste ai commercianti
Al fine di valutare il quadro esigenziale (criticità e punti di forza) dei soggetti che gestiscono
attività nella città di Sciacca, sono state effettuate 100 interviste alla presenza di quasi 200
addetti.
Il posto di lavoro viene raggiunto prevalentemente in auto propria da conducente (77% sul
totale degli addetti), seguito dal 15% che raggiunge il posto di lavoro a piedi e il 3,5% in auto
accompagnato.
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Dell’utenza che raggiunge il posto di lavoro in auto, quasi il 70% parcheggia in prossimità
dell’attività (50-200 metri), soprattutto in strada, con difficoltà a trovare parcheggio. Solo il
16% dichiara di avere facilità a trovare un posto per strada.
Il 95% ritiene i parcheggi della città non sufficienti, proponendo la realizzazione di nuovi
parcheggi in prossimità di Piazza Scandaliato e sarebbe favorevole a parcheggi collegati con
il porto da sistemi meccanizzati, preferendo nettamente le scale mobili all’ascensore.
Il 41% è disposto ad offrire forme di agevolazioni alla propria clientela.
In merito alla creazione di zone pedonali e zone a traffico limitato (ZTL), il 60% dei
soggetti è favorevole e indica genericamente il centro e Via Licata.
Il cuore della città è identificato soprattutto nel centro storico (32%) e in Via Licata
(23%); per ultimo, per rendere più competitivi gli esercizi commerciali della città, è
necessario aumentare i parcheggi (27%), migliorare l’arredo urbano della città e
aumentare la pulizia (24%) e organizzare eventi (14%).
4.4.3. Interviste agli automobilisti
Si è cercato di intercettare gli utenti che entrano a Sciacca con il mezzo proprio e ne
sono risultate 21 interviste.
Prevale lo spostamento sistematico, con frequenza settimanale (71%) e il motivo principale è
lo svago (35%), seguito da visite mediche (17%), acquisti, lavoro e studio (13%) e
accompagnamento (9%).
Gli utenti provengono per lo più da Santa Margherita di Belice (33%) e Caltabellotta (19%) e
sono diretti in centro (29%), via De Gasperi e via Cappuccini (14%).
Il campione intervistato ritiene comodi dei parcheggi tra Piazza Scandaliato e il porto collegati
da scale mobili.
4.4.4. Interviste ai turisti
Nel periodo di aprile/maggio 2015 sono state effettuate 37 interviste ai turisti intercettati in
città. Il basso campionamento è legato soprattutto a due fattori che hanno notevolmente
inciso sulla presenza o meno dell’utenza turistica in città: la chiusura delle terme e la
stagione estiva non ancora iniziata.
Quasi l’80% dei turisti intercettati in questo periodo dorme almeno una notte a Sciacca
(turista stanziale) ed è italiano. In minima parte (13%) si contano anche turisti stranieri
(francesi, inglesi e belgi).
La provenienza nazionale del campione si attesta per il 44% nella Regione Sicilia (Palermo,
Monreale, Sambuca, Trapani), il 55% proviene dalle altre Regioni d’Italia (Lombardia, Puglia,
Toscana, Campania, Emilia Romagna e Piemonte).
Il 65% dei turisti hanno raggiunto Sciacca in auto (auto propria 49% e a noleggio 16%), il
27% con il trasporto pubblico (autobus 22% e minibus 5%) e l’8% in taxi; si muovono per lo
più con la famiglia (51%) o in gruppo (40,5%).
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Tra i turisti intercettati, il 68% sono occupati, l’11% pensionati, l’8% studenti e casalinghe e il
2,7% disoccupati. Tra i primi 3 luoghi maggiormente visitati della città, rientrano: il centro
(41%), la città in generale (26%) e spiaggia e mare (16%).
L’utenza turistica che si sposta con il mezzo privato ritiene insufficienti i parcheggi della città
(79%) e pensa siano comodi dei nuovi parcheggi tra Piazza Scandaliato e il porto collegati da
sistemi meccanizzati, indicando le scale mobili (64%) piuttosto che l’ascensore (36%).
Chi si muove con il mezzo pubblico ritiene per lo più comodo il servizio di TPL. Il 40,5%
dell’utenza turistica è abbastanza soddisfatta del livello di qualità del servizio turistico di
Sciacca e consigliano per lo più di migliorare l’arredo urbano ed aumentare la pulizia della
città (17%), l’organizzazione di eventi e divertimenti per i giovani (17%) e aumentare le aree
di sosta (12%).
4.5. La costruzione del modello di simulazione – il grafo viario
Le scelte e le decisioni contenute all’interno del PUM di Sciacca sono supportate da un
modello di simulazione costruito con un processo di integrazione tra domanda di mobilita
(matrici O/D) e offerta di trasporto calibrato sulla situazione attuale attraverso la campagna
di rilievi ad hoc.
Il sistema viario del territorio di Sciacca è stato schematizzato in termini di offerta: rete
infrastrutturale e sistema della domanda di mobilità. Il modello di traffico è stato elaborato
con il software Cube6, della Citilabs.
A partire dalle sezioni censuarie ISTAT e dalla campagna di rilievi impostata per la redazione
del PUM, è stato ricostruito l’andamento della distribuzione statica del traffico veicolare,
espresso in termini di veicoli equivalenti per l’ora di punta della mattina (7:45 – 8:45).
Le sezioni censuarie comunali sono state aggregate in zone di traffico (attività areali da cui si
originano e/o arrivano gli spostamenti degli utenti interessati alla città).
La zonizzazione ha definito 54 zone interne al Comune di Sciacca e 31 zone esterne per la
restante parte della Provincia per complessive 85 ZDT.
Le relazioni con l’esterno (le altre Province della Sicilia, l’intera Italia e gli stati esteri) sono
state schematizzate con 6 direttrici, per un totale di 91 zone di traffico
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Zonizzazione dell’area urbana di Sciacca

La zonizzazione esterna, estesa all’intera provincia di Agrigento, è di livello comunale per i
comuni più importanti e/o limitrofi al comune di Sciacca e di livello intracomunale per tutti gli
altri.

Zonizzazione comune

Zonizzazione provincia
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Successivamente alla zonizzazione è stato possibile ricostruire una mappatura della densità
di popolazione, occupati, studenti ed addetti. Le tavole che seguono evidenziano con
specifiche colorazioni e con l’intensità delle tinte le zone ad elevata emissività e/o attrattività
con la densità di occupati e studenti da considerare come indice di emissività e la densità di
addetti come indice di attrattività.

2

Densità di popolazione (ab/Km )

2

Densità di studenti (stud/Km )

2

Densità di occupati (occ/Km )

2

Densità di addetti (add/Km )

Il sistema infrastrutturale viario del territorio di Sciacca è stato schematizzato in una
successione di archi (viabilità) e nodi (incroci), il grafo, che ne consente l’utilizzo all'interno
del modello di simulazione del traffico.
La rete viaria è stata implementata avendo come base una cartografia aggiornata dell’area di
studio, in versione informatizzata vettoriale, in modo da avere sempre una rappresentazione
strettamente georeferenziata e quindi esente da possibili errori di deformazione, scarsa
chiarezza e incomprensibilità.
Il grado di dettaglio del grafo è maggiore nel contesto urbano; ogni arco è stato caratterizzato
con alcuni attributi (n°corsie, velocità di flusso libero, capacità teorica), utili per la
classificazione gerarchica e il calcolo del tempo di percorrenza. Gli archi sono stati
organizzati in classi funzionali e gerarchiche, i linktype, in modo da associare direttamente ad
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un codice i valori di velocità, capacità, numero di corsie e i coefficienti α e β utilizzati nella
formula BPR (Bureau of Public Roads4) per il calcolo del tempo di percorrenza.
Il grafo della rete viaria attuale è composto da 2.039 archi monodirezionali, per
un’estesa di circa 2.448 Km, e 898 nodi di cui 91 centroidi (54 interni al comune di Sciacca,
37 esterni).
Incrociando il grafo e la rete viaria con la zonizzazione e con le matrici degli spostamenti
(desunti dalle indagini condotte sia con le apparecchiature radar, di proprietà della Società
Sintagma e distribuiti nel territorio, sia mediante i dati raccolti da personale qualificato) è
stato possibile assegnare la domanda alla rete.
Il risultato evidenziato dalle tavole a seguire definisce per ciascun arco della rete il flusso di
traffico (espresso in veicoli equivalenti) dell’ora di punta (orario 7:45 – 8:45).
I valori dei flussi sono riportati in destra e in sinistra per gli archi a doppio senso di marcia.
Nel caso di viabilità a senso unico l’unico valore presente riporta i veicoli equivalenti che
attraversano l’arco specifico nell’ora di punta.
A partire dai dati demografici, quali gli occupati e gli studenti, dai dati della sezione
pendolarismo del Censimento della Popolazione e dai dati degli addetti del Censimento
dell’Industria e dei Servizi è stata elaborata la matrice degli spostamenti veicolari privati.
Una volta completata la rappresentazione dell'offerta e della domanda di mobilità, si è
proceduto con la calibrazione5 delle matrice considerando i valori dei flussi veicolari rilevati
nelle 31 sezioni di monitoraggio durante la campagna Sintagma del 2015; il valore della
matrice veicolare privata risulta essere di 12.810 spostamenti/h.
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Il processo di calibrazione ha riportato risultati eccellenti: confrontando i flussi assegnati
con i flussi di calibrazione, il coefficiente di regressione lineare R2 risulta superiore a 0.999,

4
5

Ufficio delle strade pubbliche - USA
Operazione consistente nel rilevare la compatibilità tra flussi registrati e flussi assegnati da cui si ricava un
giudizio sulla affidabilità del modello, ovvero sulla corrispondenza tra modellizzazione e realtà
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mentre singolarmente non risulta nessun parametro GEH superiore a 5.
La matrice totale di 12.810 spostamenti nell’ora di punta è stata scomposta secondo le 4
componenti principali:
- traffico interno al comune (Interno – Interno) per circa 8.580 spostamenti ora pari a quasi
l’81% del totale;
- traffico in entrata al comune di Sciacca (Esterno – Interno) per circa 791 veicoli
equivalenti-ora e per una incidenza percentuale del 9,2%;
- traffico in uscita dal Comune (Interno – Esterno) per circa 502 spostamenti ora di punta e
per una incidenza percentuale del 5,9%.;
- traffico in attraversamento (Esterno – Esterno), contenuto rispetto al numero degli
spostamenti totali, per circa 355 veicoli ora di punta e con una incidenza del 4,1%.
E

E

9,2% (791)

4,1% (355)
I
I

I

5,9% (502)

I

80,8% (6.932)

E

E
Distribuzione del traffico veicolare: matrice calibrata 2015, ora di punta 7:45 – 8:45

Da rilevare come Sciacca sia più attrattiva rispetto ai comuni contermini; infatti il numero di
veicoli in entrata è pari al 9,2% degli spostamenti nell’ora di punta rispetto al 5,9% in uscita.
Inoltre, dallo studio dei dati della matrice ISTAT e dalle elaborazioni ricavate dal modello di
simulazione, il Centro Storico è risultato l’area più attrattiva dell’intero comune. Le cifre,
pertanto, confermano quanto in questa relazione è stato affermato circa l’attrattività delle
parti centrali della città.
A partire dai dati rilevati dai radar è stato calcolato il rapporto tra il traffico giornaliero rispetto
a quello dell’ora di punta, pari a circa 13,74.
Complessivamente il territorio comunale è interessato da un traffico giornaliero di circa
110.000 veicoli equivalenti.
Una ulteriore elaborazione ha poi permesso di evidenziare i livelli di criticità della rete
individuando le vie della città che non presentano criticità (colore verde), gli archi che
richiedono un livello di attenzione (colore giallo) e le viabilità che presentano un alto livello di
criticità (colore rosso). Nelle strade rappresentate dal colore rosso il rapporto tra capacità
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della viabilità (offerta) e flussi in transito (domanda) è critico.
La tavola che segue riassume, con i diversi colori degli archi, il rapporto flussi/ capacità.

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 07:45 –08:45) alla rete attuale – flussi/capacità

Le aste critiche della rete (evidenziate in rosso), secondo quanto emerso dalla assegnazione
del modello calibrato, sono:
- la parte terminale di Corso Vittorio Emanuele e di via Incisa;
- via Madonna della Rocca
- via Ovidio
- via Giovanni Amendola.
A partire da queste risultanze appare evidente come sia necessario intervenire mediante la
riorganizzazione della viabilità del centro storico ed alleggerire gli archi attualmente in
condizioni di criticità o di attenzione (in giallo nella figura precedente).
A questo tende fondamentalmente l’intervento strategico sul nodo di scambio a livello
portuale che si propone di alleggerire il traffico nel Centro Storico trasferendolo sulla via
Cansalamone, su via Ghezzi/via Mazzini e sulla viabilità portuale.
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Grafo viario
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Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta 07:45 -08:45) alla rete attuale – veicoli equivalenti/ora
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4.6. Il porto di Sciacca: l’accessibilità
Sotto il profilo dell’accessibilità dell’area portuale bisogna tener conto che Sciacca ad oggi
non ha alcun collegamento efficace né con il resto della città a monte (città storica e città
murata), né con i grandi quartieri di crescita urbana ad Est (Contrada Isabella) e ad Ovest
(Quartiere della Perriera. Questa condizione si frappone con i grandi insediamenti turistici
extraurbani in direzione di Ribera (complessi alberghieri della SITAS, e Resort di Rocco
Forte) a Oriente, ma anche con quelli stagionali di San Marco a Occidente. Ciò determina un
pregiudizio sfavorevole ad insediamenti di tipo turistico nell’area portuale.
L’ampliamento del porto proposto dal Genio Civile e accolto dal nuovo PRG (in itinere) apre
nuovi scenari che si intersecano con la proposta degli interventi del PUM.

Nuovi profili di riva del Porto di Sciacca
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5.

AZIONI PROGETTUALI DI INTERVENTO

Attraverso il Piano della Mobilità si mettono in atto tutte quelle azioni a carattere
infrastrutturale, e di tipo gestionale, in grado di sollevare gran parte del centro storico di
Sciacca dal traffico di attraversamento e da quello di attestamento in ricerca di parcheggi.
Il nuovo sistema si appoggia alla grande viabilità di scorrimento rappresentato dalla S.P. 79 e
dalla E931 (anche S.S. 115).
Vengono individuati una serie di nuovi svincoli, tra la grande viabilità di scorrimento e gli
assi di distribuzione urbana. L’individuazione tiene conto delle proposte di Piano Regolatore
e le arricchisce attraverso una diversa modulazione degli interventi.
Sono proposte soluzioni di breve-medio periodo (tutte ricomprese all’interno del PUM)
distinguendole da quelle di lungo periodo prospettate dallo strumento urbanistico. In questo
modo si costruisce un quadro di piccoli interventi, di costo contenuto ma di assoluta
strategicità in grado arricchire il nuovo modello di accessibilità per la città di Sciacca.
Il nuovo sistema si basa sulla localizzazione di quattro nuovi parcheggi (non tutti conformi
al nuovo Piano Regolatore) e su una serie di piccole infrastrutture viarie e di svincoli in grado
di gerarchizzare e rendere leggibili, e facilmente riconoscibili, gli itinerari di ingresso/uscita
dalla città.
All’interno del P.U.M. sono state previste una serie di azioni di immediata attuazione
(interventi di breve-medio periodo) ed altre da realizzare successivamente (interventi di lungo
periodo). Nello scenario di breve-medio periodo vengono proposti gli interventi di immediata
realizzazione e quelli ritenuti prioritari. Nello scenario di lungo periodo rientrano quegli
interventi la cui realizzazione è più onerosa in termini di tempo e/o risorse.
Le proposte del PUM, di breve-medio periodo, prevedono 3 grandi assi di distribuzione
appoggiati su 3 nuovi svincoli lungo la grande viabilità di scorrimento e coincidenti con le
principali direttrici di arroccamento della viabilità comunale nuovo svincolo sulla SP79 ed un
piccolo tratto di nuova viabilità.
Da qui i traffici si attestano nelle grandi aree di scambio in adiacenza alla vecchia stazione
ferroviaria per poi proseguire con sistemi ettometrici di risalita.
Una parte del traffico di relazione viene filtrato dal parcheggio di via dei Cappuccini, in grado
di decongestionare la Piazza prospiciente Porta Palermo: è questa un’area di pregio, la vera
“Porta storica” di Sciacca assolutamente da riqualificare.
Per gli ingressi da Est, lato Agrigento si utilizza il nuovo svincolo lungo la E931 e da qui con
piccoli pezzi di nuova viabilità ci si può attestare in corrispondenza del nuovo parcheggio
(P1) di via Mazzini o in alternativa nel nuovo parcheggio (P4) in adiacenza al teatro nuovo.
L’insieme degli interventi va a definire una serie di “filtri” al traffico privato riducendo
considerevolmente i volumi in corrispondenza degli assi storici da riqualificare (via Licata e
corso Vittorio Emanuele).
L’idea generale posta alla base del PUM è quella di creare itinerari, rapidi e fluidi, tra il
sistema della grande viabilità e il nuovo sistema della sosta distribuito nei quadranti strategici
della città.
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Il Piano della Mobilità e le azioni in esso previste sono coerenti ed in linea con gli interventi
del P.R.G., strumento pianificatorio ad esso sovraordinato, che integra, in alcuni casi, con
proposte migliorative.
LEGENDA
ITINERARI DI ACCESSO ATTUALI

SVINCOLI ESISTENTI
NUOVI ITINERARI DI ACCESSO
SVINCOLI DI PROGETTO
O IN ADEGUAMENTO

ROTATORIE DI PROGETTO
PARCHEGGI DI PROGETTO

Pn

Via Cappuccini Via Campanella

Via Cansalamone

SV2

Parco Urbano
San Calogero

Zona Nord
Cappuccini

P2

Zona C.da Isabella

Zona Perriera

P1

Centro storico

SV3
P3
Lido

San Marco
Zone balneari

S.P. 76 –
Via Lido

NODO DI
SCAMBIO
PORTO

Marina

Nuovo
Terminal bus

P4

Torrente Bagni
Antiche Terme
Museo del Mare

SV1
Aree turistiche
Zone balneari

Via Ghezzi –
Corso Vittorio Emanuele

La rete e i nodi di progetto e il nuovo sistema della sosta

5.1. Connessioni tra la E931 e la S.P. 79 a Nord della città
5.1.1. Proposta PUM di breve-medio periodo con contenuti costi di investimento
Il Piano propone, per le direzioni Agrigento – Palermo e Agrigento – Mazara del Vallo, rampe
di ingresso/uscita sulla E931, subito dopo l’ingresso di Sciacca collegate ad una nuova
rotatoria alla quota dell’attuale viabilità. Dalla rotatoria è possibile proseguire su Via Pompei,
e superata la nuova rotatoria all’intersezione con Via Lioni, utilizzare il ponte esistente sopra
la E931 e da qui con 2 nuove rotatorie, una dopo il ponte di forma circolare ed una di forma
ovoidale, andare in direzione Mazara.
La direzione Palermo - Agrigento è in continuità lungo la E931, mentre la direzione Mazara Agrigento è possibile attraverso la rotatoria di forma ovoidale e la rampa di ingresso alla
E931 da adeguare.
Il PUM propone inoltre un asse di collegamento tra Via Pompei, Via Lioni e Via Montagna
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Ferraro con intersezione a rotatoria tra quest’ultima e via Lioni. Il sistema viario nel quadrante
Nord della città in prossimità dell’intersezione tra la E931 e la SP79 presenta una criticità che
il PUM propone di risolvere nel breve-medio periodo: la Via Cansalamone, che collega l’area
alla Marina di Sciacca, oggi ha una sola connessione con la E931 con l’uscita per le
provenienze da Palermo e l’ingresso per le direzioni Mazara e Agrigento. La criticità può
essere risolta collegando la Via Cansalamone a Viale Siena (SP37) mediante una rotatoria al
fine di svincolare tutte le direzioni. Tale viabilità è prevista anche nel PRG.
Nel quadrante in esame il PUM propone una nuova organizzazione dell’accesso all’Ospedale
di Sciacca.
5.1.2. Proposta di lungo periodo da PRG
La soluzione proposta dal PRG prevede rampe di ingresso/uscita per la direzione Agrigento
in prossimità di via Giotto, l’eliminazione dell’attuale rampa in uscita dalla E931 su via
Pompei e l’inserimento di una rampa in ingresso alla E931 per chi da via Pompei è diretto
verso Palermo. Sono previste due rotatorie su via Pompei: una in corrispondenza della
rampa in ingresso in direzione Palermo ed una all’intersezione con viale Siena, punto di
attacco della nuova via Cansalamone.
Il nodo critico tra la SP79 e la E931 è risolto mediante due rotatorie: una in quota
all’intersezione tra via Lioni, via Giotto e la nuova rampa di uscita dalla E931, ed una tra via
Cappuccini, la SP79 e le rampe di ingresso in direzione Agrigento e di uscita per le
provenienze da Palermo. Quest’ultima impegna dei manufatti esistenti da espropriare.
Anche qui la direzione Palermo - Agrigento è in continuità.
5.2. Nuova uscita ad est (lato Agrigento) per gli ingressi all’area urbana di Sciacca:
proposta di breve-medio e lungo periodo
Proposta PUM di breve-medio periodo
Per evitare la rotatoria in quota prevista dal PRG, il PUM propone di adeguare la viabilità,
oggi esistente ma chiusa al traffico, che collega la SP54 alla E931 creando una corsia di
immissione sulla statale per chi da Sciacca è diretto ad Agrigento. Per le provenienze da
Agrigento il Piano propone una nuova rampa di uscita che si collega alla SP54 con obbligo di
svolta in destra sulla provinciale.
Tale nuovo assetto deve essere accompagnato da una nuova organizzazione circolatoria
delle viabilità a nord della E931. Le soluzioni viabilistiche sono rappresentate nella tavola a
seguire e presuppongono l'istituzione del senso unico di progetto su un tratto della SP54, su
un tratto di Via Montagna Ferraro, su Via Fra Calogero Liotta e un tratto di Via Cataldo
Amodei.
Proposta di lungo periodo da PRG
La soluzione proposta dal PRG, ottimale ma più costosa, prevede una rotatoria sopra la
Galleria Belvedere su cui convergono:
 la SP54;
 via Montagna Ferraro;
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 via Marche;
 via Alcide De Gasperi;
 la nuova viabilità prevista da PRG in prosecuzione a via del Sacro Cuore su cui si
innesta la rampa di ingresso alla E931 in direzione Agrigento;
 la rampa in uscita dalla E931 per le provenienze da Agrigento.

Nuova organizzazione circolatoria delle viabilità a Nord della E931 in corrispondenza di Via A. De Gasperi.

5.3. Nuovo svincolo per C.da Carrozza e nuova viabilità di connessione tra lo svincolo
di C.da Carrozza e via G. Mazzini
5.3.1. Proposta PUM di breve-medio periodo: intervento integrativo
Si adotta la soluzione del PRG che prevede l’asse di continuità per la E931 con una
rotatoria svincolata rispetto alla viabilità principale. Sono consentiti tutti gli ingressi e le uscite
per qualsiasi direzione.
Per quanto riguarda la viabilità, vengono assunte come riferimento le ipotesi contenute
all’interno del nuovo Piano Regolatore in cui vengono utilizzate, riqualificandole, delle viabilità
minori presistenti. Le nuove viabilità collegano tra loro Via degli Aranci - Via Aldo Moro ad Est
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di Sciacca con la viabilità di collegamento alla rotatoria per Contrada Carrozza, Via E.
Ghezzi, Via E. Ravasio e Via G. Mazzini. Il collegamento con via G. Mazzini, nel breve-medio
periodo, viene proposto dal PUM mediante una piccola racchetta viaria che si innesta in
corrispondenza della piazzetta di San Gennaro.
In corrispondenza della nuova intersezione (tra Via G. Mazzini e la nuova viabilità) è
possibile prevedere un parcheggio superficiale terrazzato (P1 - Parcheggio di via Mazzini)
per 150/200 posti auto al servizio del quadrante Nord-Est del centro storico.
5.3.2. Proposta di lungo periodo da PRG
Vengono confermate le ipotesi del PRG di nuove viabilità per il collegamento tra Via degli
Aranci - Via Aldo Moro ad Est di Sciacca con la viabilità di connessione alla rotatoria per
Contrada Carrozza, Via E. Ghezzi, Via E. Ravasio e Via G. Mazzini, così come previsto
anche nel breve-medio periodo.
Si conferma la piccola racchetta viaria che si innesta in corrispondenza della piazzetta di San
Gennaro e il parcheggio superficiale terrazzato (P1 - Parcheggio di via Mazzini) per 150/200
posti auto al servizio del quadrante nord-est del centro storico.
Il PRG in aggiunta prevede le due viabilità più a Nord che collegano rispettivamente:
 la nuova viabilità a via Ciro Menotti e via del Scaro Cuore;
 via G. Mazzini a via del Sacro Cuore.
5.4. Nuova viabilità di accesso all’area della Marina da nord in connessione tra la
SP79 e la E931
5.4.1. Proposta PUM di breve-medio periodo: intervento migliorativo
Il PRG propone un nuovo svincolo con una rotatoria sopra il livello della SP79 con rampe di
connessione con statale per tutte le direzioni.
L'intervento migliorativo proposto dal PUM prevede, dal nuovo svincolo sopra descritto, la
creazione di una nuova connessione utilizzando via Corso Miraglia Accursio, la nuova
rotatoria prevista dal PRG alla fine di via Cremona, il nuovo tratto di viabilità di connessione
con la via Cansalamone e la sistemazione del nodo su via Cansalamone che comprende
anche l’attacco previsto della nuova asta viaria che si origina da via Madonna della Rocca
(da PRG).
Dal nuovo sistema della sosta e dal lungomare verso Mazara del Vallo le soluzioni
prospettate consentono questa direttrice di traffico in uscita.
Anche per le provenienze dalla E931 (lato Agrigento) e direzione Porto, lungomare e nuovo
sistema della sosta ed ettometrici si conferma la soluzione proposta dal PUM nell'area a nord
con l'utilizzo dell’uscita e nuova rotatoria su via Pompei in direzione nord per l’attacco su via
Cansalamone. Il medesimo percorso può essere percorso da chi, dal nuovo sistema della
sosta e dal lungomare sono diretti ad Agrigento(E931).
5.4.2. Proposta di lungo periodo da PRG
Nel lungo periodo vengono confermate le ipotesi del PRG di nuovo svincolo sulla SP79 e di
nuove viabilità ad est del Quartiere Perriera oltre a nuove rampe di ingresso/uscita sulla
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SP79 di connessione tra la provinciale e via Madonna della Rocca.
Si confermano i nuovi assetti previsti a nord della città e il nuovo tratto di viabilità di
connessione tra Corso Moraglia Accursio e la via Cansalamone con la sistemazione del nodo
su via Cansalamone che comprende anche l’attacco previsto della nuova asta viaria che si
origina da via Madonna della Rocca (da PRG).
5.5. Nuovi assetti circolatori
Oltre alla nuova organizzazione circolatoria delle viabilità a Nord della E931 in
corrispondenza di Via Alcide De Gasperi, che prevede l'istituzione del senso unico di
progetto su un tratto della SP 54, su un tratto di via Montagna Ferraro, su Via Fra Calogero
Liotta e un tratto di Via Cataldo Amodei in relazione alla nuova uscita ad est (lato Agrigento)
per gli ingressi all’area urbana di Sciacca, si prevedono nuovi assetti circolatori nell'area della
Marina.
Al fine di alleggerire le viabilità del centro spostare i flussi veicolari nelle viabilità della Marina,
si propone di invertire il senso di marcia dell'ultimo tratto della salita San Paolo e di istituire il
doppio senso in continuità con il Lungomare Colombo (vedi anche capitolo "Diversa
accessibilità al centro storico" e capitolo "I risultati delle simulazioni sui nuovi modelli di
accessibilità a Sciacca".
Si propone inoltre di invertire il tratto di Via Madonnuzza compreso tra i due tratti terminali
della salita San Paolo e di istituire il doppio senso sul tratto di Via Madonnuzza verso ovest e
Via Caricatore.
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BCNP0050

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 1.0 - Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord della città - Proposta
P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0060

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 1.1 - Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord della città - Proposta
PRG (Lungo periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0070

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 2.0 - Nuova uscita ad est per gli ingressi all’area urbana di Sciacca - Proposta
P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0080

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 2.1 - Nuova uscita ad est per gli ingressi all’area urbana di Sciacca - Proposta
PRG (Lungo periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0090

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 3/4.0 - Nuovo svincolo per la Contrada Carrozza e nuova viabilità di connessione su
via Mazzini - Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:5.000

BCNP0100

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 3/4.1 - Nuovo svincolo per la Contrada Carrozza e nuova viabilità di connessione
su via Mazzini - Proposta PRG e intervento integrativo P.U.M. (Lungo periodo)

SCALA 1:5.000

BCNP0110

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 5.0 - Nuova viabilità di accesso all’area della marina da nord, in connessione tra la
S.P. n. 79 e la E931 - Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:6.500

BCNP0120

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 5.1 - Nuova viabilità di accesso all’area della marina da nord, in connessione tra
la S.P. n.79 e la E931 - Proposta PRG ve intervento migliorativo P.U.M (Lungo periodo)

SCALA 1:6.500

BCNP0130

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Nuovi assetti circolatori

SCALA 1:9.000
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5.6. Mobilità nei parchi e nelle aree naturali
Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli per il trasporto delle persone e delle merci
nelle aree protette andrebbero abbattuti gli impatti negativi dovuti alle emissioni di gas
inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e di rumori, adottando misure idonee ad
evitare, ridurre o compensare tali effetti negativi provocati sia dal traffico relativo alle attività
locali, sia dal traffico relativo alle attività ecocompatibili.
La domanda di mobilità e di sosta andrebbe, quindi, abbattuta favorendo la pedonalità e l’uso
di biciclette, nonché l’utilizzo dei veicoli a motore con combustibili antinquinanti. In tale
contesto assume particolare rilevanza la proposizione di interventi di mobilità sostenibile da
attuare nelle aree protette finalizzati alla creazione:




di tracciati della “sentieristica ;
di un sistema ciclabile che definisca i “portali” di ingresso al territorio, i punti
intermodali e gli accessi;
di un piano di utilizzazione delle trazzere demaniali. Le aree demaniali delle trazzere
di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3244 devono essere recuperate per l’uso pubblico e
conservate nei loro tracciati, rilevabili dalla cartografia storica e da quella catastale,
previo accertamento dell’U.T.C. e verifica dell’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere
di Sicilia in ordine alla loro effettiva consistenza. La nuova utilizzazione delle trazzere
demaniali, dovrà comprendere la eventuale viabilità veicolare e pedonale, nonché
eventuali piste ciclabili, aree sistemate a verde e sistemi di recinzione e di
separazione dalle proprietà private latitanti.

5.7. Il nuovo sistema di sosta a Sciacca
La nuova offerta di sosta, frutto dei bilanciamenti con le differenti tipologie di domanda, viene
dirottato nei 4 nuovi parcheggi:


P1 - Parcheggio di via Mazzini



P2 - Parcheggio di via Cappuccini



P3 - Parcheggio di via Stazione - Nodo di scambio Porto



P4 - Parcheggio del Lungomare Terme

per un totale di posti auto compreso tra 1.000 e 1.400.
Per le nuove aree e strutture di sosta si identificano le quote di parcheggi di scambio,
residenziale, e di relazione così come riportato nella tabella a seguire.
Capacità parcheggio
Quota Residenziale
Quota di scambio
Quota di relazione

P1

P2

P3

P4

150/200
50/100
100

300/400
150/200
150/200

400/600
50/100
350/500
-

150/200
100
50/100

La distanza tra il parcheggio di Via Mazzini, situato ad una estremità del centro storico
murato, e Piazza Mura di Vega, situata all'altra estremità, è di circa 500-600 metri in piano.
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L'area di influenza, di questo parcheggio, in particolare se attrezzato con risalite
meccanizzate di basso costo, comprende gran parte del centro storico murato e potrebbe
contribuire quindi ad alleggerire le problematiche di sosta nel quartiere.
5.7.1. Parcheggi minori
Le proposte illustrate riguardano i parcheggi a carattere strategico che in alcuni casi
propongono soluzioni alternative a quelli aventi lo stesso carattere indicati nel PRG.
Peraltro, come risulta dalle indagini esperite sulla sosta, in quasi tutte le strade del centro
storico ma anche in quartieri di più recente costruzione, si nota la presenza di auto in sosta,
sintomo evidente di carenze nel soddisfacimento degli standard urbanistici.
Per ovviare a questo inconveniente che molto spesso limita la capacità di archi importanti
della rete, ad esempio via Incisa, via Mori, etc..., andrebbero individuati parcheggi di piccola
dimensione, ma ben distribuiti, visto che è generalmente difficile che l’utenza residente vada
a sostare nei grandi parcheggi a carattere strategico, ma lontani, nonostante la quota ivi
specificamente riservata a questa categoria di utenza.
Altrettanto dicasi per piccoli parcheggi di servizio in corrispondenza di aree mercatali.
L’individuazione di questi parcheggi va effettuata in sede di Piani Particolareggiati (ad
esempio quello del Quartiere Marina), di prescrizioni esecutive, o comunque di interventi
edilizi sul tessuto residenziale esistente storico o più recente.

P2

P1

P3
P4

NODO DI
SCAMBIO
PORTO
La nuova offerta di sosta
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5.8. Diversa accessibilità al centro storico
La strategia proposta dal PUM parte dall’assegnazione di un ruolo di primo piano alla Via
Cansalamone nella viabilità cittàdina, con il miglioramento dello svincolo sulla SS 115 e la
creazione di connessioni dirette con il quartiere Perriera e Cappuccini.
Una volta effettuati gli allacciamenti alla SS 115, la Via Cansalamone consente di
convogliare una parte consistente dei flussi automobilistici provenienti dall’esterno della città
aggirando il Centro Storico, senza impegnarne la viabilità interna.
Il punto strategico individuato per attestare questi flussi automobilistici diretti verso il Centro
Storico di Sciacca è il settore urbano delimitato a Nord dall’area verde subito al di sotto di
Piazza Scandaliato/Piazza Mariano Rossi, a Sud dal mare, ad Est dal quartiere storico della
Marina e ad Ovest dallo sbocco della Via Cansalamone su Piazza Ferdinando II.
A parte la facile connessione con la Via Cansalamone, l’area individuata è immediatamente
prossima alla parte a maggiore vocazione amministrativa, commerciale e produttiva del
Centro Storico e dispone di grandi spazi aperti non ancora edificati. Rispetto alla quota
altimetrica di riferimento di Piazza Scandaliato (circa 52 m slm) l’area individuata è in larga
parte più in basso di circa 50 m, ovvero un dislivello superabile con diverse tecnologie di
risalita meccanizzata.
Quest’ipotesi localizzativa consente di:




ripristinare gli assetti originari di Sciacca nel suo rapporto con il mare e la costa,
riproponendo l’accesso della città dal porto;
sostenere il processo di rigenerazione urbana delle aree portuali e retro portuali;
risolvere sinergicamente il collegamento tra città murata, quartiere della Marina e
porto anche attraverso le infrastrutture necessarie per la connessione tra parcheggio
di scambio e Centro Storico.

Veduta aerea: strategie di intervento PUM
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Schema ideogrammatico delle strategie di intervento PUM

5.8.1. Ipotesi alternative a confronto per la configurazione del nodo di scambio (offerta):
parcheggi e sistemi di risalita
L’obiettivo di un nodo di scambio è consentire il passaggio da un modo di trasporto ad un
altro in un modo quanto più possibile efficace. Sotteso a questo obiettivo c’è la necessità di
offrire un servizio di trasporto che possa essere nel suo complesso gradito all’utenza cui si
rivolge.
Nel caso di Sciacca il nodo di scambio si pone quale alternativa all’utilizzo dell’auto privata
per raggiungere il Centro Storico a partire da una qualsiasi località posta al suo esterno e
viceversa. Si presuppone che lo spostamento abbia stessa origine e stessa destinazione ma
venga compiuto attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto integrati tra loro. L’efficacia
dell’azione di diversione modale sarà tanto maggiore quanto il nuovo modo di eseguire lo
spostamento offrirà prestazioni analoghe o superiori a quello effettuato in precedenza.
In questo senso è necessario valutare la qualità trasportistica offerta dal nodo a partire dalle
diverse soluzioni tecniche con cui è possibile realizzarlo. I parametri prestazionali di
riferimento individuati sono:
-

durata dello spostamento interna al nodo sino alla destinazione finale (Piazza
Scandagliato);

-

portata (oraria, giornaliera e nell’ora di punta).

Il nodo sarà costituito da due elementi fondamentali: parcheggio auto con connessa
viabilità carrabile di ingresso/uscita; percorso di risalita.
Parcheggi
Il PRG recentemente adottato prevede nel settore urbano qui preso in considerazione due
diversi parcheggi. Il primo insiste in un’area posta in adiacenza al Molo Gaie Garaffe e il
secondo al di sotto della Piazza Mariano Rossi.
A partire da queste due ipotesi, sono state prese in considerazione anche altre tre
alternative:
-

un parcheggio a raso nell’intorno dell’ex-stazione ferroviaria;
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-

-

un parcheggio seminterrato pluripiano al di sotto dell’attuale area a parcheggio alla
base di Piazza Scandaliato, lungo Via Porta di mare e nella parte di pendio verde
immediatamente a valle, libero da alberature di alto fusto con accesso da Via al
Porto6;
un parcheggio seminterrato pluripiano a valle di Piazza Mariano Rossi tra la parte
terminale di Via Verga e la rampa iniziale di Via Porta di Mare sempre con accesso da
Via al Porto.

Parcheggio PRG 1 - Il parcheggio è individuato nella cartografia di piano e brevemente
descritto nella Relazione . Si tratta di un parcheggio multipiano in grado di accogliere 521
posti auto. Questa ultima cifra è dedotta dalla relazione istruttoria svolta dagli uffici tecnici
comunali, che, peraltro ne sconsiglia l’esecuzione in quanto “ritenuto di difficile accessibilità
urbana 17, generatori di ulteriori congestioni della viabilità urbana circostante, incompatibili
con le zone residenziali dei contesti in cui essi ricadono nonché comportanti implicazioni
negative sugli equilibri ambientali e paesaggistici”.
Parcheggio PRG 2- Il parcheggio è individuato nella cartografia di piano e non descritto nella
Relazione di PRG né in quella istruttoria degli uffici. Esso viene definito nella relazione di
PRG come “un quinto parcheggio localizzato nell’area dell’ex stazione ferroviaria la cui
proposta tecnica sarà trattata nella Prescrizione Esecutiva della Zona del Porto”.
Parcheggio Stazione (alternativa 1) - Intorno alla stazione ferroviaria dismessa vi è un’ampia
area pianeggiante già utilizzata dal fascio dei binari, dagli spazi antistanti al Fabbricato
Viaggiatori che è in diretta connessione con la Via Cansalamone/Via Gramsci, con allacci già
esistenti con la Via Fratelli Argento/Via Stazione e ulteriori possibili innesti da e per Via Gaie
Garaffe/Via Mulini.
Parcheggio Porta di Mare (alternativa 2) - Il PRG adottato delinea un tracciato stradale in
grado di collegare Via Stazione con Via Porta di Mare. Si tratta di un tracciato che così come
è configurato presenta pendenze molto elevate (lunghezza circa 110 m, dislivello circa 27 m,
pendenza media circa 24,5 %). A partire da questo spunto si ipotizza la realizzazione di un
parcheggio seminterrato e multipiano, alimentato da una strada coerente con quella
ipotizzata dal PRG ma con pendenze non superiori al 12% che raggiunga il piano più basso
del parcheggio (figura alternativa 2). La strada ipotizzata non entra in conflitto con l’attuale
scalinata esistente e utilizza, nella parte iniziale il sedime dell’Ex Casa del Ghiaccio, oggi
semidistrutta. Il parcheggio può contenere 412 posti auto posti su tre livelli sovrapposti,
sgradonati e coperti di vegetazione, in modo da limitare al minimo l’impatto da valle.
L’impronta del parcheggio è irregolare per adattarsi alla forma dell’area e per permettere di
mantenere tutte le alberature di alto fusto presenti nel pendio. Il parcheggio attualmente
esistente in Via Porta di Mare verrebbe ricostituito al termine dei lavori nella sua
configurazione attuale e potrebbe anche esso essere utilizzato per attività mercatali
temporanee.

6

Il PRG adottato inserisce una strada che da Via del Porto, impegnando il pendio verde sino alle pendici di
Piazza Scandaliato si innesta su Via Porta di Mare. Il forte dislivello tra le due quote di allaccio implica che
la soluzione planimetrica inserita nel PRG sia solo un’ipotesi di massima.
Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)

60

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Ambientale Preliminare (RAP)

Parcheggio “Fondo Borsellino” (alternativa 2) - La terza ipotesi è concettualmente analoga
all’alternativa 2, individua come sedime per la realizzazione del parcheggio l’area
immediatamente a valle di Piazza Mariano Rossi. L’area è priva di alberature ad alto fusto. Il
parcheggio prevede 321 posti insilati + 231 posti scoperti (ma arborati) come meglio
evidenziato nella sezione schematica in figura (alternativa 3).

Nodo di scambio: diverse alternative
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SCMA0010

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Nodo di scambio: alternative parcheggi e risalite

Nodo di scambio:
alternative parcheggi e risalite

scala mobile

ascensore inclinato
ascensore verticale
tracciato ferrovia

Parcheggio PRG

Alternativa 3

Alternativa 1

R5
R4
Alternativa 2

R3

R2
R1

Parcheggio PRG
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Parcheggi: alternativa 1

Parcheggi: alternativa 1 (foto inserimento)

Vecchia stazione
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Parcheggi: alternativa 2

Parcheggi: alternativa 2 (foto inserimento)

Sezione parcheggio alternativa 2
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Parcheggi: alternativa 3

Parcheggi: alternativa 3 (foto inserimento)

Sezione parcheggio alternativa 3
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Sistemi di risalita
Il percorso di risalita sino alle piazze Scandaliato e Mariano Rossi, idealmente considerati
come i punti di arrivo nel Centro Storico, è strettamente connesso alla localizzazione del
parcheggio di scambio. Nel caso dei parcheggi posti immediatamente a valle delle Piazze
Scandaliato/Piazza Mariano Rossi (alternativa 2 e 3) il tema della risalita, visti i dislivelli in
gioco, è tecnicamente semplice e inscrivibile all’interno di eventuali approfondimenti
progettuali a carattere architettonico. Viceversa il percorso di risalita che deve risolvere
efficacemente il problema posto dalla distanza plano-altimetrica tra parcheggio auto nell’area
portuale e Piazza Scandaliato/Piazza Mariano Rossi implica uno specifico approfondimento
tecnico legato al sistema di risalita da adottare.
In ragione della caratteristiche morfologiche del sito, della natura e della quantità della
domanda, si è immediatamente ristretto il campo a due tecnologie possibili: ascensore
inclinato (anche in combinazione con ascensori verticali se necessario e possibile) e scale
mobili. Anche per questo tema esistono dei “precedenti” progettuali. Si tratta
dell’individuazione sempre nel PRG adottato di un’indicazione di massima per un percorso di
risalita che a partire dal molo di Gaie Garaffe si dirige verso Piazza Scandaliato e del
progetto definitivo di un percorso di risalita con scale mobili approvato dal Comune di
Sciacca nel 2011.
Anche in questo caso sono state individuate e approfondite diverse ipotesi alternative di
cui quattro utilizzano la tecnologia dell’ascensore inclinato ed una quella delle scale
mobili.

Alternative per il percorso di risalita
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Risalita 1 - Nel 2011 l’Amministrazione comunale di Sciacca ha affidato l’incarico all’Arch. F.
Russo per la redazione del progetto definitivo per i “Lavori di realizzazione di un percorso di
collegamento tra la Via Stazione e la Piazza Angelo Scandaliato di Sciacca (Ag)”. Inserito nel
programma integrato di sviluppo urbano, l’intervento è stato ritenuto ammissibile dalla
Regione Sicilia nell’ambito del p.o. 2007/2013. Il percorso meccanizzato, affiancato a parte
della scalinata esistente tra Via Stazione/Via Porta di Mare/Piazza Scandaliato, supera
attraverso la realizzazione di 5 coppie di rampe di scale mobili (largh. gradino 1000 mm,
vel. 0,5 m/s) un dislivello di 29,80 m su un totale di 43 m7. Il percorso non prevede copertura
ed utilizza la scalinata esistente come scala di emergenza.
Risalita 2 - A partire dalla Ex- “Casa del Giaccio”, ovvero in corrispondenza della partenza
del percorso meccanizzato della Risalita 1 è possibile raggiungere direttamente Piazza
Scandaliato con una coppia8 di ascensori inclinati (lunghezza della via di corsa 113 m,
dislivello circa 42 m, inclinazione 22,5°). Il percorso deve sottopassare Via del Mare e in
questo modo raggiungere Piazza Scandaliato, dove attualmente è posizionata una giostra
per bambini. Il percorso si sviluppa in trincea nella parte iniziale e terminale, in
rilevato/viadotto nella parte restante e può prevedere una stazione intermedia in
corrispondenza del parcheggio a quota +40 slm (parcheggio esistente in Via Porta di Mare).
Risalita 3 - L’alternativa 3 è del tutto simile alla 2 per quanto attiene sistema e dislivelli da
coprire ma sfrutta un tracciato planimetricamente diverso in grado di evitare la soggezione al
tracciato costituito dalla giacitura di Via Porta di Mare. La stazione di valle è posta dietro la
schiera di abitazioni lungo Via Stazione, raggiungibile da una strada esistente che la
attraversa, mentre quella di monte è posizionata in Piazza Mariano Rossi immediatamente a
fianco dell’imbocco di Via Porta di Mare.
Risalita 4 - L’alternativa 4 adotta, come per le risalite 2 e 3, come sistema di risalita
l’ascensore inclinato. Il tracciato dal punto di vista planimetrico è ulteriormente traslato ad
Ovest, in corrispondenza dell’incrocio tra Via Stazione e Via Mori. La stazione di valle è
posizionata all’interno di un edificio esistente, oggi abbandonato, mentre la stazione di monte
è posizionata all’incirca dove oggi vi è l’ingresso del parcheggio a pagamento su Piazza
Mariano Rossi.
La lunghezza del percorso è maggiore delle altre due soluzioni, raggiungendo i 145 m, il
dislivello è sostanzialmente lo stesso mentre l’inclinazione diminuisce (16°). Le vie di corsa,
ad eccezione del tratto finale, sono completamente adagiate sul terreno, riducendo dunque al
minimo i costi delle opere civili e l’impatto visivo dell’infrastruttura.
Anche l’impatto della stazione di valle è molto limitato e non è in grado né di modificare lo
skyline della città né di ridurre visuali e coni visivi verso il paesaggio costiero.

7
8

I primi 5 metri di dislivello e la parte terminale tra il parcheggio in Via Porta di Mare e Piazza Scandaliato
non vengono meccanizzati.
L’affiancamento di due ascensori consente di: aumentare la portata oraria, ridurre i tempi di attesa alle
fermate, disporre di un impianto comunque funzionante anche in caso di guasto/attività di manutenzione di
un ascensore, ridurre al minimo le scale/percorsi di salvamento in caso di emergenza.
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Risalita 5 - Vista l’articolazione planimetrica del tracciato che connette diverse balze
orizzontali esistenti, adotta come la risalita 1 la tecnologia delle scale mobili. L’intero
dislivello è meccanizzato con 4 coppie di rampe che connettono la quota dell’ex-stazione
ferroviaria con Piazza Mariano Rossi. L’obiettivo di questa risalita è proprio quello di
avvicinare quanto più possibile la parte iniziale della risalita alla stazione ferroviaria
considerata come fulcro del nodo di scambio.

Panoramica delle ipotesi di risalita
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5.8.2. Sintesi/scelta/confronto
Va sottolineata la doppia funzione da assegnare a tutte le infrastrutture di risalita
meccanizzata che sono state qui illustrate, in varie alternative: quella urbanistica di
connessione tra la città e il suo mare e quella intermodale che permetterà l’accesso al Centro
Storico in modo più compatibile con la sua pregevole forma urbana, aprendo ad assetti
circolatori più sostenibili.
La scelta che sarà operata da parte dell’AC sulla base delle indicazioni della presente
proposta di PUM e delle conclusioni operative che saranno trasferite nel rapporto finale dopo
il confronto con l’AC stessa e la partecipazione, dovrà, ad avviso del Gruppo di Lavoro,
tenere comunque conto di questo aspetto9.
Nei punti precedenti si sono volute esaminare tutte le possibili configurazioni del nodo
di scambio, individuando soluzioni di parcheggio tra loro alternative o, almeno in
parte, complementari. Si sono inoltre esaminate le caratteristiche tecnologiche dei vari
sistemi di risalita convenientemente utilizzabili a Sciacca e varie soluzioni alternative
di percorsi meccanizzati in diverse localizzazioni e con diverse caratteristiche.
I costi delle varie alternative sia di parcheggio che di risalita sono stati disaggregati al
massimo in modo da rendere possibile individuare più combinazioni tra alternative di
parcheggio ed alternative di risalita.
5.8.3. Un’indicazione per il collegamento tra il quartiere della Marina e il Centro Storico intra
moenia: i locali ipogei.
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la diversa accessibilità del Centro Storico
proposta nel PUM di Sciacca passa attraverso la realizzazione di un nodo di scambio
(parcheggio più risalita meccanizzata) nella zona portuale della città.
Le diverse configurazioni di risalite meccanizzate illustrate possono, in misura diversa, fornire
anche una facilitazione al collegamento tra il quartiere della marina e il Centro Storico.
La formazione di una risalita meccanizzata a partire dal cuore della Marina sino a Piazza
Scandaliato/Via Porta di Mare è resa di fatto molto complessa dal fitto tessuto edilizio che si
sviluppa tra antiche mura e porto che non consente il facile inserimento di un impianto di
risalita.
In questo quadro è però significativo fare riferimento ad una potenzialità molto interessante
presente nell’area e alle sue implicazioni.
Nel versante che a partire dal porto giunge sino alle pendici delle mura di Sciacca sono
presenti dei locali ipogei che prima ancora che diventassero rifugi antiaerei o trasformati in
depositi, furono usati come caricatori della città. Si tratta di spazi ricavati nella roccia dove
nell’antichità si stoccava una gran quantità di grano e che nel tempo sono stati trasformati in
magazzini privati, garage, depositi, magazzini per la lavorazione del pesce in conserva.

9

Esso, è ad ogni buon conto, previsto nel PRG adottato, sia pure con la dizione di “risalita meccanizzata di
collegamento tra parcheggi”
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Tessuto edilizio a ridosso del porto
Antiche “Grotte del Caricatore”

Attualmente non è disponibile un censimento ed un rilievo sistematico delle cavità
sotterranee al di sotto del tessuto edilizio della Marina di Sciacca. Ne sono comunque visibili
molte tracce e in alcuni casi visitabili delle porzioni importanti.
La presenza di queste cavità sotterranee può essere utilizzata per la realizzazione di percorsi
di risalita, partendo dall’ipotesi che i depositi ipogei sono sufficientemente ampi e che sono
disposti, secondo una sezione trasversale lungo il pendio, in una posizione favorevole per
creare un percorso di risalita tra porto e città. Le diverse cupole, scavate nella roccia,
potrebbero essere collegate tra loro attraverso nuove gallerie, parte delle quali potrebbero
essere meccanizzate con scale mobili.
Un simile percorso non solo renderebbe disponibile un’infrastruttura ipoegea già esistente
ma creerebbe le condizioni per la riscoperta e l’utilizzo di un patrimonio archeologico ed
architettonico unico ed irripetibile. Affinché ciò sia possibile è necessario compiere un rilievo
architettonico dei manufatti esistenti e predisporre una campagna di saggi e sondaggi in
grado di valutare la consistenza statica delle volte e le caratteristiche geomeccaniche delle
rocce attraversate.
5.8.4. La mobilità alternativa all’interno della città murata
La città murata è divisa in cinque fasce sub-orizzontali di lunghezza variabile tra 400 e 750
metri e di larghezza intorno ai 100 - 150 metri con un dislivello variabile tra 10 e 15 metri tra
una spina viaria longitudinale e quella successiva, un caso quasi esemplare per una ricerca
sul rapporto fisso tra distanze pedonali accettabili per percorrenze in piano o in salita.
L’approfondimento dei dati desumibili da questa osservazione dovrà guidare lo studio degli
accessi meccanizzati distribuiti che potranno gradualmente affrancare la città murata dall’uso
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del mezzo gommato come spostamento al suo interno e nei rapporti con il resto delle aree
centrali di Sciacca. Si è già detto che la praticabilità economica di questa proposta verrà
valutata in rapporto alla domanda captabile, e questa dipenderà anche dal fatto che venga
posto l’obiettivo urbanistico di un ripopolamento e di una valorizzazione del centro.
Va detto inoltre che le caratteristiche geomeccaniche del substrato su cui sorge il centro
storico di Sciacca potrebbero far pensare all’inserimento di un sistema di risalita – ad es. di
tipo funicolare – che abbia una fermata nel baricentro di ognuna delle fasce pedonali, ma va
anche detto che sistemi di questo tipo hanno costi che possono essere sostenuti solo con un
significativo contributo di origine pubblica, nazionale od europea, come peraltro avvenuto in
altre città italiane (vedi ad esempio ascensore verticale di Colle Val D'Elsa).
In alternativa si potrebbe pensare a sistemi distribuiti, allo scoperto, che utilizzino scalinate o
strade là dove le sezioni lo permettessero e, per le parti più alte, un servizio di minibus anche
a chiamata.
Le indagini condotte sulla mobilità evidenziano che la domanda di spostamenti all'interno del
centro storico murato è molto debole e non giustifica, a prima vista, l'utilizzo di sistemi
meccanizzati di risalita che oltretutto, per avere un qualche effetto dovrebbero essere ben
distribuiti nell'abitato. Ed Infatti l'esame della morfologia urbana in quell'area evidenzia
numerose occasioni di esistenti scalinate meccanizzabili, ma sempre con costi di impianto e
manutenzione certamente notevoli. Va inoltre ricordato che la realizzazione di parcheggi
gradonati allo scoperto lungo i declivi, sia a Ponente che a Levante ed il loro collegamento
alla quota delle strade di accesso con sistemi di risalita, anche a basso costo (ad es. una
cascata di due ascensori verticali) permetterebbe una migliore fruizione dei parcheggi stessi
oltre ad aumentarne l'attrattività.

Fasce altimetriche pedonali
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5.9. Ciclabilità lungo la ex ferrovia e riuso della ferrovia dismessa
A Sciacca l’utilizzo della bicicletta può essere estremamente utile nel servire la domanda che
si manifesta durante la stagione turistica sia come percorso da e per le spiagge di breve
raggio, sia come percorso cicloturistico.
L’elemento chiave per lo sviluppo della mobilità ciclistica è la creazione di percorsi sicuri e
protetti dedicati alle biciclette.
Tutto il territorio di Sciacca lungo la direzione Est/Ovest è attraversato dal tracciato della
ferrovia a scartamento ridotto, oggi dismesso, che faceva parte della più lunga linea
ferroviaria che univa la città di Castelvetrano con quella di Agrigento.
L’intera rete ferroviaria venne realizzata adottando lo scartamento ridotto (detto anche
metrico italiano) misurante 950 mm tra le facce interne delle due rotaie. Il raggio minimo di
curvatura era di 100 m. Le pendenze, ad aderenza naturale, in genere erano contenute tra
25 e 30 per mille.
Lungo il percorso della tratto di ferrovia a scartamento ridotto che va da Agrigento a
Castelvetrano è possibile ammirare straordinarie emergenze archeologiche come la valle dei
Templi di Agrigento, il complesso di templi di Selinunte, il teatro greco di Cattolica Eraclea, le
Antiche terme di Sciacca, etc oltre che a bellezze paesaggistiche di notevolissimo pregio
come la Riserva Naturale di Torre Salsa, la Riserva della Foce del Fiume Platani, l’area SIC
della Foce del Verdura, la riserva naturale del Monte San Calogero, le Terme di Sciacca, le
foci del Carboj e del Belice, etc.
Sul tracciato ricadente nel territorio di Sciacca e su quello relativo alle contigue città di Menfi
e Ribera, coerentemente con il “Piano di Mobilità dolce non motorizzata” della Regione
Sicilia, col progetto Eurovelo 7 della European Cyclists Federatin e con il progetto “Ciclopista
del Sole” redatto dalla FIAB, nel 2010 le tre municipalità svilupparono un progetto unitario di
riconversione della linea ferrata dismessa in “Greenway”.
Il progetto di riconversione denominato “Greenways Ferdinadea” che si sviluppa per un
percorso lungo 75 Km fu diviso in 4 tronconi ( 1 per la città di Ribera, 2 per la città di
Sciacca e 1 per la città di Menfi), sviluppato a livello di progetto definitivo e presentato
presso gli Uffici dell’Assessorato al Turismo dalle tre municipalità, in tempo utile per la
partecipazione al Bando di cui alla misura 3.3.2.4, DDG n. 714/Area 3 del 29 Settembre 2009
meglio noto come “Bando Greenways”.
Tale bando, per motivi organizzativi interni alla Regione Siciliana, non ebbe esito. Ma la
conversione in Greenway delle tratte dismesse delle ferrovie Siciliane è stato inserito nella
nuova programmazione di investimenti Europei per la Regione Siciliana.
Il progetto è stato promosso dal Comune di Sciacca dietro stimolo e collaborazione delle
associazioni Italia Nostra e L’AltraSciacca.
L’intero intervento nel Comune di Sciacca che ha una lunghezza di 25 Km si divide in
due stralci funzionali.


Tratto Sciacca-Ribera (dalla Galleria Urbana al Fiume Verdura) di13,206 Km;



Tratto Sciacca-Menfi (dalla Stazione Centrale al Fiume Carboj) di 12,325 Km.
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I due tratti che interessano il territorio di Sciacca si sviluppano per 25 Km, dal confine Est
della città in corrispondenza del Fiume Verdura, con un tratto in gran parte lungo la costa che
termina nella ex- stazione centrale di Sciacca localizzata nel quartiere dei Marinai ed il
secondo tratto che parte sempre dall’ex-stazione e che termina in corrispondenza del Fiume
Carboj al confine Ovest della città.
Il Tratto Sciacca-Menfi, partendo dall’ex-stazione centrale di Sciacca seguendo un percorso
per buona parte lungo costa si dirama per circa 12 Km fino ad arrivare al Fiume Carboj.
Le principali polarità attraversate sono:
 Stazione Centrale;


Stazzone-Lido-Tonnara e Foggia;



Stazione dei Bagli;



Stazione San Marco;



C.da Maragni/ Tabia-Spiagge;

 Fiume Carboj.
Il Tratto Sciacca-Ribera, partendo dall’ex-stazione centrale di Sciacca seguendo un
percorso per buona parte lungo costa si dirama per circa 13 Km fino ad arrivare al Fiume
Verdura. Dall’ex stazione le principali polarità attraversate sono:
 Valle dei Bagni;


Località Molinelli- C.da Isabella



Complesso Sciacca Mare;



Località Monte Rotondo;



C.da Lumia-Timpi Russi-C.da San Giorgio;



Torre Makauda- Complesso Rocco Forte;

 Fiume Verdura.
La pista in progetto ha una larghezza di 3,50 con una corsia centrale di 3,00 metri costituita
in terra battuta stabilizzata e due strisce laterali in cemento rivestito in pietra. Tale larghezza
permette la presenza contemporanea di utenti sia in bicicletta che a piedi che a cavallo.
Sia nell’area di partenza (stazione centrale) che lungo tutto il tragitto, sono stati previsti
elementi di arredo costituiti da: rastrelliere per lo stazionamento delle bici, piccole tettoie,
ringhiere in legno, fontanelle per l’acqua, etc.
Lungo tutto il tracciato sono previste aree di sosta e di immissione nella pista ciclabile
chiamate Stazioni, con punti di ristoro e fontanelle.
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Ipotesi di percorso ciclabile sulla passeggiata a mare

Ipotesi di complessa realizzazione di percorso
ciclabile lungo la costiera

Ipotesi di complessa realizzazione di percorso ciclabile
lungo la costiera

Ipotesi di complessa realizzazione di percorso ciclabile
lungo la costiera

5.9.1. Le integrazioni al tracciato ed il Circuito della valle dei Bagni
Per il suo percorso che tocca le principale risorse naturalistiche, paesaggistiche,
archeologiche ed enogastronomico, la Greenway si presta ad essere dorsale d’accesso alle
principali risorse turistiche di Sciacca. Il progetto originariamente presentato prevedeva già
queste integrazioni al tracciato.
Dal suo tracciato principale possono esser facilmente derivati, sia con la creazione di piste
ciclabili sia attraverso strade comunali poco trafficate e strade provinciali, una serie di circuiti
secondari per permettere la fruizione delle risorse turistiche.
I principali sono:
Circuito della Valle dei Bagni (percorso del mare): partendo dall’ ex-stazione di Sciacca è
possibile attraverso la viabilità comunale raggiungere il quartiere dei marinai e la Rocca
Regina. Da lì è facilmente ricavabile un percorso ciclopedonale, realizzabile con pedane in
legno, che passando sotto il promontorio delle terme ed il suggestivo arco in roccia
raggiunga la ex Colonia Marina, oggi Museo del Mare, e risalendo sulla viabilità esistente
attraversi la Valle dei Bagni, le antiche Terme, il ponte Arabo ricongiungendosi con il
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tracciato principale della Greenway.
Percorso di “Li Testi”: Partendo dalla zona ex Sitas a poche centinaia di metri di distanza è
possibile raggiungere il “Castello Incantato” e l’annesso caffè letterario
Percorso degli ulivi: Partendo dalla zona ex Sitas è possibile fare una passeggiata lungo il
circuito degli Hotel Sciacca mare, immersi nel verde degli Ulivi, da li raggiungere le piscine
Termali “ Molinelli” o arrivare alla bella spiaggia del Sovareto
Percorso Riserva naturale San Calogero: Dal Casello ferroviario lungo la ex ss115, in
corrispondenza del torrente Carabollace, risalendo lungo il Fondo Amato Vetrano si può
percorrere un impegnativa salita che entra nella Riserva Naturale del Monte San Calogero
fino al santuario e alle grotte vaporose;
Percorso delle Spiagge: Superando gli alberghi Sciacca Mare,lungo il percorso della ex
SS115 è possibile raggiungere le spiagge di Timpi Russi, Lumia e San Giorgio. Lungo il
percorso si trova un maneggio e la risorsa Archeologica del Dolmen di Sciacca;
Passeggiata di Sciacca: Dall’ ex-stazione, utilizzando il sistema di risalita descritto al
capitolo dedicato alla diversa accessibilità di Sciacca o dalla Valle dei Bagni ci si può inserire
nel percorso cittàdino godendo dell'impianto architettonico del centro storico e delle
numerose attività commerciali;
Passeggiata dei Bagli: Lungo il percorso Ovest, superata la contrada Foggia, sul Pianoro di
Capo San Marco sono presenti numerosi Bagli, Torri di Guardia ed attività turistiche ricettive
legate all'enogastronomia;
Passeggiata del Faro: Dall’ ex stazione di Capo San Marco è facilmente raggiungibile il
Faro e le maestose cave oramai abbandonate di Arenaria;
Passeggiata lungo il Fiume Carboj: al confine con la Città di Menfi, passeggiando lungo gli
argini del Fiume Carboj si può raggingere le belle Spiagge oggetto di tutela del SIC “ Fondali
di Capo San Marco”.
5.9.2.
Collegamento tra la Greenway Ferdinandea ed il quartiere della Perriera: il
problema degli accessi al mare
Il popoloso quartiere della Perriera, pur trovandosi a poche centinaia di metri dal mare e dalla
bella spiaggia del Lido, non ha un percorso pedonale che lo unisca alle spiagge e al
sottostante quartiere del Lido.
Tale problematica è già stata affrontata dalle precedenti Amministrazioni che hanno inserito
un’opera dedicata nel piano triennale delle opere pubbliche al n°54, per una valore stimato
delle opere di 365’000 euro.
Il progetto preliminare prevede una scalinata larga 3,60 metri che dalla Via Allende, in
corrispondenza della piazza raggiunge la Via Lido, congiungendosi agli accessi al mare già
esistenti per un dislivello di 25 metri. Questa scalinata permetterà un agevole collegamento
pedonale dal quartiere della Perriera al quartiere del Lido e alla sottostante spiaggia servita
dalla Greenway.
In fase di progettazione definitiva, si consiglia di valutare l’affiancamento alla scalinata
in progetto con un percorso ciclabile.
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5.9.3.

Un’ipotesi suggestiva

Nelle figure al paragrafo 16.1 è riportata l’ipotesi di utilizzare la costiera per realizzare un
tracciato ciclopedonale che si riallaccerebbe con quello situato sul tracciato ferroviario
all’altezza della Colonia Marina, realizzando così un circuito di grande interesse. Questo
suggerimento sconta in partenza le obiezioni dovute alla possibile caduta massi ed alla
necessità quindi di operare un consolidamento della parete della falesia, alla ristrettezza
della fascia costiera, alla necessità di tener conto della presenza dei marosi nella stagione
avversa etc e che dovrebbero far parte di una progettazione in cui la ciclopedonalità
rappresenterebbe un fattore minore. ed è quindi un’ipotesi di cui tenere eventualmente conto
a livello di pianificazione generale.
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5.10. Sciacca città sicura: proposte di messa in sicurezza dei nodi
Il Piano Urbano della Mobilità della città di Sciacca ha posto particolare attenzione agli
aspetti legati alla sicurezza stradale, e alla configurazione di una serie di interventi, finalizzati
alla riduzione della incidentalità e delle conseguenze che gli incidenti stradali si
accompagnano.
L’analisi della incidentalità, ottenuta elaborando i dati di base raccolti dalla Polizia Municipale
e riferiti agli anni 2012, 2013, 2014, ha permesso di individuare i nodi e le aste critiche della
viabilità urbana.
Il progetto contenuto all’interno del PUM e denominato “Sciacca città sicura” ha un triplice
scopo:




eliminare gran parte delle intersezioni insicure;
sostituire alcuni degli impianti semaforici con costi di gestione importanti per
l’Amministrazione Comunale e spesso insicuri, soprattutto nelle ore notturne;
organizzazione un dossier tecnico da candidare presso la Regione Siciliana per i
finanziamenti del quarto e quinto programma della sicurezza stradale (P.N.S.S.) di
prossima uscita.

In particolare i nodi critici e gli interventi programmati riguardano:
1. nodo tra Via Giotto – Via Lioni e Via Pompei;
2. nodo di Piazza Friscia;
3. Corso Miraglia;
4. Corso Vittorio Emanuele;
5. Lungomare Terme;
6. Via E. Ghezzi;
7. Via Mazzini;
8. Via Cappuccini.
Per i 2 nodi (nodo tra via Giotto – via Lioni – via Pompei e nodo di Piazza Friscia) sono stati
elaborati progetti specifici per l'inserimento di un'intersezione a rotatoria.
Per le aste:
 Corso Miraglia;
 Corso Vittorio Emanuele;
 Lungomare Terme;
 Via E.Ghezzi;
 Via Mazzini;
 Via Cappuccini;
vengono suggeriti interventi di traffic calming di cui si riportano a seguire alcune schede
tipo. Tradizionalmente questi interventi consistono in: dosso stradale, attraversamenti
pedonali e ciclo-pedonali a livello, attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali rialzati, pinchpoints restringimento della carreggiata, bulb outs, piazza traversante.
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Scheda tipo - Piazza traversante (sopra) Scheda tipo - Bulb outs (sotto)
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Scheda tipo - Pinch points

Proposte per la messa in sicurezza dei nodi
Il Piano Urbano della Mobilità per la città di Sciacca ha dedicato un’intera compagine di
interventi volti alla fluidificazione lenta degli itinerari e alla messa in sicurezza dei principali
nodi di traffico.
Un’alternativa efficace per la riduzione della congestione, in special modo in ambito urbano,
è, infatti, quella della fluidificazione lenta degli itinerari: la riduzione delle velocità,
l’individuazione di percorsi fluidi, ma comunque organizzati in sicurezza, producono un
notevole miglioramento delle condizioni di deflusso del traffico.
Le proposte offerte dovranno essere opportunamente approfondite e definite nei
dettagli progettuali in sede di Piani Particolareggiati e nelle successive fasi di
progettazione. Il livello di approfondimento condotto, ben oltre i requisiti di un Piano
della Mobilità, consente comunque di verificare la fattibilità dell’intervento in modo da
programmare gli approfondimenti successivi.
La cartografia utilizzata per la risoluzione dei nodi di traffico attraverso rotatorie non può
spingersi al di sotto di una scala al 500 derivata da cartografia tecnica numerica. Per gli
interventi è stata verificata la fattibilità dell’inserimento della rotatoria con geometrie
compatibili con gli spazi attualmente disponibili. Tutti gli approfondimenti necessari per la
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definizione degli ingombri dinamici e di ostacoli presenti nell’area di intervento deve essere
rimandata alla stesura dei Piani Particolareggiati ed Esecutivi anche attraverso specifici rilievi
topografici.
I progetti delle rotatorie sono stati svolti in ottemperanza della Legge Nazionale "Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali - D.M. 19 aprile 2006,
pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24/07/2006".
L’inquadramento generale degli interventi proposti sono riassunti nella tavola di progetto
BCNP0040 "Quadro generale degli interventi" allegata al presente documento.
Gli interventi proposti, approfonditi su cartografia tecnica numerica e riportati negli specifici
elaborati di dettaglio, sono:


R1/1 - Risoluzione del nodo di Piazza Friscia - Soluzione 1;



R1/2 - Risoluzione del nodo di piazza Friscia - Soluzione 2;



R2/1 - R2/2 - Risoluzione del nodo tra la S.P. n. 79, S.P. n. 49 e via Lido;



R3 - Rotatoria all'intersezione della S.P. n. 49 e via Pietro Germi;



R4 - Rotatoria all'intersezione di via Lido e via Leonardo Sciascia;



R5 - Rotatoria lungo la S.P. n. 37 (via Pompei) e la viabilità di accesso
all'Ospedale;



R6 - Risoluzione del nodo all'intersezione tra viale Siena e via Pompei;



R7 - Rotatoria compatta all'intersezione di via Modigliani, via Avellino e via F.lli
Argento;



R8/R9 - Rotatorie all'intersezione della S.P. n. 79, via Cappuccini, via Giotto e via
Pompei;



R10 - Nuovo attacco alla via Cansalamone.

Sono proposti, e rappresentati nella tavola di progetto BCNP0040 "Quadro generale degli
interventi" allegata al presente documento, ulteriori interventi di messa in sicurezza dei nodi
in corrispondenza delle seguenti intersezioni:


R11 - Rotatoria all'intersezione tra via Pompei, la SP37 e la nuova viabilità proposta
dal PUM;



R12 - R13 - R17 - Rotatorie di progetto lungo la nuova viabilità proposta dal PUM di
collegamento tra via Mazzini e via Aldo Moro;



R14 - Rotatoria all'intersezione tra via E Ghezzi e la nuova viabilità proposta dal PUM;



R15 - Rotatoria all'intersezione tra via Lioni, via Montagna Ferraro e la nuova viabilità
proposta dal PUM;



R16 - Rotatoria all'intersezione tra via Lioni e via Pompei.
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BCNP0170

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo di P.zza Friscia - R1/Soluzione 1

SCALA 1:500

BCNP0180

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo di P.zza Friscia - R1/Soluzione 2

SCALA 1:500

BCNP0190

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo tra la S.P. n. 79, S.P. n. 49 e via Lido - R2/1 - R2/2

SCALA 1:500

BCNP0200

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria all’intersezione della S.P. n. 49 e via Pietro Germi - R3

SCALA 1:500

BCNP0210

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria all’intersezione di via Lido e via Leonardo Sciascia - R4

SCALA 1:500

BCNP0220

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria lungo la S.P. n. 37 (via Pompei) e la viabilità di accesso all’Ospedale - R5

SCALA 1:500

BCNP0230

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo all’intersezione tra viale Siena e via Pompei - R6

SCALA 1:500

BCNP0240

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria compatta all’intersezione di via Modigliani, via Avellino e via F.lli Argento - R7

SCALA 1:500

BCNP0250

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatorie all’intersezione della S.P. n. 79, via Cappuccini, via Giotto e via Pompei - R8/R9

SCALA 1:500

BCNP0260

COMUNE DI SCIACCA

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Nuovo attacco alla via Cansalamone - R10

SCALA 1:500
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5.11. Modelli di accessibilità a Sciacca: scenarop di breve-medio e lungo periodo
Scenario di breve-medio periodo
Nello scenario di breve-medio periodo vengono proposti gli interventi di immediata
realizzazione e quelli ritenuti prioritari finalizzati all’alleggerimento della rete viaria del centro
storico dal traffico privato di attraversamento e da quello di attestamento in ricerca di
parcheggi.
Gli interventi di breve-medio periodo previsti sono:
1. la connessione della E931 con la S.P. 79 a nord della città (vedi tavola BCNP0050);
2.

realizzazione di una nuova uscita ed un nuovo ingresso lungo la E931 a nordest del
centro città e riorganizzazione della circolazione nella zona a nord della statale, presso
le vie Alcide de Gasperi, Montagna Ferraro e Fra Calogero Liotta (vedi tavola
BCNP0070);

3. la realizzazione di un nuovo svincolo per la contrada Carrozza lungo la E931e di una
nuova viabilità di connessione su via Mazzini (vedi tavola BCN0090).
4. la realizzazione di una nuova viabilità di accesso all’area della marina da nord (vedi di
tavola BCNP0110).
5. rielaborazione degli assetti circolatori nell’area del porto, in particolare su via
Madonnuzza (inversione del senso unico di marcia fino al bivio con via S. Paolo e
trasformazione a doppio senso nel tratto tra via S.Paolo e via Porta del Mare), su via del
Porto (istituzione del doppio senso di marcia) e su via Caricatore (trasformazione da
senso unico a doppio senso) (vedi tavola BCNP0130).
6. il nodo di scambio a livello portuale (P3).
Nel breve e medio periodo si prevede anche di riorganizzare il sistema della sosta attraverso
la realizzazione 4 parcheggi utili ad alleviare la rete viaria dell’area urbana dagli utenti
destinati al centro città. I 4 parcheggi sono:
 P1 - Parcheggio di via Mazzini
 P2 - Parcheggio di via Cappuccini
 P3 - Parcheggio di via Stazione - Nodo di scambio Porto
 P4 - Parcheggio del Lungomare Terme
per un totale di posti auto compreso tra 1.000 e 1.400.
Nella figura a seguire sono stati rappresentati i 4 parcheggi di progetto e le zone di traffico
dell’area urbana di Sciacca che ricadono nell’area di influenza dei parcheggi medesimi.
In particolare, per lo studio di dettaglio del parcheggio P3 (parcheggio di via Stazione - Nodo
di scambio del Porto) e dei relativi sistemi ettometrici di collegamento tra l’area del
parcheggio e le zone di traffico ad essa connesse, si rimanda al Capitolo “Diversa
accessibilità al centro storico”.
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Parcheggi di progetto e zone di traffico connesse

Scenario di lungo periodo
Nello scenario di lungo periodo il P.U.M. conferma gli interventi previsti dal P.R.G..
In particolare, con riferimento agli interventi di breve-medio periodo precedentemente
illustrati, nel lungo periodo si prevede:
1. l’adeguamento dello svincolo della E931 e la connessione con la S.P. 79 alla proposta
del P.R.G. con realizzazione di una rotatoria in elevazione ed una su area da
espropriare(vedi tavola BCNP0060);
2.

l’adeguamento dell’uscita lungo la E931 a nordest del centro città al P.R.G. attraverso
la realizzazione di una rotatoria a livello sfalsato rispetto al piano della strada statale e
relativa viabilità di connessione; il ripristino della circolazione allo stato attuale nella
zona a nord della statale, presso le vie Alcide de Gasperi, Montagna Ferraro e Fra
Calogero Liotta (vedi tavola BCNP0080);

3. la realizzazione della viabilità di collegamento, come da proposta P.R.G., tra via del
Sacro Cuore con via Mazzini e con la viabilità di collegamento allo svincolo per la
contrada Carrozza lungo la E931 già previsto nel breve-medio periodo (vedi tavola
BCN0100).
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5.12. Trasporto pubblico urbano ed extraurbano
Il servizio urbano di Sciacca è organizzato su 4 linee feriali invernali al servizio dei principali
poli di attrazione, dei servizi pubblici e privati e dei plessi scolastici di vario ordine e grado. Il
servizio è gestito dalla Cooperativa AETERNAL.
La prima linea denominata 1/5 è attiva tutti i giorni feriali serve la zona di Porta Palermo,
Piazza Scandaliato, le terme, il cimitero, Via Cappuccini e Via Aldo Moro. In sintesi copre
l’intera area urbana con 2 sbracci importanti: uno verso la località San Calogero e il secondo
verso la zona della Basilica. Gli orari non sono cadenzati ma molto probabilmente seguono
una impostazione legata ai turni del personale di guida. Vengono esercite complessivamente
10 corse giorno con orari concentrati nella prima mattinata (7.10; 8.10; 8.45) e nel tardo
pomeriggio (17.05; 18.30; 19.50). Sono corse molto lunghe, di circa un’ora di percorrenza,
che privilegiano il servizio su aree estese, piuttosto che concentrarsi in aree dense
servendole ad alta frequenza.
La linea 2 si muove con la stessa logica della 1, serve ampi parti del territorio con
percorrenze di oltre l’ora. È questa una linea concentrata nelle zone del centro storico, del
quartiere Perriera e San Michele, delle terme, e della zona stadio. Le corse in esercizio,
nell’arco della giornata per la linea 2, sono 6 concentrate soprattutto nell’arco della mattinata
e del primo pomeriggio.
Anche la linea 3 è attiva tutti i giorni feriali e serve con 12 corse giornaliere l’area centrale
con l’ospedale, le terme, il quartiere San Marco e la contrada Perriera. Le corse hanno una
percorrenza di circa un’ora.
La linea 4 rappresenta un collegamento mirato e diretto con l’ospedale. Viene esercita con
10 corse giornaliere sempre con tempi di percorrenza intorno ai 60 minuti.
Tutte le corse, pur transitando per Porta Palermo, Piazza Scandaliato e vie limitrofe, non
hanno orari coordinati. In alcuni casi si registrano servizi molto vicini temporalmente, per poi
passare a rarefazioni degli stessi in alcuni intervalli della giornata.
Il servizio urbano si completa con 3 linee, linea 5, linea F e linea scolastica, con validità
rispettivamente, estiva, festiva e scolastica-invernale per un totale di 7 linee di pubblico
trasporto.
Nella fase di indagine, condotta per
la stesura del PUM, sono state
intercettate tutte le linee urbane
della cooperativa AETERNAL per
complessivi 118 saliti e 83 discesi.
In particolare, sono state rilevate le
linee feriali invernali 1/5, 2, 3 e 4, la
linea 5 (estiva) con validità dal 01
marzo al 31 ottobre e la linea
scolastica.
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I conteggi saliti/discesi sono stati affiancati da interviste motivazionali O/D all’utenza in
partenza e in arrivo a Porta Palermo, dalle quale si evince che il trasporto pubblico è per lo
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più utilizzato da pensionati e casalinghe e gli spostamenti vengono effettuati principalmente
per visite mediche, svago ed acquisti, con frequenza settimanale (70,5%).

Condizione occupazionale e motivo dello spostamento dell’utenza in arrivo e in partenza a Porta Palermo

Frequenza dello spostamento dell’utenza in arrivo e in partenza a Porta Palermo

Il trasporto pubblico extraurbano di Sciacca è esercito da due aziende private:
 la ditta Lumia che gestisce 5 corse extraurbane
 la ditta Gallo che gestisce corse per Palermo e per l'aeroporto di Punta Raisi oltre a
collegamenti con Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.
Gli itinerari urbani delle linee sono stati mappati nell'allegato grafico A3 riportato di seguito.
Il grafico in particolare evidenzia le vie interessate dai transiti degli extraurbani.
Tutte le linee convergono nella zona delle terme dove è ubicata una fermata per
l'extraurbano (via Agatocle).
Provengono e ripartono dalla grande viabilità di scorrimento rappresentata dalla E931,
svincolandosi in corrispondenza dell'uscita est di Sciacca lato Agrigento. Quindi percorrono
via E. Ghezzi e raggiungono la fermata urbana.
Non è un vero e proprio terminal e di fatto l'utenza è costretta a scendere quasi in strada con
scarse condizioni di sicurezza.
Uno degli aspetti trasportistici del Piano riguarda la collocazione di un adeguato punto di
scambio.
In questa fase della proposta di Piano, si suggerisce di confermare l'ubicazione attuale in una
zona sufficientemente centrale. L'area è anche prossima alle scuole e alle polarità urbane.
Con gli approfondimenti successivi saranno meglio definiti i contorni della proposta di Piano.
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Servizio autobus di linea Lumia: partenze da Sciacca per diverse
destinazioni

Linea Gallo Sciacca - Palermo e ritorno
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Terminal
Bus
Teatro

Strade interessate dal
passaggio dei mezzi del
servizio di
trasportopubblico
extraurbano

Possibile localizzazione del terminal bus per l'extraurbano

5.13. Un percorso di progressiva pedonalizzazione delle aree storiche
La consapevolezza che in certi luoghi si può andare solo a piedi, con la bici o con il mezzo
pubblico, rappresenta un forte deterrente per l’uso dell’automobile privata. Occorre,
attraverso un efficace percorso partecipativo, delineare una progressiva trasformazione delle
principali e più belle piazze urbane “da contenitori della sosta” ad aree ad uso quasi
esclusivo del pedone.
Occorre che il pedone ridiventi, per certi ambiti, il principale attore delle scene urbane,
riconquistando spazi in cui muoversi liberamente ed in completa sicurezza.
L’attuazione di questo obiettivo non è cosa facile anzi presenta grandi difficoltà, anche in
relazione al particolare momento storico, che le città italiane stanno vivendo.
Le crisi commerciali e sociali che intere parti di città stanno vivendo non agevola questo
percorso anche se è ormai dimostrato come attraverso processi di riqualificazione urbana si
creano le condizioni per un arresto dei fenomeni di spopolamento e di stimolo allo sviluppo
dei centri naturali all'interno dei centri storici.
Molte città italiane, in modo incauto, hanno favorito lo sviluppo di centri commerciali esterni
che hanno depauperato le energie e le economie di interi brani di città.
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Sciacca mantiene ancora, fortunatamente, una concentrazione di attività e di servizi che si
identificano con l'area centrale: da qui occorre partire per rafforzare questo virtuoso modello
rafforzandone i connotati.
Tutte le analisi, e il nuovo modello di simulazione del traffico e della mobilità, dimostrano
come gli interventi proposti riducano il traffico in modo sensibile, e non coercitivo, sugli assi
storici di Corso Vittorio Emanuele e via Licata. È questa una importante precondizione su cui
impostare nuove politiche per l’incremento di spazi riservati al pedone.
I modelli messi a punto dimostrano anche come con la messa a regime del nuovo sistema
della sosta, dei parcheggi filtro e dei sistemi ettometrici, sia possibile, per certi periodi
dell’anno ed in giornate particolari, fare a meno dei transiti su Corso Vittorio Emanuele.
È questo un risultato su cui riflettere per impostare una grande azione di recupero della
viabilità dell’area centrale.
Possono così essere organizzate pianificazioni concertate in grado di agevolare la graduale
trasformazione di brani importanti della città di Sciacca.
Le pedonalizzazioni vanno accompagnate da progetti di recupero e riqualificazione urbana in
cui accanto agli attori pubblici anche i soggetti privati possono partecipare all’attuazione degli
interventi programmati.
5.14. Moderazione del traffico e tutela delle utenze debole di genere: le zone 30
Al fine di ridurre la congestione nelle aree urbane e, per contro, aumentare la sicurezza,
soprattutto dell'utenza debole, si propongono politiche di mobilità’ sostenibile di facile
attuazione e di grande efficacia quali le zone 30.
Nelle "zone 30" è permessa la compresenza dei veicoli privati insieme all'utenza debole, ma
con specifiche regole di circolazione.
Sono aree della città in cui, anche secondo il codice della strada, la mobilità dolce, e i
soggetti ad esse collegati (pedoni e ciclisti), è equiparata alla mobilità veicolare.
Non è necessario disegnare, o realizzare costose piste ciclabili, occorre definire porte di
ingresso/uscite, con segnaletica verticale ed orizzontale e in questi spazi il ciclista può
muoversi liberamente con gli stessi diritti di precedenza dell’automobilista.
Per la città di Sciacca si propone una grande zona 30 racchiusa, e comprendente, le
seguenti viabilità:
 Via Cappuccini;
 Via Mazzini;
 Corso Vittorio Emanuele;
 Viale della Vittoria:
 Via Caricatore.
Lo schema a seguire definisce i contorni dell’area e riporta tutte le vie e le piazze che
costituiscono l’armatura delle zone a traffico moderato.
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Zona 30 a Sciacca

5.15. Promozione di tecnologie innovative
5.15.1.
Ottimizzazione ed implementazione dei sistemi di controllo, monitoraggio e
regolazione del traffico e di informazione all’utenza
La tecnologia disponibile oggi sul mercato mette a disposizione validi strumenti a basso
costo per il monitoraggio dei flussi di traffico, dei percorsi del TPL e della disponibilità del
servizio per mezzo di paline intelligenti o app che informino gli utenti del loro tempo di arrivo;
sistemi per la visualizzazione della disponibilità di parcheggi e sistemi per il reindirizzamento
veicolare. Molte di queste nuove tecnologie fanno un uso massiccio della condivisione e
pubblicazione dei dati su internet. Ad esempio è possibile realizzare un sistema per il quale
tutti gli iscritti ad un profilo “twitter” ricevano notizie in automatico derivanti da algoritmi o
procedure automatiche collegate direttamente con le tecnologie sopra elencate. Le
informazioni rese disponibili tramite questi mezzi possono andare dal semplice orario “online”
del TPL, a news personalizzate legate alla particolare linea di trasporto che un utente usa
quotidianamente. Ad esempio un cittàdino potrebbe essere avvertito tramite una app quando
un autobus è programmato per passare ad una determinata ora vicino casa oppure della
disponibilità di parcheggio in una determinata area. Un altro mezzo di comunicazione delle
informazioni sulla mobilità all’utenza sono i pannelli a messaggio variabile (PMV) disposti
lungo le arterie di ingresso alle città e in corrispondenza di nodi importanti, che riportano
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all’utente tutti i tipo di informazione che si possono raccogliere attraverso i vari sistemi
(sensori di traffico, semafori intelligenti, ...).
5.15.2.

Le politiche sharing: car sharing e bike sharing

Il car sharing è un servizio di noleggio auto che si propone come una possibile alternativa al
possesso di un mezzo privato. Consiste dell’uso occasionale di un veicolo prelevabile a
distanza ragionevole dall’abitazione o da stazioni di interscambio (parcheggi, fermate dei
mezzi pubblici). Per tarare adeguatamente il servizio vanno definite: la tipologia di
organizzazione, la localizzazione delle aree di sosta, i costi per usufruire del servizio, il
meccanismo di accesso ai veicoli, le caratteristiche dei veicoli.
Con la diffusione del car sharing si passa dal concetto di “possesso” di un automobile
all’”utilizzo” in condivisione dello stesso mezzo.
Forma complementare di mobilità alternativa, il bike-sharing rappresenta un’opportunità di
mobilità non motorizzata destinata alla mobilità sistematica nelle aree urbane. Il servizio si
compone materialmente di una serie di rastrelliere cui sono agganciate le biciclette, che
possono essere prelevate dagli utenti registrati attraverso una chiave numerata o una
tessera a microchip così da evitarne il furto.
Per rendere efficace il servizio, è fondamentale prevedere un elevato numero di rastrelliere
(nel caso, anche con poche biciclette ciascuna), ben distribuite sul territorio e situate in
corrispondenza di: parcheggi di interscambio, approdi del trasporto collettivo, aree ad elevata
densità di servizi pubblici, luoghi “centrali”.
La Regione Siciliana pone particolare attenzione alle politiche di mobilità sostenibile. In
diverse città della regione sono stati finanziati interventi di uso condiviso della bicicletta.
Questo avviene dotando l’area urbana di postazioni di bike sharing in cui l’utente abilitato
(tessera e/o chiavetta) può utilizzare le bici andando a prenderla e/o restituirla in punti
prestabiliti.
5.15.3.

Azioni di mobilità sostenibile rivolte alle utenze vulnerabili: il Pedibus

Il Piano della Mobilità ha indubbie valenze di sostenibilità anche per la città di Sciacca. Si
mette al centro il cittàdino nella sua accezione più generale: occorre procedere ad una
pianificazione che tenga non solo in considerazione il capofamiglia che deve spostarsi
velocemente da un luogo all’altro del territorio.
La mobilità sostenibile deve affrontare, e risolvere, i problemi delle utenze vulnerabili della
città: i bambini, gli anziani, le persone a capacità motoria ridotta.
È in questo contesto che vengono suggeriti percorsi tecnico-politici di grande trasformazione
sia delle parti pregiate della città che delle zone periferiche.
Accanto alla nuova zona 30 il piano propone linee Pedibus per educare i più giovani all’uso
sostenibile del loro territorio.
In questo modo si può recuperare quel sistema di relazioni sociali oggi quasi azzerate anche
a causa del traffico caotico.
Le iniziative Pedibus, intraprese con successo in molte città italiane, costituiscono un valido
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paradigma per azioni efficaci di mobilità sostenibile nella città di Sciacca.

Associazione Pedibus (città di Treviso)

Il progetto “Pedibus” si configura come azione strategica sulla mobilità sostenibile e che:






coinvolge attivamente i bambini e i loro genitori educandoli e stimolandoli alla
mobilità sostenibile;
promuove l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di
socializzazione tra coetanei;
consente uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli, contrastando l’obesità
infantile;
favorisce la nascita di una rete di genitori capace di coordinare azioni di vigilanza e
controllo durante i percorsi casa-scuola;
stimola la nascita di alleanze tra istituzioni pubbliche per una mobilità urbana ed
extraurbana sostenibile.

Il Pedibus è un progetto e non un servizio. I genitori condividono il progetto, iscrivendo i
propri figli (contratto con le famiglie), anche se non possono essere genitori accompagnatori.
Gli adulti “autisti” e “controllori” esercitano autorità genitoriale nei confronti dei bambini
“passeggeri”. I bambini passeggeri firmano un contratto (lettera di partecipazione al Pedibus).
Ci sono 5 regole che tutti i bambini del Pedibus devono seguire:
1. ascoltare e ubbidire agli adulti accompagnatori;
2. con il Pedibus si cammina e non si corre;
3. non ci si spinge con i compagni;
4. si mantiene la fila;
5. si indossa la pettorina arancione.
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L’organizzazione del Pedibus risulta di facile attuazione:
- i bambini si fanno trovare pronti alla fermata per loro più comoda indossando un giubbetto
ad alta visibilità. Se un bambino è in ritardo saranno i suoi genitori ad accompagnarlo a
scuola;
- del Pedibus, sono responsabili due adulti: “autista” e ”controllore”; quest’ultimo è dotato di
un “giornale di bordo” in cui sono segnalati i bambini partecipanti ad ogni viaggio;
- anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi possono
prendere il Pedibus, basterà che i genitori li portino ad uno dei punti di raccolta delle auto.
Per attuare il Pedibus, anche per la città di Sciacca, in modo efficace occorre una
indagine preliminare attraverso un questionario alle famiglie stabilendo:
 quanti genitori sono disposti a collaborare;
 quanti bambini sono interessati ad usufruire del Pedibus;
 da quale zona del quartiere provengono.
I passi successivi riguardano:
 studio dei percorsi;
 messa in sicurezza dei percorsi;
 restituzione dei dati dell’indagine all’ULSS;
 iscrizione dei bambini e formazione accompagnatori;
 inserimento nel POF della scuola.
Definite, e condivise, le linee generali richiamate, in cascata all’approvazione del P.U.M. in
Consiglio Comunale occorrerà mettere in campo tutte quelle azioni tecnico-politiche per
l’attuazione di linee Pedibus per la città.
5.15.4.

Il trasporto a chiamata

Le analisi e gli approfondimenti condotti sulle linee del trasporto pubblico urbano hanno
evidenziato alcuni aspetti di criticità del servizio così riassumibili:
 una eccessiva lunghezza delle linee con tempi di percorrenza molto lunghi e
frequenze rarefatte, mai al di sotto dell'ora;
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 servizi estesi su zone periferiche con bassa domanda di trasporto;
 scarso o nullo coordinamento degli orari delle linee con sovrapposizione delle corse
in partenza dai nodi principali della rete;
 linee in sovrapposizione di percorsi nella zone del continuo urbano e del centro
città.
Per superare queste criticità il PUM propone di concentrare i servizi di trasporto in aree a
forte concentrazione di residenze e polarità introducendo per le zone periferiche servizi a
domanda.
Il trasporto a chiamata viene reso in quelle zone a bassa densità e solo se ci sono persone
da trasportare.
In questo modo possono essere recuperate risorse da destinare all'incremento delle
frequenze delle linee e a servizi più appetibili per l'utenza.
Il sistema autobus a chiamata è stato introdotto negli anni ’70 in alcune zone, urbane o
extraurbane, per rendere più flessibili, in termini di tragitto, frequenza e tempi, alcune linee di
trasporto pubblico, meglio adattandole alla domanda dell’utenza. Questo servizio opera su
rete stradale, non ha, necessariamente, percorrenze fisse da seguire ed è realizzato
secondo le richieste dell’utenza.
Al suo interno presenta numerose differenziazioni, per quanto riguarda lo schema di
realizzazione e la scelta dei tracciati, più o meno vincolati, ma si può affermare che,
generalmente, gli autobus a chiamata risultano più economici dei taxi, ma con tragitti meno
diretti e personalizzati; viceversa hanno costi più elevati rispetto agli autobus tradizionali, ma
risultano più frequenti e diretti.
Punto caratterizzante dei paratransit è sicuramente la flessibilità, temporale e spaziali, che
consente di catturare segmenti di utenza particolarmente legati all’auto privata, contenendo i
costi di esercizio, quando la domanda non è continua.
Rispetto al trasporto tradizionale, il paratransit utilizza mezzi più piccoli, con pochi posti a
disposizione, dimensionati per un esiguo numero di utenti.
Il sistema degli autobus a chiamata cerca di rispondere soddisfacentemente alle esigenze
dell’utenza delle periferie cittàdine e delle zone rurali e più in generale delle aree a domanda
debole.
Il servizio a domanda trova poi applicazioni in reti urbane che in particolari periodi assumono
valori modesti di spostamenti (giorni festivi, orari notturni, etc).
D’altra parte, le zone rurali, popolate spesso da persone anziane, con difficoltà di movimento,
necessitano una rete di trasporto verso le zone più abitate, con servizi e posti di lavoro.
Vi sono tre schemi di servizi possibili da realizzare:
 Many to one: è un servizio da molte origini ad una sola destinazione, adattabile al
caso in cui più quartieri gravitano su un unico polo;
 Many to few: è un servizio da molte origini a poche destinazioni;
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 Many to many: è un servizio da molte origini a molte destinazioni, offre la massima
possibilità di personalizzazione, per le zone a domanda diffusa, senza grandi centri
di attrattività.
Autobus a chiamata a deviazione di percorso - L’autobus a chiamata si dice a deviazione di
percorso nel caso in cui esista un itinerario semifisso e un orario fisso di partenza, con una
lieve flessibilità all’arrivo dovuta al numero di deviazioni che si sono effettuate.
Esiste quindi un itinerario base che il bus deve percorrere, effettuando delle deviazioni in
funzione delle richieste dell’utenza. L’itinerario base può essere:
con percorso fisso: sono individuati i tronchi stradali che compongono l’itinerario
da percorrere in ogni caso, con fermate fisse e deviazioni su richiesta. E’ una
soluzione consigliabile se le varie polarità si trovano lungo un corridoio;
con fermate fisse: l’itinerario base è strutturato per punti prefissati, da rispettare
in ogni caso. Il percorso tra le fermate è variabile a seconda della domanda. E’
utilizzata nel caso si conoscano i centri attrattori e generatori, non legati da un
particolare itinerario;
con fermate e percorsi fissi: l’itinerario base ha fermate fisse, ma prevede delle
varianti che possono essere una deviazione, un prolungamento in serie o un
prolungamento in parallelo.
Autobus a chiamata puro - La versione più flessibile dei servizi paratransit è l’autobus a
chiamata puro, un sistema porta a porta, paragonabile al taxi.
Ogni utente comunica ad una centrale di controllo il desiderio di compiere uno spostamento,
stabilendo egli stesso l’origine, la destinazione e l’orario di partenza o di arrivo. Valutate le
richieste, l’operatore organizza il viaggio, stabilendo l’itinerario dell’autobus, in modo di
massimizzare il coefficiente di riempimento del veicolo, trasportando contemporaneamente il
maggior numero di utenti, ma anche di minimizzare il tempo a bordo e il tempo di attesa.
Vi sono due tipi di esercizio:


con uno o più punti di attestamento prefissati indipendentemente dalle caratteristiche
e dalla fluttuazione della domanda nel tempo;



senza punti prefissati.

La prima soluzione viene applicata in presenza di centri fortemente attrattori, con
spostamenti con origine diffusa, dove l’autobus può svolgere la funzione di sistema
secondario, collettore di uno primario in corrispondenza di una stazione.
Il servizio senza alcun elemento prefissato è quello con il più alto gradimento da parte
dell’utenza che riesce comunque a personalizzare il tragitto.
Servizi a chiamata in tempo reale o in tempo differito - Il sistema a chiamata può essere
organizzato o in tempo reale o su base periodica.
Per la prima impostazione è necessario un impegno di mezzi molto maggiore: infatti,
l’operatore, ricevuta la chiamata, deve assegnare un mezzo all’utente, individuando l’autobus
in grado di soddisfare la richiesta e comunicandolo al conducente.
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Ogni chiamata viene servita nel più breve tempo possibile e l’utente viene informato circa il
tempo medio di attesa prima di salire a bordo.
Il soddisfacimento di una richiesta implica naturalmente un incremento di tempo a bordo per
gli altri utenti e quindi un aumento del tempo medio di servizio: occorrerà definire un limite di
tempo massimo a bordo.
Il sistema a chiamata in tempo reale è adatto a servire un’utenza eterogenea, non obbligata
a programmare il suo spostamento con anticipo.
Nel sistema differito i percorsi sono decisi in base alle richieste pervenute alla centrale
operativa prima dell’inizio del servizio. L’anticipo richiesto può essere un’ora, un giorno o una
settimana.
Questa tipologia di servizio è indicata per zone rurali, dove il servizio deve ricoprire aree
estese pur disponendo di reti viarie non molto capillari.
Chiaramente risultano più produttivi i servizi a chiamata differita, dato che sono note in
anticipo le utenze da servire, con altrettanto anticipo si possono pianificare i percorsi dei
mezzi, rendendo molto buona la programmazione.
5.15.5.
Un progetto di infomobilità integrata del trasporto pubblico e privato per Sciacca
anche per la gestione dei flussi turistici
In realtà complesse (tormentata orografia del territorio, elevata domanda di accesso, scarsa
offerta di parcheggi) è ormai dimostrato come i soli interventi infrastrutturali non riescono
quasi mai ad essere risolutivi se non intrecciati con azioni immateriali e a carattere
gestionale. Un elemento strategico è senza dubbio rappresentato dai sistemi di governo e di
orientamento della domanda.
Da questa convinzione nasce la necessità di sviluppare un progetto di infomobilità per la
riduzione dei traffici di attraversamento della città di Sciacca con
indirizzamento/orientamento dei flussi con particolare attenzione a quelli turistici.
Interventi tra loro integrati con controllo e regolazione del traffico per l’orientamento
dell’utenza nei corridoi viari di accesso, nei sistemi di sosta e nella gestione delle
informazioni.
Il progetto punta, con l’uso di tecnologie informatiche e telematiche, alla regolamentazione
della domanda e al corretto uso delle risorse di trasporto ed è declinabile su quattro ambiti di
intervento:
1. La gestione del traffico privato (sistematico, erratico e turistico) attraverso il controllo
della circolazione privata in ingresso, in transito e in ingresso ai luoghi turistici con
messaggi di indirizzamento su pannelli a messaggio variabile;
2. La gestione dei bus turistici attraverso l’indirizzamento ai parcheggi di scambio e
tramite la prenotazione degli accessi a Sciacca;
3. La gestione del Trasporto Pubblico Locale con dispositivi per la localizzazione dei
mezzi e la restituzione dei tempi di attesa alle paline;
4. La gestione della distribuzione delle merci.
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Lo schema funzionale del progetto prevede un sistema
informativo, relativo alla mobilità pubblica e privata, attraverso
la creazione di una centrale operativa presso la sede del
Comune di Sciacca configurata su sottosistemi riconducibili ai
seguenti elementi: impianto monitoraggio traffico ai varchi;
pannelli a messaggio variabile per fornire informazioni tempestive e aggiornate sulla
situazione del traffico, su sue eventuali anomalie e sulla disponibilità dei posti ai parcheggi;
gestione delle reti di trasporto pubblico attraverso il monitoraggio centralizzato delle
flotte; gestione dei bus turistici tramite dispositivi Rfid per autobus Gran Turismo in grado
di rilevare gli accessi ai varchi; sistema di prenotazione telefonica per gli accessi degli
autobus turistici; distribuzione delle merci.
5.16. Matrice di sintesi progettuale
Di seguito vengono riportate le macroaree di intervento individuate con la relativa descrizione ed
elencazione degli interventi strategici previsti dal PUM.
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Matrice delle aree di intervento e delle previsioni strategiche del PUM

N.

ASSI DI
INTERVENTO

AZIONI E STRATEGIE DI APPROCCIO

PROPOSTE

DESCRIZIONE
Il PUM propone rampe di ingresso/uscita sulla E931, subito dopo l’ingresso
di Sciacca collegate ad una nuova rotatoria alla quota dell’attuale viabilità.

a) breve-medio periodo da PUM

Propone inoltre un asse di collegamento tra la Via Pompei, Via Lioni e Via
Montagna Ferraro con intersezione a rotatoria tra quest’ultima e Via Lioni.
Propone di collegare la Via Cansalamone a Viale Siena (SP3) mediante una
rotatoria. Tale viabilità è prevista anche dal nuovo PRG.

1.1

Connessioni tra la E931 e la SP79 a Nord della città

Il PRG prevede rampe di ingresso/uscita per la direzione Agrigento in
prossimità di Via Giotto, l’eliminazione dell’attuale rampa in uscita dalla
E931. Sono previste due rotatorie su Via Pompei.

1

INTERVENTI STRATEGICI

b) lungo periodo da PRG

a) breve-medio periodo da PUM

1.2

Nuova uscita ad Est (lato Agrigento) per gli ingressi all’area urbana di
Sciacca
b) lungo periodo da PRG

a) breve-medio periodo da PUM
1.3

Nuovo svincolo per C.da Carrozza e nuova viabilità di connessione tra lo
svincolo di C.da Carrozza e Via G. Mazzini
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Il PUM propone di adeguare la viabilità, oggi esistente ma chiusa al traffico,
che collega la SP54 alla E931 creando una corsia di immissione sulla statale
per chi da Sciacca è diretto ad Agrigento. Per le provenienze da Agrigento il
piano propone una nuova rampa di uscita che si collega alla SP54 con obbligo
di svolta in destra sulla provinciale.
La soluzione proposta dal PRG prevede una rotatoria sopra la Galleria
Belvedere su cui convergono:
 la SP54;
 via Montagna Ferraro;
 via Marche;
 via Alcide De Gasperi;
 la nuova viabilità prevista da PRG in prosecuzione a via del Sacro
Cuore su cui si innesta la rampa di ingresso alla E931 in direzione
Agrigento;
la rampa in uscita dalla E931 per le provenienze da Agrigento
Si adotta la soluzione del PRG che prevede l’asse di continuità per la E931
con una rotatoria svincolata rispetto alla viabilità principale.
Per quanto riguarda la viabilità, vengono assunte come riferimento le ipotesi
contenute all’interno del nuovo Piano Regolatore in cui vengono utilizzate,
riqualificandole, delle viabilità minori presistenti.
Il PUM prevede la realizzazione di rotatorie in corrispondenza delle
intersezioni.

b) lungo periodo da PRG
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Il nodo critico tra la SP79 e la E931 è risolto mediante due rotatorie: una in
quota all’intersezione tra Via Lioni, Via Giotto e la nuova rampa di uscita
dalla E931, ed una tra Via Cappuccini, la SP79 e le rampe di ingresso in
direzione Agrigento e di uscita per le provenienze da Palermo.

Vengono confermate le ipotesi del PRG di nuove viabilità per il collegamento
tra Via degli Aranci - Via Aldo Moro ad Est di Sciacca con la viabilità di
connessione alla rotatoria per C.da Carrozza, Via E. Ghezzi, Via E. Ravasio e
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Via G. Mazzini, così come previsto anche nel breve-medio periodo.
Si conferma la piccola racchetta viaria che si innesta in corrispondenza della
piazzetta di San Gennaro e il parcheggio superficiale terrazzato (P1 Parcheggio di via Mazzini) per 150/200 posti auto al servizio del quadrante
nord-est del centro storico.
Il PRG in aggiunta prevede le due viabilità più a Nord che collegano
rispettivamente:
 la nuova viabilità a Via Ciro Menotti e Via del Scaro Cuore;
 via G. Mazzini a Via del Sacro Cuore.
Il PRG propone un nuovo svincolo con una rotatoria sopra il livello della SP79
con rampe di connessione con statale per tutte le direzioni.

a) breve-medio periodo da PUM

1.4

Nuova viabilità di accesso all’area della Marina da Nord in connessione
tra la SP 79 e la E931

b) lungo periodo da PRG

2

SISTEMA DELLEA
SOSTA

1.5

Mobilità nei parchi e nelle aree naturali

2.1

P1 – parcheggio di Via Mazzini

2.2

P2 – Parcheggio di Via Cappuccini

2.3

P3 – Parcheggio Via Stazione – nodo di scambio Porto

2.4

P4 – Parcheggio del Lungomare Terme

2.5



Il PUM da dei suggerimenti in merito all’abbattimento della alla domanda di mobilità e di sosta, favorendo la
pedonalità e l’uso di biciclette, nonché l’utilizzo dei veicoli a motore con combustibili antinquinanti. In tale contesto
assume particolare rilevanza la proposizione di interventi di mobilità sostenibile da attuare nelle aree protette
finalizzati alla creazione:
- di tracciati della “sentieristica ;
- di un sistema ciclabile che definisca i “portali” di ingresso al territorio, i punti intermodali e gli accessi;
- di un piano di utilizzazione delle trazzere demaniali.
La nuova offerta di sosta è strutturata dal PUM su una nuova offerta compresa tra 700 e 950 posti-auto.

L’individuazione di questi parcheggi va effettuata in sede di Piani Particolareggiati (ad esempio quello del Quartiere
Marina), di prescrizioni esecutive, o comunque di interventi edilizi sul tessuto residenziale esistente storico o più
recente.

parcheggi minori
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Vengono confermate le ipotesi del PRG di nuovo svincolo sulla SP79 e di
nuove viabilità ad Est del Quartiere Perriera oltre a nuove rampe di
ingresso/uscita sulla SP79 di connessione tra la provinciale e Via Madonna
della Rocca. Si confermano i nuovi assetti previsti a Nord della città e il nuovo
tratto di viabilità di connessione tra Corso Moraglia Accursio e la Via
Cansalamone con la sistemazione del nodo su Via Cansalamone che
comprende anche l’attacco previsto della nuova asta viaria che si origina da
Via Madonna della Rocca (da PRG).

Oltre alla nuova organizzazione circolatoria delle viabilità a nord della E931 in corrispondenza di via Alcide De
Gasperi, si prevedono nuovi assetti circolatori nell'area della Marina.

Nuovi assetti circolatori

1.6

L'intervento migliorativo proposto dal PUM prevede, dal nuovo svincolo sopra
descritto, la creazione di una nuova connessione utilizzando via Corso
Miraglia Accursio, la nuova rotatoria prevista dal PRG alla fine di Via
Cremona, il nuovo tratto di viabilità di connessione con la Via Cansalamone e
la sistemazione del nodo su Via Cansalamone che comprende anche l’attacco
previsto della nuova asta viaria che si origina da Via Madonna della Rocca (da
PRG).
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Alternativa 1 – Parcheggio Stazione - Si tratta di un area della superficie di
circa 20.000 mq, ideale per la realizzazione di un ampio parcheggio a raso che
può contenere circa 450 posti auto, parcheggi e fermate per autobus, parcheggi
per bici , oltre ad altre attrezzature di servizio riutilizzando/restaurando gli
edifici ferroviari esistenti (fig. precedenti). Una parte dell’area può essere
destinata allo svolgimento di attività mercatali temporanee.

3

DIVERSA ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO



parcheggio auto

Alternativa 2 – Parcheggio Porta di Mare - si ipotizza la realizzazione di un
parcheggio seminterrato e multipiano,
Alternativa 3 – Parcheggio Fondo Borsellino – E’ concettualmente analoga
all’alternativa 2, individua come sedime per la realizzazione del parcheggio
l’area immediatamente a valle di Piazza Mariano RossiIl parcheggio prevede
321 posti insilati + 231 posti scoperti (ma arborati).
Parcheggio 1 PRG - Si tratta di un parcheggio multipiano in grado di
accogliere 521 posti auto.
Parcheggio 2 PRG – si trova nell’area dell’ex stazione ferroviaria la cui
proposta tecnica sarà trattata nella Prescrizione Esecutiva della “zona Porto”.

3.1

Alternativa 1 - Nel 2011 l’Amministrazione comunale di Sciacca ha affidato
l’incarico all’Arch. F. Russo per la redazione del progetto definitivo per i
“Lavori di realizzazione di un percorso di collegamento tra la Via Stazione e la
Piazza Angelo Scandaliato di Sciacca (Ag)”. Inserito nel programma integrato
di sviluppo urbano, l’intervento è stato ritenuto ammissibile dalla Regione
Sicilia nell’ambito del p.o. 2007/2013. Il percorso meccanizzato, affiancato a
parte della scalinata esistente tra Via Stazione/Via Porta di Mare/Piazza
Scandaliato, supera attraverso la realizzazione di 5 coppie di rampe di scale
mobili (largh. gradino 1000 mm, vel. 0,5 m/s) un dislivello di 29,80 m su un
totale di 43 m10. Il percorso non prevede copertura ed utilizza la scalinata
esistente come scala di emergenza.

Nodi di scambi



percorso di risalita sino alle
Piazze Scandaliato e
Mariano Rossi

Alternativa 2 - A partire dalla Ex- “Casa del Giaccio”, è possibile raggiungere
direttamente Piazza Scandaliato con una coppia di ascensori inclinati
(lunghezza della via di corsa 113 m, dislivello circa 42 m, inclinazione 22,5°).
Alternativa 3 – E’ del tutto simile alla 2 per quanto attiene sistema e dislivelli
da coprire ma sfrutta un tracciato planimetricamente diverso in grado di
evitare la soggezione al tracciato costituito dalla giacitura di Via Porta di
Mare.
Alternativa 4 - Adotta come sistema di risalita l’ascensore inclinato. Il
tracciato dal punto di vista planimetrico è ulteriormente traslato ad Ovest, in
corrispondenza dell’incrocio tra Via Stazione e Via Mori. La lunghezza del
percorso è maggiore delle altre due soluzioni, raggiungendo i 145 m, il
dislivello è sostanzialmente lo stesso mentre l’inclinazione diminuisce (16°).
Le vie di corsa, ad eccezione del tratto finale, sono completamente adagiate
sul terreno, riducendo dunque al minimo i costi delle opere civili e l’impatto

10

I primi 5 metri di dislivello e la parte terminale tra il parcheggio in Via Porta di Mare e Piazza Scandaliato non vengono meccanizzati.
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visivo dell’infrastruttura.
Ascensore inclinato
Scale mobili
Attualmente non è disponibile un censimento ed un rilievo sistematico delle
cavità sotterranee al di sotto del tessuto edilizio della Marina di Sciacca. Ne
sono comunque visibili molte tracce e in alcuni casi visitabili delle porzioni
importanti.

4

CICLABILITÀ

3.2

La presenza di queste cavità sotterranee può essere utilizzata per la
realizzazione di percorsi di risalita, partendo dall’ipotesi che i depositi ipogei
sono sufficientemente ampi e che sono disposti, secondo una sezione
trasversale lungo il pendio, in una posizione favorevole per creare un percorso
di risalita tra porto e città. Le diverse cupole, scavate nella roccia, potrebbero
essere collegate tra loro attraverso nuove gallerie, parte delle quali potrebbero
essere meccanizzate con scale mobili.



caricatore come
infrastruttura di risalita



mobilità alternativa
all’interno della città
murata

L’approfondimento dei dati desumibili da questa proposta dovrà guidare lo
studio degli accessi meccanizzati distribuiti che potranno gradualmente
affrancare la città murata dall’uso del mezzo gommato come spostamento al
suo interno e nei rapporti con il resto delle aree centrali di Sciacca.



Greenway Ferdinandea e
sue integrazioni

L’intero intervento nel Comune di Sciacca che ha una lunghezza di 25 Km si
divide in due stralci funzionali.
 Tratto Sciacca-Ribera ( Dalla Galleria Urbana al Fiume Verdura):
Lunghezza 13,206 Km.
 Tratto Sciacca-Menfi ( Dalla Stazione Centrale al Fiume Carboj):
Lunghezza 12,325 Km.



Circuito della Valle dei
Bagni

Indicazione per il collegamento tra il quartiere della Marina e il centro
storico intra moenia

Il popoloso quartiere della Perriera, pur trovandosi a poche centinaia di metri
dal mare e dalla bella spiaggia del Lido, non ha un percorso pedonale che lo
unisca alle spiagge e al sottostante quartiere del Lido.
4.1

Tale problematica è già stata affrontata dalle precedenti Amministrazioni che
hanno inserito un’opera dedicata nel piano triennale delle opere pubbliche al
n°54, per una valore stimato delle opere di 365’000 euro.

Ciclabilità lungo la ex ferrovia e riuso della ferrovia dismessa



Greenway e quartiere della
Perriera

Il progetto preliminare prevede una scalinata larga 3,60 metri che dalla Via
Allende, in corrispondenza della piazza raggiunge la Via Lido,
congiungendosi agli accessi al mare già esistenti per un dislivello di 25 metri.
Questa scalinata permetterà un agevole collegamento pedonale dal quartiere
della Perriera al quartiere del Lido e alla sottostante spiaggia servita dalla
Greenway.
In fase di progettazione definitiva, si consiglia di valutare l’affiancamento alla
scalinata in progetto con un percorso ciclabile
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5.1



R1/1 - risoluzione del nodi di Piazza Friscia

soluzione 1

5.2



R1/2 - risoluzione del nodi di Piazza Friscia

soluzione 2



R2/1 e R2/2 - risoluzione del nodo tra la SP 79, la SP 49 e Via
Lido



R3 - rotatoria all’intersezione della S.P. n. 49 e via Pietro Germi



R4 - rotatoria all’intersezione di via Lido e via Leonardo
Sciascia



R5 - rotatoria lungo la S.P. n. 37 (via Pompei) e la viabilità di
accesso all’Ospedale



R6 - risoluzione del nodo all’intersezione tra viale Siena e Via
Pompei;



R7 - rotatoria compatta all’intersezione di via Modigliani, Via
Avellino e Via F.lli Argento



R8/R9 - rotatorie all’intersezione della S.P. n. 79, via
Cappuccini, via Giotto e via Pompei;



R10 - nuovo attacco alla Via Cansalamone



R11 - rotatoria all’intersezione tra via Pompei, la SP37 e la
nuova viabilità proposta dal PUM;



R12 – R13 – R17 - rotatorie di progetto lungo la nuova viabilità
proposta dal PUM di collegamento tra Via Mazzini e Via Aldo
Moro



R14 - rotatoria all’intersezione tra Via E Ghezzi e la nuova
viabilità proposta dal PUM



R15 - rotatoria all’intersezione tra Via Lioni, Via Montagna
Ferraro e la nuova viabilità proposta dal PUM

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

5.12

5.13
5.14
5.15



6

TRASPORTO PUBBLICO URBANO

7

TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO

R16 - rotatoria all’intersezione tra Via Lioni e Via Pompei
Uno degli aspetti trasportistici del PUM riguarda la collocazione di un adeguato punto di scambio.
Tutte le analisi, e il nuovo modello di simulazione del traffico e della mobilità, dimostrano come gli interventi
proposti riducano il traffico in modo sensibile, e non coercitivo, sugli assi storici di Corso Vittorio Emanuele e via
Licata. È questa una importante precondizione su cui impostare nuove politiche per l’incremento di spazi riservati al
pedone.

8

IL PEDONE PRINCIPALE ATTORE DELLA SCENA URBANA: UN PERCORSO PARTECIPATO E
CONDIVISO, DI PROGRESSIVA PEDONALIZZAZIONE, ANCHE PARZIALE DELLE AREE STORICHE
DI SCIACCA

I modelli messi a punto dimostrano anche come con la messa a regime del nuovo sistema della sosta, dei parcheggi
filtro e dei sistemi ettometrici, sia possibile, per certi periodi dell’anno ed in giornate particolari, fare a meno dei
transiti su Corso Vittorio Emanuele.
È questo un risultato su cui riflettere per impostare una grande azione di recupero della viabilità dell’area centrale.
Possono così essere organizzate pianificazioni concertate in grado di agevolare la graduale trasformazione di brani
importanti della città di Sciacca.
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Le pedonalizzazioni vanno accompagnate da progetti di recupero e riqualificazione urbana in cui accanto agli attori
pubblici anche i soggetti privati possono partecipare all’attuazione degli interventi programmati.

9

10

PROVVEDIMENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI E DI
GENERE: ZONA 30

Via Cappuccini
Via Mazzini
Corso Vittorio Emanuele
Viale della Vittoria
Via Caricatore






PROMOZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE
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Car sharing
Bike sharing
Pedibus
Trasporto a chiamata
infomobilità

Al fine di ridurre la congestione nelle aree urbane e, per contro, aumentare la
sicurezza, soprattutto dell'utenza debole, si propongono politiche di mobilità’
sostenibile di facile attuazione e di grande efficacia quali le zone 30.
Nelle "zone 30" è permessa la compresenza dei veicoli privati insieme
all'utenza debole, ma con specifiche regole di circolazione.
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6.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 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, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si
è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
6.1. Obiettivi di protezione ambientale
Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale della proposta di Piano si è fatto
riferimento a quelli già individuati ed approvati per altri piani e programmi regionali di
riferimento (piano di monitoraggio del PO FESR 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, etc.) e
pertinenti alla proposta di Piano in questione.
Temi
ambientali

Quadro
di
riferimento
normativo, Obiettivi di
programmatico e pianificatorio
ambientale



Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio









Ambiente
urbano,
patrimonio
culturale,
architettonico
e
archeologico







Suolo




Acqua



COM (2006), Arrestare la perdita di biodiversità
entro il 2010 e oltre – Sostenere i servizi
ecosistemici per il benessere umano;
Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (Direttiva Habitat);
Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli
uccelli selvatici (Direttiva Uccelli);
Convenzione europea del Paesaggio (2002);
D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio);
Convenzione europea del Paesaggio (2002);
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
- Linee Guida;
Piano Territoriale Paesaggistico , Ambito 10;
COM/2005/0718,
Strategia
tematica
sull’ambiente urbano.
Convenzione europea del Paesaggio;
Piano Territoriale Paesaggistico (PTP), Ambito
10;
L.R. 2 Marzo2010, n.6 “Norme per il sostegno
dell’attività edilizia e la riqualificazione del
patrimonio edilizio” (GURS n.14, parte I del
26.03.2010)
COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro
per la protezione del suolo;
COM (2006) 231, Strategia tematica per la
protezione del suolo;
COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso
sostenibile delle risorse naturali;
Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico, Area Territoriale tra il F. Verdura
e il F. Carboj ( (060).
Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione

protezione

Tutelare e valorizzare il patrimonio
ambientale e la biodiversità

Migliorare la qualità della vita dei
cittàdini e tutelare e valorizzare il
patrimonio culturale

Prevenire e ridurre i rischi
idrogeologici e l’inquinamento del
suolo e del sottosuolo

Raggiungere un buono stato delle
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Aria e fattori
climatici






Popolazione e
salute
umana






dei rischi di alluvioni;
Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla
protezione
delle
acque
sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento;
Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione
di un elenco di sostanze prioritarie in materia di
acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;
Direttiva 2000/60/CE del 2371072000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque;
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrante dell’inquinamento;
Direttiva 91/676/CE inerente la protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per
ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento
puntuale e diffuso delle acque;
Direttiva 917271/CE, inerente il trattamento
delle acque reflue urbane;
Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al
consumo umano (mod. dalla Dir. 98/83/CE);
D.Lgs.
n.30
del
16/03/2009,
recante
“Attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento”;
D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia
ambientale” e s.m.i.;
Piano di gestione del distretto idrografico della
Sicilia;
Piano di Tutela delle Acque in Sicilia;
Pianificazione-Definizione
degli
scenariprogramma delle misure (2005);
Piano di utilizzo delle spiagge.
Direttiva
2008/50/CE,
Qualità
dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
COM (2008) 30, Due volte per il 2020,
l’opportunità del cambiamento climatico per
l’Europa;
Piano regionale di coordinamento per la tutela
della qualità dell’aria ambiente.
Direttiva
2004/35/CE,
Responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale;
COM (2003) 338 sulla strategia europea per
l’Ambiente e la salute;
Programma d'azione comunitario a favore della
protezione civile (2000‐06)
Piano sanitario regionale 2000‐2002 e Atto di
indirizzo per la politica sanitaria del triennio
2007/2009 e per l’aggiornamento del piano
sanitario regionale;
Linee guida per la classificazione in zone

acque superficiali e sotterranee

Ridurre le emissioni
inquinanti e climalteranti

di

gas

Proteggere la popolazione e il
territorio dai fattori di rischio
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Energia






Rifiuti






Mobilità
trasporti

e


acustiche del territorio dei Comuni.
COM (2008) 781, Secondo riesame strategico
della politica energetica, Piano d’azione
dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel
settore energetico;
COM (2007) 1, Una politica energetica per
l’Europa;
Libro verde sull’efficienza energetica (2005);
Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia
(PEARS).
Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla
prevenzione e la riduzione integrante
dell’inquinamento;
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 5 Aprile 2006, relativa ai
rifiuti;
COM(2005) 666, Portare avanti l’utilizzo
sostenibile delle risorse - Una strategia
tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei
rifiuti;
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26
Aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia.
Comunicazione
della
Commissione
–
Programma di azione europeo per la sicurezza
stradale – Dimezzare il numero di vittime della
strada nell’Unione europea entro il 2010: una
responsabilità condivisa;
Piano regionale dei trasporti e della mobilità
(2002).

Promuovere politiche energetiche
sostenibili

Ridurre la produzione di rifiuti e la
loro pericolosità





Promuovere modalità di
trasporto sostenibili.
Mantenimento di strade in
stato
di
buona
manutenzione.
Implementazione di posti
auto in parcheggi pubblici.

Tali obiettivi di sostenibilità ambientale hanno permesso, durante la fase di predisposizione
del PUM, 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.
6.2. Analisi di coerenza ambientale interna
Al fine di illustrare di come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di ogni
considerazione ambientale durante la fase di redazione del PUM è stata predisposta una
matrice di coerenza ambientale interna (tabella seguente) che mette in relazione gli obiettivi
di protezione ambientale individuati nella precedente tabella e le azioni e strategie del
PUM, al fine di valutarne il grado di sinergia, coerenza o conflittualità.
Dall’analisi della Tabella si evince, in linea generale, una moderata coerenza e/ o sinergia tra
obiettivi di protezione ambientale e le azioni e strategie di approccio del PUM.

Comune di Sciacca (Ag) – Piano Urbano della Mobilità (PUM)

104

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Ambientale Preliminare (RAP)

Azioni e strategie del P.U.M.

Aspetti ambientali

Obiettivi di
protezione
ambientale

Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio

Tutelare e valorizzare
il patrimonio
ambientale e la
biodiversità

Ambiente urbano e
beni materiali

Migliorare la qualità
della vita dei cittadini
Patrimonio culturale, e tutelare e
valorizzare il
architettonico e
patrimonio culturale
archeologico
Prevenire e ridurre i
rischi e
l’inquinamento
Suolo
idrogeologici e
d’inquinamento del
suolo e del sottosuolo
Mantenere un buono
stato delle acque
Acqua
superficiali e
sotterranee
Ridurre le emissioni
Aria e fattori
di gas inquinanti e
climatici
climalteranti
Proteggere la
Popolazione e salute popolazione e il
umana
territorio dai fattori di
rischio
Promuovere politiche
Energia
energetiche sostenibili
Ridurre la produzione
Rifiuti
dei rifiuti e la loro
pericolosità
Promuovere modalità
Mobilità e trasporti
di trasporto sostenibili
Legenda:

++

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

5

6

7

8

9
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0

0

0

0

0
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0
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0
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0

0

0
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0

0

-

-
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-

-

-

-
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0
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+

+

+
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+

0

0

0

0
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0
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0
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0
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0

0

0

0
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0
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++
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++
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Elevata coerenza e/o
sinergia
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0

Nessuna
correlazione

-

Incoerenza e/o discordanza
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7.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

Lo schema di sintesi esposto nelle sezione dedicata alle componenti ambientali a livello
locale evidenzia i possibili effetti delle azioni e strategie del Piano Urbano della Mobilità. Le
interferenze ambientali percepibili durante la fase di realizzazione degli interventi progettuali
previsti, risultano minimali in quanto, per quanto riguarda effetti sull’ambiente circostante,
sono già interessati da normative specifiche finalizzate alla protezione sia degli operatori che
le eseguono, sia sul pubblico transito di pedoni e veicoli.
Gli effetti sulla mobilità risultano risolti attraverso studi preliminari che evitano interferenze
dirette sia con i lavoratori che con le aree soggette a trasformazione, e comunque in
considerazione delle esigenze locali di traffico e spostamenti.
Per questi motivi non si ritengono sensibili tali effetti indotti dalla realizzazione delle modifiche
determinate dal presente piano agli ambienti urbani, in quanto contenute e di modesta
entità; si analizzerà invece la coerenza fra le trasformazioni e le modifiche prodotte del
Piano Urbano della Mobilità e le componenti ambientali in relazione con esse.
7.1. Valutazione di coerenza tra il P.U.M. e gli obiettivi generali
La verifica di coerenza è finalizzata a determinare la congruenza e la compatibilità tra le
azioni progettuali del piano divise in assi di intervento e sopra individuate e descritte, rispetto
al quadro ambientale di riferimento nelle sue componenti coinvolte dal presente piano.
A tale scopo, viene proposta una matrice dove è individuata la coerenza piena, parziale o la
non coerenza tra le aree progettuali di intervento del Piano Urbano della mobilità ed i criteri di
sostenibilità ambientale definiti secondo il seguente schema:
++

Piena coerenza

+

Parziale/potenziale
coerenza

-

Incoerenza

0

Non pertinente

Coerenza tra la proposta / il progetto ed i criteri di
sostenibilità ambientale definiti per l’area di intervento.
Coerenza solo parziale oppure, per quanto potenziale,
non definibile a priori con il quadro ambientale di
riferimento.
Mancanza di coerenza dei contenuti della proposta / del
progetto con il quadro delle sensibilità ambientali locali.
Nessuna valutazione da effettuare.

Come è evidente, il presente Piano risulta coerente con il quadro ambientale, le
parziali/potenziali incoerenze sono semplicemente dovute ad aspetti secondari e transitori
delle azioni previste.
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Matrice di valutazione

Azioni e strategie
d’approccio

N.

Assi di intervento

Aspetti ambientali

1

Interventi strategici

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

3

Diversa
accessibilità al
centro storico

2

Sistema della
sosta

1.6

Connessioni tra la E931 e la SP 79 a
Nord della città
Nuova uscita ad Est per gli ingressi
all’area urbana di Sciacca
Nuovo svincolo per C.da Carrozza e
nuova connessione tra lo svincolo di
C.da Varrozza e Via Mazzini
Nuova viabilità di accesso all’area
della Marina da Nord in connessione
tra la SP79 e la E931
Nuovi asseti circolatori
Mobilità nei parchi e nelle aree
naturali

Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio

Ambiente
urbano e beni
materiali

0
0

++
++

Suolo

0

Acqua

Aria e fattori
climatici

Popolazione
e salute
umana

Energia

Rifiuti

0

0

-

+

0

0

0

0

0

-

+

0

0

0

0

0

-

+

0

0

0

0

0

-

+

0

0

0

0

0

+

+

0

0

+

+

+

++

++

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

++
++
++
++
++

0

0

++
++
++
++
++

0

0

0

+

++

+

0

++

++
0

0
++

++
++

Parcheggio P1
Parcheggio P2
Parcheggio P3
Parcheggio P4

0
0
0
0

2.5

Parcheggi minori
Nodi di scambio:
 Parcheggi auto: alternative 12-3 , parcheggio 1 e 2 da PRG;
 Percorso di risalita: alternative
1-2-3; ascensore inclinato,
scale mobili

0

++
++
++
++
++

0

++
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Mobilità e
trasporti

++
++
++

++
0

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1

Patrimonio
culturale,
architettonico e
archeologico

++
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3.2

Indicazione per il collegamento tra il
quartiere della Marina e il centro
storico intra moenia:
 Caricatore come infrastruttura
di risalita;
 Mobilità alternativa all’interno
della città murata

++

0

++

0

0

0

++

++

0

0

4

Ciclabilità

++

4.1

5.1
5.2
5.3

5

Sciacca città sicura: messa in sicurezza dei nodi

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9
5.10
5.11

5.12
5.13

Ciclabilità lungo la ex ferrovia e riuso
della ferrovia dismessa:
 Greenway Ferdinandea e sue
integrazioni
 Circuito della Valle dei Bagni
R1/1 - risoluzione del nodi di Piazza
Friscia
R1/2 - risoluzione del nodi di Piazza
Friscia
R2/1 e R2/2 - risoluzione del nodo tra
la SP 79, la SP 49 e Via Lido
R3 - rotatoria all’intersezione della
S.P. n. 49 e via Pietro Germi
R4 - rotatoria all’intersezione di via
Lido e via Leonardo Sciascia
R5 - rotatoria lungo la S.P. n. 37 (via
Pompei) e la viabilità di accesso
all’Ospedale
R6 - risoluzione del nodo
all’intersezione tra viale Siena e Via
Pompei;
R7 - rotatoria compatta all’intersezione
di via Modigliani, Via Avellino e Via
F.lli Argento
R8/R9 - rotatorie all’intersezione della
S.P. n. 79, via Cappuccini, via Giotto e
via Pompei;
R10 - nuovo attacco alla Via
Cansalamone
R11 - rotatoria all’intersezione tra via
Pompei, la SP37 e la nuova viabilità
proposta dal PUM;
R12 – R13 – R17 - rotatorie di
progetto lungo la nuova viabilità
proposta dal PUM di collegamento tra
Via Mazzini e Via Aldo Moro
R14 - rotatoria all’intersezione tra Via
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++
++
++
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5.14
5.15

E Ghezzi e la nuova viabilità proposta
dal PUM
R15 - rotatoria all’intersezione tra Via
Lioni, Via Montagna Ferraro e la
nuova viabilità proposta dal PUM
R16 - rotatoria all’intersezione tra Via
Lioni e Via Pompei

++
0
0

++

++
0

0

0

++

++

++

0

0

0

0

++

++

++

0

++
6

7

8

9

10

Trasporto pubblico urbano

Trasporto pubblico extraurbano
Il pedone principale attore della scena urbana: un percorso
partecipato e condiviso, di progressiva pedonalizzazione,
anche parziale, delle aree storiche di Sciacca
Provvedimenti di moderazione del traffico e tutela delle
utenze deboli e di genere: Zona 30 comprendente le
seguenti vie:
 Via Cappuccini;
 Via Mazzini;
 Corso Vittorio Emanuele;
 Viale della Vittoria:
 Via Caricatore.
Promozione di tecnologie innovative:
 Car sharing
 Bike sharing
 Pedibus
 Trasporto a chiamata
 infomobilità
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7.2. Risultati dell’analisi di coerenza: effetti ambientali attesi
Le caratteristiche delle varie aree nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi, non
evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale.
Nel presente documento, a partire dalle caratteristiche del progetto, è stato descritto l’impatto
degli interventi stessi sulle principali componenti ambientali:








aria e inquinamento atmosferico;
acqua e risorse idriche;
energia e contenimento energetico;
ambiente;
rumore;
rifiuti;
mobilità e trasporti.

Le caratteristiche delle aree nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi, non
evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze tra le
opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla
base dell’esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di
seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è
ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi.
Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l’eventuale disagio con l’adozione delle
normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.
7.2.1.

Aria e inquinamento atmosferico

L’obiettivo principale per il mantenimento della qualità dell’aria e delle condizioni di vivibilità
dell’ambiente è quello di ridurre il più possibile l’incremento di inquinamento atmosferico
dovuto alla fase realizzativa e alla fase di esercizio degli interventi proposti.
Gli effetti generali delle azioni e strategie del PUM risultano avere un effetto positivo sulle
emissioni inquinanti: è noto che i veicoli inquinano in modo maggiore nei fenomeni delle
code, negli stop and go, e in tutte le situazioni di marcia fortemente variabile.
La scelta degli itinerari e della regolamentazione della circolazione che utilizza di fatto la rete
esistente tende a favorire la fluidificazione e la sicurezza del traffico considerando gli effetti
complessivi degli interventi valutando i diversi scenari possibili di soluzione alla luce dei
risultati globali attesi.
La creazione di zone a traffico regolamentato (limitato), costituisce un potente mezzo per
riqualificare aree urbane e determinare un sensibile miglioramento degli indicatori ambientali,
costituendo una migliore qualità della vita nei quartieri interessati. Nello stesso modo
l’organizzazione del trasporto merci, contribuirà sensibilmente all’organizzazione non solo del
traffico commerciale, ma anche dell’ambiente saccense contribuendo al suo sviluppo.
Dal Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della
Regione Siciliana (2007) che rappresenta uno strumento organico di programmazione,
coordinamento e controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al
miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute
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dell’uomo e dell’ambiente nel territorio della regione, si evince che il territorio comunale di
Sciacca non è considerato “area a rischio” e non è considerato “agglomerato”.
Per lo stesso, invece, essendo classificato “Zona C” dal piano regionale (D.Lgs. 351/99), si
dovrà predisporre un “piano di mantenimento”, costituito da accordi e provvedimenti da porre
in essere in modo strutturale e programmatico di carattere generale.
7.2.2.
Acqua e risorse idriche
Gli ambiti e le aree tematiche di azione progettuale sono stati scelti in modo da non
provocare ,alcuna influenza diretta con gli aspetti idrogeologici; per quanto riguarda eventuali
soluzioni infrastrutturali con effetti sul reticolo idrogeologico, essi saranno valutati in sede di
progettazione definitiva ed esecutiva.
L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti non modificherà il
carattere dell’area urbanizzata in relazione alla componente ambientale in oggetto. Nessun
effetto e quindi da rilevare.
7.2.3.

Energia e contenimento energetico

Nessun effetto da rilevare se non per gli effetti positivi in relazione ai minor consumi di
carburante derivanti da alcune azioni progettuali previste nel piano: sviluppo della ciclabilità,
promozione del trasporto pubblico, ottimizzazione della rete esistente.
L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti non modificherà
quindi il carattere dell’area urbana in relazione alla componente ambientale in oggetto, se
non per effetti migliorativi.
7.2.4.

Ambiente e paesaggio urbano

La maggior parte delle azioni e strategie previste dal PUM non cambia sostanzialmente
l’assetto ambientale e neanche quello urbanistico Nessun effetto da rilevare.
7.2.5.

Rumore

In merito al rumore, le azioni e gli interventi previsti non modificheranno in modo significativo
i caratteri acustici dell’area urbana. Taluni interventi potranno invece portare significativi
miglioramenti sulle aree oggetto delle azioni progettuali in ordine all’inquinamento acustico.
Le motivazioni sono le stesse di quelle relative alla componente aria, in quanto le emissioni
sono strettamente legate alle modalità di marcia dei veicoli.
Gli effetti sull’illuminazione delle aree oggetto delle azioni progettuali del PUM, sono del tutto
trascurabili, in quanto le aree risultano già urbanizzate, e quindi l’eventuale effetto che
avremo sarà legato ad un minore effetto luminoso legato al traffico veicolare, determinato
dall’ottimizzazione delle correnti di traffico. Quindi possiamo concludere che potranno esserci
benefici riguardo agli aspetti legati all’inquinamento luminoso dipendenti dall’ottimizzazione
della circolazione e della sosta. Sistemazioni puntuali relativamente all’aumento di
illuminazione sono legati solo a fattori di sicurezza: incroci pericolosi ed attraversamenti
pedonali sedi di sinistri nelle ore notturne.
Nel 2007 l’ARTA Sicilia, sulla base di un accordo di programma sottoscritto con ARPA Sicilia,
ha emanato le Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni
che stabiliscono i criteri e le procedure per consentire ai comuni la individuazione e la
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classificazione delle differenti zone acustiche del territorio. Allo stato attuale il Comune di
Sciacca non risulti che abbia ancora approvato la classificazione acustica del territorio
comunale.
7.2.6.

Rifiuti

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti non modificherà il
carattere dell’area urbanizzata in relazione alla componente ambientale in oggetto. Nessun
effetto è quindi da rilevare nello specifico settore dei rifiuti.
7.2.7.

Mobilità e trasporti

Per la caratteristica intrinseca del PUM, tutte le azioni e strategie previste in esso,
produrranno effetti positivi sensibili sulla mobilità, anche in relazione agli obiettivi generali,
che sono poi quelli stabiliti dalle vigenti norme di settore, posti alla base della stessa
pianificazione predetta.

7.3. Misure previste per gli eventuali impatti negativi significativi
L’analisi sin qui effettuata non ha evidenziato effetti con connotazioni negative sull’ambiente
derivanti dalla proposta di P.U.M..
Tuttavia, in base a quanto prescritto nel punto g) dell’Allegato VI,del D.Lgs 152/2006, sono
state individuate possibili misure di mitigazione ambientale da tenere in considerazione
nell’attuazione del Piano.
Tali misure, sintetizzate nella Tabella seguente possono altresì essere utili per la mitigazione
degli impatti secondari potenzialmente negativi.
Aspetti ambientali
Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio
Patrimonio
culturale,
architettonico e
archeologico

Misure di mitigazione ambientale
 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 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Linee Guida;
 recepire le indicazioni del Piano Territoriale Paesaggistico (PTP).
 recepire le indicazioni/prescrizioni
Paesaggistico (PTP), Ambito 10.

disposte

dal

Piano

Territoriale

Suolo

 recepire le indicazioni disposte dal Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (P.A.I.) , Area territoriale tra il Fiume Verdura e il Fiume
Carboj (060).

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 (P.A.I.) , Area territoriale tra il Fiume Verdura e il Fiume
Carboj (060).
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Aria
e
fattori
climatici
Popolazione
e
salute
umana

 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano regionale di
coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dalle Linee guida per la
classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni.

Energia e rifiuti

 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano energetico
ambientale regionale;
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di gestione dei rifiuti;

Mobilità e trasporti

 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano regionale dei
trasporti e della mobilità.
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8.

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S

La logica utilizzata nell’elaborazione del P.U.M. è stata quella di partire non solo dai dati dei
flussi di traffico, dati oggettivi delle condizioni del traffico in città, ma anche tenendo in
considerazione le segnalazioni che sono pervenute all’Amministrazione Comunale, questo
perché molte situazioni che dai dati potrebbero non sembrare critiche, lo sono per chi vive la
città e i suoi quartieri.
Il progetto, esposto nei paragrafi precedenti propone un percorso di soluzione graduale a
partire dalle cose che possono essere fatte subito (cioè da un migliore utilizzo della rete
esistente) per attenuare il disagio e le criticità salienti, tutto ciò nel quadro della nota scarsa
disponibilità di mezzi economici da parte delle amministrazioni degli Enti Locali. Si è dunque
posta grande attenzione agli importi necessari per le realizzazioni proposte, in particolare sul
nodo di scambio dell’area portuale. Per quest’ultimo - l’unico capace di imprimere una svolta
effettiva al quadro dell’accessibilità al Centro Storico – si è cercato di individuare una soglia
minima di accesso, tale da ottenere subito i benefici richiesti.
Per quanto riguarda la rete stradale il PUM ha cercato di immaginare una graduale serie di
interventi, a partire dalle soluzioni individuate dal PRG adottato, integrate da una ulteriore
serie di modesti ma decisivi interventi.
Una rete, come ben sappiamo, è fatta di “archi” e “nodi”, cioè di tratti stradali e di intersezioni.
A Sciacca, come in quasi ogni altra situazione urbana nazionale, è difficile per non dire quasi
impossibile modificare gli archi, specie nella cinta urbana, più facile aggiungerne di nuovi; ma
relativamente più semplice e quasi sempre possibile sistemare i nodi.
Tutte le proposte, in diversi orizzonti temporali, hanno puntato molto sulla soluzione delle
intersezioni e dei nodi. Lo stesso modello di simulazione ha poi consentito di verificare, non
solo nell’intorno del nodo ma in tutta la rete, l’effetto dei singoli interventi e del loro insieme
Pertanto la valutazione non ha considerato esclusivamente gli aspetti ambientali ma anche
quelli sociali nonché quelli economici, valutando, quale tra le azioni proposte fosse quella che
può garantire un buon risultato a basso costo. Infatti in fase di proposta e discussione delle
azioni ci si è resi conto che l’aspetto economico rappresentava un criterio molto importante
per l’Amministrazione e quindi per la riuscita del Piano stesso.
Ci si è infatti dovuti confrontare con azioni non puntuali che verranno dettagliate in specifici
progetti e che, in termini di impatti sull’ambiente, sono più complessi da valutare.
In sintesi, i principi ispiratori del P.U.M. sono così riassumibili:


riportare i valori del traffico veicolare di attestamento e di attraversamento alla reale
capacità delle sezioni stradali, pur aumentando in quantità e qualità l’accesso al centro
ed alla città murata;



esaltare la originaria vocazione pedonale degli spazi urbani collocati ai vari livelli posti
tra il mare, Piazza Scandaliato, Corso Vittorio Emanuele, Via Licata, garantendo
ovunque una sicura circolazione dell’utenza debole, ma salvaguardando comunque gli
equilibri economici attuali;



cogliere le occasioni che la morfologia urbana offre, per garantire accessi
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meccanizzati all’interno del Centro Storico;


creare le condizioni per la riqualificazione della città murata, del borgo marinaro, del
fronte portuale anche con il recupero dei grandi complessi industriali e ferroviari in
disuso;



recuperare la vocazione di collegamento tra Sciacca e il suo porto e le due costiere
Est ed Ovest, anticamente espressa dalla linea ferroviaria, oggi ripristinabile anche
attraverso corridoi di mobilità dolce.

In particolare:


il P.U.M. di Sciacca rappresenta il quadro di gestione della circolazione stradale
e del traffico urbano nel quale si ottimizzano le risorse disponibili secondo le
strategie e gli obiettivi indicati dalle vigenti norme di settore.



il P.U.M. prende come scenario di base al massimo di aderenza possibile con le
previsioni del nuovo Piano Regolatore Generale (adottato e pubblicato),
intervenendo sulla regolamentazione secondo le vigenti norme e leggi di settore
della circolazione stradale e del traffico urbano.

Il PUM, essendo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti si pone in forte
coerenza con i principi generali contenuti nel Libro bianco per una politica europea dei
trasporti, nel Piano generale dei trasporti e della logistica italiano, nel Piano Regionale
integrato dei trasporti, nel Piano Nazionale per la Sicurezza stradale e nel Piano Territoriale
di risanamento della qualità dell’aria della Regione Sicilia.
Gli obiettivi specifici del presente Pian, su verifica effettuata, risultano inoltre coerenti
con gli obiettivi dei piani e programmi gerarchicamente ordinati.
ll P.U.M. inoltre, perseguendo gli obiettivi generali previsti dalla normativa specifica,
mitiga gli aspetti e gli effetti ambientali negativi del traffico urbano, favorendo gli
interventi di sviluppo sostenibile, con effetti favorevoli sull’ambiente. Pertanto in
conclusione:


non si rilevano problemi di natura ambientale
dall’attuazione del Piano proposto;



il presente Piano non ha rilevanza diretta per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore ambiente.

eventualmente

causati

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può certamente dire che per gli obiettivi
verso i quali è finalizzato il presente Piano si potrà avere una ottimizzazione ed un
miglioramento degli aspetti ambientali, favorendo la coerenza con la normativa
comunitaria.
8.1. Conclusioni
Dalla disamina degli aspetti ambientali che sono in relazione con il P.U.M., si evidenzia che
le azioni determinate dal piano stesso, sono congruenti con le strategie per la gestione
sostenibile del territorio e le necessità di sviluppo dello stesso. Considerando che nella
disamina delle componenti ambientali non sono stati riscontrati elementi di impatto
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significativi in aggiunta a quelli esistenti, si ritiene che le proposte in esame contengono
elementi di razionalità, sostenibilità e mitigazione dei loro effetti sull’ambiente locale e
sovracomunale
I principali effetti ambientali correlabili agli interventi proposti all’assetto della mobilità e della
sosta hanno di per sé un potenziale impatto di scarsa rilevanza, in riferimento allo scenario
urbanistico già configurato, e spesso limitato nel tempo alla sola fase provvisoria della
realizzazione; non si segnala, pertanto la necessità di ulteriori e successivi approfondimenti,
quali quelli previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica, come definita dalla legislazione
di settore.
In considerazione del quadro normativo proposto e della valutazione di sostenibilità effettuata
in riferimento allo scenario ambientale descritto nella presente relazione, è ragionevole
proporre la non assoggettabilità del Piano urbano della Mobilità di Sciacca dal
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18, tenuto anche
conto del quadro conoscitivo ambientale, cui questa verifica si è rivolta, determinato dalla
VAS redatta per il nuovo PRG.
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